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Cari figli, il mio Amore per voi è sempre più forte, a voi 

chiedo tanto amore.  

Vostra Madre scende dal cielo piena di misericordia per 

darvi la consapevolezza che siete sempre più bisognosi 

dell’Amore di Dio, vostro unico Salvatore. 

Oggi, cari, il mio Immacolato e materno Cuore vi abbraccia 

tutti.  

Nel mondo c’è bisogno di amore perciò, figli, vi chiedo 

amore e che i vostri cuori trabocchino di amore e guardate 

con attenzione e misericordia i vostri fratelli più bisognosi.  

Figli, condividete anche quel poco che avete e non sprecate 

parole senza amore, aprite le vostre braccia ai più 

bisognosi e Dio le aprirà a voi con la sua benedizione.  

Grazie figli.  

Oggi sono in mezzo a voi, datemi i vostri cuori ed io li 

risanerò con il mio immenso Amore.  

Vi benedico insieme al mio Figlio Gesù, il suo Cuore è 

misericordioso: siate misericordiosi anche voi verso tutti. 

Figli miei, il mondo è triste, è senza speranza, state uniti 

nella preghiera. 

http://immacolataconcenzionereginadellamore.blogspot.com/


 

Il Padre Celeste vi guarda con sgomento, ma Egli vi ama; 

perciò, figlioli, non perdete la speranza, pregate, io prego 

per voi che siete tutti i miei amati figli.  

Il Padre vi illumina la via da seguire e voi non deviate, io 

sono con voi e vi prendo per mano: seguitemi, cari figli, e 

pregate! Io vi amo, aggrappatevi a me, sono vostra Madre. 

Pregate e amate, se anche voi amate come io vi amo, non 

sbaglierete figli miei, l’amore e la pace ritorneranno a voi.  

Io vi voglio tutti con me in Paradiso. Voi sapete che la vita 

sulla terra è breve, ma la vita in cielo è per sempre, è 

Bella, è Santa, è Amore; perciò, miei cari, fate come vi 

dico: pregate, amate, perdonate e sorridete quando venite 

offesi!  

Portate la pace e l’amore nel mondo di oggi.  

Vi benedico figli miei con la Benedizione del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo e così sia.  

Pregate insieme ai vostri pastori, vi ricordo che essi sono i 

miei figli prediletti: sosteneteli con la vostra intensa 

preghiera senza giudicarli. 

Io vi amo tutti. 

 

Sono la vostra Mamma Celeste 

Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 

 

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

 

La Madre Celeste è apparsa sul volto con un velo di 

tristezza, nelle mani aveva la corona del rosario e il libro 

del santo Vangelo. Ha detto che ha visitato tante famiglie e 

tante case, ha visto che in tante famiglie non c’è il libro del 

Vangelo e in altre è stato dimenticato in un cassetto. La 

Madre Celeste invita, anche durante l’estate, a leggere e a 

meditare sempre il Vangelo e di portarlo sempre con sé 

come compagno di viaggio. Infine ha benedetto tutto e 

tutti anche i medicinali e le pasticche per il mal di testa. 


