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Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina 

dell'Amore  
 
 

  
Cari figli, la mia gioia sia la vostra, ma oggi non sono gioiosa, sono 

addolorata perché tutto è buio nei cuori dei miei amati figli. Tutti 

siete pieni di sgomento, l’uomo è rimasto solo perché manca Dio 

nei cuori degli uomini e delle donne di questo tempo.  

Vi ricordo siete tutti i miei figli, oggi come Madre di Gesù e vostra 

desidero ammonirvi severamente.  

Cari figli di tutto il mondo: fate veramente l’esame di coscienza e 

aumentate la vostra fede, cercate Dio e lo troverete in quei figli più 

sfortunati di voi. Siate misericordiosi con chi soffre la fame e la 

sete. Siate presenti in questo mondo affamato di giustizia, siate 

missionari di gioia, di speranza e di amore. 

A tutti i figli del mondo dico: Io vostra Madre prego il Padre Celeste 

affinché tutti quei figli che possono cambiare il mondo lo facciano al 

più presto, non siano attaccati ai loro beni, aiutino coloro che 

muoiono correndo dietro agli imbrogli per cercare per essi e per i 

loro figli la pace e il pane quotidiano.  



Prego per i figli prediletti perché Dio li ha scelti per guidare la Santa 

Madre Chiesa e tutto il popolo di Dio e che venga ascoltato il santo 

padre e venga obbedito poiché il papa è il vicario di Gesù Cristo 

Signore della vita. 

Vi ricordo cari figli di tutto il mondo, in particolare a voi cristiani 

benedetti: seguite le orme dei Santi e siate buoni missionari! 

Seguite mio Figlio nella via della luce.  

Figli carissimi, oggi desidero prendere su di me tutto il mondo 

sconvolto e prego, prego, prego il Padre Celeste per ciascuno di voi 

affinché lo Spirito Santo illumini i cuori. Non cercate il benessere. 

Guardate la Croce e meditate.  

Figli, la Croce è la Luce, è la Risurrezione, accettate la Croce perché 

senza la Santa Croce non potete risorgere e non potete essere 

discepoli di mio Figlio.  

Vi prego: meditate le mie accorate parole e le parole accorate del 

papa e subito mettetele in pratica, lo chiedo in particolare a tutti i 

politici e parlamentari di tutto il mondo.  

Figli, aiutate i malati, quelli più bisognosi, non lasciateli soli, 

aiutateli perché in questi figli c’è mio Figlio. In questi figli, Gesù 

soffre. In questi figli ci sono le piaghe di Gesù Crocifisso che ha 

preso tutto su di sé.  

Cari figli, vi invito a seguire il Santo Vangelo e pregate affinché nel 

mondo si faccia giorno.  

Vi ringrazio cari figli miei.  



Cari figli miei, desidero rasserenare i giovani: figli carissimi, figli 

miei tanto amati, coraggio! Io prego l’Altissimo affinché  ogni 

giovane abbia la casa e il lavoro ma non restate lontani da Mio 

Figlio e da me. Seguite i miei consigli, sono la Madre di Dio e 

vostra.  

Vi benedico e vi metto tutti sotto il mio grande manto d’amore. 

Pregate il Santo Rosario e non mancate al mio invito. Vi amo tutti, 

tutti figli miei e vi benedico.  

Io sono La vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore.  

 
 

(Ottobre è dedicato alla preghiera del rosario e alle missioni. La 

Madre Celeste chiede di obbedire al papa e che nei cuori ci sia 

meno buio e più luce. Nei malati c’è Gesù crocifisso come ha 

ricordato papa Francesco ieri. Invita a non fuggire davanti alle croci 

della vita. La Madonna si dimostra attenta per i giovani che non 

hanno casa e lavoro. Chiede ai parlamentari di mettere in pratica i 

consigli della Madonna e del papa. Ha benedetto tutti e tutto. Nei 

cuori di alcuni figli manca il perdono, non perdonano le offese 

ricevute per questo la Madonna chiede di non rimanere mai adirati). 

 


