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Cari figli miei, come già vi ho detto la mia gioia è la 
preghiera, con la preghiera il mio Cuore Immacolato 

gioisce. Con la preghiera intercedo come 
Mediatrice presso il Padre Celeste, ed Egli mi 
ascolta, concede le grazie che voi, figli miei, 

desiderate. 
Perciò, seguite sempre i miei consigli, è per questo 
che nostro Signore mi manda per aiutarvi in tutto 
quello che avete bisogno. 

Cari figlioli, guardatevi intorno e riflettete: non vi 
scoraggiate davanti alle malattie di questo tempo 
ma sperate, pregate; pregate per i medici affinché 

Dio li guidi e li sostenga in questi difficili tempi. 
Pregate e pensate a Gesù, Lui non si è arreso, è 
salito con la Croce fin sul monte dove è stato 

crocifisso per salvare tutta l’umanità per Amore. Figli, 
Gesù è Amore e Grazia: affidatevi al vostro Salvatore 
e sperate in Lui. Figli, per raggiungere il Paradiso 
accettate la sofferenza, Gesù è presente, non vi 

lascia soli, accanto a voi Gesù vi consola e vi salva e 
vi dice: “Fratello mio: lotta, ama, perdona e 
prega!”. 

Per questo, figlioli miei, fate come vi dico, io vostra 
Madre vi dico: amatevi gli uni gli altri, amate coloro 



che vi offendono e amate i nemici come ha amato 

il vostro Salvatore. 
Ecco, figli miei, io vi amo e come Madre desidero 
invitarvi all’amore, al perdono; desidero che nel 

vostro cuore regni la comprensione e la 
condivisione verso tutti. 
Figli, vi invito a pregare per i vostri nemici. Le 

preghiere che voi fate sono acqua pura e benedetta 
per coloro che non amano, non perdonano e non 
pregano. Vi ringrazio, creature mie. 
Cari figli, siamo nel tempo quaresimale: è un tempo 

di grazia, vi invito a frequentare la santa Chiesa, se 
non avete tempo prendete un piccolo tempo per 
parlare con Gesù, Lui vi attende; anche se vi sentite 

peccatori, Lui vi ama e non vi condanna. 
Vi invito a partecipare, in questo tempo di 
grazia, al Sacramento della Riconciliazione e 

alla Santa Messa, anche io vi attendo figlioli. 
Nel tempo capirete che per arrivare in Paradiso 
percorrete una lunga scala; non temete, gli Angeli del 
Signore vi aiuteranno solo se voi accetterete i consigli 

della Madre di Gesù e Madre vostra. 
Cari figli, io sono l’Immacolata Concezione Regina 
dell’Amore: vi amo, figli miei, lo capirete lungo la via 

e quando salirete la scala per entrare nella Casa del 
Padre: vi invito a cominciare subito. 
Lasciate indietro le preoccupazioni e il 

denaro, pensate alla vostra anima e ringraziate 
Dio che avete una Mamma che vi parla attraverso 
questa figlia scelta da Dio prima di tutti i secoli. 
Cari figli, vi chiamo in preghiera e alle mie 

apparizioni: venite e pregate! Chiedete! 



Io come Madre vi benedico e vi presento tutti a Dio. 

Con gioia vi abbraccio al mio Cuore Immacolato con 
un bacio d’Amore sulla fronte. 
Sono la vostra Mamma Celeste 

Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 
 
 


