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Cari figli, la mia gioia siete voi, apostoli del mio Amore. In questo
giorno di grazia ho chiesto a Dio la guarigione dei miei figli che oggi
pregano con me e adorano il Bambino Gesù che con la sua santa
manina benedice tutti i figli della terra. La sua Misericordia è donata
dal Padre Celeste per questo, figli, vi invito a credere nella sua venuta
tra voi: Lui è la Luce che illumina il mondo, Lui è la Salvezza di ogni
anima.
Figli di tutto il mondo, vi invito a credere e a sperare in mio Figlio
perché se volete le grazie, pregate pensando solo a Gesù. Figli miei,
come vedete da tanto tempo vi dono i messaggi e sono con voi ogni
mese: vi abbraccio, vi bacio, vi insegno a pregare, vi porto i vostri
cari, vi consolo, vi dono l’Amore, la pace per vivere nella grazia di
Dio. Non temete, figli miei, non abbiate paura, non lasciate la
santa madre Chiesa: la Chiesa sia la vostra casa, la Chiesa sia
il vostro rifugio, la Chiesa è un santo luogo benedetto dove è
presente nostro Signore e attende per guarirvi da tutte quelle
malattie spirituali che solo nostro Signore può guarire.
Affidatevi, figli, ascoltate i consigli della vostra Madre, io desidero
guarirvi tutti spiritualmente e fisicamente, fidatevi dei miei
consigli! Io vi guardo, figlioli, alcuni di voi sono lontani da mio Figlio
e da me: cominciate a visitare la chiesa, a fare il segno della santa
croce; imparate e insegnate ai bambini come fare il segno
della santa croce così il bambino Gesù ne sarà molto felice.
Essi capiranno che Gesù Bambino li riempie del suo Amore, Gesù è
l’Amico dei bambini e quando nascono, battezzateli! Essi quel giorno
vedranno Dio e Lo ascolteranno nel loro cuore e nella loro mente.
Figli, vi rivelo questa grazia: il bambino è pronto perché è puro come
un fiore appena sbocciato, è un giglio bianco puro e santo.
Vi ringrazio e vi benedico.
Oggi, figli, sono in mezzo a voi, vi porto Gesù Bambino, i bambini
più piccoli Lo vedranno insieme al mio strumento.
Cari figli, oggi pregate insieme con totale fiducia il piccolo Gesù, Lui
farà grazie che non avete mai ricevute.

Pregate in questo anno affinché la pace sia in tutto il mondo senza
pace e senza amore; per tutto questo vi benedico.
Oggi, figli, visiterò i malati che non possono partecipare alla mia
apparizione.
Porterò anche il piccolo Gesù, il mio adorato bambino. Il mio Cuore
di Madre è unito a tutte le madri.
Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione
Regina dell’Amore.
Di nuovo vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.

PREGHIERA A GESU’ PER COLORO CHE NON
RIESCONO A PREGARE
O Gesù, mio grande Amore, mio Rifugio, mio adorato Signore, mio
Dio semplice e buono, mio Salvatore e mio Tutto, Tu sei il mio Dio.
In Te confido, in Te mi rifugio, in Te mi consolo.
O Gesù, la mia anima è triste, la mia vita è spenta per i tanti peccati,
non riesco a liberarmi senza di Te.
Signore, io non so pregare, non so come posso amarTi, non so come
uscire da questo torpore. Signore, Tu sai che io mi rifugio solo in Te,
mio Signore, mio Dio, mio Tutto. Io so che Tu mi ami, perdonami,
salvami dal maligno.
Ti prego, Signore: aiutami, parlami, consolami, guidami, guariscimi,
illuminami! Tendimi la mano, ho bisogno di Te, ho bisogno del Tuo
aiuto, ho bisogno del Tuo insegnamento.
Signore, non mi abbandonare, fa’ che io Ti conosca sempre più fino
a fidarmi totalmente del mio Signore e se cado, Signore, non mi
lasciare solo per terra. Abbi pietà di me peccatore, traditore e
bestemmiatore! Perdonami Gesù, perdona le mie offese verso di Te.
Grazie, Signore, oggi e sempre! Amen.

Quando è iniziato il Rosario è arrivato un gruppo di tantissimi Angeli
Custodi, sono andati ai lati della chiesa a forma di ali mentre vi erano
i bambini che poi si sono calmati. Il cielo si è aperto, la Madre Celeste
è arrivata, aveva in braccio Gesù Bambino con la manina
benedicente, aveva una camicina bianca, povera, senza merletti.

C’era una cascata di fili di luci come quando ci sono i fuochi d’artificio
che cascavano su di noi.
La Madonna ha detto: “Vedi, figlia, queste sono le grazie che Gesù
vuole donarvi”.
E’ stata con noi fino al Gloria.
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