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Cari figli, luce del mio immacolato e materno Cuore. Oggi vi
affido totalmente a mio Figlio Gesù, alla sua immensa Luce, al
suo Cuore generoso e amoroso.
Figli contemplate il Volto di Gesù, camminate pensando a
Gesù, affidatevi a Lui per ogni bisogno, Egli è il Medico delle
vostre anime, è Lui, figlioli, che si è donato per voi, è Lui
l’Amore, è Lui la Luce, è Lui la Pace, è Gesù che vi salvati da
ogni male.
Parlate di Gesù alle vostre famiglie, parlate a coloro che
ancora non lo conoscono e non lo pregano, ma lo offendono
con la bestemmia più offensiva, offendono Colui che tanto ama e
salva. Figli miei, io sono vostra Madre, sono la Madre di Gesù,
ho pianto ai piedi della Croce, ho pregato per voi, ho perdonato
coloro che hanno fatto tanto male al mio caro Figlio Gesù.
Vi prego, figli miei, anche voi perdonate coloro che vi fanno
soffrire, pregate per coloro che fanno del male, pregate per
essi, figli miei.
Il mondo ha bisogno di pace, pregate per la pace affinché questa
arida terra possa rifiorire, cari apostoli del mio amore; io sono
con voi che vi accompagno quando mi tendete la vostra mano.
Le mie apparizioni sono per voi, salvezza e amore. Ringraziate
il Padre Celeste, ringraziate la Santissima Trinità, il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo; Egli vi illumina la strada per salire fino
alla gloria dove tutto è Luce e Beatitudine senza fine.

Figli miei, io non vi lascerò, vi accompagnerò fino alla fine dei
vostri giorni terreni: seguitemi figli miei!
Parlate di Gesù e fateLo amare perché senza la Croce non
c’è salvezza. Seguite la Parola di Dio e pregate!
Cari figli, vi prego battezzate i vostri bambini, non parlate
del domani, battezzateli piccoli così già saranno tutti di
Dio, è Lui la Salvezza così i vostri bambini cammineranno
illuminati e felici, sentiranno nei loro cuoricini l‘Amore di
Gesù perché Lui è l’amico dei piccoli e dei grandi.
Vi ringrazio, figli miei, vi benedico con la benedizione del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo e così sia.
Vi amo tanto, cari figli miei; prego affinché tutti i figli del mondo
sappiano quanto li amo e quanto desidero che tutto sia pace in
questo mondo senza pace.
Amore, figli, amore, amore!
Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione
Regina dell’Amore.
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