
 

Sabato 6 settembre, 2014 

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina 

dell'Amore  
  

Cari figli miei, anche oggi vi parlo con cuore di 
Madre. Conoscete il mio dolore e il dolore di mio 
Figlio. Vi aggiungo, figlioli, tanti consigli per farvi 
capire sempre più l’importanza dei miei messaggi e 
dei messaggi del mio Divin Figlio vostro Gesù 
Redentore. Non buttate via i miei consigli, il Padre 
Celeste vi ama, ma i miei figli in questo tempo non 
sono docili all’ascolto dei miei consigli. Cari figli di 
tutto il mondo, non gettate via quel poco amore che 
vi è rimasto nel cuore. In alcuni dei miei figli non c’è 
preghiera, non c’è l’amore per nostro Signore e 
sorridono al richiamo del mio caro Figlio senza 
pensare ad altro che ad offenderlo anche con la 
bestemmia più brutta e più grave. 
Ho ascoltato le offese a Dio e perfino allo Spirito 
Santo. Figli, convertitevi perché non avrete 
salvezza! Le vostre anime sono sempre più pesanti, 
e alla fine dei vostri giorni non potrete volare fino 
davanti al Padre, e non ci sarà misericordia per le 
anime che hanno offeso l’Amore di Gesù Crocifisso. 
 



Figli miei, io vi amo! Vi desidero santi in 
Paradiso abbracciati a Gesù che tanto vi ama, Egli 
manda sulla terra sua Madre per aiutarvi, ma 
quando vi guardo il mio cuore è addolorato. 
Guardate cosa succede nel mondo: figli, 
riflettete! Non fate che satana vi distrugga la 
famiglia, non permettete tutto questo sangue 
sparso e innocente. Non camminate senza Dio! E’ 
il vostro Salvatore, cercateLo, Lui è accanto a voi. 
 

Convertitevi! E ogni sera aprite il santo 
Vangelo e meditate le parole di Verità che 
leggete. Convertitevi, figli miei! Io desidero che 
tutto questo dolore diventi amore, non fate cose non 
gradite a Dio. Rispettate le regole di Dio e non 
andate oltre come già fate. 
 

Figli miei, io vostra Madre non so più come potervi 
aiutare, non mi ascoltate, non mi seguite. Per 
questo soffrite più del necessario perché andate 
contro ai miei consigli e il vostro spirito soffre molto 
per questa disobbedienza al vostro Altissimo Padre. 
Fermatevi e pregate, pregate, pregate senza 
sosta! Figli, le vacanze sono finite, avete pregato 
poco; rientrate nelle vostre case, fermatevi 
davanti al crocifisso in casa vostra. Insegnate 
ai vostri figli a fare il segno della santa croce e 
pregate insieme. Io, figli, ve ne prego, se volete 
che Gesù vi aiuti, apriteGli la porta del vostro cuore 
e non fate cose che la santa Chiesa vi 
sconsiglia. Accettate i consigli del santo padre, il 
papa e quelli dei vostri pastori, anche quando vi 
spiegano il santo vangelo ciascuno lo fa come lo 



spirito gli suggerisce. Non giudicate il loro parlare, 
ma pregate lo Spirito Santo su di loro e ringraziate 
nostro Signore. 
 

Cari figli, ogni volta che il mio strumento scrive le 
mie parole, io vostra Madre non finirei mai di parlare 
ai miei figli, anche a coloro che non pregano, non 
amano, non perdonano e non desiderano parlare di 
preghiera e di partecipare alla Santa Messa la 
Domenica. 
 

Figli, seguite i miei consigli, confessate i vostri 
peccati e fate la santa comunione. Non dubitate, 
vi prego, non dubitate figli miei. Io prego ore e ore 
per voi davanti all’Altissimo per voi che siete lontani 
dal Suo Cuore. Coraggio! Io vi attendo al Santuario 
e anche se siete arrabbiati io vi amo e vi benedico, 
vi avvolgo tutti nel mio manto materno perché vi 
amo tanto e ringrazio quei figli che mi seguono 
costantemente e arrivano fiduciosi dopo aver fatto 
tanta strada. 
Vi ringrazio, figli, e vi benedico e vi abbraccio tutti 
tutti e vi benedico con la mia benedizione materna. 
Figli, amate e adorate il mio caro Figlio Gesù! 
 

 

Con amore, la vostra Mamma Celeste  

Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 

 

 


