Sabato 5 febbraio 2011

Messaggio dell'Immacolata Concezione
Regina dell'Amore
Cari figli, anche oggi sono con voi per portarvi una manciata di
consigli. La vostra Madre del cielo scende felice sulla terra perchè è
Dio, figlioli, che lo vuole per aiutarvi a seguire i consigli che io vi
porto.
Vi invito, figlioli, a non pensare soltanto alle vacanze, ai
divertimenti, alle cose vane, a quelle cose che non portano frutto.
Pensate alla vostra anima, pronta, luminosa perchè io desidero che
voi possiate seguirmi per un cammino d'amore. I miei figli si sono
smarriti, poveri figli! Non hanno capito che questo mondo è
malandato, è un mondo di odio, mondo peccaminoso. Poveri figli
miei!
Io vi prego: cambiate vita! Non seguite questo peccaminoso
mondo, seguite i miei consigli. Amate Colui che vi ha salvati, mio
Figlio. Non capite figli? Se voi proseguite questo cammino sbagliato,
vi troverete nel più profondo burrone e non potrete più riemergere
perchè Dio non è sul vostro cammino.
Cari figli, a tutti, giovani e meno giovani, dico, io vi supplico:
pregate, pregate, convertitevi, non allontanatevi, non allontanatevi
dall'Amore che Gesù vi ha insegnato con la sua morte in Croce. E'
per voi questo amore, non dimenticate il suo amore. Gesù ha dato
la sua vita, Egli l'ha offerta per voi, e voi cosa fate? Lo maltrattate.

Io figli prego per voi; vi amo, vi amo, figli, vi amo; seguite i miei
consigli, non fuggite in quei luoghi nascosti perchè volete a tutti i
costi divertirvi. Come potete divertirvi lontani dalla grazia di Dio?
Meditate e seguite questi consigli.
Vi ringrazio, cari figlioli, e vi chiedo preghiere, vi chiedo digiuno, vi
chiedo misericordia per i vostri fratelli più bisognosi. Fate la carità
così vi consolerete. Io sono con voi che mi pregate, per i vostri
malati.
Vi
abbraccio
e
vi
avvolgo
nel
mio
manto
d'Amore.
Vi benedico con la santa benedizione del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.

La vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell'Amore
Cari figli, vi attendo tutti uniti quest'oggi al Santo Rosario.
Sarete onorati della mia presenza in tutti i luoghi dove voi vi
riunite.
Grazie, figli miei. Vi amo e vi benedico tutti con amore e
grazia.

