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Cari figli, il dolce Cuore di Gesù vi dona tutto il suo Amore che tanti dei miei figli non
lo donano a Lui e che tanto Egli ama, che Lui ama da sempre.
A voi, cari miei apostoli, dico: il Cuore di mio Figlio Gesù è un Cuore donato dal
Padre e voi lo seguite con tutto il vostro amore di figli. Dio è presente tra voi perciò,
apostoli miei, non vi stancate, pregate per coloro che non conoscono Gesù e fuggono
da quelle regole di salvezza. Figli, il mio Amore è grande, è unito all’Amore di mio
Figlio che vi salverà da ogni male. I giorni in preghiera sono la vostra salvezza, vi
chiamo ogni giorno in preghiera per quei figli che operano il male.
Figli miei, voi mi confortate perché il mio dolore è forte quando vedo fare del male ai
piccoli, ai deboli e ai sofferenti; le mie lacrime bagnano il volto del mio Divino
Figlio, io sono una Madre tenera, una madre che ama i propri figli e piange lacrime di
dolore. Io, figli miei, piango e prego Dio l’Altissimo affinché perdoni e salvi il
mondo martoriato dal peccato. Cari miei apostoli, voi mi rendete gioiosa, io vi
ringrazio, figli miei, e vi benedico; la mia gioia è vedervi in preghiera, vi chiamo e
voi accorrete. Vi ringrazio figli miei, io vi sono vicino con la mia intercessione e offro,
a voi che soffrite, tutto il mio Amore e il mio abbraccio di Madre.
Non vi scoraggiate, figli, perché io non vi lascio mai soli nella sofferenza; abbiate
speranza nella vostra Madre Immacolata Concezione Regina dell’Amore.
Figli, io vi chiamo e voi subito obbedite e non tardate con le vostre preghiere uniti
insieme. Vi informo che voi, figli, fate tanto del bene. Io prego con voi affinché questa
arida terra possa rifiorire la prossima primavera e tutto sia pace e non discordia e odio.
Tutto sia amore e verità in tutti i popoli della terra e così la gioia entrerà nei cuori; i
giovani saranno felici di vivere la pace, lavorare con la gioia e la speranza di una bella
famiglia con la grazia di nostro Signore e onorare Dio nostro Padre che ha creato
questo mondo per amore dei suoi figli.
Io vi amo, cari figli, e vi benedico con l’Amore, la Grazia di Dio Padre, con il Figlio
Gesù Salvatore del mondo e con lo Spirito Santo. Amen.
Vi ringrazio, cari figli, e vi chiamo tutti in preghiera.
Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione Regina dell’Amore.
www.immacolataconcezionereginadellamore.it

