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Cari figli, in questo nuovo anno io rinnovo il mio sì a nostro
Signore con gioia e tanto amore. Vi benedico tutti con tutto il
mio materno cuore.
I vostri cuori sono tristi, figlioli, a causa del mondo senza
amore, senza perdono; non c’è perdono nel cuore dei miei
figli, per questo Dio mi manda in molti luoghi e nelle mie
apparizioni chiedo a tutti i figli: preghiera, amore, perdono,
digiuno, niente odio, né guerra perché, figlioli, Dio vi chiede
la pace. Per questo io e il mio Figlio Gesù non ci
stanchiamo di ripetere le stesse parole. Figlioli, in questo
nuovo anno chiedete grazia a Dio, chiedete con l’amore nel
cuore, rinnovate quel sì d’amore come un buon figlio e non
vi lamentate. Figlioli, convertitevi senza attendere troppo
perché la pace nel mondo dipende da ciascuno dei miei figli.
Voi che frequentate la santa chiesa: pregate per i vostri
pastori, essi rappresentano l’amore di mio Figlio Gesù.
Pregate per tutto il mondo che soffre, pregate per il santo
padre e meditate le sue parole, mettetele in pratica voi che
lo amate, seguitelo; figli, il mondo ha bisogno del vostro

Papa, non lo dimenticate. Io vi chiedo: seguitemi figli, io
sono la Madre di Gesù e Madre vostra: se sapeste quanto vi
amo non vi allontanereste mai da me! Io vi accompagno
nella sofferenza e nella gioia, perché vi amo tanto. Piango
quando voi piangete, gioisco quando voi gioite perciò, figli
miei, vi chiedo: seguite i miei consigli, affidatemi i vostri
dolori, io sono con voi, sempre, e vi abbraccio. Il mio manto
vi copre e vi sostiene, il mio manto è un manto d’amore e di
pace. Oggi, figli, vi dico: grazie per tante preghiere che mi
avete donato, proseguite per questa via, è la via della
Misericordia di mio Figlio. Chiedete, cari malati, chiedete e
pregate. Oggi vi benedico tutti, benedico tutto il mondo, cari
figli, lo benedico e prego affinché il Padre celeste dia la
pace ai cuori senza pace. Con amore e preghiera intercedo
per tutti voi che siete nella prova, abbiate speranza figli e
pregate insieme.
Vi abbraccio con gioia.
Sono la vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell’Amore.

PREGHIERA PER LA CONVERSIONE DEI PECCATORI
O Gesù, Tu sei il Salvatore del mondo
Tu sei la Vita di tutti coloro che desiderano la conversione
Tu, Gesù, sei la Vite che regge l’universo intero
Tu, Signore, sei l’Amore, sei la Giustizia, sei la Guida di ogni
persona che cammina sulla terra
Tu ci chiedi amore, tu ci chiedi di perdonarci
Tu ci chiedi di camminare abbracciati a Te, o Signore Gesù.
Noi ti supplichiamo, abbi pietà dei deboli, essi ti offendono, ti
tradiscono, ti colpevolizzano e Tu, Gesù, perdonaci perché
noi non sappiamo amare, pregare, perdonare.
Noi Ti ringraziamo Signore e perdonaci per tutto il dolore
che Ti causiamo. Aiutaci a dirti grazie, Signore, di tutto
quello che Tu ci hai donato e perdonaci.
Amen.

