Sabato 3 ottobre, 2015

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
Dettato a Marcella
Cari figli miei amati, sono la vostra Mamma Celeste. Il mio
Cuore è docile alle vostre richieste perché vi amo tanto, il
mio amore sia impresso con gioia nei vostri cuori di figli
perché anche mio Figlio Gesù vi vuole tutti salvi nella sua
beata dimora, chiamati dal Padre prima di tutti i secoli.
Perciò, figli miei, io vi chiedo: ascoltatemi, io vi prendo
per
mano e vi
accompagno
come
una
madre accompagna il suo bambino al catechismo.
Sì, care mamme e cari papà, non lasciate che i vostri
bambini vadano soli e tristi al catechismo e la
Domenica alla
S.
Messa.
Anche
voi
genitori
partecipate uniti come famiglia insieme con i vostri
figli e Gesù vi potrà aiutare; metteteLo al centro della
vostra vita di ogni giorno.
Cari figlioli, pensate quanto è buono mio Figlio, Egli mi
manda per voi. Anche oggi, santo giorno, io vostra Madre
sono con voi: la mia apparizione è una grazia per ciascuno
di voi perciò, se potete figli miei, partecipate a questo

tenero incontro. Io potrò guardarvi pregare e vi potrò
benedire con tanto amore e gioia grande.
Figlioli, restate aggrappati a me, io vi aiuterò in questi
momenti di smarrimento: cercatemi, io sono vicino a
voi, anche gli Angeli vi fanno compagnia insieme a
me, non lo dimenticate. Oggi, figli, vi porterò i vostri
Angeli custodi.
Lo dico a voi mamme, vi porterò i vostri figli così ne
saranno molto felici di vedere i loro genitori pregare. Oggi
sarà un trionfo di incontri tra cielo e terra, il Padre Celeste
lo vuole; perciò, figli miei, cielo e terra si incontreranno e
sarà festa grande. Il Padre lo concede con la mia
intercessione; anche i Santi, vostri intercessori, saranno
presenti all’incontro con voi vicino a me, vostra Madre,
e sarà festa in tutto questo mese dedicato al santo
Rosario.
Figli, pregate, pregate, pregate insieme ai vostri
pastori, amateli, accompagnateli con il vostro
abbraccio di preghiera così li potrete sostenere, essi
vi accompagneranno nella vostra vita spirituale. Perciò,
pregate e restate uniti nella preghiera continua,
anche nelle vostre famiglie.
Vi chiedo preghiere per il santo padre, il papa, egli
mi è tanto caro.
Così tutti insieme sarà pace e amore, vi ringrazio, figli
miei, e vi benedico oggi e sempre. Amen.
La vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell’Amore.
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(La Madre Celeste ci invita in questo mese di Ottobre alla
preghiera del santo rosario, ricordando i missionari e il
sinodo sulla famiglia pregando in famiglia)

