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Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Cari figli miei, il mio Immacolato e materno Cuore, quest’oggi, lo
dono a ciascuno di voi e voi, miei cari figli, aprite il vostro cuore per
aumentare l’amore che Gesù desidera donavi attraverso vostra
Madre che tanto vi ama.
Insieme, cari figli, apriremo una nuova era per aumentare la fede
che voi non avete ancora per credere che: Dio è Amore e vi ama
con rettitudine, ama ogni figlio creato e partorito da donna. Figli,
questo mio messaggio lo offro a voi con cuore turbato, vostra
Madre desidera consolarvi.
Figli miei, non lasciate la preghiera, aumentate la vostra fede
affinché questo tempo di prova possa finire e possa aumentare quel
tempo sereno che Dio vuole darvi per farvi comprendere che siete i
suoi figli.
Dio non vuole farvi soffrire, vuole aiutarvi: vi prego aumentate la
fede in Colui che vi ha salvati e accettate nel vostro viaggio terreno
Gesù Salvatore, Egli è l’Amore, la Speranza.
Figli, vostra Madre appare nei luoghi scelti da Dio: venite con gioia,
venite, figli miei! Chiedete con fede e vi sarà dato! Io sarò con voi
fino a quando l’Altissimo lo permetterà. Io vi amo!

Figlioli, vi prego ascoltatemi e seguitemi! Io intercedo presso il
Padre per ciascuno di voi e chiedo grazie che voi chiedete per le
vostre malattie.
Pregate con profonda fede! Aprite il cuore e Dio vi aiuterà perché il
Signore è buono e misericordioso.
Figli, ora che mi conoscete, fidatevi di questa Mamma che viene a
visitare i vostri pensieri. Io desidero ringraziare voi e i vostri pastori
per il loro sì a Dio e alle mie apparizioni, per aiutare ogni figlio che,
con la corona del santo rosario nelle mani, attende la venuta della
Madre di Dio.
Sono molto felice di questi miei figli e dei gruppi di preghiera che
credono in me. Non mancherò di chiedere a mio Figlio guarigioni del
corpo e dello spirito.
Oggi, figli, sarò presente; attendete vostra Madre con la speranza
nel cuore e pregate mio Figlio perché guarisca ciascuno di voi.
Vi abbraccio al mio materno Cuore e vi dono un bacio d’amore.
Vi benedico con la benedizione di Dio nostro Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.
E così sia.
Figli, vi attendo per pregare insieme.
La vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell'Amore.

