Sabato 3 gennaio 2018
MESSAGGIO
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
REGINA DELL’AMORE
dettato a Marcella

Cari figli, l’Amore di Dio Bambino trionfi nei vostri
cuori.
Io sono con voi, figli amati e benedetti; il mio
grembo vi ha donato il Salvatore, i vostri cuori siano
aperti per accogliere la Grazia che il Padre Celeste
desidera donarvi per tutta la vostra vita.
Figli, io vi ringrazio e come Madre vi benedico; la
vostra gioia è la mia gioia. Amatevi, figli, come Dio
vi ha amati e sempre vi amerà.
Vi prego, figlioli, non vi allontanate da mio Figlio
Gesù perché Lui vi salverà da ogni male, e in ogni
vostro passo Gesù è con voi.
Cari figli miei, vi chiedo questa grazia: battezzate i
vostri figli, non pensate a domani, ma vi prego
battezzateli quando sono piccoli così desidera
il Padre Celeste.
Io sono la Madre di Dio, vi porto l‘Amore e la Pace
della Santissima Trinità.
Non dovete avere paura se siete in comunione con
Gesù: Lui è l’Amore, Lui è la Luce che salva da ogni
turbamento e vi da Gioia per avervi fatto dono di un
figlio, lo crescerete con l’amore e la preghiera e Dio
sarà con voi.
Figli cari, vi consolo nella malattia e nella sofferenza,
Dio è con voi in tutti quei momenti difficili della

vostra vita; non scoraggiatevi mai figlioli miei,
pregate e affidatevi a Gesù, Luce del mondo.
Attendete quella bellissima Luce che Dio desidera
emanarvi, è una Luce di Grazia. La riconoscerete
attraverso la preghiera e la Santa Messa e l’Amore
verso tutti coloro che vi camminano accanto. Tutti,
figli cari, sono vostri fratelli; non temete,
amateli. Amate anche coloro che arrivano da
lontano, dategli uno sguardo d’amore; loro
capiranno perché in quel fratello che soffre c’è Dio.
Figli miei, vi dico queste parole perché io sono la
Madre di tutti i figli che Egli mi ha affidato.
Perciò, cari, vi prego siate carità! Siate amore
verso quel fratello che vi tende la mano e
attende da voi un sorriso e un po’ di carità.
Non fuggite, figli, perché dovete sapere che lì
presente c’è Dio che vi guarda e gioisce insieme a
quel vostro fratello senza fissa dimora. Dio vi
ricompenserà del bene che avete fatto! Vi ringrazio e
vi benedico.
Cari figli miei, vi attendo tutti in preghiera, il Mio
Cuore Immacolato è felice quando i miei figli
pregano insieme; io sarò con voi nella mia
apparizione mensile.
Vi guardo e sono felice. Una Luce si eleva fino a
me: sono le vostre preghiere, figli, e poi ricade
su di voi, è una Luce di Grazia.
Chiedo ai malati presenti: pregate con fiducia e
speranza, anche per coloro che avete lasciato nelle
vostre case; io vi prometto, li visiterò con in braccio
Gesù Bambino; per questo, figli, pregate per i malati
nel corpo e nello spirito. Dio li guarirà.

Figli miei, non dubitate delle mie belle parole:
credete, sperate e pregate oggi!
E pregate sempre!
Vi benedico, cari figli miei, con la Santa Benedizione
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata
Concezione Regina dell’Amore
La Marcella dice che: il cielo si è aperto,si è spalancata
questa grande porta ed io ero sola con la nostra Madre che
aveva Gesù grandicello in braccio.
Quando sono arrivati hanno mandato tante scintille di luce
che sono cadute dappertutto.
La Madre era bellissima, con un abito bianco, con il velo
con delle stelline dorate che brillavano.
Era tutta una luce. Gesù era bellissimo con un sorriso
stupendo, benediva in continuazione.
Insieme alla Madre Celeste sono arrivati tanti angeli e
santi. C’era anche un grande prato fiorito e Lei era lì.
Praticamente, il paradiso è sceso sulla terra.
Non ci sono parole per descrivere tanta bellezza.

