Sabato 6 Aprile, 2013

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Cari figli, la Madre di Dio vi concede la gioia di
leggere e meditare con amore i miei messaggi. La
vostra vita sia piena di speranza e in ogni
circostanza non abbiate paura perché Gesù è Risorto
e vi protegge in tutto il vostro percorso terreno.
Cari figli, io vi chiedo: anche voi proteggete i più
bisognosi, amate la vostra vita e amate la vita altrui
così il mio Cuore Immacolato trionferà con la vostra
vita d’amore.
Gesù è il Salvatore, conoscerete sempre più la sua
infinita Misericordia.
Vostra Madre, cari figlioli, non desidera ammonirvi
perché siete obbedienti e mi ascoltate; perciò vi
invito a pregare per quei figli lontani da mio Figlio.

Vi invito di nuovo al Santo Rosario a Dio Padre per
tutti gli ammalati.
Vi invito a divulgarlo ai miei figli prediletti. La santa
chiesa sia aperta anche per questo santo rosario:
non temete, cari figli, chiedete al vostro parroco e lo
Spirito Santo si manifesterà con la sua Luce d’Amore
e vi guiderà. Figli miei, io vi amo e desidero
accompagnarvi fino in Cielo dove vi ricongiungerete
con l’Amore che il Padre ha riservato per ciascuno
dei miei figli. Non pensate ad accumulare denaro ma
pensate alla vostra vita celeste. Pensate ad una vita
piena di felicità eterna insieme ai vostri cari, insieme
ai vostri figli, care mamme di figli in cielo e ai papà
che si sdegnano perché non riescono a comprendere
il perché, ma Dio vi ama e non si offende; ma voi
cercate Dio perché vostro figlio è con Dio, egli vi
attende felice alla porta del Paradiso. Vi ringrazio
figli miei, la vostra Mamma Celeste vi attende con
gioia per pregare insieme. Le mie apparizioni sono
per ciascuno dei miei amati figli, sono anche per
coloro che non ne sono convinti. Io vi farò grazia e
a voi tutti dico: pregate, pregate figli miei e restate
stretti a me, io vi consolerò perché vi desidero felici
e guariti perciò pregate il Padre Celeste, Egli vi
concede grazia.

Vi benedico e vi porto la Santa Benedizione del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

La vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell’Amore.

(La Madre Celeste chiede ai giovani di essere presenti al primo sabato di
maggio. A coloro che apriranno il proprio cuore riceveranno luce e grazia)

