Sabato 2 aprile 2011

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Cari figli miei, oggi, in questo giorno benedetto da Dio, nostro
misericordioso Padre, sono presente nel vostro viaggio verso il
santuario a me tanto caro.

Figli, oggi vi invito alla preghiera insieme a me: a vostra Madre che
vi ama.
Lo chiedo a tutti i figli del mondo, lo chiedo ai sacerdoti, ai
consacrati, ai religiosi.
Questo mio messaggio, cari figlioli, è voluto da Dio, il vostro
Signore. Non dubitate della sua Grazia.
Io sono con voi e vengo per convertire il cuore dei miei amati figli.
Guardatevi intorno: la vostra vita è in pericolo, la terra è ricoperta
di sangue umano a causa del peccato, del disamore dei miei figli. Il
mio Figlio Gesù manda tra voi sua Madre, con la speranza che tutto
si fermi. Anche voi accettate questi consigli e pregate. Accettatemi,
figli di tutto il mondo, sono la vostra Madre.
Io desidero che vi amiate senza odio. Tutto questo rancore porta
allo spargimento di sangue, perciò desidero che i miei figli mi
ascoltino. Non tradite il vostro Salvatore.

Egli è venuto sulla terra per salvarvi. Figli miei, seguite l'esempio
dei Santi, rinunciate al peccato e seguite la strada che mio Figlio vi
ha tracciato: la strada di Gesù. Ora, cari, vi attendo per pregare
insieme.

Questo è tempo di preghiera, perciò di conversione. Con la
preghiera tutte le luci si accendono e Dio guarisce. Seguite i consigli
della vostra Madre e chiedete con fede: Gesù vi ascolta.
Aggrappatevi a me, figli, io sono la Regina dell'Amore. Chiedo al
Padre le grazie per voi. Accompagnatemi con la preghiera: il Padre
vi ascolta.

Grazie, figli, vi benedico insieme ai vostri pastori. Chiedo preghiere
per i malati e per i carcerati; chiedo preghiere per i peccatori.
Pregate, figli, per le conversioni.
Io vi accompagno con il mio cuore materno.
La vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell'Amore

Anche voi, figli, siate Amore

(Durante l'apparizione della Madonna erano presenti gli angeli e
Giovanni Paolo II. Il velo della Beata sempre Vergine Maria non era
trasparente. Durante la lettura del messaggio il sole roteava in cielo
e si poteva guardare a lungo).

