SABATO 5 Gennaio 2013

MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
REGINA DELL’AMORE
Cari figli, anche oggi la Madre di Dio, nostro Signore, vi consola.
I vostri cuori sono tristi, il mondo è ancora oscurato dai peccati.
I miei figli non si abbandonano totalmente alla Volontà del Padre:
temono ma non credono, i loro cuori sono chiusi, per questo nostro
Signore non riesce ad entrare nei cuori dei suoi figli.
Oggi, figli, vi parlo come maestra, Madre e Regina: vi prego abbiate
fede, abbiate speranza, abbiate pietà dei più abbandonati e Dio
avrà pietà di ciascuno dei miei figli.
Oggi, vi accolgo nel mio Materno Cuore per confortare tanti genitori
di figli in cielo.
Quante lacrime, care mamme ho visto scendere dai vostri occhi!
Io sono la Mamma di tutte le mamme, io vi amo e desidero darvi il
mio conforto.
Anche voi figlie, avete provato dolore per i vostri amati figli: io vi
assicuro che i vostri figlioli sono vivi. Alla fine della vostra vita
terrena li troverete belli e santi con Gesù e Maria Madre della
Chiesa.
Vi chiedo care mamme: pregate, pregate e amate mio Figlio.

Amando mio Figlio amate i vostri figli: essi vi guardano, vi amano di
un amore dolcissimo e pregano per voi. Io, figli miei, desidero che
in tutto il mondo si sappia che ogni mamma è confortata dalla
Madre di Dio, Madre del cielo e della terra.
Cari figli, convertitevi, adorate Gesù, Egli vi ama, vi salva e vi dona
Luce e tanto tanto Amore. Il mio Cuore di Madre gioisce per tutti i
giorni della vostra vita.
Il mio desiderio, figlioli, è vedervi felici, confortati dalla profonda
fede nella preghiera così le vostre anime rifioriranno.
Accettate la venuta del Salvatore: solo Lui, cari figli, vi ha salvati
dalla morte eterna. Pregate con me, io vi porgo la mia mano di
Madre, voi restate stretti alla mia mano, vi aiuterò a risolvere i
vostri problemi, per questo sono presente nelle mie apparizioni. E
voi fidatevi del mio sì a Dio; anche voi, figli, rispondete a Dio e a
vostra Madre con un semplice sì d'Amore ed io lo presenterò alla
Santissima Trinità.
Vi amo tanto, figli miei.
Vi benedico tutti, con amore e gioia nel mio materno Cuore.
La vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione Regina dell’Amore.

