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Cari figli, il vostro cuore è unito al Cuore di mio Figlio. Se voi soffrite, 

Gesù soffre; se voi lo amate, Gesù ne è felice; figli, amate Gesù! Se 

amate Gesù amate i vostri fratelli e le vostre sorelle e anche i vostri 

cari in Cielo, ne sono felici perché essi sono vicini a Gesù: anche loro 

hanno molto sofferto, si sono affidati all’Amore e alla Misericordia di 

nostro Signore.  

Figli miei, io come Madre vi chiedo misericordia per tutti i bisognosi. 

Credete in me, figli. In questo tempo ci sono tanti bisognosi, per 

questo vi chiedo amore e preghiera; tanta sia la preghiera, 

figli miei! Io sono insieme a voi perché lo vuole mio Figlio. La mia 

presenza in mezzo a voi non manca mai, in particolare siate presenti 

nelle mie apparizioni mensili: io vengo per voi e vi benedico tutti. 

Desidero e chiamo in preghiera tanti figli lontani e vicini.  

Io, cari, vorrei che tutti i figli del mondo sapessero delle mie 

apparizioni in questo Santuario. Chiedo umilmente ai pastori 

della santa madre Chiesa: figli miei prediletti, aprite le porte alla 

Mamma di Gesù che viene per grazia del Padre Celeste. Io sono la 

Mamma di Gesù Salvatore, vengo per aiutare tutti quei figli che 

chiedono grazia; io con gioia e tanto amore chiedo grazia a Dio e la 

grazia viene concessa perché Dio è Amore!  

Cari figli, la preghiera è grazia, e per tutto il vostro sacrificio vi 

benedico. Portate la mia voce in tutto il mondo perché se non 

camminate con Gesù, Amore e Grazia, non potete vincere 

questa battaglia maligna perciò, cari, affrettatevi a dire sì, “io 

amo”, se voi amate tutto sarà più bello nei prossimi tempi. 

Figli miei vi prego, cari giovani, guardate verso il Cielo e invocate 

Gesù, Lui non tarderà un attimo a prendervi per mano; anche se non 

sapete pregare, pregate con le vostre parole, Lui ne sarà felice. 

Anche Gesù è giovane, conosce le vostre sofferenze e i vostri 

desideri. Gesù desidera aiutarvi in tutto quello che avete bisogno ma 

voi non vi affidate, non chiedete, Lui non può perché siete liberi, figli, 

ma se chiedete Lui vi aiuterà perché è Dio dell’Amore, del perdono, 

della gioia e della grazia.  

 



 

Vi ringrazio e vi benedico tutti con l’Amore di mio Figlio, vostro Dio. 

Cari figli, oggi vi attendo con gioia e per coloro i quali sono 

impossibilitati, io sarò con loro, con gioia e grazia di Gesù Redentore.  

Vi chiamo in preghiera, figli miei, pregate con l’intercessione dei 

Santi. Vi ringrazio.  

 

Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore.  

 

 

 

La Madre celeste è apparsa con una schiera di  Angeli e Santi, ci ha 

benedetti tutti e ha detto: “Cari figli, io asciugo le vostre lacrime, 

consolo i vostri cuori feriti.  

Io vi sono madre, vi amo tanto. Pregate! Io prego con voi”. 
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