
 

Sabato 7 aprile 2012 

MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

REGINA DELL’AMORE 

 

Cari figli, il mio Cuore è triste, sì, figli miei, vi chiedete perchè? 

Ecco, figlioli, in voi vedo tante ferite. In questo tempo pieno di 

problemi le vostre preoccupazioni sono le mie, perché sono la 

vostra Madre.  

Mio Figlio Gesù vi ha consegnati alla sua Mamma ed io mi sento 

innamorata di ciascuno di voi e quando dalle vostre labbra viene 

pronunciato il nome "Mamma" il mio Cuore si riempie di gioia anche 

per le vostre mamme che tanto vi amano. 

Figli, non vi è un nome più dolce di questo nome, perciò amate 

l'Amore. 

 

Figli, amatevi tutti, pregate insieme, invocate il Santo nome di 

Gesù, Egli è l'Amore: nel suo Nome portate la pace e l'amore in 

tutto il mondo. 

Consolate i disperati, confortate gli ammalati, siate Amore, figli 

miei! 

Questo tempo è un tempo di silenzio e di riflessione, è tempo di 

perdono e di amore: seminate l'Amore, figli, con l'Amore la pace. 

Guardatevi attorno, vedete quanto dolore?  



Perciò guardate la Santa Croce, ma se voi restate aggrappati a me, 

io vi aiuterò e la vostra croce sarà leggera perchè Gesù vostro 

Salvatore l'ha resa leggera e luminosa; perciò, figli, coraggio! 

Anche voi risorgerete a vita nuova! 

Grazie figli miei, seguite con gioia e amore i vostri pastori e pregate 

per essi. 

Gesù, mio Figlio, li ha chiamati per lenire le vostre malattie 

spirituali e fisiche, perciò pregate per essi e aiutateli con amore e 

grazia. 

Oggi, figli, sono felice di raggiungervi per pregare insieme, 

aspettando quel raggio di Luce che è mio Figlio Gesù, pieno di 

Amore per tutto il mondo.  

Attendete quel bene che è sopra di voi e non dimenticate mai 

l'Amore di Gesù che vi ha salvati, nel bisogno è sempre presente.  

Invocate il nome di Gesù, Egli vi ascolta e vi consola. 

Gesù, cari figli, è tutto il bene per voi, perciò pregate con me. 

Vi abbraccio al mio materno Cuore e vi attendo per la Santa Messa 

Pasquale. 

 

Vi benedico e vi ringrazio. 

La vostra Mamma Celeste  

Immacolata Concezione Regina dell'Amore. 

 


