Sabato 2 giugno 2018
MESSAGGIO
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
REGINA DELL’AMORE
dettato a Marcella
Cari figli del mio Immacolato e materno cuore, la vostra Madre del
cielo vi accompagna in tutto il vostro cammino. Figli miei, il mondo
ha bisogno di tanta preghiera. Io rinnovo il mio consiglio, con la
preghiera, figli, Dio può aiutare in tutte le vostre necessità. Io, cari
figlioli, vi dono il mio amore, sono la Mamma di Gesù e vi ricordo che
Gesù ha donato anche a voi la sua Madre e, nelle mie apparizioni,
chiedo al Padre Celeste: Misericordia e guarigione dell’anima e del
corpo. Perciò,figlioli miei, non dimenticate di pregare, adorare il
vostro Salvatore, Lui vi ama e desidera accompagnarvi tutti in
paradiso, ma vi prego: dovete seguire i miei consigli, figlioli, perché
l’avversario, satana, vi perseguita e nel mondo succedono cose
orribili. Pregate, figlioli miei, convertitevi.
Gesù vi vuole santi, non dubitate di tutto quello che vi dico. Amate
tutti e tutto. Pregate per coloro che vivono nella menzogna perché
satana è menzognero. Io, vostra Madre, vengo in mezzo a voi per
aiutarvi a vivere nell’amore, nella gioia e nella pace. State in pace
nelle vostre famiglie!
Figli miei, Dio vi guarda litigare, vi guarda quando vi fate del male,
non fate così, figli miei, vi prego:accettate queste semplici parole
della Madre di Dio. Amatevi, figli, non fate soffrire i vostri bambini,
accettate il sacrificio per amore e nei vostri cuori regni Dio. Lui è
tutto.
Gesù
vi
ha
donato
il
suo
cuore, vi
ha
salvati, adorateloperché Lui vi attende.
Cari figli miei, l’amore trionfi nei vostri cuori. Io attendo da tutti i figli
del mondo la PACE. Vi chiedo: pregate per i vostri pastori, affinché
ogni parrocchia abbia il suo pastore. Affrettatevi figli miei, correte in
chiesa e adorate il mio Figlio, Egli vi ha salvati.
Vi ringrazio e vi benedico con la Santa Benedizione del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione
Regina dell’Amore.

