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Cari figli, anche oggi desidero consolare i vostri cuori con Amore di 

Madre.  

Desidero donarvi il mio Cuore materno, desidero ascoltare l’amore 

dei miei figli, desidero coprirvi con il mio grande manto di grazia.  

Cari apostoli del mio Cuore, vi ringrazio per le belle preghiere 

d’amore, tutti insieme, per questo vi benedico. Il Padre Celeste le ha 

accolte e tante grazie, figli miei, sono state concesse, per questo vi 

benedico.  

Cari figlioli, anche oggi con tanto Amore vi chiedo di nuovo: 

proseguite il santo Rosario a Dio Padre, proseguite tutte le 

preghiere insieme, il Padre è un Padre buono e misericordioso.  

Figli, non perdete la speranza, tutti i vostri desideri si 

realizzeranno, ma vi prego non lasciate la preghiera se volete 

arrivare alla gioia e alla normalità.  

Amatevi gli uni gli altri e camminate insieme, io sono con voi 

perché il Padre Celeste lo vuole.  

Care mie creature, in questo tempo di tanta sofferenza io sono 

presente, sono accanto ai miei figli più bisognosi e a tutti.  

Desidero ringraziare e benedire con l’Amore di Madre tutti i medici, 

gli infermieri, tutti coloro i quali lavorano per l’assistenza ai figli che 

soffrono.  

Cari, io vi sostengo, non temete il dolore, perché la santa croce 

è la luce che vi conduce a Dio. Vi benedico tutti con tanto amore. 

Desidero ringraziare i miei figli prediletti che, con amore e 

obbedienza, hanno saputo seguire nostro Signore.  

Cari figli miei, quante lacrime dai vostri occhi: io vi ho consolati, vi 

ho abbracciati, vi ho baciati sulla fronte. Sì, figli miei, avete tanto 

sofferto per la scomparsa dei vostri cari. Io, Madre vostra, li ho accolti 

tutti quanti: essi non si sono sentiti abbandonati perché mio Figlio 

Gesù ha mandato la Sua Madre, tutti vivono la felicità eterna.  

Cari figli, vi prego: pregate, mettete Dio al centro del vostro 

cuore, Egli vi ascolta, vi guarda con Amore e vi concede le grazie.  

 



Dio vi dona la gioia che voi cercate, ma se vi allontanate Dio non può 

fermarvi perché siete liberi per questo aggrappatevi a me, io vi porto 

nella Grazia di mio Figlio. Sono con voi, vi amo figli miei!  

Vi benedico con la santa benedizione del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen. 

Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore.  

 


