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Cari figli, in questo tempo di quaresima io sono con voi. Figli miei 

amati, vedo il vostro sconcerto e nei vostri occhi c’è paura, ma dovete 

sapere che Dio non ha paura. Vi accoglie, vi aiuta, vi sostiene ma voi 

che siete sfiduciati e offendete il Cuore di Gesù, non potete essere 

abbracciati a Lui, siete voi che Lo allontanate da voi perché non avete 

fiducia e allora il maligno si fa avanti ed è guerra.  

 

Figli, io vi amo come amo Gesù, siete anche voi figli miei, non posso 

lasciarvi sbagliare, il mio Cuore di Madre è ferito. Gesù è di nuovo in 

croce perché Lui ha tanto patito per tutti.  

 

Figli, voi che uccidete gli innocenti, vi prego: non fate del male a 

tutte le creature di questo mondo, abbiate pietà dei bambini, 

guardatevi intorno anche i fiori soffrono, non sbocciano, è quasi 

primavera, non fermate anche la primavera; lasciate fiorire tuto il 

pianeta.  

 

Figli, dico a voi che avete tanto odio nel cuore: fermatevi, ve ne 

prego! Perché fate piangere il nostro Signore che per voi è stato 

crocifisso? Il mio cuore piange per voi, siete ad un traguardo, pensate 

a quanto sarebbe bello l’amore fra tutti gli uomini e le donne! Pregate 

il Padre celeste che abbia pietà di voi.  

Io vi accompagno, con le mie apparizioni vengo tra voi, vi guardo 

pregare.  

 

Figli, quanto mi siete di aiuto perché pregate molto! E vi dico che 

avete fermato un brutto momento perché sarebbe successo 

davvero di peggio.  

 

Vi benedico figli miei per le tante preghiere e digiuni, adorazioni e 

speranza in Dio. Figli, le vostre preghiere continueranno, 

pregate per coloro che non amano e non comprendono, quanto 

male possano causare a tutta l’umanità.  

 



 

Pregate per i nemici, pregate, figlioli! Io vi dico che la preghiera 

è l’arma potente per liberare tutto il mondo dalle forze del 

male.  

Figli, vi prego proseguite la via della preghiera, vinceremo la 

battaglia, il nemico sparirà dalla faccia della terra. Avete in mano la 

forza della preghiera, fate del bene, figli, il mio Cuore trionferà! Io 

vi proteggerò dalle insidie del male, seguite i miei consigli, figli miei. 

Vi ringrazio e vi benedico.  

 

Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore.  

 

La Madre celeste è apparsa vestita con il velo che le copriva tutto il 

capo, era molto addolorata, era insieme agli Angeli e dai suoi occhi 

ho visto una lacrima che le scendeva, e ha detto: “Figlioli, pregate 

insieme a me, io vi amo e vi benedico”. 
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