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Cari figli, oggi ho chiesto al mio benedetto strumento di 

pregare con il santo Rosario del dolore perché in questo 

tempo un morbo maligno si è abbattuto sulla terra e 

come vedete, figli miei, miete le sue vittime.  

Figli, vi invito alla preghiera nelle famiglie e nelle 

chiese.  

Chiedo ai figli che non pregano, in loro si risvegli la 

preghiera; i figli che non hanno ancora perdonato, 

perdonino!  

Nei figli che non amano si rinforzi nei loro cuori l‘amore e la 

gioia di essere nella grazia di Dio.     

Quelli che si sono allontanati da mio Figlio Gesù si pentano 

e chiedano perdono!  

Gesù è sempre pronto ad accogliere quel figlio peccatore che 

si era allontanato.  

Chiedo ai genitori: battezzate i vostri bambini appena 

nati, chiedo a tutti i sacramenti.  

Chiedo: ritornate in chiesa, figli miei, frequentate con 

gioia la santa Madre Chiesa;  

Dio vi ama, vi attende, figli.  

Io sono vostra Madre, seguitemi, vi amo tanto! Cercate la 

luce, la troverete con la preghiera, con il perdono.  

Dio è la Luce che salva, è la Luce che vi illumina la via da 

seguire: con la preghiera, figli, riceverete la luce nel 

cuore.  

Ora vi dico: amate, benedite, pregate e non temete!  

Dio è accanto a voi, cari medici, che curate con amore le 

nuove malattie e presto saranno annullate e Dio vi aiuterà. 

Accettate questo mio semplice messaggio di amore e di 

grazia. Io sono la Madre di Dio e vostra.     

 



Figli, vi amo tanto!  

Pregate per i sacerdoti, non condannate: essi hanno 

sbagliato e voi pregate e amate così il mondo guarirà 

da tutte quelle ombre maligne che si sono posate su 

questa terra.  

Pregate perché Gesù Salvatore vi libererà e vi aiuterà in 

queste nuove malattie.  

Vi ringrazio, figli, non vi allontanate mai da me!         

Io sono la serva del Signore; seguitemi, figli, ed io vi 

condurrò da mio Figlio che tanto vi ama e vi protegge.  

Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata 

Concezione Regina dell’Amore.  

 

Vi benedico con la gioia e la grazia nel nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

 

La Madre Celeste era vestita di bianco, era accompagnata 

solo dagli Angeli, aveva un velo di tristezza sul volto, ha 

benedetto tutto quello che avevamo nelle borse e ha detto:  

 

“Cari figli, pregate con me, pregate molto, pregate nelle 

famiglie, pregate ogni giorno, la preghiera sia il vostro cibo 

quotidiano”. Ringrazio i presenti. Vi amo tanto, intercedo 

per ciascuno di voi, per i vostri problemi, per le vostre 

malattie: io porto le vostre intenzioni al Padre Celeste. Vi 

ringrazio e vi benedico”.  
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