
 

 

SABATO 1 Dicembre 2012 

 

MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

REGINA DELL’AMORE 

 
 

Cari figli, oggi, giorno benedetto da Dio nostro Padre, scendo dal Cielo per donarvi la 

gioia che attendete per vivere più sereni, anche se i vostri cuori sono ancora chiusi. 

Non fermatevi a pensare: agite, pregate incessantemente e confessate i vostri peccati 

affinché Gesù conosca sempre più i vostri desideri e li possa esaudire con la vostra 

volontà.  

 

Abbiate fiducia della Sua Bontà d’Amore, abbiate fiducia nella Sua Misericordia.  
 

Cari figli, in ogni bisogno, aggrappatevi a Gesù in particolare quando siete nella 

sofferenza, Gesù è con voi anche in sala operatoria. Gesù è sempre presente, 

invocateLo, Lui è lì che attende la vostra preghiera. Gesù, figli cari, è la Vita.  
 

In questo tempo di grazia, attendete con gioia il vostro Gesù che viene!  

 

AmateLo con tutto il cuore, adorateLo sempre di più e le vostre anime voleranno 

sempre più in alto.  
 

Io, vostra Madre, sono con voi, non abbiate paura, figli miei, di questi difficili tempi, 

restate saldi a vostra Madre e preghiamo insieme con fede così conoscerete sempre 

più il bene che Dio vi vuole. Non scoraggiatevi, non perdete la speranza, pregate 

mentre lavorate, pregate sempre con la gioia nel cuore perché con la preghiera non 

siete mai soli. Accanto a voi c’è il vostro Angelo Custode che vi suggerisce il bene e 

l’amore di Dio da seguire. Oggi, figlioli, il mio Cuore di Madre vi chiama numerosi 

alla preghiera per darvi la mia Benedizione, per consolare i vostri cuori affinché la 

preghiera sia quel dolce pane di Speranza. La via la conoscete, non staccatevi mai 

dalla Santa Madre Chiesa e pregate per i vostri pastori: senza la loro presenza tutto il 



mondo ne soffrirebbe. Per questo vi prego, figli, seguite i consigli del Santo Padre, 

egli è la guida spirituale del mondo. 

 

Non temete la pioggia e il terremoto, con la preghiera tutto finirà bene. 
 

Io prego per i vostri giovani affinché non manchi il lavoro e la casa dove vivere.  
 

Lo chiedo ai giovani: “Figli, pregate e affidatevi a Gesù che viene per voi per offrirvi 

tutto Se stesso, camminate con Lui per arrivare dove il vostro cuore desidera.  
 

Gesù vi accompagna”. Vi ringrazio e vi benedico tutti con tanto Amore. 
 

La vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 
 
 

(La Madre Celeste era bellissima, indossava un grande manto e aveva in mano un rosario bianco. I 

suoi piedi poggiavano sopra una grande stella luminosa ed era contornata da miriadi di angeli. Si è 

raccomandata di dire a tutti che, quando veniamo offesi o si litiga per beni materiali, dobbiamo 

fermarci per riflettere, meditare e chiedere a Gesù cosa farebbe Lui in queste situazioni perché il 

Suo Figlio ci illumina e parla ai nostri cuori per consigliarci.) 

 


