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Cari figli, l’Amore trionfi nei vostri cuori, io vi sono Madre, vi sono 

dispensatrice di ogni grazia. Io figli, fin da bambina ho sempre 

pronunciato il sì per ogni richiesta, anche ai miei anziani genitori, essi 

mi parlavano d’amore, erano genitori ricolmati di Spirito Santo; per 

ogni cosa si pregava il Padre Celeste, io ero una figlia obbediente e 

ascoltavo con gioia i consigli dei miei genitori.  

 

Figli miei, oggi vi parlo della mia vita sulla terra, vi invito 

all’obbedienza dei vostri genitori. Vi invito a seguire con gioia e 

amore il santo padre, non giudicatelo, figlioli, ma pregate Dio per 

lenire le sofferenze di questo mondo. Cercate la verità in ogni 

momento del vostro cammino sulla terra, infuocata dal peccato. Sì, 

figli, vi informo su queste brutture di questo mondo disobbediente 

senza pensare quanto mio Figlio vi ha aiutati, vi ha dato tutto Se 

stesso, ha versato tutto il Suo Sangue per salvare tutta l’umanità che 

il Padre ha creato.  

 

Io, nelle mie apparizioni, vi ho sempre pregato di amare, perdonare, 

ma vedo che di perdono non si sente parlare, la guerra tra i miei figli 

continua: i politici sono orgogliosi e non si parla di amore ma solo di 

rancori e denaro. I poveri sono sempre più poveri, fame e sete e 

solitudine. Ecco, cari figli, vi invito ad amare i più bisognosi, non 

giudicate i vostri fratelli e sorelle che vengono da lontano, 

accoglieteli con amore: questa è la vera fede che il Signore 

desidera! Leggete il santo Vangelo, lì troverete le giuste 

parole, seguite le parole scritte nelle Sacre Scritture: è verità, pura 

verità, tutta verità!  

 

Vi prego, figlioli, ascoltatemi, perché io, vostra Madre, prego per 

liberarvi dal maligno che, come già vi ho detto, miete le sue vittime 

senza pietà, figlioli. 

 

 



Ecco, io ve l’ho detto: riflettete e pregate! A quei figli che non 

partecipano alla Santa Messa, vi prego, creature mie: andate a 

Messa, chiedete l’abbraccio di Gesù; questo mese è mese di grazia, 

andate alla Santa Messa e sentirete nel cuore l‘abbraccio di 

Dio, vi sentirete vicini a Gesù. Io vi amo, vi accolgo nel mio Cuore. 

Soffro quando vi vedo arrabbiati con mio Figlio, perché non avete 

quello che desiderate; chiedete, figli, chiedete con la preghiera e il 

segno della santa croce così allontanerete il maligno e la Luce dello 

Spirito Santo vi libererà. Satana sarà incatenato per sempre. 

Ascoltatemi, figli, io sono con voi. Vi amo tanto, vi attendo in chiesa. 

Anche oggi sono in mezzo a voi, fate obbedienza al papa e 

lasciate ogni parola vana.  

 

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

Spirito Santo. Amen. 

 

Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore. 

Vi ringrazio, figli, vi abbraccio come abbraccio Gesù, vostro 

Salvatore. Di nuovo vi benedico. 

 

La Madre Celeste era accompagnata dagli Angeli custodi e ha detto: 

“Cari figli, nel bisogno pregate i vostri Angeli custodi, loro vi aiutano 

e vi consolano. Benedico tutti i vostri passi insieme alle vostre 

famiglie”.  

 

Il 25 luglio si celebrerà la I Giornata Mondiale dei nonni e degli 

anziani, il 26 sono i Santi Gioacchino ed Anna, nonni di Gesù.   
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