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MESSAGGIO
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
REGINA DELL’AMORE
dettato a Marcella

Cari figli, la vostra Regina dell’Amore è presente in
mezzo a voi, il mio Cuore Immacolato vi difende da
ogni male. Figli miei, che la vostra vita sia la strada
luminosa che conduce a Dio perché, figlioli, voi siete
luce perciò seguite Gesù, Luce del mondo. Lui vi ha
salvati dalle tenebre; la sua breve vita terrena ha
salvato l’umanità.
Cari figli miei, e apostoli del mio Cuore, seguite
l’esempio dei Santi. Amate Gesù sulla Croce,
Lui vi ha tanto amati e vi ama, la vostra vita sia in
ogni momento vita di conversione.
Figli, vi dico: non c’è vita senza la santa croce.
Amate Gesù sulla Croce, Lui vi salverà. Accettate la
Croce e abbracciatela con amore e speranza e Dio vi
guarirà.
Non temete la malattia e la sofferenza perché
Gesù è vicino a voi. Figli, desidero dirvi queste
parole
d’Amore, non
temete
la
sorella
morte perché la morte non esiste, come voi
sapete la morte è risorgere e vivere per
sempre.
Gesù è il vostro Salvatore; abbiate fede perché se
non avete fede non avrete la speranza. Io sono con
voi; vedete, figlioli miei, io vostra Madre puntuale

sono sempre presente e vi stringo stretti al mio
Cuore di Madre.
Tutto questo lo concede il Padre Celeste ed io
intercedo per tutti i figli che pregano il mio Divino
Figlio Gesù. Figli cari, non vi allontanate dalla
preghiera, il Padre celeste vi chiama.
Pregate sempre: la preghiera è guarigione, la
preghiera è la vostra salvezza, con la preghiera,
figli, volerete sempre più in alto e non avrete più
paura della sofferenza e della morte.
Una luce si accenderà dentro di voi, e la Luce dello
Spirito Santo è dentro di voi e sarà una immensa
gioia.
Vi dico queste parole, figli miei, affinché mettiate
Dio al primo posto nella vostra vita. Leggete e
meditate la Parola di Dio e non vi dimenticate,
figlioli
miei,
la
Confessione,
la
Santa
Comunione con la Santa Messa perché solo così
sarete uniti al mio Figlio Gesù.
Vi prego lasciate le cose vane, in voi ci sia solo
l’affidamento a nostro Signore; solo Lui è la Via
luminosa, solo Lui è la Verità, solo Lui è la Vita
eterna. Con Gesù, figli, sarete sempre al sicuro ed
io, cari apostoli del mio Cuore, sarò con voi, cari
figli, ogni volta che ci incontriamo nel santuario,
dove da tanto tempo Dio mi ha mandato, tutto ogni
volta è più bello!
Vi guardo, cari, siete immersi nella preghiera;
Dio sorride e opera guarigioni. Io vostra Madre
sono felice.

Vi ringrazio della vostra obbedienza al sacerdote del
Santuario, figlio mio prediletto e fate obbedienza a
me, per questo io vi benedico.
Cari figlioli, i nostri incontri continueranno perché il
Padre concede le mie apparizioni in mezzo a voi.
Pregate con profonda speranza.
Io vi amo tanto con amore di Madre e Regina degli
Angeli e dei Santi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.
Io sono la vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell’Amore.

