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Cari figli, tanto amati dalla Mamma di Gesù e Madre vostra, il mio 

Cuore Immacolato vi protegge dalle insidie del maligno. Sì, figli miei, 

oggi in questo giorno desidero ringraziarvi per l’obbedienza ai vostri 

sacerdoti e a tutti coloro che vi consigliano bene.  

 

Figli cari, pregate molto il santo Rosario a Dio Padre, lo chiedo 

a tutta l’umanità, lo chiedo perfino al santo padre, il papa, lo 

chiedo alle famiglie, figli anche voi chiedete alla vostra 

parrocchia. Mio Figlio oggi mi ha mandato anche per questo, il santo 

Rosario al Padre è una preghiera d’Amore verso il nostro Padre 

Celeste perciò, figli, se pregate con questo Rosario riceverete le 

grazie desiderate: io attendo il vostro sì e vedrete che il mondo 

sarà più giusto.  

 

Figli, cercate l’Amore del Padre, io sono con voi perché il Padre 

mi ha scelta, anche voi siete stati scelti dal Padre Celeste e vi 

chiedo di onorarLo tutti i giorni della vostra vita. Vi ringrazio e vi 

benedico. 

 

Cari figlioli, in questo tempo vedo tanta sofferenza nei vostri cuori, 

vedo le rinunce per le vacanze estive, vedo la solitudine, 

l’abbandono, l’indifferenza per i più bisognosi; figli, condividete, 

consolate, aiutatevi gli uni gli altri. Gesù vi chiede questo bene: 

Lui vi aiuta, vi conforta, vi consola, ascoltate nostro Signore e 

amateLo con tutto il vostro cuore. Lui, figli, è Provvidenza e 

Amore.  

 

Il tempo scorre veloce, finiranno le malattie insidiose con la preghiera 

e l’amore tra tutti i popoli: il Padre celeste alzerà la Sua grande mano, 

anche il mio Cuore Immacolato trionferà.  

 

Figli, dipende tutto da voi, meditate, cari figli di tutta la terra; se 

volete vivere in questo bellissimo pianeta trattatelo bene 

 



affinché non ci siano più guerre nel mondo ma solo la pace e l’amore, 

l’accoglienza per i bisognosi così anche le malattie più insidiose 

spariranno: Dio vi aiuterà.  

 

In tutto quello che vi chiedo fatelo, creature mie, voi sapete che io vi 

amo tanto, cercate di fare la Volontà di mio Figlio Gesù, Lui soffre 

perché voi soffrite; Lui vi vuole aiutare ma tutto questo dipende da 

ciascuno di voi.  

 

Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen.  

 

Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore. 

 

La Madre celeste è venuta vestita a festa, bellissima, con un 

bellissimo rosario. Si è spalancato il cielo davanti a me, come un 

portone che si apre e ho visto tantissimi Angeli vicino a Lei e poi in 

un grandissimo spazio c’erano tante anime.  La Madonna ha detto: 

“Questi sono tutti Santi, anche i vostri cari sono santi perché sono 

qui in Paradiso”. Ha detto che andava a visitare tutti coloro che erano 

in preghiera con noi. Ci ringrazia per questa sera, per l’obbedienza 

che facciamo. E’ stata tanto presente mentre pregavamo, Ha 

aggiunto che “questo virus qui dentro non può entrare”. 

 

www.immacolataconcezionereginadellamore.it 

 


