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Cari figli, anche oggi sono con voi per pregare insieme il Padre 
Celeste. Il mio Cuore, cari figli, vi sostiene in questo tempo di 
sofferenza e di speranza  di tempi migliori.  
Figli, tutto questo dipende da voi, se desiderate 
ardentemente i tempi migliori fermatevi e cambiate 

vita! Perché questa vostra vita non piace a Dio, il vostro 
Salvatore, Egli è sgomento e preoccupato per voi perché mio 
Figlio non viene seguito ma offeso.  
Tutto è triste e abbandonato, l’uomo è distratto, è 

arrabbiato; satana è sempre più padrone del mondo, figlioli 
miei; siete voi che lo lasciate libero di agire, siete liberi 
anche di sbagliare e state correndo verso le tenebre e i 
patimenti.  

Guardatevi intorno il fuoco divora i boschi più verdi, i fiori 
appassiscono e seccano, l’erba è secca e brucia; troppo forte è il 
sole che risplende nel cielo senza pioggia.  
Figli miei, le chiese sono sempre più vuote.  
Figli, non potete superare gli ostacoli se non vi 

convertirete!  
Non potete vivere senza Dio che vi guida verso la Luce. 
Fermatevi! Riflettete su quello che vi dico. Io con le mie 
apparizioni sono con voi perché è il Padre Celeste che lo vuole e 

verrò fino a quando Lui lo vorrà; perciò, figli, ringraziate Dio 
affinché vi protegga e vi liberi dal maligno.  
Pregate, figli miei. Sì, cari, avete tanto bisogno di riposo estivo, 
restate uniti con la vostra famiglia, non vi dimenticate della 
preghiera fatta insieme e quando vedete una chiesa 



entrate a visitare Gesù, Lui vi attende per aiutarvi e per 
proteggervi.  
Chiedo ai miei figli sacerdoti: cari figli miei prediletti, aprite le 

chiese il più possibile, celebrate la Santa Messa in tutti quei 
luoghi di vacanza, io figli, ve ne prego!                
Siate disponibili per le confessioni e sappiate ascoltare, 
Gesù è presente in voi, Egli vi ha scelti. Non temete, figlioli, i 

sacrifici, Dio vi santificherà. Grazie, figli.  
Oggi pregheremo per tutti: per i malati nel corpo e nell’anima, 
per coloro che sono lontani e non amano, non pregano e sono 
lontani da mio Figlio Gesù. 
Preghiamo, figli, per coloro che non riescono a perdonare.  

Preghiamo per i politici affinché sappiano amministrare e non 
litigare.  
Figlioli, io vi amo e vi benedico oggi e sempre.  
Cari apostoli miei, non temete, continuate ad essere 

pellegrini del Santo Rosario, mi fate molto felice! Io vi 
sostengo e vi abbraccio sul mio Immacolato e materno Cuore.  
Pregate per  i vostri amici, pregate per i vostri nemici. Pregate 
per i peccatori, pregate per coloro che bestemmiano e offendono 

il Cuore di Gesù, Salvatore del mondo.  
Figli miei, non vi dimenticate il santo Rosario del 
Padre, Lui vi salverà dalla perdizione di questo tempo. Vi 
ringrazio, figli miei, e vi benedico oggi e sempre. Amen. 
 

 

Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata 

Concezione Regina dell’Amore. 
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