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Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina 

dell'Amore  
 

Cari figli, il mio Cuore Immacolato vi abbraccia e vi 

benedice. In questo tempo di vacanze siete sgomenti 

perché il mondo è disturbato da tanti avvenimenti negativi. 

Figlioli miei, non turbatevi, pregate con il santo Vangelo. 

Amate e pregate il vostro Gesù, e con tenerezza e tanto 

tanto amore, guardate la Croce, lì c’è Gesù, Egli ha offerto 

tutto Se stesso per la vostra salvezza. Per voi figli di tutta 

la terra siete come un fiore del campo: fiorisce, è bello, 

fresco, profumato, ma poi secca molto presto e rimane il 

seme buono per poi rinascere e rifiorire. Anche voi siate 

seme buono, seme dell’amore, della pace così che il vostro 

Salvatore vi consolerà ogni volta che vi affidate al Suo 

infinito Amore.  

Io, cari, sono con voi, non vi lascio soli, vi accompagno 

lungo il vostro cammino, ma voi datemi il vostro cuore, 

datemi le vostre mani, datemi tutto di voi. AffidateMi i 

vostri figli, le vostre famiglie, affidateMi i vostri pastori e 

non giudicateli, affidateli a Me, alla Madre di Dio perché io 
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sono una Madre che ama molto, ama tutti i figli; li amo 

senza distinzioni e prego, prego, prego, figli, per tutti. 

Anche voi accompagnatemi con le vostre preghiere.  

Io vi guardo, siete tristi, avete paura, siete fragili ed io vi 

consolo e vi dico: non affannatevi, non temete, 

aggrappatevi al mio manto d’amore ed io vi condurrò 

a Gesù; Lui vi guarirà da ogni malattia fisica e spirituale, 

ma voi abbiate fede in Lui perché Gesù è un grande e 

potente Medico. Gesù è l’Amore, la Misericordia e la 

Speranza, è la Salvezza eterna. Con Gesù, figli miei, non 

dovete temere nulla, io sono la Madre di tutti voi. Vi amo 

senza misura, vi amo di un amore che voi, cari figli, non 

potete comprendere. Vi abbraccio con gioia e vi dico: 

figli, la Luce dello Spirito Santo vi illumini la via da seguire, 

io sono con voi sempre. 

Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo. Amen. 

 

  

La vostra Mamma Celeste  

Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 

 

PREGHIERA A GESU’ 
 
Gesù, mia Luce e mio Amore, Tu sei la mia Gioia, Tu sei la mia Salvezza, Tu che ci hai donato la vita, Tu che hai 
versato il Tuo Sangue, Tu che hai pregato per noi, Tu che ci hai salvati dalle tenebre, Tu, Signore, che hai rinnovato il 
mondo dal buio delle anime e hai loro ridonato la luce: Signore Gesù, noi Ti ringraziamo, Ti lodiamo, Ti adoriamo e Ti 
chiediamo perdono.  
Signore Gesù, Ti chiediamo la forza della fede perché siamo fragili, abbiamo paura di questo oscurato mondo.  
Signore, aprici la porta del tuo Cuore e perdonaci perché, senza di Te, noi sprofonderemo nelle tenebre.  
Signore Gesù, noi Ti chiediamo la grazia di prenderci con Te per cantare con Te e con la Tua Madre Santissima. 
 

Signore Gesù, noi confidiamo in Te. 
 

Amen. 

 


