
 

Sabato 4 giugno 2011 

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina 

dell'Amore 

 

Cari figli miei, oggi santo giorno, scendo dal cielo con tutto l'Amore 

di Madre accompagnata dagli angeli che mio Figlio Gesù mi ha 

posto accanto, fra di essi ci sono i vostri giovani figli. 

Il Padre, figlioli, ha i suoi piani, perciò vi avviso: questo mio 

strumento è nata da una donna perchè il Padre aveva questo 

progetto per questa sua figlia.  

Vostra Madre, oggi, vi chiede di pregare per tutti gli strumenti, i 

veggenti del mondo, sono tanti perchè il Padre desidera che 

possiate convertirvi per la salvezza delle vostre anime.  

Figlioli, oggi in particolare, parlo ai giovani. Figli miei, non pensate 

soltanto alle vostre vacanze, pensate all'anima, perciò alla 

preghiera, all'Amore per Gesù: il suo Cuore vi abbraccia tutti, 

amateLo, pregateLo, figlioli cari. Gesù vi attende, vi consola, 

guarisce le vostre ferite, non restate lontano dal vostro Salvatore, 

apriteGli le porte del vostro cuore, in particolare nei momenti di 

scoraggiamento. Affidate le vostre difficoltà al vostro Fratello Gesù 

e vedrete quanto riceverete. 

Grazie figlioli per il vostro "sì" a Gesù che vi chiama, Lui vi 

consolerà e vi renderà felici. 



Cari figli di tutto il mondo, non temete per i tanti strumenti che 

vedono la Madre di Dio. Vi faccio presente che se in ogni famiglia 

mi aprissero la porta, io entrerei e mi farei vedere con gioia. Non 

temete, figli, io sono con voi e prego per voi perchè vi amo. Non 

temete l'incredulità di alcuni miei figli, voi pregate per essi e 

perdonate. 

Voi figli sapete che satana è sempre disponibile a fermare i piani di 

Dio perciò non fermate i piani di Dio, non è possibile! Voi pregate, 

pregate, pregate! 

 

Vi abbraccio con gioia e grazia. 

 

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

Amen. 

 

Io sono la vostra Mamma Celeste 

Immacolata Concezione Regina dell'Amore 

 

Vi abbraccio tutti tutti. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preghiera 

 

O Gesù colmo di amore e di misericordia, la mia anima ha bisogno 

della tua luce, ha bisogno di te, o Signore della vita.  

Plasmaci con il tuo buon Cuore.  

Insegnaci ad amare.  

Tu sei la nostra salvezza e la nostra speranza, Signore.  

Tu ami con rettitudine, senza riserve.  

Tu solo sei Santo, tu solo sei Amore, tu solo sei Grande e 

Misericordioso.  

Noi ti preghiamo, Signore, aiutaci a cambiare con il tuo infinito 

Amore, aiutaci quando ci perdiamo, rialzaci quando cadiamo, 

perdonaci quando ti offendiamo.  

Signore Gesù aumenta la nostra fede, fa' che tutti i tuoi fratelli 

possano salvare la loro anima ed essere degni del tuo Amore.  

Fa' o Signore Gesù che tutto l'universo sia in pace, senza guerra e 

senza odio, solo amore e gioia per tutti. 

O Gesù noi ti preghiamo e ti benediciamo oggi e per sempre. Amen. 


