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Cari figli miei, oggi è un giorno caro per vostra 
Madre.  

Oggi, figli, vengo a voi con il Cuore triste per le brutte 
cose di questo mondo. 

Oggi vi chiedo preghiere e sacrificio, cari apostoli 
miei, per sconfiggere il dolore e la disperazione di 
tanti figli; pregate, figli, miei, pregate senza fermarvi 

mai.  
Pregate e siate  misericordiosi come nostro Signore 
con i suoi crocifissori. 

Abbiate amore e perdonate, non condannate, figli; 
solo pregate, affinché si fermi questa mattanza e 
si trasformi in amore e torni la Luce nei cuori dei miei 
amati figli! 

Cari figlioli, Dio vi guarda e soffre, Dio vi ha salvati 
dalle tenebre mediante il Suo Sangue versato.  
Quanta sofferenza nel Cuore di mio Figlio Gesù!  

E quanto dolore, figli, nel mio Cuore di Madre!  
In questo tempo il mio Cuore soffre insieme a 
Gesù per questo, figli, vi chiedo preghiere e 

digiuni così finirà e ritornerà la pace nei cuori dei 
miei figli.  
In questo tempo a me dedicato, io cari figli, prego e 
invoco per voi misericordia al Padre Celeste per quei 

figli che sbagliano. 



Chiedo ai genitori di figli ancora giovani di meditare 

e che i loro sguardi non siano distratti dai loro figli:  
essi hanno bisogno di tenerezza e tanto amore, 
hanno bisogno della tenerezza di Dio,  

Lui li attende con i genitori nella santa Madre Chiesa 
per far conoscere la sua santa e benedetta 
tenerezza.  

Cari figli del mio Cuore materno, non lasciate che i 
vostri figli si allontanino dalla madre 
Chiesa perché proprio in Chiesa abita l’amore e la 
gioia della preghiera. 

Grazie, cari figli e cari genitori, io sono la Madre di 
Gesù e la Madre vostra, aggrappatevi a me, figli miei, 
io vi porto Gesù Risorto e anche voi risorgerete.  

Io vi avviso cercate Gesù, chiamateLo, è vicino a voi 
che vi attende fiducioso e amoroso. Figli, come voi 
vedete, Egli manda Sua Madre per consolarvi e per 

consigliarvi per dirvi: 
“Io ci sono, Io esisto, Io vi conosco, Io vi cerco, 
Io vi amo anche se avete sbagliato. Io vi amo, 
per questo sono nato, per questo sono morto e 

poi sono Risorto”. 
Vedete, figlioli? Io vi sono Madre e come Madre vi 
esorto a comprendere che senza nostro Signore non 

potete liberarvi dal maligno: è Lui, Gesù, la vostra 
Difesa, è Lui la vostra Salvezza. Figli miei, nelle mie 
apparizioni vi porto l’Amore, la Gioia, la Benedizione 

di mio Figlio, vi porto la Guarigione dell’anima e del 
corpo.  
Voi, figli, non sapete quante grazie ricevete: 
pensateci, ne sarete illuminati dallo Spirito Santo per 

ricordare.  



Tutti siete chiamati, il Padre Celeste vi ascolta, figli 

miei cari, provate a meditare tutto quello che vi dico 
in ogni messaggio; troverete la gioia del mio amore.  
Vi ringrazio e vi benedico.  

Sono la vostra Mamma Celeste  
Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 

 

Oggi vi dono una preghiera con Amore di Madre, è un 
regalo della vostra Mamma Celeste: 

 

PREGHIERA A GESU’ RISORTO 

O Gesù, Tu hai tanto patito per noi peccatori, 

Ti abbiamo maltrattato e ferito.  

Tu, Signore non Ti sei scoraggiato, ci hai 

guardati con l’Amore Misericordioso.  

Ci hai perdonati con Amore di Padre, ci hai 

accolti nelle Tue sante e misericordiose braccia 

e ci hai perdonati.  

Gesù, Tu sei la Divina Misericordia, Tu sei il 

nostro unico e sommo Bene.  

Tu sei, Signore, la nostra unica Speranza.  

Tu, Signore, sei la nostra unica Salvezza.  

Signore nostro Dio senza il Tuo Amore, il tuo 

Perdono, dove andremo? Ci perderemo, 
Signore della nostra vita, 

per questo Ti chiediamo perdono per tutte 

quelle volte che Ti maltrattiamo. Signore 
nostro Dio, abbi pietà di noi che siamo i figli 

tuoi! 

Signore Gesù noi Ti preghiamo: mostraci la Tua 

Pace, mostraci Signore la Tua Luce per 



camminare con Te. Difendici dal male che, in 

questi tempi, miete le sue vittime.  

Signore Gesù, Tu sei il Risorto per salvarci.  

Noi ci affidiamo totalmente a Te, Dio nostro, 

non permettere che ancora Ti offendiamo 
perché noi, Signore, non sappiamo vivere 

senza il Tuo abbraccio 

e non sappiamo vivere senza la Tua 

Misericordia e senza il Tuo Divino Amore. 

Noi Ti amiamo, Signore.  

Perdonaci perché noi siamo solo figli tuoi. 

Amen. 

 

La Madonna è venuta vestita di bianco e rosa su un 

tappeto di rose colorate, con una corona di rose sulla 
testa e il rosario bianco in mano. Era circondata dai 
nostri Angeli custodi. Ha detto: 

“Sono contenta perché vedo tanti giovani in questo 
Santuario. Porterò tutte le vostre intenzioni al Padre. 
il Padre Celeste non mi dirà di no perché questo mese 

è il mio mese perciò pregate molto! Benedico tutti voi 
e le vostre famiglie”. 
 


