
 

Sabato 7 marzo, 2015 

 

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina 

dell'Amore  
 

  
 

Cari figli, sono la vostra Mamma del cielo. Anche oggi 

scendo sulla terra per proteggervi dalle insidie del maligno. 

Figlioli miei, la mia protezione è con la preghiera, con la 

preghiera tutto il cielo è fra voi e vi difende da tutte quelle 

povertà che arrivano per farvi male e per ferirvi il cuore e 

l’anima. 

 

Cari figli, il Padre mi manda in mezzo a voi per offrirvi il 

mio abbraccio di Madre e i miei consigli, per guarirvi da 

quei pensieri negativi che vi fanno precipitare nel buio 

dell’anima; percìò questo tempo quaresimale è tempo di 

grazia. 

 

Figlioli miei, convertitevi e pregate! Voi figli siete 

come fiori, vi appassite in breve tempo ma con 

l’affidamento a Dio le vostre anime resteranno in 

fiore e i vostri desideri il Padre li conosce tutti. Accettate 

quel tempo che Dio vi mette a disposizione e pregate, 

figli. Fate del bene, visitate i carcerati, ci sono degli 

innocenti rinchiusi; pregate per tutti e consolateli con 

la preghiera. 

http://immacolataconcenzionereginadellamore.blogspot.com/


 

Vi chiedo preghiere per i vostri pastori affinché le loro 

mani siano pure come è puro il cuore di un bambino e non 

giudicateli. 

 

Figli, pregate per tutto il mondo sconvolto da tante 

calamità. 

 

Figli, le mie lacrime di Madre cadono sul mondo 

intero perché vedo tutto il male che può fare l’uomo e la 

donna. Satana si infiltra nelle menti di questi figli per 

questo pregate, pregate, pregate tutti insieme! Mio 

Figlio vi chiede preghiere e tanto amore, amore e 

perdonate i vostri fratelli e le vostre sorelle che vivono 

nel peccato; pregate per essi. 

 

Oggi, figli miei, vengo in mezzo a voi e prego con voi per il 

mondo: lo vedete quello che succede? Per questo 

preghiamo insieme. Ora, figli, vi benedico tutti tutti; in 

particolare chiedo ai malati: figli, affidatevi al mio Figlio 

Gesù, Lui vi tiene nel Cuore; affidatevi, Lui è la grazia, Lui 

è il miracolo. Non dubitate, io ve ne prego. abbiate fiducia 

nel Suo Amore. Vi benedico tutti tutti, figli miei e vi dico: vi 

amo tanto, vi consolo nei momenti di dolore, io sono con 

voi e prego con voi. 

 

Con amore vi abbraccio al mio Cuore materno. 
 

 

La vostra Mamma Celeste  

Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 


