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Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina 

dell'Amore  
 
 

  
Cari figli, anche oggi sono presente e prego con voi affinché tutto il 
mondo sappia che il Padre Celeste mi ha mandato per aprire tutti i 
cuori chiusi dei miei amati figli. Il mio caro Figlio Gesù vi invita ad 
alzare gli occhi per guardare la Croce e meditare quanto Amore Egli 
ha portato sulla terra, ma questi figli non mi ascoltano e non mi 
seguono. Vedo nelle famiglie poca preghiera, non conoscono Gesù e 
non hanno neppure in casa un crocifisso. Cari figli miei, chiedo a voi 
che mi seguite: non dimenticate di parlare d’amore; parlate 
dell’Amore di Dio, evangelizzate anche con i vostri vicini che Dio è 
misericordia! Non vi vergognate, parlate, benedite, amate, 
condividete figli miei, perché in questa attesa io vi accompagno e vi 
ascolto perché vi amo tanto. Figlioli miei, preparate una culla nel 
vostro cuore così che Gesù possa entrare a far parte di ciascuno di 
voi. Vi aiuterà in tutti i momenti della vostra vita e vi consolerà, 
porterà la croce insieme a voi e per voi. 
 
Cari figli, fate che questo Santo Natale sia luminoso; il mondo ha 
tanto bisogno di luce e di amore. Amatevi, perdonatevi e aiutate 
coloro che non possono nutrire i loro bambini. Pensateci anche voi, 
se potete, tendete loro la vostra mano ed essi saranno felici! Gesù 
è presente in questi figli bisognosi del vostro sostegno. 
 
Grazie figlioli. Il mio Cuore Immacolato vi dona tanto amore. 
 



Non abbiate paura: pregate, pregate, figli, pregate. Il vostro Padre 
Celeste vi guarda pietoso, nella sua misericordia vi concede la gioia 
di giorni sereni. Non disperate, pregate con la preghiera continua e 
affidatevi totalmente a Dio: io sono con voi! 
 
Oggi visiterò tutti i malati nel corpo e nell’anima che non possono 
partecipare al santo rosario nel santuario. Visiterò e benedirò tutti 
tutti e pregherò per essi. 
 
Cari figli, quanto mi siete cari, creature mie. Oggi pregate con me, 
invocate lo Spirito Santo. Perdonate e amate. Dio non vi lascia soli, 
Dio vi ama! 
 
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 

La vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione Regina 

dell’Amore.  

 
 

(La Madre Celeste era accompagnata dai tre Arcangeli, da Angeli e 

Santi. Era vestita di bianco e rosa dorato, molto festosa e luminosa. 

Il suo velo era brillante, con cuoricini luminosi. Ha benedetto tutti 

gli oggetti. Si è raccomandata di dire, a coloro che hanno nelle 

tasche e nelle borse dei portafortuna, che quegli oggetti non sono 

necessari, ma è gradito un santino o un brano del Vangelo. Quello 

sarà il loro portafortuna.). 

 


