Sabato 4 Maggio, 2013

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Cari figli, con grande gioia,scendo dal cielo per
portarvi il mio Amore e l’Amore di mio Figlio.
Voi non potete comprendere le grazie che mio Figlio
desidera donarvi, per questo vi invito a seguire i miei
consigli: non perdete altro tempo, seguitemi figli
miei, non deviate verso il buio, seguite la luce che
Dio Padre vi concede ogni giorno della vostra vita.
Figli, vi invito veramente e con insistenza a riflettere
su questo povero mondo senza amore, senza pace,
senza gioia.
Vi invito a seguirmi, vi invito alla preghiera del
cuore, alla Confessione, alla Santa Messa.
Vi invito al digiuno, ad essere apostoli e a pregare
con i vostri pastori.
Sosteneteli figli, sono tempi difficili, sosteneteli e
difendeteli con la preghiera quando vengono offesi
da coloro che non amano nostro Signore.
I pastori della santa Chiesa hanno tanto bisogno di
sostegno e delle vostre preghiere. Dio li ha scelti, li
ha benedetti, anche voi benediteli e pregate per
essi. Vi ringrazio.

Oggi il mio Cuore di Madre è triste, per le brutte cose
che succedono nel mondo perciò, cari giovani, vi ho
invitati alla mia apparizione di questo santo giorno
per dirvi: figli miei, tanto amati, restate saldi a me,
io vi amo come amo il mio Gesù.
Desidero vedervi uniti in preghiera ed io vi benedico
con la mia benedizione materna.
Il mio Cuore di Madre vi accompagna nella vostra
vita ma, vi prego, non lasciatevi influenzare dal
benessere perché quel benessere non porta frutto.
La vostra vita sia accompagnata dalla preghiera.
Lasciatevi abbracciare dall’Amore Divino di mio
Figlio cosi non cadrete mai nell’errore.
Satana è un menzognero, vi fa vedere le cose belle:
non accettate, figlioli miei, seguite i miei consigli.
Oggi il cielo si unirà in preghiera con la terra.
Pensate a quanto amore, a quanta luce si accende
nei cuori dei miei figli!
Lo Spirito Santo vi illumina la mente e l’anima. Aprite
il cuore, figli, e tutto sboccerà come fiori, i fiori di
questo tempo.
Vi benedico con la Santa Benedizione del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Sono la vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell’Amore.
(La Madre Celeste si è presentata bellissima,con le braccia aperte e mandava tanti raggi di
luce. I suoi piedi poggiavano su un tappeto pieno di rose con sfumature color rosa e azzurro.
Davanti a lei c’erano i tre Arcangeli e tantissimi angeli. In mano teneva la corona del rosario e
ha fatto il segno della croce insieme al suo strumento.)

