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Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina 

dell'Amore  
  

Cari figli, vengo tra voi con cuore materno. La mia gioia è guardare 
i miei figli uniti in preghiera per un mondo di gioia e senza dolore. 

 
Figli, che i vostri cuori possano aprirsi alla grazia che mio Figlio 
desidera donarvi, con l'intercessione dei Santi. Essi pregano 

incessantemente per ciascuno di voi, anche voi pregate e seguite il 
loro esempio, non restate a guardare coloro che non credono, non 
amano e offendono Dio; essi non credono in Dio e lo maltrattano 
senza pietà per loro stessi perché, ancora, satana è in giro per il 
mondo e seduce i più deboli per portare discordia e tanti 
errori, in particolare nei giovani. Essi si perdono, non ascoltano 
la voce dell'Amore di Dio. 

 
Cari, io vostra Madre, vi guido verso il Cielo affinché, quando finirà 
il vostro pellegrinaggio sulla terra, volerete con Me nella luce dove i 
Santi vi attendono. 

 
Oggi, figlioli, chiedete a tutti i Santi del Paradiso: preghiere per i 
vostri cari amici, fratelli, parenti in cielo. Tutti vi attendono, anche 

la santità dell'anima dipende da voi. 
 
Cari figli, io vi prego, state attenti al maligno, perché lui è 
molto astuto, camminate nella via della preghiera, senza 
girarvi mai indietro; anche se avete sbagliato, pregate perché Dio 
è pieno di Misericordia. Figli miei, seminate il seme della pace, 
seminate l'amore, la speranza, la carità, il perdono. Dio è tutto 

questo bene. 

http://immacolataconcenzionereginadellamore.blogspot.com/


Figli, questo è tempo di grazia. Pregate per il mondo sconvolto dal 
peccato. Con la preghiera tutto nel mondo rifiorirà: la gioia di vivere 
sereni senza turbamenti di ogni genere, senza guerre, senza 

sangue sparso a causa di odio. 
 
Figli, satana seduce e porta morte e dolore fra i miei figli tanto 
amati. Cari, pregate insieme a me, pregate per difendere i più 

piccoli da ogni male. Vi ringrazio e vi benedico con la mia 
benedizione materna. 
 

La vostra Mamma Celeste  

Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 

 

Cari figli, il Mio Cuore Immacolato vi sostiene. 
 

Cari genitori di figli in cielo, pregate e credete nel mio Figlio Gesù, 
vostro Redentore. Amen. 

 

 


