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Cari figli, il Cuore del piccolo Gesù è un Cuore pieno 
di Amore per voi che siete nella sofferenza. Figlioli vi 
ricordo: Gesù è il Salvatore di tutte le anime, Gesù è 

la Grazia, Gesù è la Luce che illumina e salva, Gesù è 
in ogni luogo, Gesù è la Via per il Paradiso. 

Cari figlioli, il mondo di oggi è troppo preso dalla 

indifferenza dei miei figli perché non rispettano la 
Volontà del nostro Padre Celeste: questi miei figli 
sono attratti dal Male, ma non si rendono conto e 
cadono nel peccato.  

Dio soffre perché essi non riescono a comprendere 
quanto male fanno ai più bisognosi, agli indifesi, ai 
più fragili e perfino a loro stessi, perché non seguono 

l’Amore di mio Figlio. Seguono l’odio che satana ha 
per coloro che pregano, adorano e amano, che 
soffrono a causa delle malattie, ma voi, apostoli del 

mio Cuore Immacolato, avete tanto amore nel cuore 
da donare.  

Seguite la via della pace e della misericordia! 
Figli miei, vi chiedo ancora preghiere per i figli 

che si mettono al posto di Dio e non fanno la Sua 
Divina Volontà.  
Pregate, apostoli del mio Immacolato e materno 

Cuore. Cari figli, oggi è giorno di grazie, vi porterò il 
piccolo Gesù: Egli verrà in mezzo a voi dovunque 
sarete in preghiera, io ve Lo porterò.  



Il Padre Celeste ci invia sulla terra infuocata da tanto 

male: quanta sofferenza vedo in questo mondo 
senza Dio, senza perdono, senza 
speranza, senza preghiera! 

Vi prego, figlioli, non fate così: non distruggete ciò 
che il Padre vostro Celeste ha creato. Rispettate 
tutto e tutti! Non è difficile, figli miei, se ritornerete 

alla preghiera, ad amarvi gli uni gli altri come i vostri 
nonni, ma io, come Madre di Gesù e Madre vostra, vi 
aiuterò e voi ne sarete felici.  
Ritornerete a vivere la semplicità nelle vostre famiglie 

e rifiuterete tutto ciò che non è la Volontà di Dio. 
Vedrete, figlioli, che la Luce ritornerà a splendere nei 
vostri cuori che ora, per alcuni di voi, quella Luce si è 

spenta e i cuori si sono chiusi.  
Io prego mio Figlio affinché i vostri aridi cuori si 
aprano all’accoglienza ai vostri fratelli, senza 

litigi. Figli, vi prego, non fatevi la guerra, siate 
misericordiosi perché il nostro Padre dei cieli è 
Misericordioso.  
Seguite il Santo Vangelo, io ve ne prego! 

Pensate a quanti figli, vostri fratelli, portano la 
croce: le loro spalle sono doloranti, essi la portano 
anche per voi che non avete l’amore nel cuore.  

Cari figli che non amate, non credete e non adorate 
mio Figlio, ma Lo offendete e passate davanti alla 
Chiesa e non vi girate, magari bestemmiate, e 

criticate anche coloro che frequentano, vi prego: 
provate, entrate, fate il segno della santa croce con 
l’acqua benedetta; Gesù è lì che vi attende 
Misericordioso perché vi ama, vi chiama, vi perdona 



e desidera parlare al vostro cuore, perché anche voi 

avete bisogno di mio Figlio.  
Vi prego, figli: rivolgetevi a Gesù, Lui vi attende 
perché desidera salvarvi da ogni male; vi 

trasformerete in piccoli servitori e allora, figlioli, 
avrete la gioia di ogni bene e lo Spirito Santo vi 
riempirà di ogni bene e grazia, e la vostra vita rifiorirà 

e cambierà in gioia e felicità.  
Vi ringrazio, creature mie. 

Cari figli, io sono una Madre piena di tenerezza: 
seguite i miei consigli e sarete felici, cominciate da 

subito, figli miei; io sono con voi e vi amo tanto, 
intercedo per voi, sempre, e vi ascolto, figlioli  miei. 

Vi abbraccio con Gesù Bambino e vi benediciamo nel 

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen!  
Io sono la Mamma Celeste  

Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 

                --------------------------------------- 

 

La Madre Celeste è venuta vestita di bianco e rosa con 
accanto tantissimi Angeli, portando in braccio seduto 
Gesù Bambino, il quale benediceva con la manina e 
indossava un camicino bianco. Gesù Bambino, mentre 

benediva, mandava verso di noi una grande cascata 
di stelle luminose che venivano su ciascuno di noi. La 
Madre Santa ha detto:  

“Figli, queste sono tutte grazie che cadono su 
ciascuno di voi per tutto l’anno. Pregate e 
capirete poi quante grazie riceverete. Pregate e 

abbiate fede e speranza”. 

 


