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Cari figli, come vedete anche in questo nuovo anno vengo da voi per 

aiutarvi, in questo tempo di penitenza e di smarrimento perché, cari 

figli, nostro Signore vuole aiutarvi in tutto questo buio che è calato 

sulla terra.  

 

Figli miei, siate speranzosi e pregate, fate del bene a coloro che 

ne hanno più bisogno, nostro Signore, figli miei, vi guarda con gli 

occhi di Padre. Accettate le mie parole, io sono una Madre che ama 

tutti i figli, nessuno per me è sconosciuto. Desidero che seguite i 

miei consigli insieme ai consigli del santo padre perché tutti 

vengono da Dio.  

 

Figlioli, le mie apparizioni sono le grazie che il Padre celeste vi 

concede, vi invito a seguirmi con gioia, speranza e preghiera, e infine 

la grazia della fede sia in voi perché mio Figlio vi vuole salvare da 

questo brutto momento che in questo tempo vivete.  

 

Figlioli, obbedite e pregate, la guarigione è vicina; pregate e 

credete in tutto quello che Dio vi concede per grazia. Confidate in 

Gesù e fidatevi, questa nuova malattia verrà sconfitta, accettate i 

buoni consigli del santo padre e dei medici che, con amore, 

faticano per grazia di Dio, e con amore e preghiera ringraziate gli 

infermieri e in particolare i ricercatori, che con sacrificio e con l’aiuto 

di nostro Signore, hanno scoperto la cura. Figli, il nostro Padre 

celeste vi ama tanto, amateLo anche voi e riceverete le grazie che 

chiedete per voi e per i vostri fratelli e sorelle.  

 

Figli miei, io come Madre ho visitato le vostre dimore, i poveri e coloro 

che possiedono di più.  

Vi invito ad aprire i vostri cuori a coloro che sono al freddo e 

alla fame, il mio Cuore è triste perché questi figli soffrono, aiutateli 

senza criticare nessuno perché se sono di pelle nera sono miei 

figli. Vi ringrazio.  

 



 

 

Vedo le inimicizie nelle vostre famiglie di questo triste mondo: figli 

siate amore perché Dio è Amore, Egli è Amore e Misericordia.  

 

Vi benedico tutti, cari, e vi dono il mio Cuore di Madre e ve lo dono 

oggi e sempre, e vi benedico.  

 

Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore. 

 

Cari figli, siate amore, con l’amore il mio Cuore Immacolato trionferà; 

anche voi, se sarete amore la grazia abbonderà! Pregate figli, io 

sono con voi. 

 

La Mamma Celeste è apparsa con in braccio il Bambino Gesù con un 

camicino  bianco candido, sorrideva e benediceva.  

La Madonna era accompagnata da tanti Angeli e tutti ai suoi piedi, e 

ha detto: “Cari figli, con il piccolo Gesù vi ho guardati pregare 

insieme, ne sono felice. Ho visitato i vostri cari malati. Oggi, figli, vi 

ho portato la grazia e la benedizione di mio Figlio, nostro Signore. 

Pregate! Vi benedico.” 
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