
 
 

SABATO 3 MARZO 2012 

MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

REGINA DELL’AMORE 

 
Cari figli, la mia tenerezza vi avvolge. Oggi, santo giorno, cammino 
in mezzo a voi che mi aspettate numerosi e bisognosi di conforto. 
Figli miei, in questo tempo non manchi mai la gioia della preghiera 
uniti a mio Figlio.  
Digiunate con la corona del Santo Rosario in mano, digiunate, figli 
miei per questo mondo tenebroso che porta tanta sofferenza nei 
vostri cuori e nelle vostre anime.  

 

Cari figli, vi imploro: amate l’amore, quell’amore sincero che non 
vacilla; datemi i vostri cuori, donateli a me, io ne farò luce per il 
mondo. Non dubitate, figli, del vostro cuore unito al Cuore di mio 
Figlio, Egli vi abbraccia e vi perdona, vi consola e vi aiuta in ogni 
difficoltà.  

 
Dico a voi, figli, che siete tanto giovani: non turbate il vostro cuore, 
è un tempo molto difficile anche per voi, ma se vi donate a Gesù 
non dovete temere, perciò camminate nell’amore verso tutti, senza 
ribellioni, senza correre per farvi del male.  

 
Dio, figli, vi ama e desidera che nel mondo portiate la pace, in 
questo mondo senza pace. Oggi, figli, vi faccio visita in ogni luogo, 
dove vi trovate, pregate, io prego con voi per le vostre gravi 
malattie. Datemi le vostre mani, io le benedirò e vi porterò a mio 
Figlio, Lui conosce ogni vostro dolore; non temete, figli, il Cuore di 



Gesù è un cuore colmo di misericordia. Pregate lo Spirito Santo in 
questo tempo quaresimale, è un tempo di grazia. Figli, non vi 
scoraggiate, ma pregate! Dio vi ascolta e vi guarisce, perciò la 
vostra preghiera porterà nei vostri cuori felicità.  

 
Io sono con voi e nella vostra vita. Pregate in famiglia, insieme con 
i vostri figli e ai vostri nonni, pregate cari genitori e restate uniti 
perché satana vuole separare ciò che Dio unisce. Pensate alla 
vostra famiglia unita in preghiera, quando vi vedo pregare insieme 
il mio cuore gioisce, attendo il tempo perché il mio Cuore 
Immacolato trionferà: io vi attendo tutti a questo mio trionfo, 
perciò ascoltatemi!  

 
Cari figli, vi chiedo preghiere per il Santo padre e per tutti i suoi 
ministri affinché tutto sia pace.  

 
Grazie figli, vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen. 

La vostra Mamma Celeste  

Immacolata Concezione Regina dell'Amore. 

La mia gioia, cari figli, dipende da ciascuno di voi in particolare 

dalle conversioni di questo tempo: pregate! 

 
 

 
 


