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Cari figli, anche oggi vi invito ad ascoltare le mie parole di Amore. La 

strada che voi percorrete è per amore di mio Figlio, Lui conosce tutto, 

Lui sa quanto gli volete bene, Lui è il vostro Maestro, il vostro 

Salvatore. Gesù è la strada che conduce alla santità. Con Lui, figli, 

siete al sicuro, anche se soffrite Lui è con voi, vi tiene la mano. 

Figlioli, vi invito ad amare Gesù, a fidarvi di Gesù, a seguirLo nel 

santo Vangelo, ad adorarLo in tutti i tabernacoli delle chiese, 

fermatevi in chiesa e restate in adorazione anche solo per un 

momento a parlare con Gesù, diteGli “Eccomi, Signore”, Lui vi 

abbraccia e vi consola. Gesù, figli, è buono, cercateLo.  

 

Cari figli miei, in questo tempo di grazia regalatemi ogni giorno la 

preghiera del santo Rosario, mi è molto gradita, in questo mese 

il Padre Celeste mi ha donato il Suo immenso Amore ed io vi regalerò 

le grazie che Dio mi ha concesso per voi.  

 

Figli miei, non temete le malattie, state sereni e pregate, 

amatevi gli uni gli altri, con l’amore nel cuore scaccerete da voi il 

male e trionferà il bene, ma per ricevere quel bene che io vi chiedo 

dovete pregare molto e dovete perdonare molto, figli, perché 

se non perdonate il maligno non se ne andrà; come vedete 

invade il mondo senza nessuna pietà. Per questo, figli miei, Dio mi 

concede le apparizioni affinché vi fermiate a riflettere e a cambiare 

vita, a migliorarvi e convertirvi. Solo così sarete felici e Dio vi aiuterà 

a debellare questa peste maligna; sarete voi a rendere grazie alla 

Santissima Trinità.  

 

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

Spirito Santo. Amen.  

Io vostra Madre vi amo tanto e desidero ringraziarvi per le vostre 

preghiere.  

Vi prego, cari, non lasciate il santo Rosario: questo è tempo di 

grazia. Di nuovo vi benedico.  

 



Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore. 

 

La Madre Celeste è venuta con tantissimi Angeli custodi, con S. 

Luca evangelista e S. Francesco d’Assisi. Il cielo si è aperto, Lei era 

bellissima, con un bellissimo abito, ogni Angelo aveva un rosario 

nelle mani insieme alla Madre celeste e ha detto: “Cari figli, ho 

ascoltato le vostre richieste, avete tanto bisogno ed io porterò a 

mio Figlio tutti vostri desideri, sono sicura che concederà molte 

grazie però, figli, pregate, pregate, pregate molto. 

Vi ringrazio e vi benedico tutti con tanto amore e tenerezza”. 
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