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Cari figli, anche oggi scendo dal cielo, in questo giorno di 
grazia vi consiglio la  gioia di accogliermi con profonda 
preghiera e con la riconoscenza a mio figlio che tanto vi ama. 
Oggi, cari figlioli, vi comunico una immensa gioia, nella mia 
apparizione, care mamme, vi porterò tutti i vostri figli. 

Ringraziate il Padre Celeste e ringraziate l’Amore di Gesù. 
Egli è Amore. Figlioli miei, oggi, miei cari, la mia tenerezza 
di Madre vi dice: ”Figli del mio cuore, anche io, Madre di 
Gesù, ho sofferto per mio Figlio, conosco le vostre 
(sofferenze), non temete, perché tutti sono sotto il mio grande 
manto. 

Cari figli di tutto il mondo, fate Pace con voi stessi e la Pace 
regnerà in tutto l’Universo. Figlioli, vedo che le chiese sono 
sempre più vuote, il mio cuore soffre perché non c’é unione 
tra i miei figli e non c’è Amore. 

Le divisioni, figli miei, portano alla guerra. Come vedete, il 
mondo cade a pezzi, non c’é via d’uscita se i miei figli non 
ritornano all’Amore. 
E’ Gesù il vostro Amore. E’ Gesù la Via, la Verità e la Vita. 
Pensate, ogni giorno, a queste belle e veritiere parole e 
seguite anche voi le parole che vi santificheranno. 
Io vi amo come Madre e Regina, 
vi amo tanto, figli, non fuggite via, restate con me, fidatevi di 
questa tenera Mamma Celeste. Io, ve ne prego, pregate in 
famiglia, partecipate alla Santa Messa. Io vi proteggo come 
ho protetto e amato il mio Gesù, vostro Salvatore. 



Figlioli, se voi pensaste per un momento a quello che vi ho 
detto potreste essere felici seguendo l’Amore che mio Figlio 
ha per ciascuno di voi, accettereste anche le sofferenze e 
guardereste verso il cielo perché la vostra vita non è per 
sempre su questa triste terra, ma in Paradiso. Quella è la vera 
vita, perciò, amati figli, pensateci bene, fate del bene, non vi 
odiate, non fatevi del male, andate verso il bene ed ogni 
giornodonatevi a Gesù e Lui vi porterà nella via del Perdono. 
Con il Perdono quanta pace nei vostri cuore e quanta gioia 
riceverete. Io sono venuta per consolare i vostri cuori e per 
alleggerire le vostre anime, custodite nel vostro cuore le 
mie parole perché desidero che quando vi tenderò la mano 
anche voi mi porgerete la vostra e sarete salvi da ogni 
pericolo. 

Cari figli, oggi sono tanto felice di accogliervi e 
benedirvi. Amatemi, figli miei, sono la Vostra 
Madre, seguitemi sempre con Amore e Speranza. 

Gesù sia la vostra Speranza ed io vi prometto, figlioli, sarò 
sempre con voi. Vi dono tutto il mio Amore. Vi ringrazio e vi 
benedico, oggi e sempre. 

Io sono la vostra Mamma Celeste 

Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 

 

www.immacolataconcezionereginadellamore.it 

 

La Marcella dice che la nostra Mamma Celeste è venuta 
stupendamente bella e come sappiamo è il mese del Rosario. E’ 
venuta con tantissimi angeli, fra questi c’erano tanti figli in cielo, i 
nostri giovani figli. Lei era in mezzo a tutti, vestita di bianco con velo 
bellissimo. Era luminosa e questa luce illuminava tutti i ragazzi che 
erano attorno a Lei. Aveva il rosario in mano e tutti questi giovani con 
il rosario nella mano e la Madre Celeste ha detto: ”Figlia dirai a tutti i 
genitori di figli in cielo che i loro figli desiderano che in questo mese 
non dimentichino di pregare il S. Rosario. Questo è un regalo che, i 
figli incielo, chiedono. Poi ha detto di meditare bene, con attenzione 
il messaggio che oggi ci ha dato.” 
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