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Cari figli, oggi il mio Cuore Immacolato gioisce! La vostra 

preghiera insieme porta frutti d’amore, di luce, di guarigione. 

E’ una luce che salva da ogni male, salva coloro che non 

pregano e offendono nostro Signore. Voi, cari, siete figli della 

luce.  

Figli, Gesù è la Via, la Verità e la Vita e voi siete la strada 

che conduce a Gesù, Lui è la Colonna forte per ciascuno dei 

miei amati figli, perciò figlioli aggrappatevi a questa forte 

Colonna luminosa e ogni volta che cadete pregate con 

pentimento e amore. Figli miei, oggi sono con voi, oggi è 

festa grande in cielo e in terra.      

Benedico il santo padre, i vescovi, tutti i sacerdoti e 

consacrati, benedico voi tutti e vi abbraccio al mio Cuore di 

Madre.  

State sereni, figlioli miei, io non vi abbandonerò mai, sarò 

con voi tutti i giorni e tutte le notti della vostra vita.                                 

Figli cari, seguitemi! Io vi guiderò. Come vedete, questo mio 

apostolo e mio strumento, è stato scelto dal Padre Celeste 

prima della sua nascita, quello che scrive e ciò che lei vi 

riferisce viene da Dio.  

Figli, io vi amo! Seguite le mie parole e state uniti nella 

preghiera. Io vi chiedo molto, vi ringrazio, vi prometto la mia 



intercessione per ciascuno dei miei figli. Oggi sono presente 

in mezzo a voi, prego con voi, per le vostre richieste e le 

presenterò al Padre perché vi amo, cari figli miei.  

Pregate per la pace nel mondo, figlioli, che la vostra vita sia 

una continua preghiera e nel mondo sarà pace e il mio Cuore 

Immacolato trionferà.  

Vi ringrazio e vi benedico con la santa benedizione del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

  

Io Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata 

Concezione Regina dell’Amore.  

 

 

----- 

 
 

La Madre Celeste è apparsa in segno di abbraccio, all’inizio del quinto 

mistero, con la corona del rosario in mano fino al Gloria Patri pregando 

con noi. Era accompagnata da molti angeli in mezzo a tante rose bianche 

e gialle che le erano state donate dagli angeli. 
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