Sabato 4 ottobre, 2014

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Cari figli miei, anche oggi sono con i miei figli, scendo con
gli Angeli fino a voi con la speranza nel cuore di Madre e vi
porto il mio caro Figlio, Egli vi manda sua Madre affinché
facciate di Lui il vostro Amato e adorato Dio e lo mettiate al
primo posto nel vostro cuore.
Figli miei, anche in Cielo c’è dolore e pianto perché in tutto
il mondo non viene amato il Padre Celeste, Egli ha creato il
mondo e le sue creature e ha amato senza fine i suoi figli, i
quali non amano il Padre e non si amano tra di loro, si
uccidono gli innocenti, è una processione di sangue
versato. O figli, figli miei, quanto dolore nel Cuore del
mio caro Figlio Gesù! Quanto pianto nel mondo di
oggi! Il mio cuore soffre e prega, prega, prega per
tutti quei figli che non hanno cuore.
Oggi, cari figli, la vostra presenza mi consola, io prego con
voi.
Cari, preghiamo per la pace nel mondo affinché satana
esca dalla vita dei miei figli e tutto sia nella pace e
nell’amore. Figlioli, vi invito e vi prego: visitate e pregate
per i carcerati, in particolare per quei figli innocenti,

pregate perché essi non vengano puniti e tenuti in carcere,
ma pregate affinché quelli colpevoli si facciano avanti per
fare la volontà di Dio così quando arriveranno davanti a Dio
abbiano l’anima pura per entrare in Paradiso.
Ecco figli miei, ascoltate i consigli della Madre di Dio e
Madre vostra; io sono con voi perché vi amo, prego, vi
guardo e ancora prego il Padre Celeste.
Oggi, il mio Cuore Immacolato vi consola, prego con voi,
figli cari, che soffrite di malattie, io vi guardo con gli occhi
di Madre e prego con la mia intercessione, ma voi non
perdete la speranza, Dio è misericordia! Pregate
insieme a me perché oggi il Padre mi ha concesso delle
grazie particolari; quando il mio strumento vi leggerà il
messaggio capirete, figlioli, e la gioia sarà nei vostri cuori
perché è scesa la grazia su di voi che siete nella
sofferenza.
Cari figli, desidero parlare ai sacerdoti, figli prediletti del
mio Cuore: aprite le vostre braccia, cari figli miei,
e accogliete tutti coloro che non conoscono l’Amore
di mio Figlio e spiegate loro il significato dei Dieci
Comandamenti perché sono molto validi e graditi a Dio.
Fate che tutti coloro che non hanno capito abbiano nel
cuore l’amore per Gesù che sulla Croce ha perdonato tutti i
malfattori. Figli, io vengo in mezzo a voi per aiutarvi per
fare la volontà di nostro Signore affinché, quando tutti i
figli lasceranno questo mondo, possano vedere la luce e il
volto luminoso di Gesù. Cari pastori della santa Chiesa, vi
ringrazio e vi benedico con amore di Madre. Figli miei, in
questo mese recitate il Rosario nelle vostre
famiglie, io verrò fra voi con i vostri angeli
custodi. Pregate figli, io visiterò le vostre case e
pregherò con voi, così manderò via satana, il
menzognero, che vuole dividere le vostre famiglie. Vi

ringrazio, cari figlioli miei e vi benedico tutti tutti, anche
quelli che non pregano: nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen.
La vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell’Amore.

