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Cari figli, anche oggi vi riunite in preghiera nel 

santuario a me affidato dal Padre Celeste. Figli, io sarò 

presente dove vi riunite per pregare  

insieme, io sarò in mezzo a voi.  

Figlioli, in questo tempo di primavera i fiori sbocciano, 

profumano e anche gli alberi fioriscono, tutti sono profumati 

e guardano verso il cielo. Il sole è caldo e fa crescere l’erba 

sui prati, tutto è bello. Figli miei, ma voi non avete capito 

che tutto questo viene da Dio? E’ Lui che tutto fa risplendere 

con la sua potente Grazia, è mio Figlio Gesù, che con il suo 

Sacrificio e con la sua Morte in Croce vi ha salvati dalle 

tenebre del maligno. E’ Lui, Gesù Risorto, che fa bello il 

mondo dove ora vivete! Cari figli, desidero condurvi tutti 

nella gloria e nella gioia senza fine.  

 

Vostra Madre vi consiglia: ascoltatemi bene, figli, quello che 

vi dirò in questo messaggio d’amore: dovete sapere che Dio 

tutto può, ma io vi guardo, vi ascolto e alcuni dei miei figli 

offendono mio Figlio, offendono Gesù; essi lo maltrattano 

con la bestemmia e offendono il mio Cuore di Madre. Io 

ascolto e le spine pungenti trafiggono il Cuore di mio Figlio e 

il mio Cuore. Si, sì, figli miei, io ve ne prego: non 

bestemmiate, ve ne prego, perché io vi desidero tutti 

santi in cielo.   Non bestemmiate, cari!  



 

Questo messaggio lo leggeranno in molti. Ecco, figli, io vi 

attendo in chiesa per una santa Confessione: 

confessate i vostri gravi peccati, questo è tempo di 

grazia, così sarete puri nella vostra anima. Gesù vi prenderà 

per mano e vi difenderà dal maligno.  

 

Grazie, figli miei. A voi cari apostoli miei, dico: continuate il 

vostro cammino insieme, io sono con voi.  

Pregate per i peccatori, pregate per il santo padre, 

pregate per i sacerdoti: difendeteli dalle insidie delle 

maldicenze, con la preghiera li aiuterete nella loro santità.  

Seguite i consigli del papa e chiedo ai miei figli di non 

giudicare il santo padre perché è stato scelto dal Padre 

Celeste. Pregate, figli, per i politici affinché nel mondo ci 

sia la pace. Pace, figli, pace e amore! Vi ringrazio e vi 

benedico.  

 

Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata 

Concezione Regina dell’Amore.  
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