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Cari figli, la mia dolcezza di Madre la offro a voi, cari figli di tutto il 

mondo, ma ve ne prego abbiate compassione di coloro che vi 

tendono la mano.                       

Questi figli hanno bisogno del vostro amore ed io ve li metterò 

sulla vostra strada, in quella strada ci sarà anche Gesù, il mio 

caro Figlio Gesù che vi guiderà: seguite le sue orme e non 

temete, figli miei, così non sbaglierete.  

Il mio Cuore di Madre vi ama tutti senza distinzione.  

Figli, amate, amate, amate senza fermarvi, non giudicate, 

figlioli; questo è tempo di grazia.  

Digiunate di vane parole e di tutto il di più, farete felice nostro 

Signore.  

Seguite la via della conversione e dell’amore per i vostri 

fratelli più bisognosi. Non correte verso le ricchezze, non rimanete 

nell’odio verso coloro che vi rubano oggetti preziosi: aiutateli 

perché, questi poveri figli, non sanno amare e non sanno come 

vivere onestamente.  

Non condannateli, apostoli miei; aiutateli, insegnate loro come 

vivere e a non sbagliare.  

Cari figli miei, abbiate misericordia e amatevi gli uni gli altri, 

solo così il mondo si salverà.  

Pensate alla Croce, Gesù si è donato, ha tanto sofferto, la sua 

sofferenza non si può descrivere; nessuno dei miei figli ha mai 

sofferto come Gesù perciò anche voi amate e perdonate: e 

pregate, pregate, pregate!  

Questo è davvero tempo di grazia e aiuterete coloro che hanno 

fame, sete, e senza vestiti!                               

 

 

 



Grazie figli, io sono la vostra Madre, vi guardo con sgomento e 

prego perché alcuni dei miei figli si perdono e non conoscono 

l’amore, sono pieni di odio.  

Non pensate ai beni materiali, pensate alla vostra anima 

affinché sia più luminosa e possa volare leggera fino a Dio 

nostro Misericordioso Padre.  

Figli miei, guardatevi attorno: quanto male!  

Io ve ne prego, state lontano dal peccato, satana vi perseguita e 

vuole farvi fare del male, ma se ciascuno di voi dice sì a Dio, lui 

non vi potrà toccare e sarà sconfitto.  

Ascoltate i miei consigli.  

Cari apostoli miei, anche oggi sono con voi, pregate con me per 

tutti i malati, Gesù vi guarirà con il suo Amore e la sua Grazia. Io 

vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore. 
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