Sabato, 3 settembre 2011

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Cari figli, la vita terrena termina in fretta, gli anni scorrono veloci,
senza Dio per tanti miei figli! Dio non viene pregato, non viene
adorato, non è importante pensare all'anima, ma vi ricordo che
anche l'anima si ammala e quando voi che non credete in Dio
soffrite, allora lo cercate e pensate che Dio vi abbia abbandonato.
Pensate a Dio soltanto un attimo nella vostra giornata e capirete
che Dio è lì con voi e vi chiama Amici. Cari figli, i miei messaggi
sono semplici e veritieri, non cercate altro all'infuori di mio Figlio,
fidatevi totalmente del vostro Gesù, Signore vostro Dio. Fidatevi
delle mie parole, io sono vostra Madre perciò amatemi e
ascoltatemi.

Vi chiedo preghiere per le mie intenzioni e quando vi rivolgete al
Padre Celeste chiedete al Padre l'Amore e la Speranza, in
particolare chiedete la conversione dei cuori perchè nel mondo non
abita più Dio: voi non lo volete!

L'uomo e la donna si dimenticano che senza Dio non si raggiunge la
serenità e non si cammina nella via della risurrezione, perciò, figli
miei, io pregherò per ciascuno di voi affinchè vi ricordiate di
chiedere a Dio Padre, misericordia e perdono.

Cari figli, desidero ringraziarvi e benedirvi insieme ai vostri pastori,
siete un gruppo di preghiera molto docile, voi pregate con il cuore e
con amore. Io, figli, vi chiedo tanta preghiera insieme: per le
conversioni dei miei figli lontani dalla preghiera, dunque lontani da
Dio.
Pregate, pregate, figli miei, invitate i vostri pastori a pregare con
voi; dove io vi invio chiedete ai vostri pastori di accompagnarvi in
questo dolce cammino. Siete guidati dal mio Materno Cuore, vi
accompagno nei vostri viaggi di sacrificio, non abbiate paura, figli,
di donarvi, io sono con voi e vi ringrazio di vero Amore.

Grazie, miei cari giovani di tutto il mondo, seguite con gioia il santo
padre, il Papa, egli vi ama tanto; pregate perchè il mondo si
ravveda e la terra sia piena di buoni frutti, senza guerra, ma solo
pace e Amore.

Vi saluto con tanta speranza nel mio materno cuore e vi benedico
tutti con gioia.
La vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell'Amore

