Sabato 5 aprile, 2014

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Cari figli del mio Immacolato e materno Cuore, io
vostra Madre desidero tanta, tanta preghiera, Sante
Messe, digiuni, carità e tanto, tanto Amore.
Figli, vi ricordo che l’Amore sia per ciascuno di voi
un cibo sempre disponibile e che i vostri cuori siano
aperti. Spalancate come una finestra al sole di
primavera perché l’amore è tutto, l’amore è come un
fiore profumato, porta pace nei cuori tristi. Perciò,
cari figli, donate amore a tutti, anche ai nemici e
non guardate alle offese, non guardate a coloro che
non vi salutano.
Pregate, pregate senza rancore. Pregate il Padre
Celeste affinché vi dia la pace, l’amore e la gioia di
figli santi e pieni di Spirito Santo. Pregate, figli, il

Padre Celeste con il santo Rosario, Egli vi
esaudirà.
Desidero che questo santo Rosario venga
recitato in tutte le Chiese, non vi dimenticate di
chiederlo ai vostri pastori e pregate per
essi affinché ascoltino la voce di Mio Figlio che
dice sì a questa bellissima preghiera.
Figli miei, io vi cerco, vi chiamo alla preghiera, non
fuggite.
Figli miei, in particolare, in questo tempo di
Passione,
Gesù
muore
per
i
vostri
peccati. Confessate i vostri peccati al vostro
confessore, non abbiate paura perché Dio ha scelto
i pastori per tutto quello di cui avete bisogno per le
vostre anime. Dio li ha scelti uno per uno con amore
e ha benedetto le loro mani; perciò, figli, non fate
l’errore di prendere la santa comunione senza
mai confessare i vostri peccati. Vi ringrazio e vi
benedico.
Oggi, figlioli, sono con voi. Le mie apparizioni sono
piene di amore e di grazia per i malati nel corpo e
nello spirito. Pregate con fede e speranza.
Cari genitori di figli in cielo, non temete: i vostri figli
sono tutti con me, piccoli e grandi; io li custodisco,
così vuole il mio caro Gesù, vostro Salvatore.
Chiedo ai genitori e dico: cari figli insegnate ai vostri
bambini l’Amore per Gesù, spiegate loro il significato
della Santa Croce. Vi ringrazio cari genitori, io vi
parlo per il vostro bene perché Dio nostro Padre vi

attende tutti nella sua grande Casa Divina, si chiama
Beatitudine.
Figli, in questo tempo vi
digiuno e preghiera!

chiedo:

penitenza,

Accettate per amore e convertitevi per Amore di mio
Figlio Crocifisso!
Vi ringrazio e vi benedico nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell’Amore.

PREGHIERA A GESU’ CROCIFISSO
Gesù mia Luce e mia Salvezza, perdona i miei
dolorosi peccati.
Illumina la mia mente, consola il mio cuore.
Aiutami a confessare tutte le mie colpe.
Gesù, mi guardo intorno e piango di dolore per
le tragedie di questo peccaminoso mondo,
senza amore e senza pace.
Il dolore è forte. Quanto sangue sparso sulla
terra.
Gesù mio, io confido e spero in Te e nella Tua
Santa Madre, donata a noi per aiutarci, per

convertire i nostri cuori e le nostre anime e per
condurci fino a Te.
Gesù,
noi
siamo
fragili
senza
la
tua
Misericordia. Abbi Misericordia di noi tutti. Noi
speriamo in Te Signore.
Noi Ti imploriamo che in questo mondo ci sia la
pace, l’amore e la gioia per un mondo giusto e
sereno per tutti senza terremoti, senza
alluvioni e senza sangue, sparso per le vie del
mondo e in ogni luogo.
Signore Gesù, Tu che sei il nostro Salvatore:
Aiutaci! Salvaci! Perdonaci! Affinché arriviamo
salvi all’incontro con Te. Gesù, Tu ci ami,
insegnaci ad amarTi sempre più come Tu ci hai
amati.

