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dettato a Marcella

Cari figli, il mio Cuore Immacolato lo dono a Voi per
mezzo del mio Divino Figlio Gesù che tanto vi ama.
La mia gioia vi guida verso l’amore e verso il
perdono.
Figli questo tempo è tempo di attesa, ringraziate
Gesù con la gioia nel cuore, ringraziatelo con amore,
Egli è la luce del mondo, è Lui Gesù il vostro
consolatore, la vostra forza, la vostra speranza, è
Lui Gesù la vostra salvezza.
Io vostra Madre vengo a mostrarvi la mia tenerezza
perché è Gesù che mi manda in mezzo a voi con la
sua grazia.
Ecco figlioli miei, vi chiedo: se voi avete nel cuore un
piccolo risentimento contro un vicino, un parente
oppure per i poveri che incontrate e che vi tendono

la mano per chiedervi un’elemosina, non vi rifiutate
perché proprio in quel povero c’è la presenza di
Gesù bisognoso di voi.
Vi ringrazio cari miei apostoli per tutto il bene che
fate, io vi guardo e ne sono felice. Il mondo è
bisognoso di preghiera e voi apostoli miei
pregate, pregate perché la preghiera è l’arma per
sconfiggere satana, lui è un nemico infernale, con la
preghiera figlioli si allontanerà, perciò, pregate con
la corona del Santo Rosario, fatelo anche per
strada, pregate il Santo Rosario figli miei.
Siamo vicini al Santo Natale, accendete una
piccola lucina nel vostro cuore e Gesù ne sarà
felice. Pregate di continuo, rivolgetevi a Gesù
Bambino, Io vi prometto cari figli che quel giorno ve
lo metterò sulle vostre braccia, Egli vi sorriderà con
tenerezza e tanto amore, perciò vi invito, anche voi
abbracciate Gesù per non separarvi mai da Lui.
Cari figli e voi giovani, in queste festività del
Santo Natale non correte sulle strade, rispettate
voi e gli altri, fate il segno della santa croce e
pregate, guardate il cielo figli, lassù c’è Dio nostro
Padre; Egli vi ama e vi ha donato la grazia del vostro
Angelo Custode, pregatelo figli e amatelo.
Io vi ringrazio, vi benedico e vi proteggo.
Figli, Io sono una Madre tenera, sono la
mediatrice di grazia, affidatemi le vostre pene,
affidatemi i vostri malati ed Io figli miei vi aiuterò in

tutte le vostre richieste perché vi amo tanto. La mia
gioia è vedervi tutti guariti e gioiosi, pregate figli
pregate per i vostri nemici e perdonate, Io sono
con voi perché vi amo tanto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.

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

