Sabato 1 gennaio 2011

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Cari figli, accanto a voi cammina la Madre di Dio. Vi prego venite
adoriamo Gesù tutto l'anno. Gesù vi accoglie fra le sue braccia, vi
consola ogni volta che voi soffrite.
Non abbiate timore di questo anno appena iniziato; pregate affinchè
vi porti pace e amore per ciascuno di voi. La gioia entri nei vostri
cuori, la preghiera faccia parte della vostra vita quotidiana per
superare ogni pena che si presenta lungo il cammino della vostra
vita.
Figli, venite con me, Gesù vi attende alla porta della chiesa, vi
prende per mano e vi conduce nella gioia e nella pace fra tutti i
popoli del mondo. Dategli il vostro cuore, convertitevi, decidetevi a
seguire i miei consigli.
Ai miei figli più giovani dico: figli cari, anche voi non dubitate dei
miei buoni consigli, sì divertitevi, siate felici, Gesù è con voi, vi
accompagna in ogni luogo. Confidate nella sua misericordia e Gesù
vi darà tutto quello che chiedete per il vostro bene, perciò vi invito
a seguire il suo richiamo per andare verso la luce insieme a Lui.
Non temete, io figli sono con voi, vi chiamo figli miei, vi amo di un
amore materno.

Gesù vi vuole aiutare anche per formare una bella famiglia;
camminate con Gesù al vostro fianco, Lui ha tanto amore e gioia da
donarvi. Credete in Gesù!
Vi benedico, cari figlioli, benedico i vostri pastori, benedico i
seminaristi che amo tanto. Benedico tutti coloro che operano nella
Santa Chiesa e tutti i fedeli. Benedico tutti i figli del mondo, in
particolare quei figli che non credono in Dio, non lo amano e non
sperano e vivono nel peccato senza la forza della fede.
Oggi, cari figli, vi abbraccio con gioia insieme a Gesù, vostro
consolatore: amateLo, adorateLo, affidatevi al suo Cuore, non
attaccatevi alle cose vane, pregate per un mondo di pace e di
amore e la vostra vita andrà verso la via della pace e dell'Amore
uniti sino alla fine dei vostri giorni terreni.
Pensate alla vostra anima, figli, e non peccate di superbia e di
orgoglio.
Siate umili e caritatevoli. Grazie figli, io vi amo.

La vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell'Amore
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo.

Preghiera
O Gesù, gioia e pace. Tu sei venuto tra noi con il freddo e senza
coperte.
Tu hai chiesto Amore e hai ricevuto da noi indifferenza.
Per noi ti sei fatto Bambino per alleggerire il peso della nostra
indifferenza.
O Gesù quanto ci hai amato e quanto ci ami!
Noi ti facciamo ancora patire.
Ti colpevolizziamo, ti offendiamo, per questo ti chiediamo perdono.

Ascoltaci Gesù, Tu sei la nostra guida.
Ti preghiamo ascoltaci e perdonaci.
Consola le nostre ferite. Guarisci i nostri cuori affranti.
Benedici i bambini a te affidati.
Benedici quelli che non ti amano e non sperano nella tua infinita
misericordia.
Benedici la tua Chiesa e tutti coloro che lavorano con amore.
Benedici tutti i tuoi figli insieme al Padre con lo Spirito Santo.
Benedici tutto il mondo e donaci la pace.

Amen.

(La Madre Celeste è apparsa con in braccio Gesù Bambino
benedicente)

