SABATO 4 AGOSTO 2012

MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
REGINA DELL’AMORE
Cari figli, oggi vi chiedo di seguire la vostra Madre Celeste ed ogni
cuore si apra alla bellezza che è in voi; la mia intercessione è
benedetta da Dio, Egli mi ascolta.
Chiedo a voi la gioia di camminare uniti con la mia protezione;
perciò cari figli dico a ciascuno di voi: oggi chiedo preghiera, inoltre
vi chiedo: fate una buona confessione, poi la Santa Messa e Santa
Comunione così sarete benedetti e consolati da mio Figlio.
Egli vi vuole tutti santi tra i santi. Vi chiedo di prendere esempio dai
Santi: meditate la loro vita, il loro sacrificio portando la Croce con e
per Gesù. Anche voi abbracciate la Santa Croce con la speranza di
tempi migliori perché questi tempi sono tenebrosi. Fate che la luce
risplenda nei vostri cuori e tutto sia pace e gioia, ma come fare?
La vostra Mamma Celeste vi risponde, figlioli: pregate e siate tutti
amici senza rancori, miei cari! Perché io non desidero vedere i miei
figli offendere Dio, Egli vi ha creati e vi ha salvati. Per questo vi
imploro:
Seguite i vostri pastori che vi guidano sulla via del Vangelo!
Siate innamorati della Santa Chiesa e non giudicate!
Siate innamorati di tutti, in particolare dei più bisognosi!

Vi prego, non tardate figli miei, seguite mio Figlio Gesù e non
giudicate coloro che sbagliano: pregate per essi affinché lo Spirito
Santo riempia i loro cuori aridi e senza speranza perché Dio li vuole
con sé in cielo.
Figli, io sono con voi in particolare con i figli che soffrono.
Oggi datemi le vostre mani, affidatevi alle mie preghiere e
preghiamo insieme.
Il mio Cuore è pieno di Amore per tutti voi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell’Amore.

PREGHIERA A DIO PADRE

Padre benedici i tuoi figli. Benedici i malati. Benedici i lontani dal
tuo cuore. Benedici i cuori tristi. Benedici, Padre, coloro che non
vogliono riconoscerti come Padre di misericordia. Benedici la terra
infuocata e arida dal peccato. Fai che la pioggia cada e bagni ogni
piantina che sta per seccare, essa guarda il cielo e chiede aiuto.
Padre benedici ciascuno dei tuoi figli e santifica con la tua Presenza
questo mondo di passione. Benedici, o Padre, tutto il mondo e
perdonaci. Amen.

