Sabato 7 Settembre, 2013

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Cari figli, il mio Cuore Immacolato è un cuore semplice, amoroso,
pietoso e pieno di ogni bene. Tutto quello che oggi vi dico non è
mio, ma è tutto per Amore del mio amatissimo Figlio, vostro Dio,
vostro Salvatore, il vostro Unico Bene.
Figlioli, vi imploro: ascoltatemi! Seguitemi! Io sono con voi e non
vi lascerò perché siete fragili e non avete la forza di camminare da
soli per questo Mio Figlio mi manda per aiutarvi. La sua Voce
d’Amore è nei vostri cuori, ascoltatelo nella preghiera ed io vengo
in mezzo a voi per portarvi belle notizie. Aumentate la preghiera e
la gioia entrerà nei cuori aridi. Fate ogni giorno l’esame di
coscienza. Pensate a come rimediare per avere offeso il vostro
Signore che ogni giorno è con voi, in voi.
Se voi lo invocate, Egli vi proteggerà e vi perdonerà.

Figlioli miei: lottate per amore, lottate per la vita e per la pace, e
pregate.
Pace, Pace e Amore! Predicate la Pace e l’Amore!
Prendete esempio dai Santi, imitate la loro vita, i loro sacrifici,
leggete la vita dei Santi. Figli miei, oggi pregate in comunione con
il santo padre, il papa. La preghiera fermerà l’odio che cammina in
tutto il mondo. Satana con i suoi eguali hanno invaso il mondo.
Con la preghiera e il digiuno e con tanto tanto Amore si fermerà
questo odio peccaminoso. Vi prego, cari figli di tutto il mondo:
non lasciate che la vostra vita sia in pericolo, accettate quello che
vi dico perché vostra Madre è mandata per ciascuno di voi. Io vi
amo tutti. Le mie apparizioni sono per tutti, conosco i vostri dolori
e prego l’Altissimo e chiedo grazia, ma voi siate presenti con i
vostri giovani. Attendo fiduciosa i giovani. Cari giovani, figli
miei: fate che la vostra vita si conservi con l’Amore nel cuore e
mettete Gesù al primo posto, Egli vi ama tanto. Fate questo per il
vostro bene, Gesù vi ascolta. Vi ringrazio e vi benedico tutti: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace e
l’amore vi illuminino il cammino, figli miei.
Io sono La vostra Mamma Celeste
L’Immacolata Concezione Regina dell’Amore.
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