SABATO 6 ottobre 2012

MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
REGINA DELL’AMORE
Cari figli, la vostra breve vita la conducete in maniera precaria
perché non avete compreso l’Amore di Gesù. I vostri cuori sono
sempre più chiusi a Colui che vi ama e vi vuole tutti salvi nel suo
Cielo. Anche il mio aiuto, cari figli, è divenuto impossibile perché
non vengo creduta. La vostra coscienza non accetta quelle regole
semplici e benedette da Dio nostro tenero Padre.
Figli miei, accettate queste mie parole, sono parole per aiutarvi e
per convertirvi.
Io sono con voi, prego con voi che mi seguite. Pregate, pregate e
restate uniti perché io, cari figlioli, ho bisogno di voi, ho bisogno
delle vostre preghiere, del vostro digiuno, del vostro sì, è per
salvare l’umanità perciò vi prego, figlioli miei, seguite i miei
consigli! In questo tempo alcuni dei miei figli mi pensano con amore
ed io vi accolgo nelle mie braccia di Madre innamorata dei miei figli.
Non fuggite mai via da me perché avete bisogno del mio sostegno!
Vedete quante apparizioni della mia presenza, io vengo mandata
dal Padre per convertirvi. Il Padre vi ama! Per questo vi domando
preghiere, in particolare il santo rosario non venga mai dimenticato
in tutte le chiese parrocchiali: ringrazio e benedico i vostri parroci.
Figli miei, io ve lo chiedo affinché il Padre perdoni i suoi figli per il
male nel mondo che non si ferma, io vostra Madre sono la

dispensatrice di ogni grazia: conosco i vostri dolori e le vostre
suppliche.
Il Padre vi chiama: alla preghiera, ai sacrifici, vi chiama ad essere
figli datori di ogni bene; pensate al bene, miei cari figlioli, e seguite
la vostra Madre Celeste!
Seguite le mie parole, i miei consigli e non avrete nulla da temere.
Vi ringrazio figli cari, oggi sono con voi nel santuario che Dio mi ha
affidato, mi ha fatto grazia insieme a voi; perciò non mancate e
ringraziamo Dio, oggi e sempre.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Figli cari, pregate con il cuore e con tutta la speranza e non temete
le malattie!
Dio vi vuole tutti santi e pieni di gioia nella sua santa Misericordia!
Vi amo tanto.
La vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione Regina
dell’Amore.

-----------------------------------La Madre Celeste è apparsa al 4.° Mistero del S. Ro sario,
vestita di bianco e rosa-dorato, avvolta da tanti raggi di luce
colorati che si posavano su tutti i fedeli e ha detto: "Questi
raggi di luce sono <Grazie> per tutti voi".
Aveva in mano un bel rosario luminoso.
Era circondata da miriadi di Angeli e Santi francescani
come: San Francesco d'Assisi, S. Pio da Pietrelcina, Santa
Chiara e tanti altri ancora.
La Madre Celeste ha detto che Lei benediva tutte le nostre
famiglie, gli ammalati e quello che ciascuno aveva con sè,
come: foto, bottiglie d'acqua, eccetera.
Ci ha raccomandato ancora, di recitare il Santo Rosario in
famiglia.

