Sabato 2 agosto, 2014

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Cari figli, in questo giorno della mia apparizione concessa
da Dio Nostro Padre, vengo per consolare le vostre anime.
Il mondo è bisognoso di vostra Madre per aiutarvi a
comprendere che, senza il vostro Salvatore, non potreste
andare lontano.
Figlioli, vi imploro Misericordia per voi stessi, per i vostri
figli e per tutto il mondo, per tutti i figli del mondo,
nessuno, dico nessuno, ne è escluso.
Io, cari figli, sono presente in tutto il mondo, anche oggi
scendo dal cielo per tutti.
Vi guardo, cari, mi fa molto male il cuore e sono addolorata
per tutto quello che succede nel mondo. Mio Figlio viene
ancora crocifisso e nessuno pensa a Lui, al suo sacrificio,
alla sua crocefissione.
Cari figli miei, pregate, pregate, pregate. Io vi imploro,
chiedete a Gesù "perdono", il perdono per voi stessi e per
le vostre famiglie.

Chiedete perdono per coloro che impongono la guerra,
per coloro che ordinano di uccidere senza pietà.
Cari figli, il cuore di Mio Figlio sanguina ma con la
preghiera, il digiuno e con ogni sacrificio, fermerete questo
sangue che scorre in questi luoghi, dove vengono uccise
creature innocenti.
Figli, lo chiedo a tutto il mondo: desidero che questo
messaggio venga letto da tutti i miei figli, nessuno venga
escluso da questi fogli, molto importanti per tutti.
Cari figli, Io vi amo e per questo mio amore desidero
salvarvi dalle catastrofi che l’umanità senza amore
provoca. Satana, cari figli, è attivo, non sottovalutate
queste mie parole.
Vi prego partecipate alla Santa Messa e quando il vostro
Pastore spiega la Parola di Dio, seguite attentamente ciò
che egli spiega e ringraziate ogni Pastore che sull’altare
offre tutto se stesso per amore e con amore.
Cari figli, vi ricordo: in questo tempo di riposo, non
lasciate la Confessione e la Santa Comunione, correte
in chiesa e offrite a Gesù la vostra penitenza, potreste
fermare ogni sorta di peccato.
Figli miei, la Vostra Madre Maria Immacolata Concezione
Regina dell’Amore, desidera da tutti i figli, la gioia e
l’amore dei vostri cuori.
Io vi amo, vi salvo e metterò sotto i miei piedi il
maligno. Sarò più forte se anche voi mi aiuterete con le
vostre preghiere, con il vostro digiuno e con le vostre
penitenze.

Seguitemi figli, in questo mese la penitenza più gradita
sarà: "il perdono".
Se avete nel cuore delle ferite contro un fratello o una
sorella, perdonate, amate e pregate, correte verso quel
fratello e chiedete perdono. Accanto a voi Gesù vi guarda
con la Sua Misericordia e vi benedice; siate anche voi
Misericordiosi.
Vi benedico tutti tutti, figli miei. Vi prego cari, prendete
l’esempio dai Santi e la guerra e l’odio nel mondo si
spegneranno. Allontanatevi dal peccato, così Satana
verrà distrutto per sempre. Grazie, figli miei, ascoltatemi e
seguitemi ed Io vi salverò con gioia e tanto amore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.

La vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell’Amore.

