SABATO 2 settembre 2017
MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
REGINA DELL’AMORE
dettato a Marcella

Cari figli, il mio Cuore di Madre fa parte del vostro cuore, vi prego aprite il
vostro cuore così mi donerete la gioia di ascoltarmi e seguirmi in tutto quello che
vi chiedo per fare la volontà del Padre Celeste, del Figlio nostro Signore Gesù e
lo Spirito Santo scenderà sopra di voi.
Figlioli miei, coraggio! Non pensate alla fine del mondo, ma pensate a
ricostruire il mondo dove ora vivete: così gli alberi ricresceranno più verdi e
sani, l’erba troverà il terreno fertile, i fiori sbocceranno con un profumo più
intenso, tutto con il vostro amore e così, cari figli, la pioggia bagnerà ogni
piantina che guarda verso il cielo.
Figlioli, pregate se volete che la terra dia i suoi meravigliosi e dolci frutti. Non
odiatevi, figli, non colpevolizzatevi l’uno con l’altro, perché vedete, figli
miei, Satana approfitta per costruire delle barriere molto pericolose, ma io,
con voi, lo sconfiggeremo insieme, con la forza della Preghiera e con
l’Amore.
La preghiera, figlioli miei, è l’arma contro il maligno. Cari figli, vi chiedo
tanto, ma ve lo chiedo per la vostra salvezza: partecipate alla Santa Messa e
confessatevi, figli miei, e fate la Santa Comunione, è Gesù Eucaristia che vi
protegge ed entra dentro di voi e così avrete la protezione del nostro Gesù
Salvatore e vi sentirete bene, in pace con voi e con gli altri. Guarirà la vostra
anima e il vostro fisico starà bene perché sarà risanato.
Figli, io vi guardo: siete tristi e arrabbiati, non avete futuro pensando al domani,
ma se restate aggrappati a me e a Gesù, vostro Salvatore, non avrete più
paura.
Coraggio, figli, seguitemi e sarete ancora felici di vivere su questa povera terra.
Con la preghiera tutto sarà più bello ai vostri occhi e tutto risplenderà di luce.
Io vi amo così tanto che voi non potete comprendere!
Amatevi anche voi e pregate con speranza e tanto amore fra di voi.

Figli, pregate per le vocazioni sacerdotali affinché rispondano alla chiamata di
Dio.
Pregate per i sacerdoti perché siano tutti santi, io prego con voi.
Figlioli, sono molto felice per ogni volta che scendo tra di voi con tanti Angeli,
essi mi accompagnano. Tra di essi ci sono i vostri Angeli Custodi e i vostri
giovani figli; io non escludo questi amorosi Angeli, sono tutti con me, perché è
Dio che lo desidera.
Seguitemi, figli miei! Tutto il Cielo è presente in queste mie apparizioni di
ogni primo sabato del mese. Con la mia presenza tra voi, Dio concede grazie in
abbondanza. Pregate, pregate, pregate, figlioli, e tutto sarà più semplice.
Vi amo tanto e vi benedico. Intercedo per tutti i figli del mondo.

Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata
Concezione Regina dell’Amore.
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