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Cari figli, oggi è un bellissimo e santo giorno, il mio cuore di Madre è 

pieno di gioia e di amore per tutti i figli del mondo.  

 

Figlioli, le mie apparizioni avvengono per grazia ricevuta. Il Padre 

Celeste è un Padre buono, non lo dimenticate.  

Per questo amore, io vi chiedo: abbiate speranza e pregate il 

Cuore di mio Figlio che è Amore, Misericordia e Pace.  

 

Figli, questi tempi sono difficili, per questo io, Madre vostra, vengo 

tra voi per consolarvi.  

Vi avviso cari: seguitemi, non arrabbiatevi per le cose di questo 

mondo. Cercate la pace in Gesù, offrite sacrifici per quei figli 

lontani da Dio, disobbedienti e capricciosi, pregate tanto!  

Vi consiglio, cari pastori della santa madre Chiesa: aprite le 

chiese, concedete la preghiera a tutti coloro che pregano con 

il santo Rosario perché il Rosario è molto gradito a mio Figlio 

e a me, vostra Madre.  

 

Figli, la preghiera è la mia gioia, io mi presento con Amore e Grazia, 

prego con voi per ottenere le grazie che chiedete. Io sono la 

Mediatrice di tutte le grazie che Dio vi concede. Pregate con 

me figlioli, onorate Gesù che vi guarda. Lui sa quanto soffrite, figli 

miei, ma se seguite Gesù non dovete temere nulla. Con Gesù siete 

al sicuro.  

 

Care mie amate creature, se voi seguite le mie raccomandazioni, 

tutto sparirà da questa triste terra, ma vi dico: avrete tanto da fare 

per un tempo e per essere felici, basta che dite sì a nostro Signore 

ed io vi guiderò, con gioia e grazia, in ogni giorno della vostra vita su 

questa terra.  

 

Figli, siate amore per tutti, per i buoni e per i cattivi, siate 

comprensivi per i vostri fratelli e sorelle di culture e paesi 

 



lontani. Pregate per tutti e seguite le parole sagge del santo 

padre, uomo giusto e misericordioso che Dio ha chiamato per 

guidarvi, difendervi, consigliarvi dai pericoli del male.  

Figli miei, io sono una Madre che vi ama tanto. Tutti siete sotto il mio 

grande manto, cercatemi figli, io ci sono sempre.  

 

Ora vi dico: abbiate pazienza, se questa Mamma Celeste è 

sempre più ripetitiva, è tutto per il vostro bene.  

 

Vi ringrazio e vi benedico oggi e sempre nel nome del Padre del Figlio 

e dello Spirito Santo. Amen. 

 

Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore.  
 

La Madre Celeste è apparsa con gli Angeli che tenevano in mano 

una candela luminosa e ha detto: “Cari figli, sono con voi piena di 

emozione, vi ringrazio per il vostro amore, ho letto nei vostri cuori, 

vi prometto che le grazie che chiedete con fede saranno concesse”. 
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