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Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
dettato a Marcella

Cari figli, il mio Amore trionfi nei vostri cuori senza speranza. Io, figli,
sono con voi perciò non temete. L’albero della vita sia sempre dinanzi ai
vostri occhi e nei vostri cuori, non vi abbandonate alle cose vane di
questa vita. Abbandonatevi completamente nelle mani di mio
Figlio Gesù, con Lui vivrete.
Cari figli miei, pregate per i sacerdoti affinché la loro vita sia tutta nelle
braccia della santa madre Chiesa. Pregate molto per tutti i sacerdoti,
vi ringrazio figli miei tanto amati.
Anche oggi sono in mezzo a voi e con gioia pregherò con voi, per voi.
Cari figli, oggi il mio messaggio sarà lungo ma non temete, meditate le
mie parole, colei che scrive è donna semplice e veritiera. Vi ringrazio.
Oggi figli, vostra Madre, è in festa con tutto il cielo; festeggiate anche
voi questa attesa. E per voi figli, che chiedete al Signore un bambino:
pregate con fede, io intercedo per la vostra felicità.
Figli, i tempi sono tristi, non lasciatevi andare ma pregate, con la
preghiera e tanto amore Dio non permetterà cose brutte, Dio ci
chiede preghiere per fermare il male che si è insediato nel mondo;
perciò pregate, cari, per quei figli malvagi e non temete. Vi chiedo
in questo tempo, fate digiuno di cibo e di parole vane e riflettete
molto su quello che vostra Madre vi chiede.

Oggi chiedo ai malati la speranza in mio Figlio Gesù e in me.
Resterò in preghiera con voi e con tutto il mondo. Figli, abbiate pace,
speranza, amore per tutti. La preghiera di questo tempo porterà buoni
frutti di grazia, io vostra Madre vi prendo per mano, datemi la vostra
mano e vi trasmetterò tanto amore e gioia e non abbiate
paura figli, io vi amo tutti.
Amo coloro che fanno del male, prego per essi affinché la loro anima sia
meno pesante: tutti sono figli miei.
Affidatemi le vostre pene, le vostre malattie, tutti i vostri desideri ed io li
presenterò al Padre Celeste. Pregate con me, figlioli, voi siete preziosi
a vostra Madre, accettate queste parole d’amore e pregate.
Io vi amo e vi regalo un bacio e quando rientrerete nelle vostre case
date un bacio d’amore per me alle vostre famiglie. Sorridete in
questa attesa gioiosa e piena di grazia. Io vi amo e vi benedico.

Sono la vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell’Amore.

La Madre Celeste era vestita di bianco e rosa; sul
velo c’erano tante stelline dorate. Il manto era tutto
d’oro.
I suoi piedi poggiavano su una nuvola grigia ed
aveva il viso triste e mi ha detto che era triste per
questo mondo senza amore. Ha chiesto di mettere il
crocifisso in ogni luogo perché Gesù è: la nostra
salvezza, la resurrezione, l’amore, la luce e la pace.
Ha benedetto tutto quello che avevamo con noi.
La Madre era davvero tanto bella e dolce.

