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Cari figli, apostoli del mio materno Cuore, oggi più che mai sono con
voi. Il mio Cuore di Madre vi consola, la santa quaresima la vivete in
comunione con me che sono la vostra Madre e Regina dell’Amore.
Sono la Mamma Celeste Immacolata Concezione Regina dell’Amore.
Il mio Amore è per tutti i figli del mondo, anche se siete di una
religione diversa, figlioli, il Padre è Uno e Trino, unico Dio, unico
Padre, unica Madre; io, figli, vi sono Madre e voi siete tutti figli che
Dio ha creato.
Cari figlioli, mi rivolgo a voi che mi seguite come bambini con la
madre, io non desidero che restiate lontani dalla preghiera, perché
se non credete in quel Dio buono e misericordioso, non sarete felici.
Figli, voi che tanto pregate, vi ringrazio e vi benedico perché voi
salvate tanti figli, li aiutate a guarire, Dio vi ascolta e vi esaudisce;
perciò creature, pregate senza sosta, presto finirà, figli, perché Dio è
buono e tutto può, ma anche voi pregate e chiedete, bussate perché
il Cuore di Dio è pietoso.
Figli miei, io ho visitato le vostre case, ho visto tanti figli in preghiera
e con le candele accese, ho visto le lacrime scendere da i vostri occhi,
ho visto i bambini con le mani giunte in preghiera con i loro genitori,
ma questi sono pochi. Figli cari, vi prego: ritornate a Dio come vi
ha consigliato il santo padre, vicario di Gesù Cristo Salvatore,
ascoltatelo! Chiedete grazia al vostro Padre Celeste, fidatevi di Lui,
amate,
adorate.
Siete pochi, figli miei, in preghiera, avete tolto il crocifisso dalle
vostre case, dagli uffici, dalle scuole: il crocifisso sia in ogni luogo,
io ve ne prego! Il Padre Celeste è molto triste per il
comportamento dei suoi figli. Ritornate a fidarvi del Padre
Celeste, fidatevi della Santissima Trinità, io vi amo, sono una
Madre piena di Amore per voi. Figli, vedete tutto questo dolore?

La preghiera, l’amore per il vostro prossimo vi aiuterà, correte nelle
braccia di mio Figlio e lasciate a Lui la vostra vita e vedrete che le
grazie pioveranno come l’acqua che cade in un terreno arido e tutto
rifiorirà.
Figli miei, ora dovete cambiare vita! Invocate sul mondo
malato lo Spirito Santo e satana verrà legato con robuste
catene.
Il Padre Celeste fermerà questo brutto morbo maligno che miete le
sue vittime senza pietà, ma Dio lo fermerà con il vostro consenso.
Siate amore, figli, amate e tutto con l’amore trionferà.
Non dovete temere, e anche i vostri cari dal Paradiso vi amano e
pregano; essi sono con me, tutti sono accompagnati da me, io sono
la Madre dei vostri cari di questo tempo di pandemia; sono con me,
io li ho portati in Cielo, essi sono felici di vivere nella casa del Padre
e vi avviso: non si sono sentiti soli, Dio è buono. Figli, fidatevi delle
mie parole di Madre. Ringrazio e benedico tutti i figli del mondo. Voi
apostoli dei gruppi di preghiera: proseguite la preghiera come vi ho
consigliato, pregate per tutti coloro che lavorano negli ospedali e per
tutti quelli che amano e si sacrificano per i malati e i bisognosi. Io,
con tutto il Cielo, sono accanto ai miei figli.
Vi benedico tutti cari, non vi scoraggiate, pregate!
Vi benedico con la santa benedizione del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.
Uniti in un amore senza fine, l‘amore guarirà ogni dolore e ogni dolore
scomparirà. Il mio Cuore di Madre lo dono a ciascuno di voi.
Io sono l’Immacolata Concezione Regina dell’Amore.

