Sabato 6 Luglio, 2013

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Cari figli, oggi vi attendo in profonda preghiera. Dovunque vi
troviate, rivolgete lo sguardo al Cielo, lassù il vostro Padre
Celeste vi guarda e vi chiede l’Amore, la Carità, la Gioia di
vivere camminando lungo la via con la mente rivolta al suo
Figlio Gesù Cristo Salvatore, Speranza dei viventi.
Figlioli miei, vi invito umilmente: imitate con gioia i Santi che
in ogni tempo vi sono accanto e pregano per ciascuno di
voi. Non turbate il vostro cuore, cari giovani, andate per il
mondo, divulgate il Vangelo, non vi vergognate, divulgate la
preghiera. Non vi vergognate di parlare di Dio, non vi
vergognate di camminare con la corona del santo rosario
nelle mani.
Non temete, perché il vostro Padre Celeste vi accoglie con
gioia e gli angeli pregano con voi.

Cari figlioli miei, desidero avvisarvi: in questo tempo di
prova soffrite e vi scoraggiate, io vostra Madre vi accolgo
sotto il mio materno manto ma voi, cari giovani, che soffrite
spesso di malattia spirituale, la vostra anima è lontana dalla
preghiera e dalla santa Chiesa, è lontana dalla confessione
e dalla santa Comunione e perciò state male. Vi ricordo che
per questa malattia non vi sono medicine, ma guarirete
soltanto con la preghiera, il donarvi con amore a Dio.
Potete guarire da questa dolorosa malattia.
Io vi prego, cari, accettate le mie semplici parole di Madre di
Gesù, riceverete grazia.
La vostra anima guarirà e tutto vi apparirà semplice,
riscoprirete la felicità di vivere su questa terra.
Ancora vi chiedo, cari figli: fatevi apostoli docili e
misericordiosi, soltanto così il mondo guarirà da ogni
malattia spirituale e il mio Cuore Immacolato trionferà e sarà
festa tra cielo e terra.
Il Padre Celeste vi attende nelle sue braccia sante e voi,
cari figli, state stretti a me, io vi aiuterò insieme ai vostri
Angeli Custodi per raggiungere la Patria Eterna dove tutto è
santo.

Figli cari, la vostra preghiera sia sempre al primo posto nella
vostra vita così che conoscerete la misericordia di Dio.
Io vi prometto, cari figli, tutto il mio Amore di Madre.
Vi benedico con la benedizione del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.
Cari figli, il mio Cuore Immacolato vi abbraccia.

La vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell’Amore.

La Madre Celeste era vestita di bianco e rosa, contornata da tanti angeli.
Al suo strumento ha detto che Lei si è inginocchiata davanti all’Altissimo
per chiedere grazie. Si raccomanda di intensificare la preghiera in questo
tempo di vacanze perché noi, suoi figli, ci dimentichiamo di pregare.

