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Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina 

dell'Amore 

 

Cari figli anche oggi sono insieme a voi in tutti i gruppi di preghiera 

a me donati. 

Figli miei, vengo sulla terra per portarvi buoni consigli. Sono Madre, 

una Madre protegge i suoi figli, ecco anch'io sono la vostra Mamma 

e Madre delle madri.  

E vi ringrazio perchè tanti figli mi seguono, alcuni sorridono senza 

pensare che tutto esiste, ma questi miei figli pensano al nulla: ecco, 

figlioli miei, vi assicuro che vi sbagliate, il paradiso vi attende se voi 

lo volete. 

Vi imploro: pregate e perdonate, amate, convertitevi, adorate. 

Io vi consiglio: pregate per la vostra anima poichè da soli non 

potete camminare. E' Dio che vi fa muovere le gambe e tutto il 

vostro fisico, perciò vi prego cominciate da subito a fare come io vi 

dico. 

Oggi, figli, vi benedico tutti. Vi offro la mia preghiera e vi chiedo: 

educate i vostri figli alla grazia di Dio, all'amore per il prossimo, alla 

gioia nel rispettare tutti anche i più deboli. 

Figli, insegnate ai vostri figli che Dio è infinito Amore, fate che i 

vostri giovani sappiano che il benessere non è tutto; insegnate loro 

ad amare e alla preghiera, per vivere sereni. 



Insegnate ad amare Gesù sulla Croce, al suo amore, alla sua 

misericordia. 

Fate sapere ai vostri bambini che Gesù li ama tanto e li aiuta nei 

momenti di bisogno.  

Se voi, cari genitori, mi seguite, vi aspetterà un mondo di amore e 

di pace. 

 

Vedete, figli, la primavera? Sbocciano i fiori, gli alberi germogliano, 

tutto si risveglia, così sono i vostri figli, se li crescete bene; anche 

in essi sbocceranno fiori profumati e faranno una vita sana senza 

l'inquinamento della guerra, solo amicizia e amore, così figli, il mio 

Immacolato Cuore trionferà e tutto sarà pace senza abusi e senza 

peccato. 

Vi benedico tutti con amore. Pensate alla vostra vita con Dio piena 

di gioia; accettate i miei consigli. Vi amo, cari. 

 

Oggi sono con voi per chiedere grazia a Dio nostro Padre, in 

particolare per gli ammalati. 

 

Un abbraccio di guarigione al corpo e all'anima. 

Io sono la vostra Mamma Celeste 

Immacolata Concezione Regina dell'Amore 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Figli, vi 

dono il mio Cuore. Amen. Amen. Amen. 


