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Cari figli, io sono la Madre di Dio. Oggi è un giorno di grazia, figli 

miei, il mio Cuore di Madre gioisce perché Dio mi affida tutti i figli 

che credono, sperano, amano e pregano, così io posso aiutarli a tutto 

quello che chiedono alla misericordia di mio Figlio.  

Figli miei, io nella mia vita terrena ho detto sempre sì a Dio, anche 

voi cercate di rispondere con un sì al suo richiamo, con Lui sarete al 

sicuro. Non rifiutate mio Figlio, amateLo, non rifiutate la santa madre 

Chiesa, non passate oltre.  

Figli, vi ripeto, andate in chiesa, partecipate alla Santa Messa, 

restate abbracciati a Gesù e a me che sono anche vostra Madre. 

Credete nelle mie parole. Figlioli, come vedete, le nuove malattie 

avanzano con velocità, non tiratevi indietro alla volontà divina, 

fidatevi dei medicinali, fidatevi del Padre celeste. Dio vi ha mandato 

il papa, fidatevi del santo padre e dei suoi consigli e pregate, 

pregate, è con la preghiera che diverrete santi. Io nelle mie 

apparizioni vi chiamo, seguitemi! 

Oggi vi porto Gesù, il piccolo Gesù vi guarirà nel corpo e nell’anima.  

Vi invito alla preghiera, aprite il vostro cuore e chiedete l’abbraccio 

del piccolo Gesù, Lui stesso verrà e si farà abbracciare da 

ciascuno di voi. Lui vi ama tanto, ha sofferto per la vostra salvezza 

perciò, figli miei, fidatevi di Dio, Lui vi salva, Lui vi guarisce e vi 

consola.  

Fatevi avanti, non vi vergognate, cari giovani, di entrare in chiesa; 

non vi vergognate di portare con voi la corona del rosario, siate di 

esempio ai vostri amici così alcuni di loro vi seguiranno. Dio vi vede 

ed è felice, non temete, Lui vi segue e vi guida, vi aiuta in ogni 

momento della vostra giovane vita e per sempre.  

Io, cari figli, vi guardo, siete smarriti e disperati.  

Sì, cari, questo tempo per voi è molto triste, ma io vi dico: ritornate 

ad avere fiducia in mio Figlio, Lui vi difenderà dal maligno che 

si aggira per le vie del mondo.  

 



Figli, seguitemi, ve ne prego! Oggi sono con voi insieme a Gesù 

Bambino, non mi fermerò solo nel Santuario, ma con mio Figlio andrò 

in tutti i luoghi di sofferenza e porterò la Luce e la Grazia.  

Vi benedico, figli miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo. Amen. 

 

Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore.  

 

La Mamma Celeste è apparsa con Gesù bambino in braccio, Gesù ha 

benedetto tutti, mentre benediceva emanava scintille di luce che si 

posavano sui presenti.  

La Madre Celeste ha detto: “Figli amati, affidatevi ogni giorno a Gesù, 

Lui vi illumina la via da seguire. Pregate, sperate in Gesù amore e 

grazia.  

Figlia, il canto a me dedicato è la Regina dell’Amore, mi è molto 

gradito. Ringrazio, figli, e vi benedico”. 

 

 

 


