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Cari figli, in questo giorno d’Amore che il Padre Celeste vi 
concede, io obbedisco e sono con voi in preghiera per 

concedervi grazie. Figli miei di tutto il mondo, Gesù è morto con 
atroci sofferenze e poi è Risorto per voi. 
Accogliete il sacrificio di mio Figlio e non offendeteLo con la 
bestemmia. Figli, con i vostri peccati distruggete la vostra vita; 
con i vostri peccati addolorate coloro che amano e pregano per 

voi, ma voi, cari figli, che offendete l’Amore di Dio non potete 
proseguire il vostro cammino su questa arida terra senza 
l’Amore di Dio. 
Senza l’Amore di Dio non potete vivere l’eternità, sprofonderete 

nelle tenebre, voi già vivete nelle tenebre, figli miei, perché 
uccidete senza pietà, violentate i bambini che sono innocenti e 
le donne senza colpa. 
Non avete pietà, figli, e fate ogni sorta di violenza; voi, cari figli, 
che fate questo, attenti! Perché avete satana che vi guida, vi 

comanda, vi parla nel cuore e nella mente e vi fa fare ogni sorta 
di male, e voi, poveri figli, non siete più capaci di fermarvi a 
questo orrore. 
Ogni giorno guardo i miei figli che non amano Dio, li guardo 

poveri figli miei! Mi fate tanto dolore, piango e prego affinché il 
Padre Celeste vi fermi e vi cambi la mente per non fare più del 
male. 
Vi prego, figli miei, fermatevi, leggete questo accorato 

messaggio poiché potete, e ascoltate la vostra dispensatrice di 
grazie. 
A voi, cari apostoli del mio Amore: non perdete la speranza, 
pregate, proseguite il vostro cammino insieme; io vi conosco e 



vi dico, grazie figlioli miei perché mi rendete felice e attenuate il 

mio dolore e prego con voi. 
Figli, la Santa Croce che mio Figlio ha abbracciato con la 
speranza di salvarvi tutti, e voi non fermate questa speranza 
perché il Paradiso vi attende, è la via della Santa Croce ed è 

l’unica via da seguire già qui in questa arida terra. 
Figli, non sarete felici perché non seguite i consigli di chi vi ama 
e vi protegge. 
Vi prego leggete la vita dei Santi, e accettate senza chiedere 

“perché Dio non distrugge i cattivi e non lascia solo i buoni?”. 
Figli cari, Dio non fa questo, Dio ama tutti i suoi figli e non li fa 
morire, Dio desidera che tutti lo amino. 
Dio salva, ama, perdona! Ma se voi andate per la via di 
satana, andate verso le tenebre e le tenebre, cari figli miei, non 

vi porteranno alla felicità. 
Vi prego, cominciate subito e cambiate vita! Dico a voi che 
non obbedite all’Amore di nostro Signore: vi prego 
convertitevi! Se volete essere felici, amatevi, condividete i 

vostri tesori, non vi servono tanti denari, non rubate ma 
donate. Non offendete coloro che vengono ospiti per 
migliorare la loro vita, non maltrattateli, figli, e non 
malediteli perché distruggete il creato. 
Dio ha accolto tutti, perciò accogliete anche voi coloro che vi 

tendono la mano e abbiate pietà e misericordia come è 
pietoso e misericordioso il Padre vostro Celeste. 
Grazie, figli, io vi amo e prego per tutti i miei figli, prego per 
coloro che offendono l’Amore di Dio e per coloro che soffrono nel 

corpo e nello spirito e soffrono di malattie di ogni genere. 
Figli miei, abbiate speranza e pregate molto, il Padre Celeste 
vi guarda con gli occhi di Amore e di Grazia. 
Io sono con voi, vi amo tanto e vi benedico. 

 

Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata 

Concezione Regina dell’Amore. 
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