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Cari figli, apostoli del mio materno Cuore, la mia benedizione di 

Madre di Dio e Madre vostra vi accompagna ogni giorno del vostro 

cammino insieme, uniti nella preghiera con i Santi e gli Angeli che vi 

assistono in tutto quello che chiedete al Padre celeste.  

Figlioli, io vi guardo, siete i miei figli, dico queste parole affinché non 

venga mai a mancarvi la piena fiducia in Dio, io sono Colei che 

ha sempre obbedito all’Altissimo Signore; anche voi, figli, vi prego, 

seguitemi!  

Fate obbedienza a quello che vi dico: obbedite con fiducia e amore 

e tutto, presto, sarà pace in questo mondo di sofferenza. Guardate 

quanta sofferenza e pianto!  

Io vi guardo e prego; anche voi pregate, figlioli, e obbedite perché 

l’obbedienza è penitenza, l’obbedienza è amore e grazia verso 

i fratelli e le sorelle in Cristo Gesù, Lui può operare il bene, se voi lo 

volete. Voi, cari, lo sapete che questa è una brutta peste maligna 

e vi avviso che la potete sconfiggere con la misericordia infinita 

di nostro Signore, questo lo dico a tutto il mondo, figli miei.         

Perciò cominciate da subito a convertirvi e a sperare in Dio 

Padre onnipotente.  

Figli miei, io vi invito tutti e lo dico a tutto il mondo: pregate anche 

dalle vostre abitazioni ma pregate! Amate, lodate Dio, adorate 

Dio da dove vi trovate.  

Il cielo è luminoso, Dio è lì in quella bella luce solare; il cielo è vita, 

il cielo è Dio, tutto è stato pensato da Dio, il Creatore di tutto e di 

tutti! Figli, io vengo per consolare i vostri cuori, per insegnarvi 

come amare, come perdonare, come pregare, Dio vi ascolta.  

AscoltateLo anche voi perché Lui vi parla, vi ama.  

Figli, io vi prometto, se voi mi ascoltate e fate la volontà del Padre, 

tutto presto finirà con il vostro comportamento e con l’amore per tutti 

i fratelli e le sorelle nel bisogno. Vi invito a seguire il santo padre, 

è lui che dice bene, lui è un santo papa, lui sa amare: seguitelo, 

figlioli, io vi prego!  

 

 



 

Cari amati figli, creature del mio Cuore Immacolato, se voi capiste 

quanto vi amo! Cari, io vi amo tanto. Prego per i malati, per le 

famiglie, prego per i giovani, per i governanti affinché facciano tutto 

per il bene dell’umanità senza odio tra di essi.  

Prego per i carcerati, in particolare per coloro che sono 

innocenti e si trovano carcerati al posto di quei figli che davvero 

hanno sbagliato. Vi prego, figli, voi che avete sbagliato fate che 

Dio vi perdoni, io sono vostra Madre.  

Figli di tutto il mondo, vogliatevi bene e aiutatevi in tutto quello 

che vi è possibile, il Padre celeste vi ricompenserà. Oggi è un giorno 

di grazia, pregate uniti, io sono in mezzo a voi; pregate ed io sarò 

con ciascuno dei miei amati figli. Vi ringrazio, cari.  

Vi amo, vi ascolto, vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen.  

La mia preghiera è presente negli ospedali. Benedico i medici, gli 

infermieri, gli operatori tutti; apostoli cari, coraggio! Voi siete 

l’amore che Dio desidera! Vi ringrazio e vi sostengo. 

 

Io sono la Mamma Celeste Immacolata Concezione Regina 

dell’Amore.  

 

 

La Madre Celeste era bellissima come sempre, emanava ‘luce’ verso 

i presenti. Aveva ai suoi piedi tanti Angeli e molti Santi facevano da 

corona intorno a Lei, c’era in particolare S. Giuseppe accanto alla 

Madonna la quale ha aggiunto: “Cari figli, ho visitato le case, le 

famiglie e ho visto anche tante candele accese durante la preghiera, 

per questo ne sono molto felice e vi benedico”.    
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