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Cari figli, oggi vengo per dirvi che il mio Cuore di Madre è triste e 

addolorato, perché vedo che i bambini vengono maltrattati, le 

donne piangono, tutto è triste.  

Figli, io sono la Madre di Gesù crocifisso, il mio dolore non si può 

comprendere; guardavo mio Figlio maltrattato e alla fine crocifisso 

con grossi chiodi, messo sopra quel legno e in ogni chiodo, io e mio 

Figlio, insieme, sentivamo un dolore atroce, ma non ci siamo tirati 

indietro perché il Sacrificio di Gesù avrebbe salvato l’umanità. Figlioli, 

io come Madre vi invito a riflettere e a convertirvi e a credere in 

Dio, a credere che solo Lui vi può salvare. Vi chiedete, come? Vi 

rispondo: con l’amore, figli; tirate fuori dalla vostra coscienza 

l‘amore per i più giovani, per le donne, per i bambini che nasceranno 

dall’amore tra un uomo e una donna,  

Non peccate, figli miei, non forzate la natura, non abortite, figli, 

ma aprite le braccia e abbracciate quel figlio che non volevate. E’ Dio 

che desidera farvi questo bellissimo dono d’amore. Nel tempo 

capirete e voi, figlie, se non avete ancora ricevuto questa grazia non 

vi arrabbiate con nostro Signore. Pregate e accettate, amate quei 

figli che non hanno niente e soffrono la fame.  

Figli miei, vi prego: non fate cose che piacciano al demonio, ma fate 

che l’amore trionfi così risorgerete, così tutto potrà rifiorire in 

questo buio mondo senza Dio. Figlioli, Dio Lo avete messo da 

una parte senza meditare; non andate oltre, fermatevi, vi prego! Io 

vi sono Madre e come una madre vi avviso: fermatevi! Pensate al 

passato dei vostri nonni, ascoltateli, ritornate a Dio, Lui vi ama.  

Non guardate solo al benessere, il troppo vi porterà alla fine dei vostri 

giorni felici. Accontentatevi del poco che possedete, amate la vita e 

pregate, pregate senza sosta! Il mio Gesù vi aiuterà e voi 

ritornerete alla serenità.  

Vi ringrazio e vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen.  

Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore. 

 



 

La Mamma Celeste è apparsa con il velo spesso che le copriva il capo, 

era molto triste. Ho visto vicino a Lei tanti Angeli come per 

confortarla e molti Santi in processione tra cui: S. Rosa da Viterbo, 

S. Teresa da Calcutta, S. Pio da Pietrelcina, S.  Rosalia. Ha detto: 

“Cari figli, prego per voi, avete tanto bisogno, tutte le vostre richieste 

le presenterò al Padre. Pregate e non temete, figlioli, la preghiera è 

grazia. Vi benedico”.  
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