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Cari figli, la gioia del mio Cuore è su ciascuno di voi. Io sono la Madre 

di Gesù, ma vi ripeto, sono anche vostra Madre. Vi invito, figlioli 

miei, a fidarvi di me perché io mi fido di voi, vi amo e desidero 

che anche voi mi amiate.  

Io, cari figli, prego da mattina a sera e ogni notte, voi cercate Dio 

solo al momento del bisogno; vi invito a pregare ogni giorno se volete 

ricevere le grazie che a nostro Signore chiedete.  

Vi assicuro, se chiedete il Padre celeste non vi rifiuta nulla perché è 

nostro Padre, Egli ama i suoi figli e desidera la loro felicità, ma cari 

figli, voi sapete, avete il libero arbitrio che è la libertà anche di 

sbagliare.  

Se non seguite il Signore, Lui non vi può davvero aiutare, per questo 

oggi vi parlo: riflettete su queste mie parole semplici e amorose di 

Madre.  

Io, figli, vi amo e desidero ammonirvi, non tutti vi ammonisco perché 

alcuni dei miei figli sono davvero pieni di Spirito Santo.  

Vi ringrazio, cari, oggi sono con voi, con voi tutti, anche coloro che 

per lontananza pregano dove si trovano: sereni, figli, perché io sono 

anche con voi. 

Oggi chiedo di pensare a mio Figlio Gesù che tanto vi ama: 

pregate, figli, il Salvatore del mondo, adorate Gesù, fate qualche 

sacrificio per Gesù, Lui è pieno di Amore e di Misericordia.  

Preghiamo per i nostri pastori e ringraziamoli con riconoscenza, 

per i loro sacrifici di ogni giorno, pregate per loro affinché abbiano 

quella luce che Dio desidera.  

Cari figli, pregate perché il Padre celeste desidera liberarvi da questa 

peste maligna, pregate nelle famiglie, con amore, per Gesù. 

Vi benedico, cari figli di tutto il mondo, e vi ringrazio perché vedo che 

mi seguite con amore: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo. Amen. 

Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore. 

 

 



 

 

La Madre Celeste è apparsa sopra un cuscino di bellissimi fiori 

colorati. Il velo era molto trasparente, aveva il rosario in mano. Era 

accompagnata da tanti bellissimi Angeli e ha detto: “Cari figli, sono 

molto felice, vedo che siete numerosi. Pregate molto in questo mese, 

pregate, figli. Le grazie che chiedete sono concesse”. 
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