Sabato 4 Gennaio, 2014

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore

Cari figli, il mio amore vi avvolge, il mio cuore vi consola, la mia
gioia è vedervi in preghiera per crescere sempre più nella verità e
nel perdono, accompagnati dall’amore e dalla grazia di mio figlio
Gesù.
E’ il vostro Re della gloria. Gesù, figli, sia sempre al primo posto nel
vostro cuore, solo Lui vi salverà.
Il Padre Celeste ha mandato Gesù Salvatore per donare Luce e
salvezza alle vostre anime.
Perciò, figlioli miei, in questo nuovo anno concedetevi più
preghiera, aumentate la vostra Fede e non cercate altri che
Gesù, è Lui, figli, è Lui il vostro unico e Sommo Bene.
Chiedete a mio Figlio, chiedete, Lui non vi lascia mai soli, restate
abbracciati a Gesù e non abbiate paura.
Figli miei cari, oggi, la vostra Madre Celeste, vi porterà il piccolo
Gesù per benedire tutti: i malati, tutti voi e le vostre famiglie.
Non tardate, figli, in questo incontro d’amore e di grazia, unitevi in
preghiera e abbracciate la Santa Croce. E’ Gesù che vi salverà e voi
sarete felici per tutta l’eternità.
Il mio cuore materno vi accoglie tutti in questa attesa d’amore e di
grazia. Oggi, figli miei, vi porto la Luce, è mio Figlio, Egli vi
benedirà insieme a sua Madre.

Pregate e non dubitate dell’amore di Gesù e del mio amore, uniti a
Lui per voi. Io sono con voi, amo voi e amo coloro che mi
offendono, questi figli peccano ma io prego l’Altissimo Padre
affinché
essi
si
ravvedano
e
vengano
perdonati.
Figlioli miei, io vi imploro: state lontani dal maligno, lui è ancora
molto attivo, è traditore.
Come voi vedete, tutto il male nel mondo viene da satana, è colui
che guida a fare il male, perciò figli attenti, pregate e
perdonate, non cadete nelle tentazioni del male, aggrappatevi al
vostro Signore e a Me e pregate.
Ascoltate la parola di Dio, spiegata dai vostri pastori e pregate per
essi, senza giudicare.
Vi ringrazio e vi benedico con cuore materno.

La vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione Regina
dell’Amore.

(La Madre Celeste è apparsa vestita con semplicità. In braccio
teneva il Piccolo Gesù che indossava una camiciola bianca. Madre e
Figlio erano accompagnati da tanti angeli che adoravano il Piccolo
Gesù. Il Bambino ha alzato il braccino e dalla manina uscivano tanti
raggi di luce che si posavano su tutti i presenti).

