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Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina 

dell'Amore  
  

 

Cari figli miei, anche oggi la Madre del Cielo è con voi nel santuario che Dio Padre mi 

ha donato. In ogni apparizione il Padre Celeste concede grazie in abbondanza; perciò, 

figlioli, vi chiedo preghiera, Santa Messa. Non siate distratti, siate consapevoli e attenti, 

pronti per donarvi con amore a Dio perché in ogni Santa Messa Dio si dona a voi e vi 

salva. Figli, guardate con attenzione il sacerdote, guardatelo con gli occhi della fede e di 

amorevoli figli, non siate distratti, Gesù si dona per amore, Gesù vi guarisce da ogni 

impurità. Figli cari, in questo tempo vi guardo: siete distratti alla preghiera, pensate alle 

vacanze, pensate ai divertimenti di ogni genere e non vi ricordate di Dio, Egli vi invita a 

seguire le regole che il santo Vangelo vi indica. Seguite, figli, quelle regole, sono dei 

buoni consigli così, figli miei, il mio Cuore di Madre vi accompagna e prego davanti 

all’Altissimo per tutti i miei figli e chiedo perdono per i più bisognosi, per coloro che 

non sanno perdonare, prego per i peccatori, per la loro anima che vive nelle tenebre e 

non sono luminosi. Io, cari figli, prego ma anche voi decidetevi: convertitevi! 

Abbandonate il peccato e rinnovate la vostra anima! Essa si è chiusa e mio Figlio non 

può entrare.  

 

Donatevi per la vostra salvezza; vi prego figli di tutta la terra: state uniti, non cercate 

l’inimicizia, cercate l’amicizia, cercate l’amore, con l’amore il cuore si accende di luce, 

quella luce è molto gradita al Padre.  

 



Figli miei, io sono la serva del Signore, sono la vostra maestra, la vostra dispensatrice di 

ogni grazia. Fidatevi di me, vengo tra voi per chiedervi l’amore, con l’amore la gioia, 

con la gioia la tenerezza entrerà nelle vostre famiglie. 

 

Cari figli miei, vi attendo con amore e speranza.  

 

Seguitemi così il mio Cuore di Madre trionferà.  

 

Vi benedico, vi abbraccio con amore. 

La vostra Mamma Celeste  

Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 


