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

Cari figli, oggi desidero ringraziarvi per la devozione che
avete nel vostro cuore per il mio e vostro Gesù Bambino e
per me che sono la sua Madre. La mia preghiera d’amore è
per ciascuno di voi, il Padre Celeste mi ha donato doni
divini per voi.
Figli, io vi copro con il mio manto d’intercessione, il Padre,
per mezzo di me vostra Madre, vi concede grazie e tanto
amore. Perciò, figli, aprite i vostri cuori, affidatemi le
vostre sofferenze e abbiate speranza.
Oggi, figlioli, vi chiedo con umiltà e tanto amore e vi prego,
figli, non lo dimenticate: battezzate i vostri bambini,
essi vi sono stati donati dal Padre; onorate il Padre
Celeste con il dono del santo Battesimo e il Padre
Celeste vi benedirà tutti i giorni della vostra vita e i
vostri figli cresceranno belli e luminosi.
Cari, il mio Figlio Gesù ve lo chiede con la gioia nel suo
Cuore, accettate, figlioli miei, questo mio consiglio di
salvezza per voi e per i vostri figli. Io vi amo, cari figli, e
desidero portarvi tutti nella gioia del Signore. Oggi, cari
figli miei, vengo a voi con gioia e tenerezza, vi farò un
dono d’amore: vi porto il piccolo Gesù, Egli vi benedirà
per tutto l’anno e voi, cari, adorate Gesù, E’ Lui la Via
che vi conduce nella dimora del Padre.
E’ Lui la Luce che nasce ogni giorno nei vostri cuori.
Gesù, figli, è la vostra Speranza di giorni sereni, senza

guerra, senza odio. Figli, senza l’amore non potete vivere.
L’amore è tutto, amatevi gli uni gli altri! Non
dimenticate quanto mio Figlio vi ama! Lui vi salva,
pregate, figli miei, e non abbiate paura, pregate per il
mondo lontano dalla fede, perché senza la fede non
ci potrà essere la pace.
Pace, figli! Io prego la Trinità Santissima affinché nel
mondo regni la pace! Io sono con voi, figlioli, ancora
avete bisogno delle mie apparizioni ma vi prego
seguitemi! Non fuggite increduli da me che sono la
vostra Madre. Pregate per i vostri pastori, pregate
per le vocazioni. Dio chiama e pochi rispondono. Vi
ringrazio, figli miei, e vi benedico insieme al mio Figlio
Gesù.
Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione
Regina dell’Amore.

PREGHIERA A GESU’ DELLA CONSOLAZIONE
Gesù Tu sei la Via, noi ti preghiamo Signore, cammina con noi,
guidaci nel deserto dove anche Tu hai pregato per obbedienza al
Padre.
Gesù donaci la Tua consolazione e insegnaci a consolare, Tu,
Signore, sai come consolare i tuoi figli. Insegnaci la Tua Via, Tu che
salvi e perdoni manda il tuo Santo Spirito su tutti i figli della terra,
Tu, Signore, sei la nostra Salvezza. Insegnaci come amare, come
perdonare, Gesù della Consolazione, il Tuo Cuore è buono e
misericordioso, noi non sappiamo amare, non sappiamo offrire le
nostre sofferenze e ci lamentiamo.
Aiutaci, Dio nostro, a seguirti sulla santa Croce e abbi pietà di noi
perché la Croce ci fa paura.

Signore fa’ che la Croce ci unisca a Te, nostra Speranza.
Resta con noi Signore quando si fa sera, resta con noi in tutti quei
momenti quando non sappiamo affidarci a Te.
Facci, Signore, sentire la Tua presenza e noi saremo tuoi. Signore
Gesù noi abbiamo bisogno dei tuoi Consigli, prendi e illumina i
nostri cuori e le nostre menti.
Amen
Durante l’apparizione la Marcella ha visto un cielo azzurro bellissimo
che si apriva e si formava una nicchia da dove usciva la Madre
Celeste con in braccio il piccolo Gesù bambino che aveva una
camiciola bianca ed emanava una luce sfolgorante.
Con la sua manina benediceva tutti, mentre c’erano tanti angeli in
adorazione attorno alla Madonna e al piccolo Gesù come a formare
una bellissima corona.

