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Figli miei cari e benedetti dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. 

Amen.  

Cari figlioli, il mio Cuore e il Cuore di mio Figlio soffrono, il Cuore 

del mio caro Figlio Gesù è addolorato.  

Figli miei, io, vostra Madre, vi guardo e prego: siete arrabbiati, vi 

lamentate, dubitate perfino dell’esistenza di nostro Signore. Vi 

prego non dubitate, figli miei, ma sperate in quel Dio buono, 

amoroso e misericordioso.  

Figli, per ricevere le grazie o i miracoli dovete davvero affidarvi alla 

Sua Misericordia, dovete ringraziare il nostro Signore con la 

preghiera e confidare nel Suo infinito Amore.  

Pensate a Gesù, ha versato tutto il Suo Sangue per salvarvi e 

voi figli miei, vi prego: pensate a Gesù, pregate per ricevere le grazie, 

amate, benedite e affidatevi totalmente a Gesù Amore e 

Misericordia. Lui vi salverà da ogni male, dal peccato e dal dubbio 

che regna in voi.  

Figli, il maligno è presente in ogni angolo, sta lì in agguato e resta 

alla porta della vostra casa: attente, creature mie! Perché lui vi fa 

soffrire, vi toglie ogni speranza; vi toglie il desiderio della 

preghiera e voi non avete più la vita libera e serena perché il 

maligno vi blocca mani piedi e testa.  

Ascoltate i miei consigli: pregate con il santo Vangelo, tenetelo 

sempre con voi, basta un brano, consigliatelo a tutti!  

Vi prego, figli, convertitevi se volete la serenità dell’anima, non 

dovete aver paura delle vane parole e delle malattie. Ci sia la 

preghiera, l’obbedienza ai vostri sacerdoti e a tutti coloro che 

consigliano bene e non dubitate delle mie parole.  

Questo tempo, figli, è molto difficile, ma vi ricordo che avete un Padre 

nei cieli che vi ama tanto, chiamateLo, il Padre nostro è buono.  

Il vostro cuore sia aperto all’amore, alla carità, alla speranza di tempi 

più belli e gioiosi.  

Se mi seguite, vedrete, se mi ascoltate, figli, tutto finirà, questa 

pandemia finirà, ma voi credeteci con tutto il vostro cuore.  

 



 

Pregate, partecipate alla Santa Messa, pregate con il santo 

Rosario, figli, continuate a confidare in Dio che è buono. Le mie 

apparizioni avvengono per volontà di nostro Signore.  

 

Figli miei, non litigate, non odiatevi, non offendetevi per futili motivi. 

Pregate in famiglia anche solo con un padre nostro.  

Grazie, figli miei, questo tempo è tempo di penitenza e di 

preghiera, accettate, non giudicate, consigliate con amore e con la 

preghiera. Pregate il Padre Celeste!  

 

Vi ringrazio e vi dono il mio Cuore di Madre, vi abbraccio, vi bacio, 

vi benedico.  

 

Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore. 

 

 

La Madre Celeste si è presentata accompagnata da un gruppo di 

Angeli. Era vestita normalmente e aveva il Rosario in mano.  

Ha detto:  

“Cari figli, siete in penitenza.  

Vi ringrazio della vostra presenza, vi amo tanto. Figli, vi benedico 

tutti. Ora andrò a visitare tutti quelli che pregano e mi aspettano in 

preghiera”. 
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