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Cari figli, nel mio Immacolato e materno Cuore ci siete voi tutti,
figlioli.
Oggi vi annuncio che vostra Madre è veramente felice del vostro sì a
Dio, siete cresciuti spiritualmente ma vi dico, figli miei, ancora siete
a mezza strada perché io desidero, figlioli miei, più amore, più
pace e condivisione.
Ancora, figli miei, attendo da voi tutti che non ci siano preferenze,
poveri e ricchi, bianchi e neri; per nostro Signore siete tutti uguali,
per questo, oggi, mio Figlio mi ha mandato per darvi i Suoi consigli
ed io, Madre di tutti voi, vi parlo come una madre piena di amore e
di coraggio perché, figli, se non mi ascoltate io sarò molto
addolorata.
Cari governanti, anche voi siete i miei figli perciò io posso
consigliarvi: non litigate, non odiatevi; siete politici e governanti,
avete la responsabilità di dare l’esempio e di aiutare i più bisognosi,
avete in consegna tanta gente che attende la pace e l’amore. Vi
prego, ascoltate le parole del santo padre papa Francesco, vi
ricordo che questo figlio è stato chiamato da Dio, è Dio stesso che lo
ha fatto nascere, umile e buono; è Dio che lo ha cresciuto, tutto era
già nel piano di Dio.
Figli, questo vostro santo padre è guidato da nostro Signore
proprio per questo tempo molto difficile, ma prezioso perché è
tempo di testimoniare l’amore e la pace. Figli, se non andate
d’accordo non potrà esserci la pace e la concordia.
Vi dico quando dite male del papa bestemmiate nostro
Signore!
Lo offendete e Lo ferite, per questo vi parlo di amore, di amicizia, di
preghiera.
State in pace, figli, non date al demonio lo spazio perché
potrebbe ancora farvi tanto del male. Cominciate in fretta a
cambiare vita insieme, tutti insieme!
Oggi, mio Figlio mi ha dato la Luce per dirvi tutto quello che desidero;
Gesù, figli, vuole la pace tra tutti i popoli.

Voi siete italiani ma non vi capite; perché siete così duri e
arrabbiati?
Dico a tutti coloro i quali comandano: vi prego, figli, seguite il santo
padre e il mio Cuore Immacolato trionferà in un mondo di pace e di
amore
e
anche
la
pandemia
scomparirà.
Io sono con voi. Figli, pregate la Santissima Trinità, e lo Spirito Santo
vi illuminerà la via da seguire giorno dopo giorno.
Rivestitevi di misericordia l’uno per l’altro, con l’Amore e la
preghiera satana ritornerà in catene e scomparirà dalla terra.
Figli, io spero in voi. Nostro Signore è con voi, attende il vostro
consenso, vi prego, figlioli, cominciate subito! Chiedo la protezione
al Padre Celeste, Lui vi ama.
Vi benedico, figli miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
Cari figli, in questo mese le rose sono in fiore, è il fiore di questo
mese.
Dedicatemi una rosa, siate anche voi rose del mio giardino.
Non vi offendete, cari, pregate tutti insieme, io vi guardo e prego. Vi
ringrazio.
Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione
Regina dell’Amore.
Figli miei, coraggio! Io prego insieme a voi e chiedo grazia
La Mamma Celeste è apparsa in un roseto all’aperto accompagnata
da tanti Angeli, dal Signore Gesù e da S. Giuseppe.
Il Signore guardava verso il cielo e pregava, poi ha alzato le braccia
per benedire tutto il mondo.
La Madre Celeste era triste e ha detto: “Cari figli, apostoli miei, vi
ringrazio e vi benedico“.

