SABATO 2 FEBBRAIO 2019
MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE
REGINA DELL’AMORE
dettato a Marcella
Cari figli, io sono la Madre di Gesù, Luce del mondo.
Il mio Cuore di Madre è triste a causa di molti figli
senza luce, senza amore. I loro cuori sono sempre più
aridi, i miei figli non si ricordano che mio Figlio li ha
salvati, non si ricordano neanche di onorarLo con il
segno della santa croce.
Non amano, non pregano, non hanno la bontà di
credere in mio Figlio, nel loro cuore non si accende la
Luce dello Spirito Santo.
Cari figli, accogliete le mie parole, accettate, meditate
l’Amore che vostra Madre insieme al vostro Gesù
Salvatore hanno per voi. Il mio Amore di Madre vi
conforti ed entri nei vostri cuori.
Cari figlioli, il tempo non è ancora scaduto,
affrettatevi, figli miei, a imboccare il sentiero che
nostro Signore vi ha tracciato, Lui è la Via, Lui è quel
Sentiero di gioia.
Coraggio, figli miei, battezzate i vostri bambini,
non tardate, io ve ne prego, cari! Gesù vi chiede
questo luminoso amore, vi ripeto: è vero Amore, il
vero Amore è quello che vi chiedo. Portate in
Chiesa i vostri piccoli figli, cresceranno pieni di
Spirito Santo: saranno i consacrati del futuro e
saranno chiamati al sacerdozio perché il Signore
chiama, ha bisogno dei suoi pastori e voi, figli, vi

prego fate come la vostra Mamma Celeste vi
consiglia.
Io sono con voi e vi benedico.
Cari, tendetemi la mano, io vi guido e vi consolo, vi
proteggo e intercedo per i vostri bisogni. Figli, avete
tanto bisogno di aiuto e voi cari, fatevi aiutare; non
allontanatevi da me perché io vi conduco da
Gesù: Lui è buono e misericordioso, è la Luce che
salva, è l’Amore.
Amate, figli, amate il vostro Salvatore e pregate.
A voi, apostoli del mio Cuore materno, chiedo
tanta preghiera per quei figli che non
pregano, non amano e non perdonano. Dio
accoglie le vostre umili preghiere.
Pregate per i politici affinché l’accoglienza dei
fratelli non venga dimenticata.
Figli, vi invito ad ascoltare i miei consigli, la
Provvidenza del Padre Celeste non mancherà.
Accogliete e sfamate, vestite e date da
bere, così darete da bere a Gesù che ve lo chiede
e così anche voi sarete accolti nel Regno dei
cieli.
Figli, Dio vi guarda, accogliete tutti, amate tutti,
sono i vostri fratelli: Dio ve lo chiede! Abbiate la
bontà di ascoltare la parte misericordiosa del
vostro cuore, io Madre di Misericordia, sono con voi
insieme a mio Figlio, che tanto vi ama e per Amore e
con Amore ha donato la sua Vita per ciascuno di voi
e si è fatto Luce del mondo.
Vi ringrazio, figli, miei, e vi benedico oggi e sempre:
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Io sono la vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell’Amore.
----------------------------------La Madre Celeste è venuta con tanti Angeli, ognuno
di loro aveva in mano una candela con una luce
luminosa. Ha benedetto tutti gli oggetti dei presenti.
Era molto bella ma triste e ci ha detto:
“Cari figli, pregate con il santo Rosario ogni
giorno, non temete, la preghiera è grazia”.
Ha esortato a meditare bene questo messaggio.

