Sabato 1 Giugno, 2013

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Cari figli, anche oggi giungo tra voi per guidarvi nella
vostra vita piena di difficoltà quotidiane. Il mio Cuore
Immacolato vi suggerisce l’amore e la gioia di vivere
la preghiera giornaliera con il cuore, abbandonati al
Cuore Misericordioso di mio Figlio, senza dubitare
della sua Misericordia. Gesù vi conosce, Gesù vi
ama, Gesù vuole portarvi tutti in cielo dove vi
attende la gioia eterna.
Gesù sa che voi siete distratti alla sua chiamata e
prega il Padre per ciascuno di voi. Gesù desidera
consolarvi nei momenti difficili della vostra vita. Non
temete, figlioli, Gesù è con voi, anche voi donatevi a
Lui e non avrete da temere.
In questo tempo abbandonatevi al suo amore,
adorateLo con tutta la vostra anima e benedite quel
giorno che siete nati. Ringraziate il Padre Celeste.
Egli vi ha chiamati su questa terra perché ciascuno
di voi è chiamato “ figlio di Dio “ è Dio stesso che

conosce ogni vostro passo, ogni vostro pensiero.
Tutto appartiene a Dio, perciò, figli miei, amatevi,
perdonatevi, pregate insieme per la pace nel mondo,
pregate sempre, pregate figlioli perché il mondo è
pieno di insidie del demonio, lui è traditore, è
sempre presente per ottenere litigi fra tutti i figli e
per questo il Padre mi manda tra voi per ricordarvi :
pace, amore, perdono e preghiera.
Cari figli, anche Gesù ha bisogno delle vostre
preghiere per sconfiggere il nemico, anche voi lo
volete e allora, figli miei, pregate per il bene fiduciosi
e amatevi come Dio, vostro Gesù, vi ama.
Io sono con voi, prego con voi per tutti i figli del
mondo e vi sostengo nella prova. Prego per tutti i
malati, chiedo grazia al Padre. Figli, non temete,
aggrappatevi a me con Speranza perché io sono la
vostra Mamma Celeste. Vi amo e vi abbraccio con
tutto il mio amore e vi benedico. Vi ringrazio delle
vostre preghiere.
Andate per le vie del mondo, visitate le chiese,
pregate per i sacerdoti e non allontanatevi da mio
Figlio.
Aprite il cuore alla confessione e ricevete la Santa
Comunione con l’anima luminosa e leggera, così
riceverete le grazie che domandate.

Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.
La vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione
Regina dell’Amore.
Figli, oggi sono in preghiera con voi per tutto il
mondo, sconvolto dal peccato.
Pregate con il cuore

