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Cari figli, il mio Amore è sempre più forte e tenero, vi amo come
una madre ama il suo neonato.
Vi guardo, care mamme, siete preoccupate per l’avvenire dei
vostri amati figli.
Io vi chiedo: non temete genitori, aprite i vostri cuori
all’Amore di mio Figlio e abbiate speranza in un futuro
migliore perché con la preghiera non potrà succedere nulla.
Dio, nostro Padre, ama i suoi figli e li protegge con il vostro sì a
Dio.
Figli, io sono con voi, intercedo davanti a Dio Altissimo per
ciascuno di voi, fatevi rapire dal mio Amore, e vi prometto
delle grazie che verranno concesse già da oggi durante la mia
apparizione.
Figli miei, dovete aprire il cuore a Dio e camminare per la strada
maestra che Dio vi ha tracciato.
Cari figli, guardate il cielo, anche le nuvole nere si dissolvono poi
splenderà il sole. Per voi che soffrite: chiedete e vi sarà dato,
chiedete e pregate; pregate, pregate, figli! Non vi scoraggiate
perché mio Figlio Gesù ha tanto Amore da donarvi. Gesù sia il
vostro appiglio, aggrappatevi alla Croce che Gesù ha
portato fino al calvario. Anche voi portate con pazienza e
speranza la Croce con Amore e Gesù vi guarirà da ogni
male.
Figli, convertitevi! Perché se non vi convertirete non potrete
camminare con Gesù, Luce del mondo, ma camminerete nel
buio e non riuscirete a vivere felici perché sarete soli e senza
luce.

Cari figli, oggi sono con voi, per coloro che non potranno
partecipare alla mia apparizione nel santuario a me donato
dal Padre Celeste, Io visiterò tutti i malati sia nelle loro
case e ovunque si troveranno.
Chiamatemi, figli, ed io verrò dovunque siete. La mia gioia è
guardarvi pregare, tendetemi la vostra mano ed io vi
prenderò per mano e non vi lascerò mai più. Vi
accompagnerò in tutti i luoghi della terra e poi sino a Dio, e li
diverrete davvero santi.
Vi prego, cari figli di tutto il mondo: cercate la pace,
cercate l’amore cercate la gioia, la troverete se non
sarete distratti all’Amore di mio Figlio Gesù.
Ringrazio e benedico tutti i miei figli sacerdoti che, con
amore e preghiera, vi accompagnano e vi insegnano la via
giusta da seguire.
A voi, figli, vi supplico: confessate le vostre colpe, Dio vi
ascolta e vi perdona. Leggete e pregate con le Sacre
Scritture, non pensate alla vita di quaggiù, pensate alla vita
di quassù perché la vita eterna è per sempre.
Figli, guardate un fiore, è bello ma presto appassisce e
secca, così siete voi; la vita sulla terra è breve perciò seguite
i mie consigli di Madre che tanto vi ama e prega per voi. Io
desidero accompagnarvi nella Gloria dove lì sarete santi e
felici.
Vi ringrazio, cari figli, pregate per i politici affinché anche
tra di loro regni la pace per governare con amore tutto il
mondo.
Pregate molto, riunitevi per pregare insieme.

Vi ringrazio e vi benedico con la santa benedizione: del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Io Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata
Concezione Regina dell’Amore.

www.immacolataconcezionereginadellamore.it

La Madonna era bellissima con un ampio velo che scendeva fino ai
suoi piedi,aveva il rosario in mano. Era contornata di tantissimi angeli
vestiti di bianco. E’ apparsa in un viale pieno di fiori perché il cielo si è
aperto. La veggente ha detto alla Madonna: “ Madre,vorrei farti una
foto per far vedere a tutti quanto sei bella”. Lei mi ha risposto con
dolcezza: ”Figlia mia tutti mi vedranno quando verranno qui in
paradiso”.

