Sabato 5 novembre 2011

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Cari figli, il mio cuore è tutto per voi che siete nella prova. Pregate,
pregate, figli, pregate per questi tempi difficili e capricciosi. Come
potete vedere con i vostri occhi, la terra si ribella, l'uomo non
capisce più il pericolo a causa delle distrazioni.
Figli, il mio cuore conosce le vostre difficoltà. Anche oggi sono
presente in mezzo a voi e per pregare con voi perché vi amo tanto
e per questo mio Amore vi chiedo preghiere per ogni genere di
male per i miei figli, ma l'amore di Dio nostro Padre vi salverà da
ogni male. Pregate, figli miei, pregate nelle vostre famiglie, la
famiglia che prega insieme può fermare ogni genere di male che si
è riversato sul mondo.
Cari figli, io vi dico queste semplici parole: venite con me, siete tutti
chiamati in preghiera, Dio vi aspetta, non tardate! Conoscete la
strada, la strada è mio Figlio ed io desidero condurvi per quella
strada della salvezza.
Vi ricordo: voi siete dei fiori, essi nascono e crescono, fioriscono e
poi appassiscono; il seme resta e vola via per rinascere e rifiorire.
Anche voi siete dei fiori profumati di Dio, amateLo il vostro
Salvatore, adorateLo, figli.

Coraggio, restate uniti in preghiera, pensate ai Santi, a quanto si
sono donati. Anche voi potete essere santi, vivete nell'amore e
nella gioia di essere figli di Dio.
Non giudicate coloro che vivono nelle ricchezze perché Dio guarda
l'anima e gioisce per quel figlio che si dona senza nessun interesse,
ma solo per amore.
Figli, una cosa vi chiedo: pregate per la santa madre Chiesa e per i
vostri pastori affinché siano protetti con le vostre preghiere e
pregate per tutto il mondo. Il mondo sta vivendo un momento
arido, senza preghiera. Io prego per voi, figli miei, prego il Padre
affinchè vi convertiate sempre più numerosi.
Dio vi chiama, rispondete figli! Io sono con voi e vi proteggo come
una madre.
Vi abbraccio al mio Immacolato e materno Cuore e vi benedico nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ringrazio, figli, del vostro amore. Mi siete tanto cari.
La vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell'Amore.

