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Cari figli, oggi vi dono il mio grande Amore come anche mio Figlio vi 

dona ogni giorno. 

Cari figli miei, io vostra Madre, vi amo, vi ascolto, sono con voi.  

Benedico il santo padre per l’amore che esprime ogni giorno per tutto 

il mondo, il suo sacrificio rallegra il Cuore di Dio.  

Figli, desidero che anche voi seguiate il santo padre Francesco. 

Desidero che ogni pastore guidi il suo gregge alla preghiera continua; 

desidero che nelle carceri si preghi e si confidi nel Signore; desidero 

che nelle famiglie sia pregato il santo rosario.  

Figli, vi imploro: per voi che non pregate mai ora vi dovete decidere 

perché dovete sapere che in Cielo avete un Padre creatore del cielo 

e della terra, per questo vi invito a pregare così lo Spirito Santo vi 

aiuterà per la vostra conversione.  

Figli, credete in me, credete e pregate, altrimenti Dio non potrà 

salvare l’umanità perché gli legate le mani e allora satana avrà la 

libertà di scatenare tutto quello che voi non vi immaginate. Io ve ne 

prego, figli, fate tutto quello che vi dico, pregate: questo sono venuta 

a chiedervi.  

Fate del bene, accogliete i più bisognosi, pregate nelle chiese, nelle 

famiglie, nelle carceri, pregate in tutte quelle situazioni difficili e Dio 

vi potrà aiutare sia per la fine della guerra sia per la fine della 

pandemia.  

Figli, io ve ne prego: non restate a guardare ma riunitevi per pregare.  

Dite ai vostri pastori che vi aprino la chiesa, chiedete, non abbiate 

paura! E pregate anche con il santo Rosario al Padre. Seguite il vostro 

papa e tutti i suoi consigli e amatelo. Vi ringrazio figli miei, e vi 

benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

 

Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore.  

 

 

 

 



 

 

 

La Madre Celeste è apparsa con San Giovanni Paolo II e con tanti 

Angeli      e ha detto: “Cari figli, vi ringrazio e vi benedico. Siete la 

mia gioia, la vostra preghiera mi rallegra. Avete fatta tanta strada, 

figli miei, 

io sono con voi, con voi tutti e vi ringrazio benedicendovi tutti. 

Pregate, figli, io prego con voi e intercedo per tutto voi”. 
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