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Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina 

dell'Amore 
 

Cari figli, anche oggi vi chiamo e voi ascoltate il mio Cuore di Madre 

che vi chiama in preghiera per migliorare questo mondo che si 

perde nelle frivolezze senza pensare che Dio vuole a tutti i costi 

salvare i suoi figli. Cari figli miei, questa Mamma ogni volta viene a 

ripetervi le stesse raccomandazioni, è vero ma vorrei che i miei figli 

seguissero Gesù, sono sicura che mi ascolterete.  

Cari figli, dico a voi giovani: seguite Gesù, Lui cammina con voi, vi 

chiama, vi dona la sua Mano di salvezza e vi chiede il santo 

Battesimo. Anche se siete in età matura non pensateci, andate dal 

vostro parroco, chiedete a lui di battezzarvi e nel vostro cuore si 

accenderà una luce, perché voi siete la luce della terra, siete sale 

della terra. Siete giovani, amatevi e pregate insieme, cari.  

Il mondo attende il vostro sì per rispondere al richiamo di mio Figlio 

e alla gioia di vostra Madre Maria che viene per consigliarvi, a 

fermare tutti questi imbrogli che vi sono nel mondo. 

Satana è forte, sempre più presente per farvi sbagliare, per farvi 

commettere sempre più peccati affinché la terra sprofondi nelle 

tenebre.  

Figli miei, non permettete che nel mondo vengano a mancare i 

sacerdoti: andate in chiesa, ascoltate la Parola di Dio e mettetela al 

primo posto nella vostra vita.  

 



Io lo chiedo in particolare ai più giovani; figli vi guardo e prego per 

voi. Siete stanchi, avete tanti impegni ma Dio vi aiuta a superare gli 

esami. Lui è lì che vi suggerisce le risposte, Gesù, figli miei, è un 

Maestro, è un Medico, è Dio il vostro Salvatore.  

Vi prego, miei cari figlioli, non tardate se volete che la terra 

germogli le tenere piantine e rifiorisca. Non fermatevi, correte ai 

ripari e pregate il Padre Celeste, Lui tutto vede e vi salverà.  

Seguite le mie parole perché io sono la Serva del Signore, sono la 

vostra Madre.  

Vi amo e vi accolgo nel mio Immacolato Cuore: è un rifugio sicuro. 

Grazie figli.  

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

dello Spirito Santo. Amen. 

Figli, vi prego: invocate con fede ogni giorno lo Spirito Santo per 

voi e per tutta l’umanità. Amatevi figli , insieme sconfiggeremo il 

male che si è stabilito nel mondo.  

Io vi attendo in preghiera. 

Sono la vostra Mamma Celeste  

Immacolata Concezione Regina dell’Amore 

 

--------------------------------------------  

 

La Madre Celeste, per questi tempi difficili, chiede: il digiuno e 

l'Adorazione Eucaristica. 

Per i malati, chiede inoltre di recitare, tutti i giorni, il Santo Rosario 

a Dio Padre. 


