Sabato 2 Luglio 2011

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Oggi santo giorno di gioia e di grazia per tutti voi, cari figli del mio
Immacolato e materno cuore. La mia gioia sia la vostra gioia.
Proseguite questa bella unione, uniti in questo gioioso cammino di
preghiera.

Io, figlioli, sono con voi, vi ascolto e vi consolo, non abbiate paura
di affrontare la vita, con il vostro Redentore potete raggiungere il
cielo e vivere con Lui l'eternità. Il suo Sangue versato, ha donato a
voi ogni grazia, perciò, cari figli miei, amatevi gli uni con gli altri,
con il perdono nel cuore, senza rancore. Tenete il cuore pulito e
siate consapevoli che più vi donate e più riceverete. Non tardate,
figli, donatevi e capirete quanto sarà sereno il vostro cammino fino
a Gesù che vi attende nella luce per sempre.
Oggi, figlioli, sono fra voi nel santuario, con amore e preghiera.
Vi invito a questa bella unione d'Amore.
A voi cari malati dico: figli miei, pregate fiduciosi nel
mio Immacolato e Materno Cuore, aggrappatevi a me senza timore
per il domani.

Io vi abbraccio e vi consolo, prego per ciascuno di voi, pensate

alla grazia del Padre, Egli è pieno di Amore per ciascuno dei suoi
figli. Siate fiduciosi nelle mie parole.

Grazie figli miei: amate l'Amore, amate la vita, giovani di tutto il
mondo! La preghiera sia il vostro appiglio. Gesù vi ama. Anche voi
figli pensate a Gesù, Egli conosce ogni vostro disagio, confidate nel
suo Amore misericordioso.

Il mio Cuore Immacolato vi dona la luce per proseguire nel
cammino. Voi siete figli di Dio, non vi dimenticate della Santa
Messa e del digiuno.
Pregate per i pastori della Santa Chiesa: aiutateli con tutto il cuore,
mi farete felice!

Grazie figli miei amati. Vi benedico con la gioia nel Cuore.
Io sono la vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell'Amore

