
 

Sabato 2 marzo, 2013 

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina 

dell'Amore 

 

Cari figli, la mia Gioia sia la vostra gioia, il mio 

Cuore sia nel vostro cuore, il mio Amore sia il vostro 

amore per tutti i giorni del vostro cammino sulla 

terra. 
 

Figli, io non vi abbandonerò. Voi siete figli di Dio, io 

sono vostra Madre che viene in mezzo a voi per 

insegnarvi a pregare, ad amare, a perdonare.  
 

Io, cari figli, vengo tra voi per chiedevi: l’umiltà e 

l’amore per i vostri fratelli in Cristo Gesù, amore e 

speranza. La via la conoscete, ma vedo che nel 

mondo non abita tutto questo; perciò, cari politici, 

aumentate la vostra fede, non offendete il vostro 

Salvatore con i vostri comportamenti. Abbiate pietà 

dei vostri fratelli, abbiate pietà di voi stessi. Vi 

ringrazio, figli miei, e pregate che lo Spirito Santo vi 

faccia la grazia di aumentare la vostra fede. 
 

Cari figli miei, questo tempo di quaresima è tempo 

di grazia e di abbandono a Dio. 



 

Pregate, pregate, pregate intensamente!  
 

Questo mondo guarirà, se voi mi seguirete guarirà. 
 

Vi chiedo preghiere per la Santa Madre Chiesa 

affinché tutto risplenda in una luce salvifica e il male 

si allontani da tutti i suoi ministri.  
 

Pregate, figli miei, per questi tempi difficili. 
 

Pregate insieme. Pregate in famiglia.  
 

Pregate in ogni chiesa che trovate aperta: entrate e 

pregate il vostro Padre Celeste, Egli vi ascolta e vi 

dona il suo Amore. 
 

Io, cari figli, giungo da voi, con tanto amore, per 

aiutarvi. Vedo tanta sofferenza, pregate fiduciosi e 

confidate sempre nel vostro Signore Gesù che vi 

conosce uno ad uno e interviene nel suo grande e 

misericordioso Amore e infinita Grazia. 
 

Oggi, figli, vi attendo per pregare insieme.  
 

La vostra Mamma Celeste visiterà nel mondo tutti i 

gruppi riuniti in preghiera. 
 

Io sono l’Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 
 

 

 

 

 



Figli miei, amate l’Amore e non vi scoraggiate, ma 

pregate e tutto il male presente di questo tempo 

verrà sconfitto con la preghiera e l’amore sincero. 
 

Vi ringrazio e vi benedico nel nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo.  
 

Così sia, cari figli miei. 
 

La vostra Mamma Celeste  

Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 

 

 


