Sabato 5 settembre, 2015

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Dettato a Marcella
Cari figli di tutto il mondo, il mio cuore palpita per voi che
siete nella prova, il mondo ha bisogno di ciascuno di voi,
perciò il Padre Celeste mi manda per aiutarvi a capire
che, senza di Lui, non potete fare nulla di
buono perché non pregate, vi odiate, fuggite alle vostre
responsabilità quotidiane e vi colpevolizzate a vicenda, ma
perché fate così? Io e Mio Figlio soffriamo molto per voi.
Figli cari, io sono vostra Madre e guardo quanto soffrite
e piango lacrime di dolore, la mia gioia è lontana perché
voi che siete responsabili, dico, non ascoltate la voce dello
Spirito Santo che vi illumina la mente e il cuore, ma fuggite
e comandate, vi mettete al posto di Dio, sbagliate; Dio è
venuto per salvarvi, per darvi amore gli uni per gli altri. Io,
figlioli, vi chiedo: dov’è la misericordia?
In alcuni di voi non esiste, siete vuoti, aridi e pieni di
orgoglio, senza misericordia. Figli miei, Dio vi guarda, siete
davvero pesanti, non potrete volare perché siete pieni di
orgoglio, siete senza cuore.

Figli, fermatevi e aiutate quei poveri figli che fuggono
dalla guerra, cercano rifugio nella vostra carità e voi
li picchiate, li maltrattate, li odiate.
Guardate quello che succede attorno a voi, guardate quei
poveri bambini disperati, affamati, assetati, piangenti e
moribondi a causa dei maltrattamenti dei grandi.
Poveri figli miei, quanto siete lontani da mio Figlio Gesù,
Egli
vi
ha
salvati
dalla
perdizione: convertitevi!
amatevi! Amate, amate, figli, pregate e volerete nella
gloria di Dio quando lascerete questa infuocata terra.
Figli miei, vi ricordo che tutti dovrete presentarvi dinnanzi
a Dio l’Altissimo e allora non ci sarà più tempo per fare il
bene perché morirete per sempre.
Figli, io sono vostra Madre, desidero salvare le vostre
anime, per questo vi parlo e vi ricordo: seguite l’esempio
dei Santi e pregate, figli miei, io sono con voi che vi
amo. Se capiste quanto io e mio Figlio vi amiamo, non
tardereste ad essere più buoni con tutti quanti, io
vostra Madre desidero vedervi tutti uniti senza più guerra e
sangue che scorre, senza motivo, solo per odio.
Vedete quanto satana è attivo, sono i figli che lo lasciano
libero.
Voi, figli miei, siete liberi, e satana è senza catene e
insegna ad uccidere e a colpevolizzare gli innocenti e
voi riflettete su quello che vi ho appena detto.
Grazie figli miei, vi benedico miei cari, vi attendo tutti in
preghiera per sconfiggere il maligno e per portare nei
cuori la pace e l’amore.

Io sono l’Immacolata Concezione Regina dell’Amore.

www.immacolataconcezionereginadellamore.it
La Madonna è apparsa contornata da angeli e davanti a Lei
c’era la Beata Madre Teresa di Calcutta con tanti bambini
uccisi in questi ultimi tempi, sia per le guerre, sia perché
lasciati morire nelle acque del mare. Da un lato una porta
aperta in mezzo ad un cielo azzurro e tutti questi bambini
hanno attraversato questa porta che sta ad indicare la
porta del Paradiso.

