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Cara figlia, strumento del mio Amore, io sono la Mamma Celeste e tu sei colei alla 

quale chiedo di scrivere tutte le mie parole.  

Questo è un messaggio straordinario che deve far riflettere tutta l’umanità, questo è 

tempo davvero di profonda e attenta riflessione; per questo, cara, ti benedico.  

Figli cari, in Cielo siamo tutti in profonda preghiera, chiedo preghiera al mondo, in 

particolare a tutti i sacerdoti, a tutti i vescovi, a tutti i membri della santa Chiesa. Gesù, 

figli, è molto preoccupato per voi, soffre la crocifissione a causa vostra: siete 

peccatori.  

Chiedo a tutti quelli che comandano in questo mondo senza amore, chiedo la pace nel 

mondo, senza pace e senza amore. Figli, ma perché vi siete ridotti a tutte queste 

inimicizie? Perché, figli miei, siete senza cuore?  

Io, vostra Madre, vi ho donato il Salvatore Gesù.  

Perché non ci pensate e nelle vostre case fate entrare il maligno?  

Siete pieni di odio e lontani dalla preghiera, non vi ricordate che siete stati 

battezzati, non fate mai il segno della santa croce.  

Pensate solo al denaro e mai a coloro che soffrono. Figli, non è questa la via che 

dovete seguire.  

Vi prego, figlioli, pensate quanto potreste aiutarvi e insieme percorrere la via del bene. 

Io vi prego, fermatevi a riflettere, non siete ancora proprio nel burrone ma vicino, per 

questo io, Madre di Gesù crocifisso e Madre di tutti voi, vi chiedo: non fate così! 

Dovete sapere che la guerra non vi porta vincenti ma sempre perdenti! 

La guerra, nostro Signore, non l’accetta; satana sì, lui è pronto e vi vuole perdenti. 

Attenti, figli!  

Cari figli di preghiera, io prego con voi, quando voi pregate, il Cielo è tutto in preghiera 

con voi.  

Proprio oggi il mio strumento parteciperà all’incontro del santo Rosario a Dio Padre: 

chiunque parteciperà, anche dalle proprie case,  a questa preghiera ne sarà premiato da 

tante grazie.  

 



Figli, pregate in tutte le chiese per non accettare questa distruzione che è la guerra; 

per tutto il mondo sarebbe davvero la fine, verrebbe danneggiata tutta la terra. Cari figli 

vicini e lontani, pregate con la vostra Mamma Celeste l’Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore.  

Il mio Cuore di Madre è triste e addolorato, è ferito a causa vostra.  

Figli, risparmiatemi le ferite che fanno sanguinare il mio Cuore e il Cuore del vostro 

Salvatore. Vi ringrazio e vi benedico. Il Padre Celeste vi chiama in preghiera, io vi 

dono il mio Cuore materno con la santa benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo. Amen.  

Figli, vi consiglio di pregare uniti ogni giorno per tutti quei figli che desiderano la 

guerra. Pregate, pregate, pregate! 

Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore.  
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