
 

SABATO 1 SETTEMBRE 2012 

MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

REGINA DELL’AMORE 

 

Figli miei cari, oggi il mio Immacolato Cuore esulta con immensa 

gioia.  

Ascolto il vostro amore e il vostro affidamento alla vostra Mamma 

Celeste.  

Figli miei, il Padre mi manda a portare la pace e l’amore sulla terra 

perché voi sapete che pace e amore non esistono in alcuni miei 

figli.  

 

Io vi prego: non temete, pregate, pregate per la pace e per la fine 

di tutte le guerre. Figli cari, non temete per la fine del mondo, non 

temete le vane parole ma pregate e non temete il peccato dei vostri 

fratelli, non temete le maldicenze.  

 

Pregate e perdonate. Figli, il mio Avversario vuole portare il male e 

la discordia anche nella santa Chiesa; perciò dico ai miei figli 

prediletti: figli, restate uniti, non ascoltate le vane parole, predicate 

la pace e l’amore, difendete i più deboli, ammonite coloro che 

parlano troppo e portano discordia.  

 

Pregate per il santo padre e per tutto il clero.  

Pregate, figli miei, per tutti coloro che ricevono i miei messaggi 

perché mio Figlio Gesù li ha scelti.  



Pregate per tutti coloro che sono lontani dalla preghiera e che lo 

Spirito Santo li illumini della sua Luce d’Amore.  

Figlioli, io vi chiedo tutto questo perché vi amo tanto e il mio Cuore 

Immacolato vi attende per un vero e santo trionfo; perciò, figli, 

restate aggrappati a me che sono la vostra Madre e non abbiate 

paura di accettare quella croce che vi fa tanto soffrire.  

La Santa Croce sia il vostro appiglio, quel punto di riferimento e 

vedrete, figli miei, quanto amore sentirete nel vostro cuore. 

 
Io sono con voi fino a quando il Padre Celeste lo vorrà. 

 
Figli, io vi voglio tutti con me per questo sono con voi, ma voi 

seguite i miei consigli. Vi abbraccio tutti con il mio manto materno e 

vi regalo un bacio d’amore. 

 
La vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione Regina 

dell’Amore. 

 
Figli, che i vostri cuori siano aperti al mio Cuore 

 

 


