
 

Sabato 7 giugno, 2014 

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina 

dell'Amore  
  

Cari figli miei, eccomi a voi con la gioia nel cuore, con 

l’amore di Madre, di Maestra, di Consolatrice.  

Oggi, cari figli, vi porto la consolazione di mio Figlio Gesù. Il 

suo Cuore vi conduce per la via della salvezza, la Sua 

Misericordia è per tutti quei figli lontani dal suo Cuore, Lui li 

chiama. 

 

Figli, tornate a me. Venite, figli, ed io vi consolerò e vi 

salverò, vi prenderò per mano alla fine dei vostri giorni e vi 

porterò nella casa del Padre dove gioirete per l’eternità. 

 

Ecco figlioli miei, io vostra Madre scendo sulla terra con 

tanto amore e vi benedico tutti, ma voi quando leggete i 

miei messaggi, vi prego, meditate quello che leggete e 

fate lo stesso con le Sacre Scritture.  



Vi chiedo: potete inserire il messaggio in mezzo al libro, 

sia della Bibbia e sia del Vangelo. Così sarete sicuri che 

mediterete l’uno e l’altro.  

Grazie figlioli, io vi amo tanto.  

Oggi vi chiedo preghiere per i carcerati, pregate per essi, 

affinché questi figli ritrovino la gioia perduta.  

Pregate anche per tutti i sacerdoti, per le vocazioni 

sacerdotali, pregate per i seminaristi.  

Pregate, figli, affinché lo Spirito Santo si posi sopra quelle 

figlie chiamate ad essere suore con l’amore di Gesù. 

Pregate affinché tutto il mondo sia luce e sia pace, e lo 

Spirito Santo scenderà su tutti gli uomini e sulle donne della 

terra. E la pace regni per sempre in questo mondo senza 

pace e senza amore. 

 

Figli miei vi prego: non dimenticate quanto Gesù vi ha amati 

e quanto vi ama! Date a Lui il vostro cuore e pregate.  

Vi chiedo ancora preghiere per quei figli che soffrono di 

depressione e di altre malattie e quando le cure non 

riescono ad agire, voi pregate, figli, senza sosta e vi 

sentirete bene perché accanto a voi c’è Dio, Lui vi guarirà.  

Per questo il Padre mi manda per ammaestrarvi, così figli 

guarirete.  



Desidero ancora che in quest’estate di vacanze non 

lasciate la Santa Messa, partecipate alla Santa Messa, 

così vi sentirete bene perché Gesù lo avrete accanto e non 

sarete attaccati da Satana che vuole distruggere il mondo 

con le sue menzogne.  

Figli, desidero dirvi queste parole, non dovete mai e poi mai 

dimenticarle: pregate, pregate pregate!  

Vi informo che io vedo tanto ma tanto male; se voi, figli cari, 

vedeste quello che succede nel mondo non potreste vivere 

ma morireste di dolore e di paura.  

Perciò, cari, evangelizzate, portate la preghiera in tutto il 

mondo voi che viaggiate. Ve ne prego figli, parlate della 

Misericordia di nostro Signore, non restate in silenzio, figli 

miei!  

Il mondo va in rovina a causa del peccato. Voi che mi 

seguite, pregate, figli; io sono con voi insieme a mio Figlio e 

a tutto il cielo. 

Affidatemi le vostre anime, figli cari, e abbiate speranza in 

un mondo migliore. 

 

Vi ringrazio e vi benedico con la Santa Benedizione della 

Santissima Trinità: il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Amen. 

 



La vostra Mamma Celeste  

Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 

 

Il mio Cuore Immacolato vi abbraccia, vi dona gioia, luce, 

pace e amore. 

 

(Da stasera è la solennità di Pentecoste. In questo mese si celebra la 

festa della SS.ma Trinità, del Corpus Domini, del Sacro Cuore di Gesù a 

cui è legata la giornata di santificazione sacerdotale e il giorno seguente 

si fa memoria del Cuore Immacolato della B.V. Maria.  

La Madre Celeste esorta a pregare per le persone malate e per quelle 

scartate e giudicate dalla gente.  

Più considerazione ai carcerati. Inoltre ci richiama ad una preghiera 

continua per il male che c’è in tutto il mondo) 

 

 

 

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

 

La Madre Celeste, contornata dagli Angeli, è apparsa poggiando i 

suoi piedi su un cuscino di rose bianche e rosse. Il velo era con il 

bordo in pizzo. Ha chiesto allo strumento, alla fine della lettura del 

messaggio, di recitare, come ringraziamento, un Padre Nostro. 


