Sabato, 6 agosto 2011

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Cari figli, sono con voi e per consolare i vostri umili cuori. Siete figli
della Luce, Gesù vi conduce per mano insieme alla Madre sua e
vostra. Lo Spirito Santo vi illumina la via che vi conduce nel Regno
di Dio.

Oggi, cari figli, desidero ringraziare tutti voi che mi conoscete, che
vi affidate al mio Materno Cuore. Seguite questa via di preghiera, il
Padre vi ascolta e concede grazie in abbondanza. Non temete, figli,
la morte, non temete il dolore, non temete quel cancro che è il
peccato, con la preghiera che io ho domandato, tutto è luce, tutto
è gioia e grazia.

Seguite i miei consigli voi tutti che mi amate e credete in mio Figlio
e nella Madre sua. Accettate le sconfitte e non vi lamentate perchè
io vi prendo per mano e voi, figlioli, seguitemi: l'Amore di Dio è
Amore vero e sincero.

In questo tempo non dimenticatevi il santo rosario a Dio Padre, il
mio cuore esulta, figli, ogni volta che voi recitate questo rosario.
Desidero che voi preghiate per i vostri pastori affinchè in ogni
chiesa si preghi il Padre, perchè non c'è preghiera più bella del

santo rosario a Dio nostro dolcissimo Padre, Egli ha creato il cielo e
la terra.
Vi ringrazio, figli miei, oggi è bello anche per la vostra Madre essere
con voi in preghiera e benedirvi tutti insieme con la speranza che
voi portate nei vostri cuori.

Figli, non temete e non dubitate della mia presenza, io vi accolgo
nel mio Materno Cuore e vi abbraccio dicendovi: figli non temete
alcun male perchè io sono con voi e con i vostri giovani che in
questo tempo di vacanze si dimenticano la preghiera.

Ricordate ai vostri giovani di pregare Gesù, il loro Salvatore che
tanto ama e libera da ogni male.

Vi prego, figli, accettate queste mie parole di Madre del Cielo e della
Terra. Invocate lo Spirito Santo per questo mondo distratto e
peccaminoso.
Io
prego
con
voi
e
per
voi.

Vi benedico con gli angeli e i santi vostri consolatori e protettori.
Oggi, cari figli, nella mia apparizione vi porto gioia. Sono presente
in tutti i luoghi dove voi vi riunite. Il mio desiderio è questo:
attendo i giovani in preghiera. Spronate i vostri giovani a seguire
l'Immacolata Concezione Regina dell'Amore.

Vi benedico tutti tutti e vi ringrazio per le vostre richieste fatte con
il
cuore:
io
porto
al
Padre
tutti
i
vostri
desideri.
Non temete, figli, il Padre ha tanto amore per ciascuno di voi.
Ora vi porgo un abbraccio con le mie braccia materne.

La vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell'Amore
Amen. Amen. Amen. Figli miei

