Sabato 4 aprile, 2015

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore

Cari figli, anche oggi nel dolore sono con voi, nel santuario
che mio Figlio mi ha donato per farvi comprendere la sua
infinita Misericordia.
Figli miei carissimi di tutto il mondo, Gesù vi ha regalato la
sua Vita per non farvi mai morire, ma per farvi vivere
l’Eternità.
Non dimenticate, figlioli, il Suo Sacrificio sulla Croce, Egli si
è donato per ciascuno di voi, in particolare per convertire e
salvare dalla morte eterna i peccatori; perciò, figli miei, voi
che non conoscete l’Amore di Gesù: cercatelo, Egli vi
attende con gioia e tanto amore.
Gesù, figli, vi ha donato la sua Vita, meditate e
pregate!
Figli cari, in questo giorno fate una visitina in chiesa, Gesù
vi incoraggia: amateLo e non resterete soli senza
speranza perché mio Figlio è la Speranza di salvezza,
è la Vita, è l’Amore, è la Gioia di vivere per sempre insieme
a Lui e a tutti i vostri cari in quella divina oasi di ogni bene.

Figli, oggi pregate con il cuore e la mente, pregate per
coloro che non conoscono nostro Signore; pregate per le
mie intenzioni; pregate, figli miei, per tutta l’umanità
infuocata dall’odio e dalla violenza; pregate per le
conversioni affinché Dio illumini con il suo Santo Spirito
tutti i peccatori che portano discordia e dolore.
Figli, pregate per il santo padre, il papa e ascoltatelo,
beneditelo per
le
sue
sante
parole
che
vi
guidano; seguitelo, figli, io ve ne prego!
Figlioli, il Cuore di vostra Madre è triste, pregate, mi farete
felice. Oggi porterò conforto a tutti i malati che si trovano
in ospedale e nelle loro case, porterò una carezza d’amore
e una benedizione divina con tanto amore a tutti i figli del
mondo.

Sono la vostra Mamma Celeste

Immacolata Concezione Regina dell’Amore.

