Sabato, 5 Maggio 2012

MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
REGINA DELL’AMORE

Cari figli, la vostra Madre Celeste oggi vi chiede umilmente
preghiere con il cuore colmo di amore. Vengo con gioia per donarvi
ogni bene.

Figli, il mio amore è sempre presente. Apritemi la porta del vostro
cuore! Io ve ne prego, figli, entrerò in punta di piedi per farvi visita;
con il mio immenso bene vi chiamo a fare parte del mio materno
cuore.
Vi chiamo nelle braccia di mio Figlio: Egli vi conduce al Padre.

Figli miei, oggi sono in mezzo a voi in tutto il mondo. Vi chiamo a
far parte di questo mio immenso bene. Il vostro bene regnerà in
ogni parte del mondo, tra i politici in tutti i luoghi della terra.
Vi prego, figliuoli, seguitemi, non cercate le cose impossibili, perché
voi non potete camminare cercando idoli senza Dio l'Altissimo. La
preghiera che vi indico è salvezza, pace, amore e grazia. Pregate
figliuoli, aumentate la vostra fede in Gesù e adorate la Sua
Misericordia.
Levate i vostri occhi al Cielo e lodate Dio nostro Padre. Non dubitate
della Sua Esistenza.

Figli miei, io vengo sulla terra perché è il Padre Celeste che mi
manda per condurvi nelle Sue Beatitudini.
Io sono vostra Madre: lo desidera il Padre.
Io, figli vi amo di un amore senza eguali, è un amore che voi non
potete comprendere ed io vorrei, figli, che mi ascoltaste proprio con
l'amore nel cuore, senza rancori fra i miei figli.
Siete figli dell'Altissimo: pensate quanto avete da vivere sulla terra.
Pensate quanta bellezza, alla fine, andrete a vedere e vivrete Beati
e Santi nella Gloria del Padre.
Pensate, cari figli, e poi riflettete per tutto ciò che vi dico.
Non correte per le vie del mondo per andare incontro al peccato.
Chiedete ai vostri Angeli Custodi la custodia della vostra anima.
Staccatevi, figli, dai beni materiali e aiutate i più poveri: questo è
l'Amore che vi chiede mio Figlio! Fate quello che vi chiedo e vivrete
felici.

Il mio Cuore Immacolato trionferà!

Grazie, figli miei, siate dei fiori profumati ed io, vostra Madre vi
aiuterò in tutto quello che desiderate, ma voi apritemi la porta: io
entrerò nelle vostre case, nelle vostre famiglie e vi donerò quel
profumo che vi piacerà tanto, è un profumo di Amore e di Grazia.
Vi benedico, figli miei, con Amore.

La vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell'Amore.
(La Madre Celeste è apparsa contornata da tanti Angeli Custodi e
sotto i suoi piedi vi era un grande tappeto pieno di rose bianche).

