SABATO 7 LUGLIO 2012

MESSAGGIO DEL’IMMACOLATA CONCEZIONE
REGINA DELL’AMORE
Cari figli, di nuovo scendo sulla terra perché il Padre mi manda per
convertirvi e insegnarvi ad amarvi e a perdonarvi sempre più per
vivere la pace terrena senza farvi del male. Io prego con voi
affinché raggiungiate il Cielo che vi attende.
Io vi voglio tutti santi per vivere insieme in questa oasi divina;
perciò cari figli miei, accettate le mie parole di una Madre che vi
ama e vi chiede di camminare per le strade del mondo con l’Amore
nel cuore e la vostra vita cambierà.
Chiedo a tutti i politici: figli miei, pregate perché lo Spirito Santo vi
suggerisca il bene e le vostre responsabilità si trasformino in gioia
per tutta l’umanità.
Cari figli, io sono la vostra Mediatrice di grazie, pregate con fede e
chiedete, riceverete le grazie che Dio vorrà donarvi perché Dio è
Amore: non dubitate mai del suo Amore per tutti, nessuno è
dimenticato!
Figli miei, io vengo ad offrirvi il mio Cuore e voi aumentate la
preghiera ed io vi prometto che siete tutti nel mio Immacolato e
Materno Cuore.
Figli cari, la via già la conoscete: è la preghiera, soltanto così il mio
Cuore Immacolato trionferà. Con la preghiera la pace regnerà nei
cuori dei miei amati figli.

Decidetevi, figlioli, di donarvi totalmente al mio Figlio Gesù!
Io sono con voi in ogni luogo dove Dio mi manda, per questo ha
scelto i suoi strumenti e voi pregate per essi e credete in coloro che
Dio ha scelto.
Vi benedico e vi ringrazio con amore.
La vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione Regina
dell’Amore.

Figli, oggi nel mio santuario sarò presente in mezzo a voi, pregherò
il Padre con voi accompagnata da Angeli e Santi.
Pregate e chiedete con fede e speranza ed io vi accolgo tutti con
devozione per darvi belle notizie attraverso il mio strumento.
Cari figli, vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.

