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

Cari figli, anche oggi la mia voce vi comunica gioia. Figlioli
miei, unitevi a Gesù, aggrappatevi al suo Cuore
Misericordioso e non abbiate paura di abbracciare la Santa
Croce perché, cari figli, senza la Croce non potete arrivare
in Paradiso, perciò figlioli miei, accettate i dolori fisici,
accettate le offese e perdonate. Pensate a Gesù quanto ha
patito!
Cari figli, io sono la vostra cara e dolce Madre Celeste, e
come già sapete ogni primo sabato Dio mi accompagna nel
santuario a me affidato.
Cari figlioli il Padre vi ha fatto una bellissima grazia: la mia
presenza in mezzo a voi e a tutti coloro che verranno, per
questo pregate e ringraziate il Padre Celeste, Egli mi
manda per consolarvi e convertirvi.
Figli, vi chiedete il perchè di tante apparizioni mariane, è
perchè Gesù, il Salvatore, vi ama e desidera salvare le
vostre anime, ma devo avvisarvi, figli miei, state attenti
ai falsi.

Pregate e capirete.
Figlioli miei, questo tempo è un tempo di grazia, pregate
molto, figlioli; io sono con voi perciò vi invito a pregare il
santo rosario ogni giorno, perchè il santo rosario è una
forte catena d'amore per allontanare satana. Quando, figli
miei, pregate io vi cullo fra le mie braccia d'amore e sono
felice.
Cari, oggi mio Figlio Gesù mi ha fatto la grazia di darvi
queste belle notizie. Seguitemi, cari, perchè desidero
accompagnarvi nella santa casa del Padre. Pregate,
pregate tanto, pregate con i vostri pastori e per il santo
padre, egli non si risparmia ed è sempre presente per
accompagnare tutti a pregare per tutti, per difendere tutti.
Lui è santo, seguitelo figli, lui sale la scala molto faticosa, è
la scala dell'amore e della salvezza.
Voi seguitelo insieme ai vostri pastori della santa Chiesa.
Amate figli, amate, perdonate, pregate anche voi e
diverrete santi.
Pregate insieme; questo tempo, cari figli, è tempo di
grazia. Vi attendo in preghiera, Dio guarisce le malattie più
difficili, quelle fisiche e quelle spirituali.
Pregate per i medici con la preghiera e l'affidamento a
Gesù vostro Salvatore.
Abbiate fede e speranza, io vi amo e prego per voi,
prego per quei figli che non credono e bestemmiano; io
prego per essi perchè io credo nei miei figli. Quando
leggerete questo semplice messaggio, pensate a vostra
Madre Regina dell'Amore perchè io vi amo tanto.
Chiedo grazia a Dio per ciascuno di voi che soffrite.
Grazie figli miei.

Figlioli chiedete al vostro Angelo custode la grazia di
pregare con voi e per voi.
Il Padre Celeste vi ascolta e vi esaudisce.
Io vi amo cari figli, vi abbraccio con il mio manto d'amore e
vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.
Sono
la
vostra
Mamma
Immacolata Concezione Regina dell'Amore.

Celeste

La Madre Celeste è apparsa con il Rosario in mano, aveva
un grande manto; ai piedi della Madonna c’erano i bambini
periti nell’ultimo terremoto.
Era accompagnata da tantissime schiere di angeli.
La Madre Celeste ha detto che, dopo aver pregato con noi,
sarebbe andata a visitare tutti i nostri ammalati che non
erano presenti per la loro sofferenza.

