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Cari figli, io sono con voi tutti i giorni della vostra vita perché voi, mi 
appartenete. 
Dio vi ha affidati a sua Madre ed io vi ho amati come figli e per sempre vi 
amerò. 
Figli miei, non posso prendervi e rapirvi e farvi comprendere quanto sia 
importante il vostro cammino sulla terra affidandovi a Dio.  
Per ogni cosa che fate, affidatevi a Gesù Cristo nostro Redentore. Lui è 
la Grazia, Lui è l’Amore, Lui è la Gioia, Lui è la vostra Salvezza 
eterna.  
Se voi, figli, non ascoltate le mie parole di consiglio, non potete essere 
felici perché non camminate secondo la volontà del nostro Padre Celeste, 
perciò, figli miei, decidetevi a cambiare la vostra vita. Io vi avviso, come 
Madre e Regina dell’Amore. 
Vi invito alla preghiera, al digiuno, al perdono,perdonate voi stessi e 
perdonate coloro che vi hanno fatto soffrire, amate, amate figli, perdonate 
e anche voi sarete perdonati. 
Cari, Io sarò presente con le mie apparizioni e con i miei messaggi fino a 
quando il Padre lo permetterà, ma vi prego: ascoltatemi e fate come Io vi 
dico, figli già lo sapete quello che vi chiedo, ancora vi chiedo: la 
confessione, la Santa Messa e la Santa Comunione   
e tutto quello che è scritto nei Dieci Comandamenti. Pregate con le 
Sacre Scritture, aprite, figli, il Santo Vangelo e leggete un brano tutti i 
giorni. Gesù ne sarà felice. 
Figli, mio Figlio è molto addolorato; non uccidete, non commettete questi 
gravissimi peccati, Io ve ne prego. Vi dico che tutto il mondo celeste 
piange per questo vostro mondo assetato di vendetta.  
Attenti figli, perché satana è cattivo e menzognero e voi rischiate di 
cadere sempre più nelle sue seduzioni, perciò, fermatevi figli, fermatevi 



fino a che siete in tempo e fate cose belle che piacciono a Dio e io vi dico 
che potreste essere ancora felici in un mondo d’amore e di pace per tutta 
l’umanità.  
Vi prego figli, accettate e seguite con gioia il mio Divino Figlio Gesù. 
Io, cari apostoli miei, vi prometto sarò con voi e vi coprirò con il mio manto 
materno, sono una madre che tanto vi ama. Io vi amo e vi proteggo, vi 
dono la mia gioia. 
Figli, cantate con Me, cantate al Signore, cantate con tutta la vostra voce 
d’amore, cantate figli e pregate in questo tempo, pregate con il Santo 
Rosario; è tempo di grazia, che il Padre vi concede. Io vostra Madre, 
desidero farvi felici insieme ai vostri pastori. Pregate molto per essi 
perché anche i sacerdoti hanno bisogno del vostro amore e delle vostre 
intense preghiere per svolgere il loro ministero sacerdotale. Sosteneteli 
con la vostra intensa preghiera. Vi ringrazio, apostoli miei, e vi benedico 
oggi e sempre. 
 

 

Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata 

Concezione Regina dell’Amore. 
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