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Cari figli, il mio Cuore Immacolato è tutto per voi. Figlioli miei, non trascurate vostra 

Madre, io, figlioli, vi amo e desidero che ciascuno di voi ami mio Figlio senza 

offenderLo perché io ascolto ancora oggi le offese verso Gesù perché non agisce come 

voi desiderate. Figli cari, ritornate a credere in quel Dio che tanto fa per voi, 

ritornate alla preghiera e credete in questo vostro Signore di verità.  

Cari figli, vi chiedo preghiere per i sacerdoti, desidero che siano tutti santi 

sacerdoti, pregate per essi, Dio vi ascolta. Figli, è tempo di riposo e di vacanza, vi 

guardo, siete tristi e preoccupati per questa brutta malattia. In questi tempi non c’è pace, 

siete arrabbiati anche con il Padre Celeste. Figlioli, sconfiggerete satana con l’amore 

verso Dio e verso tutti, cercate Dio in ogni luogo, Lui vi aspetta.  

Vi prego, figli, fermatevi in chiesa, inchinatevi dinanzi al tabernacolo dove scorgete 

quella piccola luce rossa, invocate il Salvatore e siate pieni di speranza. Figli, vi prego 

non ascoltate le falsità di questo mondo, seguite i buoni consigli del santo padre, 

allontanatevi da coloro che si mettono al posto di nostro Signore.  

Come già vedete, i miei messaggi sono voluti dal nostro Padre Celeste, io, vostra Madre 

vengo per consigliarvi per volontà di Dio ma voi, figli, seguite le regole, questo lo dico 

a tutto il mondo, per tutti i figli, in particolare lontani dalla Divina Volontà. A voi, figli, 

che siete giovani: ascoltate i vostri nonni che tanto vi amano e pregate, siate amici 

di Gesù, provateci e sentirete il Suo abbraccio d’Amore.  

Vi ringrazio, figlioli miei, con amore.  

Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione Regina dell’Amore con la 

santa benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Vi benedico tutti i giorni. Figli, pensate che questo tempo è tempo di grazia, io chiedo 

per voi le grazie che desiderate, il Padre Celeste ascolta le preghiere dei suoi figli. 

Preghiamo insieme, creature mie!  

 

La Madre Celeste è venuta accompagnata da tanti Angeli e ha detto: “Cari figli, vi ho uniti tutti 

insieme, ho pregato con voi e per voi, ho asciugato tante lacrime, le ho raccolte e le ho 

trasformate in grazie. Pregate e sperate! Io sono con voi, vi amo tutti e vi benedico, insieme ai 

vostri oggetti”. 
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