Sabato 3 maggio, 2014

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Cari figli del mio Immacolato e Materno Cuore, la mia grande gioia
vi avvolge come un lenzuolo candido e profumato di fiori sempre
freschi del mio immenso Amore.
Figli miei, come Madre vi offro tutto il mio bene. Come Madre vi
consolo, come Madre vi invito ad abbracciare i vostri figli per offrire
loro tutto il vostro amore.
Come Madre vi invito e vi chiedo preghiere per i vostri
pastori:sosteneteli, amateli come amate un figlio, un
fratello, un padre e una madre. Vi ringrazio.
Figlioli, oggi la vostra Mamma Celeste vi chiede tante grazie.
Desidero dai giovani tante preghierine; essi sono tristi perché non
riescono a sentirsi amati da nessuno. Essi si sentono soli e smarriti
senza un lavoro, senza una casa, ma non pensano a Dio? Lui non li
abbandona mai. Figli, vi ricordo: Dio è con voi, vi prende per
mano, Lui vi porta l’Amore, vi consola, vi abbraccia, vi perdona, vi
benedice, vi ama con tutto il suo Amore e vi dona Grazia.
Vi prego figlioli, accettate Gesù e il vostro cammino sarà più
bello con Gesù!
Egli vi attende. Decidetevi per Gesù! AmateLo con tutto il cuore
e la vostra vita rifiorirà come un bianco giglio sotto il sole.

Oggi, figli il mio manto vi copre. Io vi amo come una mamma ama
il suo piccolo neonato. Voi siete come i neonati, avete tanto bisogno
di protezione e di amore, per questo il Padre Celeste mi manda per
offrire a ciascuno di voi queste belle parole piene di verità e di
amore. Figli miei, non lo dimenticate.
Seguitemi, lo chiedo a tutti i figli del mondo e prego affinché nel
mondo sia pace e sia gioia, e nel mondo risplenda il sole affinché i
campi ritornino a dare i suoi frutti.
Cari figli, questo tempo sia un tempo di preghiera e accettate i miei
consigli e meditate. Il mio Amore donatelo a coloro che non mi
amano e dubitano. Pregate per loro, io sono con voi e che la Luce
dello Spirito Santo vi illumini la mente e il cuore.
Cari figli, desidero che i vostri cuori non si chiudano al mio
immenso Amore.
Datemi i vostri cuori ed io, vostra Madre, vi prometto che li riempirò
di ogni grazia.
Vi abbraccio come una Madre con il suo piccolo bambino e vi dono
un bacio d’amore.

Sono la vostra Mamma Celeste

Immacolata Concezione Regina dell’Amore.
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La Madre Celeste era bellissima, con il Rosario in
mano, i suoi piedi poggiavano su un tappeto di rose
bianche.
Era accompagnata
contemplavano.
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La Madonna dice che il bianco rappresenta la
purezza e, con un po' di tristezza, afferma che
desidera dai suoi figli la purezza del cuore e di

pregare, pregare, pregare!

