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dell'Amore  
  

 

Cari figli, oggi vi porto il mio Figlio Gesù e a ciascuno di voi 
lo metterò in braccio affinché vi possa convertire.  
Il mondo, cari figli miei, ha bisogno di pace, voi avete 
bisogno di pregare per la pace.  
I miei figli non riescono ad amare; vi prego, figlioli 
miei, cambiate il vostro cuore! Cercate la gioia del 
cuore, la gioia la troverete nel piccolo Gesù, Egli vi porta 
l’Amore perché Lui è l’Amore, Lui è la Pace, Lui è la 
Salvezza; perciò miei cari, amate la Vita, Amate la Gioia, 
amate la Grazia perché il mio caro Gesù, vostro Salvatore, 
è sempre in mezzo a voi ma soltanto se voi, cari figli, Lo 
abbracciate, Lui sarà in voi con la Santa Comunione. Gesù 
vi attende e vi salva dai pericoli che satana vi tende ogni 
giorno, lui è traditore, perciò, figli miei, io vostra Madre vi 
avviso molto spesso e vi ricordo che satana ha tentato 
Gesù e ancora lo fa con voi.  
Figlioli miei cari, invocate lo Spirito Santo su tutto il 
mondo ogni giorno, pregate lo Spirito Santo su di voi e 
su tutti i fratelli e le sorelle e invocateLo sui vostri pastori e 
sulla santa Chiesa.  

http://immacolataconcenzionereginadellamore.blogspot.com/


Figlioli vi ripeto: amate l’amore, non sbaglierete; io vi sono 
vicina con la mia preghiera e per invitarvi tutti a fare del 
bene, in particolare, per coloro i quali hanno bisogno, essi 
non possiedono la casa, il lavoro e neppure la famiglia, essi 
vivono al freddo.  
Voi figli miei che siete figli di Dio, giratevi verso coloro 
che soffrono e date quello che potete. La vita sulla terra è 
soltanto un soffio, la vita in Paradiso è l’eternità.  
Vi ricordo, cari figli, meditate su quello che vi dico: se mi 
ascolterete, gioirete per sempre.  
Cari figlioli, io vostra Madre scendo sulla terra per darvi il 
mio conforto e i miei consigli. Vi prego: fate che tutto sia 
luce che salva, perché il mondo ha bisogno di luce  e 
amore.  
Io vi amo e desidero avvisarvi, io prego perché i cuori dei 
miei figli si aprano alla mia richiesta affinché il mondo 
rifiorisca in tutto quel bene che vi chiedo.       
Io vi porto il mio caro Gesù affinché vi benedica tutti quanti e 
benedica tutto il mondo.  
Figli, io vi amo come amo il Figlio Gesù, mio e vostro 
Signore.  
Oggi vi dono un bacio sulla fronte, lo sentirete nei vostri 
cuori, nascerà la gioia. Con tanto amore vi benedico tutti 
tutti, cari figli. 
  
La vostra Mamma Celeste  

Immacolata Concezione Regina dell’Amore 
  

 

La Madre Celeste è apparsa con Gesù Bambino in braccio, Egli aveva le 

manine rivolte verso noi come segno di abbraccio e benedizione. Accanto 

c’era San Giuseppe, lo sposo di Maria. Tanti angeli adoravano Gesù. 


