
 

Sabato 1 ottobre, 2011 

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina 

dell'Amore 

 

Miei cari figli, colei che vi parla è la vostra Mamma Celeste 

Immacolata Concezione Regina dell'Amore.  

Figli, mi presento al mio strumento con questo titolo onorata dal 

Padre. L'amore è un dono che Dio offre ad ogni suo figlio, l'amore 

penetra in ogni cuore. Accettare l'amore significa donarsi ogni 

giorno a Dio per offrire tutto quello che vi si presenta e superare 

ogni ostacolo. Per amore tutto si combatte e tutto è serenità, se 

abbiamo l'amore nel cuore.  

Ecco figli, sono felice per questo vostro amore, i gruppi di preghiera 

sono graditi a Dio. Egli li ascolta e li benedice ed io sono in mezzo a 

voi. Cari figli, oggi è un giorno speciale, santo e benedetto da Dio 

nostro Padre, perciò, cari figli, vi chiedo di accogliere la vostra 

Madre con la corona del santo rosario in mano e con gioia pregate 

tutti insieme con la speranza nel cuore. Questa preghiera del santo 

rosario sia recitata ogni giorno anche dove vi trovare, e sia per tutti 

una gioia, in particolare lo chiedo a tutti i pastori della santa 

Chiesa.  

Figli, fate che non manchi mai nelle parrocchie il rosario giornaliero. 

Questa devozione mi è molto gradita.  

Cari figli prediletti, il santo rosario è una catena di amore, di gioia e 

di speranza per tutti i figli perchè io, madre di misericordia, posso 

intercedere presso il Padre per ciascuno dei miei figli: posso 



fermare gravi malattie, posso fermare tante catastrofi che satana 

vuole far succedere.  

Figli, voi lo sapete che satana vuole distruggere la terra e tutti i 

suoi abitanti, non permettete tutto questo, fate ciò che io vi dico: 

imitate i santi, figli miei, pregate e fate sacrifici, distribuite tanto 

amore e preghiera, abbiate speranza e seguitemi, senza dubitare. E 

se vi viene detto che le mie apparizioni non sono vere, non 

ascoltate. Pregate, pregate, pregate figli, ancora più intensamente 

così che tutto il mondo rifiorisca nella gioia.  

Io ve ne prego, figlioli, ascoltate la vostra Mamma Celeste. 

Oggi verrò con gioia e tanto amore tra voi tutti e vi guarderò 

pregare, quando pregate il mio cuore vi abbraccia e vi consola con 

gioia. Figli vi benedico e vi apro la strada per giungere alla vita 

eterna.  

Ora vi prego, cari figli, ricordate che le cose di questo mondo sono 

provvisorie, non attaccatevi alle cose di quaggiù, ma attaccatevi a 

Gesù vostro Unico Salvatore. Io desidero accompagnarvi uno ad 

uno nelle braccia sante di mio Figlio.  

Come fare? Figli, con l'amore per tutti e con la preghiera. 

Vi ricordo la Sacra Bibbia e il Santo Vangelo, infine i miei messaggi.  

Non vi scordate delle mie parole che oggi vi dico, non chiudete nel 

cassetto tutto quello che vi ho chiesto. Infine ho chiesto al mio 

strumento di far conoscere i miei messaggi, ne sono felice perché 

sono stata ascoltata.  

Vi ringrazio e vi benedico tutti con tanto amore, non mancherò di 

aiutarvi. Io sono una Madre piena di grazia, aggrappatevi a me e io 

vi aiuterò.  

Vi saluto con affetto e grazia.  

La vostra sempre Mamma Celeste  

Immacolata Concezione Regina dell'Amore. 

(La Madonna appare contornata da moltissimi angeli sopra un 

tappeto di rose color rosa intenso da cui si sprigionano raggi di luce 

e profumo di rosa) 


