Sabato 2 giugno 2012

MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
REGINA DELL’AMORE
Cari figli, la mia benedizione è su tutti voi e sui vostri cuori tristi.
Io vi consolo con mia venuta sulla terra per donarvi l'amore di
madre unito a mio Figlio che vi esorta alla profonda preghiera del
cuore.

Figli miei, la mia venuta sulla terra è amore filiale che il Padre
concede ai suoi figli affinché questi si possano pentire di ogni
mancanza verso Dio.

Figli miei, io vi esorto alla preghiera, all'unione tra di voi, alla
condivisione perché sulla terra c'è tanta angoscia tra i vostri fratelli
e sorelle. Io, madre di tutti i figli, vi chiedo di unirvi in amore e
preghiera in tutte le famiglie, tutto dipende da ciascuno di voi.
Dio è con voi e desidera aiutarvi a costruire la vostra vita con
amore, senza odio, senza pensare al denaro, ma soltanto alla
preghiera insieme così vi sentirete legati a Dio e vi troverete poi
abbracciati a Dio, felici di avermi seguito senza mai dubitare.
Cari figli, in questo tempo di prova accogliete il mio abbraccio di
consolazione: le lacrime scendono dai vostri occhi, io sono con voi e
vi asciugo le lacrime di passione e sono vicino a ciascuno di voi che
siete nella prova.

Non perdete la speranza, figli miei, perchè mio Figlio Gesù ha
sofferto anche per voi, Egli vi aiuterà a costruire la vostra vita, ma
a tutti, cari figlioli, io chiedo più preghiera.
Non abbandonate mai l'amore verso Dio, è un amore che abbatte
ogni barriera, perciò restate con me, io vi aiuterò e mio Figlio vi
salverà da ogni male.

E voi figli state lontano da satana perché lui vuole distruggere tutto
e tutti, ma se voi mi ascoltate non avrà più potere: ve ne prego
figli, seguite i miei buoni consigli! Io vi amo tanto, state lontano dal
peccato, seguite la via di Dio, è la via di salvezza.
Figli, voi siete liberi, ma siete tanto fragili figli miei, avete bisogno
della Mamma Celeste per guidarvi nella strada in fiore.
Seguite la strada maestra, arriverete santi e benedetti dal Signore
Dio nostro misericordioso Padre. Figli, io vi ho avvisati, mettete nel
vostro cammino Dio in tutto quello che fate, Egli vi cammina
accanto,
guardate
sempre
a
Lui
e
ne
sarete
felici.
Vi abbraccio con il mio manto materno e vi attendo tutti insieme in
preghiera, formeremo una bella corona forte e luminosa tra il cielo
e la terra.

Grazie figli. Vi amo e vi benedico nel nome della Santissima Trinità:
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Sono la vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell'Amore.

