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Cari figli, anche oggi con gioia e grazia sono con voi.  

Oggi, care mie creature, desidero donarvi sinceri e amorevoli 

consigli.  

Figlioli miei, vi guardo: siete tristi e preoccupati, avete paura del 

domani perché pensate troppo, andate di fretta e non ascoltate la 

voce di nostro Signore Gesù Risorto; non vi ascoltate tra di voi, non 

pregate. Io vi consiglio, figli miei, perché sono la Madre del Salvatore, 

non lo dimenticate, cari figli miei, che sono anche la vostra Madre e 

vi amo tanto. Figlioli, non temete, pregate e donatevi al Sacro 

Cuore di Gesù, pregate lo Spirito Santo che vi illumini la via, ma 

vi prego fate che il vostro cammino terreno sia onesto, 

misericordioso. Perdonate, amate, non disprezzate, siate accoglienti, 

donate, pregate il Padre celeste perché Lui desidera aiutarvi in tutto 

quello che avete bisogno per arrivare santi in questo Suo 

meraviglioso mondo santo e beato che vi attende.  

 

Vi prego, figli, seguite i miei consigli! E’ Dio che mi manda, è Dio che 

permette la mia presenza tra di voi. Io, cari, vi accompagno lungo il 

cammino della vostra vita, sono felice quando mi seguite e pregate. 

Vi ringrazio, cari pastori, perché con tanto sacrificio sostenete la 

santa madre Chiesa, per questo vi benedico. Ora desidero consigliare 

i più giovani: sì, mie care belle creature, io vi amo come amo il mio 

caro Gesù, camminate con Gesù, Lui vi porge la Sua mano; sì, figli, 

prendete la mano di Gesù e con Lui sarete sempre sicuri perché Lui 

vi vuole aiutare e anche io non vi lascio mai soli, ma vi accolgo nel 

mio Cuore di Madre e prego il Padre celeste. Figli tutti, pregate 

con me per la pace nel mondo, io sono con ciascuno di voi.  

 

Vi benedico tutti quanti con la santa benedizione del Padre, del Figlio 

e dello Spirito Santo. Amen. 

 

 

 

 



 

 

 

Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore.  

 

 

La Madre Celeste è apparsa con tanti Angeli e ha detto: “Cari figli, 

vi benedico, le vostre preghiere arrivano al Cuore di Dio. Vi chiedo 

una grazia, invocate lo Spirito Santo sui vostri amici, parenti e tutti 

quelli che vi stanno nel cuore. In questo mese vi chiedo di pregare 

la Coroncina al Sacro Cuore di Gesù, ne riceverete grazia. Di nuovo 

vi benedico”. 
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