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Cari figli, sono molto felice perché oggi sono di nuovo presente in 

questo Santuario scelto e benedetto dal Padre celeste prima che 

ciascuno di voi, figli, nasceste.  

Cari, il Padre pensa a tutto, ricordatevi che avete un Padre che 

vi ama tanto! 

Figlioli, in questo mese io vi accompagno e vi proteggo, intercedo 

per voi e per le vostre famiglie e per tutti quei figli che non 

amano, non pregano perché non credono e bestemmiano ed io soffro, 

figli, perché vi ricordo che Gesù vi ha salvati con la Sua Vita. 

Pensateci ogni giorno, figli miei!  

Care mamme e papà di figli in cielo, conosco il vostro dolore, per 

questo desidero confortarvi, vi dico che i vostri figli sono con me, 

perché tutti siete figli miei; credete, sono molto felici.  

Io, cari figli, desidero donarvi il mio Amore per farvi gioire.  

Questo mondo è sempre più oscurato dal peccato, vi prego, figli: fate 

del bene, amate la vita, voi che siete pieni di amore pregate per 

i vostri familiari che non credono nel Redentore.  

Figli, la mia benedizione è sopra di voi. Vedete, cari, quanto dolore 

in questo tempo?  

Io vi dico: accettate anche voi questo momento di lacrime e 

pregate tanto, figli miei! Non vi allontanate dalla preghiera, ci 

saranno ancora tempi difficili, ma se pregate anche voi che siete 

senza speranza tutto finirà, figli miei.  

Io, vostra Madre, sono con voi sempre, in ogni momento, ma il mio 

Cuore soffre tanto. Pregate, figli miei, per questo momento difficile, 

siate consapevoli di tutto quello che succede nel mondo, tendete ai 

vostri fratelli e sorelle la vostra mano, nostro Signore vi 

guarda e vi ringrazia.  

Sì, figli, voi sapete che cielo e terra è tutt’uno, anche i vostri cari 

pregano insieme a voi, felici.  

 

 

 

 



 

 

Figlioli, vi prego e vi esorto, pregate per i sacerdoti e per le nuove 

vocazioni, pregate sempre il Padre celeste perché in questo 

bellissimo mese vi benedice e vi esaudisce! Figli, cercate Dio in tutti 

quei momenti quando siete disperati, Lui è vicino a voi, pregateLo 

anche con le vostre parole.  

Vi ringrazio e vi benedico tutti con la benedizione del Padre, del Figlio 

e dello Spirito Santo. Amen. 

 

Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore. 

 

 

In questa IV Domenica di Pasqua si celebra la Giornata mondiale di 

preghiera per le Vocazioni e il 26 giugno ci sarà il  X° Incontro 

mondiale delle famiglie.  

La Madonna è venuta uscendo da una grande porta con un seguito 

di tantissimi bambini e ragazzi, ero in un grande spazio, il cielo si era 

aperto, e ha detto: “Questi sono i bambini di tutte le età, sono tutti 

con me. Dico a tutti di non preoccuparvi perché sono tutti in Paradiso. 

Cari figli, io leggo nei vostri cuori, vedo tanta sofferenza, presenterò 

tutto al nostro Padre celeste, ma voi accompagnatemi con la 

preghiera. Vi ringrazio della vostra presenza, ringrazio i vicini e i 

lontani, visiterò tutti coloro che non sono potuti venire.       
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