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Cari figli miei, con Amore di Madre e con la santa benedizione del 

Padre Celeste vengo a donarvi la sua Gioia. Figlioli, il Padre desidera 

il bene dei suoi figli, per questo ha mandato sulla terra il Suo amato 

Figlio Gesù: pensate quanto Amore avete ricevuto! Sì, figli, anche in 

quei tempi lontani non era stato accettato ed era stato incolpato, 

tradito e infine crocifisso.  

Ecco, figli miei, io come Madre premurosa ho sempre obbedito al 

Padre Celeste, ho cresciuto Gesù, Figlio del Padre, con tanto amore, 

ho sofferto, figlioli, così tanto, e ho amato tutti voi e sempre vi 

amerò, ma voi ancora non avete capito l’Amore di mio Figlio! 

Nel mondo vedo: tanto odio, non amate, litigate, vi uccidete anche 

per poco; non vi capite, figli, vi colpevolizzate, non comprendete 

coloro che lavorano per il bene del mondo, lavorano senza sosta, 

pregano, amano.  

Ma alcuni dei miei figli non rispettano, non conoscono nostro Signore, 

perfino nelle chiese non c’è amore; non rispettano le regole, non 

pensano che anche il parroco rinuncia a tante cose e prega con 

il suo sì a Dio, ma non viene compreso quel suo sì d’amore a Dio. 

Figli miei, vi prego: non urlate vendetta verso gli innocenti, si 

contano i morti di ogni giorno per la pandemia, ma non si obbedisce 

alle regole, non si prega, non si accetta la penitenza, la rinuncia e il 

digiuno per onorare nostro Signore.  

Satana è sempre attivo così non è possibile incatenarlo e i miei 

figli litigano per le cose futili, compreso i politici che si odiano.  

Figli, attenti perché così non potete realizzarvi e non potete vivere, 

dovete stare tutti insieme, liberatevi da questi tempi malefici 

altrimenti, figlioli, miei, non risolverete davvero nulla. Io, come 

Madre, vi dico: sono molto addolorata, ma perché non capite? 

Io vi avviso, vi amo e prego la Santissima Trinità per farvi felici.  

Ringrazio tanto i figli che pregano giorno e notte, ma ancora 

sono pochi, non si può incatenare quel nefasto maligno che si 

aggira e sconvolge l’umanità, infesta ogni figlio più fragile.  

 



Figli miei, io ho portato in Cielo tanti figli in questo tempo di dolore, 

tutti i vostri cari sono in Paradiso!  

Cari figli, oggi vi ammonisco per amore e con amore di Madre e 

prego. Pregate molto, amate molto e perdonate molto, non 

pensate all’eredità terrena, ma pensate al Cielo dove Dio vi farà 

felici.  

Aiutate coloro che non possono fare la spesa di cibo e di 

medicinali! Figli, Dio vi vede e vi ricompenserà in ogni maniera.  

Vi ringrazio e vi benedico con l’Amore di Madre chiediamo la santa 

benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.   

Figli miei cari, chiedete a Gesù la grazia che desiderate, Egli ve la 

concederà.  

Amate Gesù e pregate con il santo Vangelo così capirete il suo 

immenso Amore.  

Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore. 

 

 

 

 

La Madre Celeste è apparsa vestita di bianco con il velo luminoso, 

con la corona del santo rosario, sopra un tappeto di rose bianche 

con accanto tanti bellissimi Angeli che cantavano l’”alleluia”. 

Ha detto: “Cari figli, sono venuta in questa benedetta casa vestita a 

festa, vi ringrazio e vi benedico per la vostra accoglienza. Ho 

visitato con gioia le vostre case, i vostri malati, anche in ospedale. 

Ho pregato la Santissima Trinità, anche voi, figli pregate! Vi 

benedico con tanto amore. Amen”. 
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