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Cari figli miei, il mio Cuore Immacolato è molto felice, il Padre mi concede ancora che 

io, vostra Madre, mi presenti a voi per amore e grazia.  

Figlioli, in questo mese vi domando umilmente: preghiere, tanta preghiera, perché il 

Padre nostro celeste desidera schiacciare quel bruttissimo drago maligno che si aggira 

in tutto il mondo. Il diavolo, figli, potrebbe farvi tanto ma tanto ancora del male, ma 

io, cari figli, vi difenderò e voi sarete liberati. Vi amo tanto, cari figli; pregate con me 

ogni giorno ed io resterò con voi nell’eternità. Seguitemi, creature del mio Amore, 

insieme ci libereremo da ogni male e nel mondo avremo la pace promessa perché mio 

Figlio si è donato per Amore. Perciò, figlioli, seguitemi per il vostro bene, le mie 

apparizioni proseguono, cercate di credere in quello che oggi, santo giorno, vi dico. 

Figli miei, pregate per i sacerdoti, per i vostri pastori della santa Chiesa; molto spesso 

vengono accusati per le cose che non hanno commesso. Pregate, figli, loro sono la gioia 

e l’amore per ciascuno di voi, Gesù si unisce al sacerdote e vi libera da ogni male. Vi 

ringrazio, figli miei, del vostro amore. Pregate, pregate tanto e insieme vinceremo tutto 

il male che è calato nel mondo di questo tempo. Aggrappatevi a me, figli miei, e non 

temete; mio Figlio Gesù è con voi, Lui vi salverà da ogni turbamento. Vi ricordo che 

la vostra vita sulla terra è un soffio di vento, la vita nella Gloria è tutta l’Eternità, 

lasciate l’attaccamento ai beni terreni, distribuite i vostri beni che conservate in più del 

necessario. Dio vi guarda e Lui vi ricompenserà del bene che avete fatto. Vi ricordo, 

figli, Dio è Amore, per questo vi benedico.  

Oggi gli Angeli pregano per ciascuno di voi, pregate sempre con gli Angeli, figli miei. 

Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 

Il mio manto, figli miei, vi copre di grazia, fatevi abbracciare e coprire di grazia. 

Pregate, figli miei, io sono con voi. 

 

La Madre celeste è apparsa con un bellissimo abito bianco taffetà, era molto felice, aveva un 

bellissimo rosario in mano; con Lei c’erano tantissimi Angeli, si è aperto il cielo e si sono aperte 

anche delle porte. La Madonna mi ha fatto vedere tante persone unite a noi in preghiera, perfino 

le candele accese nelle case. Ella ha detto: “Cari figli, vi prego, pregate con gli angeli, essi vi 

sono vicini, invocateli come intercessori, loro provvedono. Vi prego non vi dimenticate in questo 

mese, in particolare di ogni giorno, recitate il santo rosario”. 
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