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Cari figli, anche oggi la mia voce vi comunica gioia. Figlioli 

miei, unitevi a Gesù, aggrappatevi al suo Cuore 

Misericordioso e non abbiate paura di abbracciare la Santa 

Croce perché, cari figli, senza la Croce non potete arrivare 

in Paradiso, perciò figlioli miei, accettate i dolori fisici, 

accettate le offese e perdonate. Pensate a Gesù quanto ha 

patito! 

 

Oggi, figlioli miei, vi porto con gioia la benedizione del mio 

amato Figlio Gesù, Lui nelle vostre sofferenze non vi lascia 

mai soli. Figlioli, seguite i miei consigli e vedrete sempre 

più il Suo luminoso Volto, il Volto del vostro Salvatore.  

 

Oggi, cari figlioli, vengo a portarvi il mio Amore e 

l’amore di tutti i vostri cari in cielo; vi porto l’Amore 

dei Santi, essi vi amano e pregano per voi.  

Anche voi seguite il loro esempio e non vi lamentate se non 

avete le ricchezze, offrite anche quel poco che avete; il 

Padre celeste vi guarda e moltiplica la vostra generosità. 

Io vostra Madre intercedo per tutto il mondo affinché nel 

mondo di oggi, figli, ci sia una forte unione e tanta 
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preghiera e amore, amore, amore, perché l’amore 

distrugge il male. 

 

Figli miei dovete sapere che siete liberi anche di sbagliare, 

ma io vi prego, attenti agli errori che voi commettete ogni 

giorno. Dio vi ha dato l’intelligenza, la coscienza, 

l’amore per ogni vostro fratello, perciò, cari figli 

miei, lavorate con l’amore nel cuore così non 

sbaglierete e satana si allontanerà da voi.  

 

Cari figli, sulla terra si fa sempre più buio: vi prego non 

permettete questo, cercate l’amore del nostro Padre 

celeste. Pregate, amate, perdonate e restate uniti con 

Gesù e vedrete che la luce ritornerà e tutto rifiorirà e 

sarete felici. 

 

Non dimenticate le Sacre Scritture e i 10 comandamenti, 

teneteli vicino a voi, così vi ricorderete di Gesù, Lui vi ha 

donato la sua Vita e tutto il benessere necessario, ma vedo 

che nel mondo di oggi, cari figlioli, non vi accontentate.  

 

Litigate, vi lamentate e non sorridete mai e non ringraziate 

mai Dio. Pregate e ringraziate il vostro Creatore, Lui è 

Amore, e se voi restate lontani dal vostro Salvatore non 

sarete felici: Lui è la vostra Gioia, è la vostra Salvezza. Vi 

ringrazio figli miei e vi benedico. 

 

Sono la vostra Mamma Celeste. 
Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 

 
Cari, desidero donare un bacio d’amore in particolare ai 
giovani e ai bambini; con tanto amore vi ringrazio e vi 
benedico oggi e sempre. Amen. 


