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Cari figli, la mia vita è legata alla vostra vita, noi, cari figli,
siamo uniti in un unico Dio, Egli è il Padre della vita eterna. Mio
Figlio Gesù vi ha dato la vita per salvarvi dalle tenebre. Figlioli
miei, vi ricordo: io sono la Madre di Gesù, ma sono anche la
vostra Madre. Alle mamme dico: figlie, anche voi avete portato
in grembo il vostro figlio che tanto amate, pregate per coloro
che desiderano un bambino da amare, pregate, figli miei, e
amate, non siate distratti verso i più bisognosi e verso
coloro che soffrono e chiedono accoglienza e amore per vivere
anch’essi, con i loro bambini, in un angolo del mondo senza
pretese. Essi chiedono una casa e un lavoro con umiltà. Figli, io
sono la Madre di tutti i figli del mondo, piango lacrime dolorose.
Vi prego, cari apostoli miei, non lasciatevi andare a quei pensieri
negativi. Offrite il vostro aiuto ai più bisognosi, il Padre
Celeste che tutto vede vi ricompenserà. Non temete, figli,
fate del bene e pregate senza sosta. Dico a tutti i figli:
quando la vostra vita terrena finirà lascerete tutto, perciò
pensate alla vita eterna e cercate Dio per la vostra salvezza, per
raggiungere la santa Gerusalemme Celeste, e la vostra vita sarà
più bella se mi seguirete e farete la volontà del Padre Celeste.
Coraggio, figli miei, amatevi! Aiutatevi e non guardate il
colore della pelle, non guardate la diversità dei vostri
fratelli perché per il nostro Signore siete tutti uguali. Amate,
figli, amate! E anche voi sarete amati. Dico ai più giovani che

poco pregano: figli miei, vi ricordo che anche voi avete bisogno
di aiuto e i vostri nonni pregano molto per voi, ma anche voi
pregate e fatevi il segno della santa croce. Gesù, che è
vostro Amico, vi sorriderà e vi aiuterà con tanta tenerezza e
tanto amore. Vi ricordo che il vostro Padre Celeste vi ha
donato l’angelo custode, invocatelo ogni giorno e quando
vi trovate in difficoltà, lui vi aiuterà sempre e vi guiderà nella via
dell’amore e della gioia. Grazie, figli miei, vi amo e vi benedico
tutti con tenerezza e tanto tanto amore.
Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione
Regina dell’Amore.

www.immacolataconcezionereginadellamore.it

----------------------La Madre Celeste è apparsa su una nuvoletta grigia,accompagnata da
angeli di colore periti sia in guerra sia in mare e questi erano vestiti di
bianco con un fiore di giglio in mano e la Madonna ha detto: “vedi figlia,
questo è il fiore della purezza”.
La Madre Celeste prima di andare via ha poggiato la sua mano sul suo
cuore mentre le scendeva una lacrima di dolore.

