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Cari figli, anche oggi vi regalo il mio Cuore di Madre, vi resto accanto 

per donarvi la speranza perché, cari figlioli, state cedendo; io vi invito 

alla preghiera e alla speranza per tutto il vostro bene.  

Vi invito a continuare il cammino che nostro Signore vi ha tracciato, 

pregate con più affidamento al Padre celeste, Lui vi libererà da 

tutto il male che vi ha rapiti, ma voi non seguirete il male ma il bene, 

che è nostro Signore Gesù. Con Lui camminerete sempre più nella 

gioia perché mio Figlio è il vostro sostegno.  

Pregate il Signore della gioia perché, figli, questo è tempo di grazia: 

Dio vi benedice, Dio vi ascolta, non dubitate della Sua Grazia. Figlioli, 

in questo tempo proseguite sulle orme dei Santi: seguite il santo 

padre, il vostro caro papa, pregate e ringraziate Dio per il suo 

sacrificio e la pace regnerà in questi luoghi di guerra.  

Figli, dove cammina il papa, egli porta pace, gioia, amore e tanta 

preghiera.  

Cari giovani, figli miei amati, mi rivolgo a voi e vi invito a 

partecipare alla Santa Messa Domenicale, non lasciate che Gesù vi 

attenda e soffra per il vostro allontanamento.  

Figli, Lui vi ama, Gesù è giovane, è Dio, è vostro Amico, è la vostra 

Guida. Lui è Amore, è Speranza, restate con Gesù, con Lui non avrete 

nulla da temere. Io, Madre di Gesù e vostra, vi chiedo: figli miei, fate 

obbedienza, seguite le regole di questo tempo di pandemia, così 

farete penitenza e Gesù vi aiuterà in tutto quello che avete bisogno. 

Restate insieme e pregate, non dimenticate il vostro Amico Gesù, Lui 

vi salva e voi vi sentirete più sicuri e vi difenderà dal maligno. Con 

Gesù sarete felici per continuare la vostra vita. Vi ringrazio.  

Pregate, figli, per gli ospedalieri, per i politici, per i malati affinché ci 

siano i vaccini per tutti.  

Io sono con voi, vi invito, cari figli, a non arrabbiarvi per futili cose e 

non offendetevi: è tempo di penitenza, di digiuno, di preghiera. 

Pregate, figli, pregate!  

 

 

 



 

 

Vostra Madre intercede per voi, sono con voi.  

Oggi, dopo la mia apparizione, visiterò tutti i miei figli che, con amore 

e in preghiera, mi attendono, in particolare visiterò i malati nelle case 

e negli ospedali e in tutti i luoghi di sofferenza e porterò la grazia 

perché il Padre mi ha mandato.  

Benedirò con la benedizione della Santissima Trinità. Figli, vi 

abbraccio tutti al mio Immacolato e materno Cuore.  

E vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen.  

 

 

Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore. 

 

 

 

La Madre celeste è apparsa con la corona bianca del rosario nella 

mano destra, accompagnata da tanti Angeli e da alcuni Santi tra cui 

S. Rosa da Viterbo. Ha detto: “Figlioli, vi benedico con tanto amore, 

mi siete tanto cari e di nuovo vi invito alla preghiera del santo 

Rosario ogni giorno.  

La preghiera, figli, è grazia”. 
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