
 

 

SABATO 4 novembre 2012 
 

MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

REGINA DELL’AMORE 

 

Cari figli, in questo giorno benedetto contempliamo il piccolo Gesù e 
adoriamo il suo Cuore misericordioso, Egli è colui che il Padre ha 
mandato nel mondo per salvare dal peccato tutti i suoi figli. Dio 
nostro Padre ha pensato proprio a tutto, anche voi figli miei 
amatevi come Dio ama voi. 
  
Pensate al piccolo Bambino Gesù al freddo! Pensate quanto amore 
nel suo piccolo Cuore! Figli cari, non offendete quel Bambino che è 
il Dio della vostra salvezza. Pensate quanto amore ha per ciascuno 
di voi. 
 
Figli, meditate le mie parole e nei vostri cuori, figli, sorgerà una 
Stella, voi sarete illuminati da quella splendida Stella che vi guiderà 
in ogni tempo del vostro viaggio terreno. Camminerete sereni per 
volare felici fino al Cielo, Gesù vi vuole tutti salvi nel suo abbraccio 
finale, quando entrerete nella gloria di Dio Padre.  
 
Cari figli, io vi amo come amo il mio piccolo Gesù, ed ogni bambino 
che nasce sulla Terra, io lo amo. Vi prego, anche voi fate nascere i 
vostri figli, se non siete pronti Dio vi aiuterà. Non mettete mai da 
parte questo pensiero, affidatevi a Gesù, Egli vi renderà bella la 
vita. Figli, non fate da voi, affidatevi totalmente a mio Figlio per il 
vostro bene. Figli miei, proseguite tutto l'anno con la speranza di 
tempi buoni, il Padre Celeste non vi abbandona.  



Pregate per i vostri politici, pregate per i vostri Pastori, pregate per 
tutti, pregate, figli! La preghiera sia la vostra speranza: vi prometto 
la mia intercessione e la mia protezione.  
Sono la Madre della Santa Chiesa, pregate, figli, io vi attendo alla 
porta della chiesa, venite ad adorare il vostro Signore Salvatore del 
mondo. Non restate fuori della chiesa, entrate e partecipate alla 
Santa Messa, vi aspetto tutti, miei cari figli, anche per voi che non 
pregate una luce si accenderà nel vostro cuore e la vostra anima 
capirà quanto è bello camminare con la mia mano verso Dio. Grazie 
figli, vi benedico tutti, tutti, con la mia materna benedizione e con 
l'Amore di mio Figlio Gesù vostro Salvatore. 
 

 

La vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione Regina 

dell’Amore. 
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Preghiera suggerita dalla Mamma Celeste  

per le donne che desiderano avere il dono della maternità 
 

 
Preghiera al Cuore del piccolo Gesù 

 
 

Mio caro piccolo Gesù, sono una mamma che soffre per amore, 
pensando e desiderando un bambino, ti offro il mio grembo 
materno per abbracciarlo al mio cuore con gioia.  
Questa è la grazia che ti chiedo, mio piccolo Gesù, questa mamma 
ti prega di poter partorire quel figlio che tanto desidera.  
 
Gesù tu che tutto puoi, ti prego, ascolta con amore questa mia 
supplica.  
 
Oh Maria, tu sei la Mamma di tutte le mamme del mondo, e tu che 
sei il Gesù di tutti i cuori affranti, accogliete la mia preghiera. 
Amen. 



 
 

--------------------------------------------  

 

 

(La Madre Celeste è apparsa luminosissima e poggiava i suoi piedi 
sopra una stella lucente, teneva in braccio il Bambin Gesù che 
aveva i capelli biondo-oro, gli occhi celesti e indossava una 

camiciola bianca. L'Immacolata Concezione era contornata da 
numerosissimi Angeli che adoravano il Bambin Gesù). 

 


