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

Cari figli, oggi è giorno del nostro incontro, io sono vostra Madre, donata dal
Padre Celeste, dal Figlio Gesù, nostro Signore, e dallo Spirito Santo. Amen.
Cari, il mio Divino Figlio soffre per ciascuno di voi, vi chiedo umilmente
preghiera e perdono nei vostri cuori.
Non manchi mai la speranza nel mio caro Figlio Gesù, Lui sia il vostro
unico riferimento di ogni giorno sia nella gioia sia nella sofferenza.
Sperate in Gesù, Lui è Medico, Lui è Amore vero, Lui è Misericordia;
perciò, figli miei, aggrappatevi al suo Cuore Misericordioso, Egli vi aspetta
con amore di padre e non vi lascia mai, se voi vi affidate totalmente e
umilmente al suo Amore.
OffriteGli la vostra vita con la supplica dei vostri cuori senza timore e con la
preghiera abbiate speranza e non cercate altro che l’affidamento a Dio,
Egli vi ha donato la vita.
Figlioli miei, vi chiedo l’abbandono a vostra Madre, io vi accompagno e vi
proteggo. Pregate per tutti quei figli senza speranza e che non sanno
pregare, Dio vi ascolta. Figli, ancora vi chiedo una gioia: invitate i vostri
fratelli e le vostre sorelle alla confessione perché Gesù vi attende e
desidera la purezza dell’anima per farvi santi.
Oggi, figli cari, sono con voi e vi benedico e ogni volta vi chiamo in
preghiera, intercedo per voi anche se vi trovate nelle vostre case; riunitevi
in preghiera con i vostri malati e pregate perché dove voi vi trovate, io vi
faccio visita e chiedo al mio Divino Figlio la guarigione, e che i vostri cuori
siano pieni di ogni speranza.
Figli, desidero consolarvi e benedirvi tutti con un forte abbraccio al mio Cuore
Immacolato e vi affido tutti a nostro Signore.
Io sono l’immacolata Concezione Regina dell’Amore.

