Sabato 1 Marzo, 2014

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore

Cari figli, il mio Amore vi avvolge, la mia Preghiera è costante per
consolare i vostri cuori, prego per liberarvi dal maligno che si
insinua in voi.
Io vostra Madre Regina del cielo e della terra vi copro con il mio
manto ma voi, cari figli, non mi ascoltate, non siete come io
desidero. Il mio Cuore è triste perché alcuni dei miei figli non
conoscono Dio, non pregano e non guardano il cielo e non sorridono
perché vanno in fretta verso le tenebre.
Cari figlioli miei, Dio mi manda sulla terra per ciascuno di voi.
Vi prego: accettate la mia presenza; venite, preghiamo insieme,
per aumentare la vostra credibilità nel mio Figlio Gesù. Egli ha
sofferto e soffre ancora per voi che fuggite via da Lui.
Figli miei, vi invito di nuovo a seguire i 10 Comandamenti, vi
prego non fuggite via da quelle sante regole.
Seguite le dolci e giuste parole del santo pontefice, il papa,
che vi consiglia e vi sostiene; lui è guidato dall’amore di Gesù, fate
come vi consiglia.

Solo con l’Amore e la preghiera il mondo rifiorirà e le chiese non
verranno chiuse perché i fedeli ritorneranno con gioia e tanto amore
e parteciperanno alla Santa Messa.
Cari figli miei prediletti sacerdoti, seguite i consigli del santo
padre, solo così la Chiesa si riempirà di tanti figli giovani e meno
giovani, e le famiglie siano seguite con amore e tutti insieme
in preghiera in ogni chiesa.
Io, cari, mi inginocchio davanti al Padre e chiedo la Grazia per
ciascuno di voi; voi pregate per la mia intercessione ed io, figli,
obbedisco ma voi obbedite ai miei consigli. Io sono con voi. Non
temete le sofferenze, offrite a Dio quello che potete, Egli vi ascolta
e vi consola con le sue grazie. Io vi amo tutti e vi benedico uno per
uno. Vi chiedo una preghiera fatta con semplicità, ma con il cuore e
quando il mio strumento vi avrà letto il mio messaggio, insieme
recitate un Padre nostro per la fine di ogni guerra, così il mio
Cuore unito al Cuore di Mio Figlio gioiranno.
Vi regalo un bacio d’amore e vi ringrazio.
Vi benedico con la benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
Sono la vostra Mamma
Regina dell’Amore.
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