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Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina 

dell'Amore  
  

Cari figli, oggi vi parlo come madre e Sorella. Vi prego di ascoltare i 

miei consigli: sono suppliche di amore e di tenerezza e voi farete 

obbedienza a ciò che vi chiedo e metterete in pratica le mie parole.  
 
Io lo chiedo a tutti i figli del mondo, nessuno ne è escluso. Cari figli 
miei, voi tutti vedete e vivete questo tempo, quello che succede nel 
mondo; sapete perché figli miei? Perché vi siete allontanati da Dio 
e dalle sue regole d’amore e satana è libero, sì figli miei, 

libero di fare del male e farvi fare del male. Anche nelle famiglie 
non c’è la preghiera, non c’è gioia, non c’è pace. Pensate a quello 
che vi dico perché è la verità, guardate quello che il maligno riesce a 
farvi fare.  
 
Attenti figli miei! Oggi il Padre mi manda in mezzo a voi e dal mio 
strumento; sono io, figli, la Madre di Gesù.  

Non abbiate dubbi, questa figlia è stata scelta da Dio nostro Celeste 

Padre perciò, cari figli, vi ripeto: distribuite i miei messaggi 
d’amore in tutto il mondo e amatevi, perdonatevi, pregate, 
pregate e pregate figlioli! Confessatevi e prendete la Santa 
Comunione, non lasciate la S. Messa.  
Scegliete un pastore e confessatevi e parlate con lui e insieme 

farete le vostre riflessioni.  
Non perdete altro tempo perché senza Dio, figli miei, non andrete 
lontani,non sarete felici perché quando lo spirito è 
malato anche il corpo è arido, soffre e si ammala e arrivano i 
pensieri negativi perché siete lontani da mio Figlio e per questo 
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che satana vi può guidare la mente per non capire più nulla e 
allora succedono brutte cose.  
 

Vi prego figli, restate abbracciati a Gesù, Lui è dentro di voi ma se 
voi lo allontanate non potrà aiutarvi per rendervi liberi e felici. Figli 
miei, io sono con voi e vi benedico, sono una Madre sincera e piena 
di Grazia e di Amore per ciascuno di voi. Figli miei amati, vi chiedo 

ancora: leggete il Vangelo, fate attenzione alle Sacre Scritture 
e non temete, tutto quello che c’è scritto è verità, non 
dubitate ve ne prego!  
Figli in questo tempo di attesa vi chiedo un regalino 
d’amore: pregate con i vostri bambini, io prego con voi.  
Grazie figlioli. Pregate per i vostri pastori e non giudicateli, Dio 
li ha scelti e benedetti e voi, cari figli, pregate per essi e non 

allontanatevi da questi miei figli prediletti.  
Ora vi chiedo di nuovo, non manchi il crocifisso in casa 
vostra. E chiedo anche una mia immagine, io lo desidero tanto 

perché vi amo e vi proteggo. Figli, vi benedico tutti, tutti e prego per 
le vostre guarigioni. 

 

Con amore, la vostra Mamma Celeste Immacolata 

Concezione Regina dell’Amore. 

 

(La Madre Celeste raccomanda i binari su cui camminare e seguire il Signore: 

confessione, S. Messa e comunione, Parola di Dio, preghiera personale e 

comunitaria, sacerdote come confessore e guida, perdono e amore. Esiste 

satana e fa di tutto per farci peccare, renderci schiavi e negativi. Solo Gesù può 
renderci liberi e felici basta vivere le sue regole d’amore. Togliere dalle case 

cornetti, amuleti, portafortuna e avere piuttosto il crocifisso e credere e adorare 

solo Gesù Cristo. Seguire la Madre Celeste vuol dire conoscere e vivere nella 

Verità di Cristo e non vivere nella menzogna, lei è la nuova Eva madre dei 

redenti) 


