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Cari figli, vi ringrazio e vi benedico. Mi siete tanto cari, le vostre preghiere sono
scintille d’amore, di luce, di grazia, arrivano al Cuore di Dio, nostro Celeste Padre.
Parlo con tutti i figli dei gruppi di preghiera del Cuore Immacolato di Maria, vostra
tenera Madre e Regina dell’Amore.
Cari figli, vedete? Tutto tace, tutto soffre, il mondo piange di dolore; io e il mio Figlio
Gesù non vi abbandoniamo, siamo con ciascuno di voi e anche noi preghiamo il Padre
Celeste, affinché abbia misericordia dei suoi figli e tutto finisca presto. Vi avviso, figli
miei, c’è bisogno di voi, dei giovani. Io, Madre vostra, dico a tutti i miei figli: coraggio!
Pregate con amore Gesù, vostro Salvatore e Redentore; Lui è Amore, è Grazia, Gesù è
presente con Sua Madre in ogni luogo di sofferenza. Pregate, figli, per i medici, per gli
infermieri, per i volontari e per tutti coloro che lavorano negli ospedali, pregate per i
malati.
Pregate Dio Padre, figlioli, con amore e chiedete grazia, perché con l’amore, la
preghiera, la penitenza, il perdono: Dio vi ascolta! Chiedete perdono a Dio e pregate
perché questo mondo, figli cari, è sprofondato ed ora deve riemergere.
Il Padre Celeste vi ascolta perciò, figli miei, mie care creature, vi informo: tutti coloro
che hanno lasciato questo mondo sono tutti quanti con me, qui in Paradiso.
Pregate, figli, amate, perdonate, dimenticate chi vi ha offeso e chiedete anche voi
perdono a Dio di tutte le vostre colpe e se non potete andare in Chiesa per la Santa
Messa vi invito a seguire la Santa Messa in casa come meglio potete, anche così sarà
valida.
Non temete, figlioli, pregate in famiglia, fate come dico: obbedite ai consigli, e non
vi lamentate e non giudicate, ma pregate! Io sono con voi!
Vi ripeto: pregate molto in famiglia!
Vi benedico con la santa benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Figli, pregate per tutto il mondo, invocate lo Spirito Santo uniti in preghiera, la
primavera rifiorirà in tutti i cuori dei miei figli. Vi ringrazio, figli miei tanto amati e
benedetti.
Sono la vostra Mama Celeste Immacolata Concezione Regina dell’Amore.
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