Sabato 6 giugno, 2015

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Cari figli, il mio Cuore Immacolato è pieno di Amore per
tutti i figli della terra, per i figli che non credono, io prego e
li benedico; in particolare prego per quei figli che mi
offendono e feriscono il mio Cuore e il Cuore di Mio Figlio.
Io prego e li perdono e prego il Padre Celeste affinché Lui li
perdoni e si convertano per la loro salvezza eterna e
quando sarà la loro fine terrena, se accetteranno la mia
presenza vicino, essi si salveranno e vedranno la luce del
Signore, nostro Salvatore.
Cari figli, oggi desidero dirvi queste parole, a voi miei
apostoli dico: non abbiate paura, date l’esempio, parlate
delle mie apparizioni, di questa figlia strumento scelto dal
Padre celeste; non dubitate perché voi siete onorati, cari
figli, evangelizzate, pregate insieme nel santuario, non
restate in silenzio, io vengo perché il Padre lo vuole, voi
figli partecipate all’incontro con Me, vostra Madre
Immacolata.

Figlioli, pregate per questo mondo, pregate per tutte quelle
anime piene di odio, pregate per i politici, essi non vogliono
collaborare e offendono l’amore di Dio. Pregate, cari, per
tutti.
Vi chiedo di fare obbedienza al Santo Padre, il papa, perché
lui è guidato dal Cuore di Mio Figlio. Il Cuore di Gesù è
triste per la disobbedienza dei suoi amati figli.
Voi dovete sapere, cari, che satana è presente per mettere
lo scompiglio nel mondo. Attenti, figlioli, state attenti ai
falsi, nel mondo ci sono falsi profeti, dicono di vedere, di
parlare con vostra Madre, dicono di parlare con il Padre
Celeste, attenti, figli miei! Restate aggrappati a Me e
pregate! Oggi Io sono con voi e vi benedico con tanto
Amore e Gioia nel mio Cuore di Madre. Pregate con Me e
affidatevi al Cuore di Gesù , vostro Salvatore. Con Lui non
abbiate paura, pregate, il mondo ha tanto bisogno di
preghiere.
Sono sicura che voi mi seguirete come sempre. Vi ricordo
che questa figlia, benedetto strumento, l’accompagnerete e
pregherete insieme in questo cammino d’amore e di
preghiera. Vi ringrazio figli miei. Pregate Gesù e affidatevi
al Suo Sacro Cuore, Gesù vi ascolta con tanto Amore e
Misericordia. Oggi vi abbraccio al Mio Cuore Immacolato e
vi consolo nelle vostre sofferenze. Io sono la vostra Madre,
figlioli, vi amo tanto e con amore vi benedico.

La vostra Mamma Celeste
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