Sabato 5 luglio, 2014

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Cari figli, il mio Amore per voi è costantemente presente,
non dubitate del mio incontro con voi. In questo santuario
io sono presente senza mai allontanarmi. La mia gioia, il
mio amore vi concede molte grazie e anche miracoli come
voi li chiamate. Gesù vi chiama in preghiera con sua
Madre. Gesù vi accoglie nelle sue Sante Braccia e vi
benedice. Gesù vi ama tanto, vi chiama con il Cuore di
Padre, Egli desidera consolarvi e desidera risanarvi in quei
momenti di passione.
Affidatevi, figli miei, a Gesù e non dubitate. Affidatevi per
le vostre malattie e non abbiate paura. Affidatevi per tutto
quello che avete bisogno.
Anche la vostra Mamma Celeste presenta ogni vostra
preghiera all’Altissimo.
Io, cari figli, sono con voi e con tutti coloro che oggi
pregheranno uniti.
Io ci sarò fino a quando l’Altissimo Padre lo concederà.

A voi, cari figli, vi dico come Madre: in questo tempo di
vacanze avete tanto bisogno di riposarvi e di sorridere alla
vita, ma vi ricordo: abbiate misericordia di non lasciare
soli i vostri genitori anziani e i vostri nonni.
Essi vi hanno cresciuti e tanto amati. Vedo che i vostri cari
sono soli nelle loro case, piangono e pregano. Io, figlioli, vi
imploro: aiutateli, fanno parte della vostra famiglia. Vi
ringrazio e vi benedico.
Oggi la vostra Mamma Celeste concederà delle grazie.
Pregate con la speranza nel cuore. Apritemi il vostro cuore,
io vi conosco, vi chiamo, vi ascolto e chiedo a Mio Figlio di
accompagnarmi in questo santuario a me tanto caro.
Perciò, miei cari, io vi attendo in preghiera per il santo
Rosario e la Santa Messa.
Il mio Cuore Immacolato gioisce, preghiamo insieme; gli
Angeli mi accompagnano, così vuole il Padre Celeste.
Cari figli,
nascosti i
pensiero
attendete

vi ricordo: amatevi, perdonatevi, non tenete
vostri sentimenti, se nel vostro cuore avete un
e non avete il coraggio di perdonare, non
troppo.

Perdonate perché il perdono è molto gradito a Dio.
Grazie figli miei.
Accostatevi alla santa Confessione e poi alla santa
Comunione e non attendete troppo tempo.
Gesù vi difende dalle insidie del maligno. Io prego per
ciascuno di voi.

Sono vostra Madre, figli miei, e desidero che le vostre
anime siano luminose e prendervi tutti con me. Il tempo
della vita terrena è poco, ma il tempo nel Cielo è per
sempre, perciò, vi prego, non accumulate i beni sulla
terra perché non vi servono, condividete quello che
avete e il Padre Celeste vi aprirà la porta della
gloria.
Vi benedico tutti con la Santa Benedizione: del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Con tanto amore.

La vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell’Amore.

Prima dell’inizio del Santo Rosario, la Madre Celeste ha chiesto di
radunare tutti i giovani vicino allo strumento per far capire loro e a tutti i
presenti che, la Regina dell’ Amore, sarebbe apparsa al momento in cui
lo strumento avrebbe fatto il segno della croce, perché avrebbe dato dei
segni molto evidenti. Così è avvenuto.

La Madonna era accompagnata dai Tre Arcangeli e da tanti angeli.

