Sabato 1 agosto, 2015

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Cari figli, la mia voce vi consoli.
Oggi è un santo e benedetto giorno, il Padre mi ha
mandato per gioire insieme a voi.
Figlioli, il Padre
Celeste è un
Padre
buono,
misericordioso e pietoso verso i suoi figli; Egli soffre
quando questi figli non lo ascoltano, non lo pregano e non
lo seguono.
Figli miei vi avviso: questi tempi sono tempi di sofferenza,
guardate il sole quanto è stato aggressivo, anche le piante
si sono seccate, tutto è sconvolto e secco, i fiori non
riescono più a fiorire perché è mancata la pioggia.
Ecco, figli, riflettete e pensate: senza Dio non siete in
grado di fare nulla, soffrirete e morirete; perciò vi invito
a riflettere e a pregare, vi invito, voi figli che non avete
amore per il nostro Signore, convertitevi! Io ve ne
prego.

Io vi amo e vi ripeto ogni volta le stesse parole, è
perché vi amo tanto e vi dico: fino a che il Padre Celeste
me lo consentirà, io non mancherò di donarvi la mia
presenza.
Perciò, figli, pregate; con la preghiera e con l’amore
per tutti sconfiggeremo il male, quel maligno che guida
l’uomo e la donna all’odio per fare del male. Guardatevi
intorno e capirete, figli miei, quanto è cattivo satana.
In questo tempo di vacanze, lo chiedo ai giovani, voi che
andate per il mondo con l’entusiasmo di divertirvi il più
possibile, vi ricordo: attenti, il maligno è in agguato!
Pregate, io sono con voi, pregate ogni giorno così
avrete
la
protezione
del
vostro
Angelo
Custode: invocatelo, egli sarà accanto a voi e vi
proteggerà dalle insidie del male.
Cari figli miei, a tutti vorrei dare tanti consigli, vi chiedo
questo amore, vi chiedo di nuovo il santo Rosario a
Dio nostro Padre.
Desidero che in ogni chiesa sia recitato questo santo
Rosario per amore del nostro Padre Celeste; lo
chiedo in particolare a tutti i pastori della santa Chiesa,
figli miei prediletti, così mi farete felice.
Anche il santo padre, il papa ne sarà felice e il mio Cuore di
Madre gioirà.
Anche voi, figli, non temete, chiedete al vostro parroco e
non stancatevi; lo Spirito Santo vi aiuterà e illuminerà il
vostro parroco.

Il mio Figlio Gesù vi ringrazia e vi benedice.
Figli, io prego il Padre con voi, per tutti i malati più
gravi. Pregate, pregate, pregate con me, vostra
Madre!
Dio è buono e pietoso, Egli vi ascolta e vi ama
tanto! Abbiate fede e speranza in Lui, io sono con voi.

Vi amo, vi amo, vi amo tanto, figli miei!

Pregate tanto, pregate, io prego con voi, vi abbraccio e vi
regalo un bacio sulla fronte.
Vi prendo per mano, sono la vostra Mamma Celeste

Immacolata Concezione Regina dell’Amore.

Figli, insieme facciamo insieme il segno della Santa Croce:
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

