SABATO 2 MARZO 2019
MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE
REGINA DELL’AMORE
dettato a Marcella
Cari figli, un altro mese è già trascorso ed io, vostra
Madre, gioisco per i nostri incontri benedetti dalla
Santissima Trinità.
Figli, la mia gioia è grande, vi guardo, siete in
preghiera ed io prego insieme a voi con amore e
chiedo le grazie al Padre Divino per le vostre necessità
perché, figli cari, avete tante spine nel cuore, ma
dovete sperare nel Salvatore Gesù, Signore nostro;
Egli ha sofferto prima di voi.
Cari figli miei, vi invito alla profonda preghiera, vi
invito a contemplare il Santo Vangelo, vi invito a
portare sempre con voi la corona del santo rosario
perché così pregherete anche camminando per le vie
del mondo. Il maligno non vi toccherà, sarete protetti
dal vostro Angelo custode.
Figli, vi invito ancora a pregare per i carcerati, in
particolare per gli innocenti e per coloro che hanno
sbagliato. Infine figli, vi chiedo preghiere per i
sacerdoti affinché Dio li protegga dallo spirito
maligno.
Figli miei, questi tempi sono difficili ma non dovete
temere nulla; se vi accosterete alla santa Madre
Chiesa, lì troverete la pace e la gioia di vita e
camminerete per mano a mio Figlio, che solo Lui vi
salverà da ogni turbamento e pericolo.

Io, come Madre e Regina dell’Amore, vi sono vicino,
figli miei, vi proteggo, vi consolo, vi porto l’Amore di
Dio e la gioia di grazia. La preghiera, il perdono, la
carità e tanto amore per tutti, se fate come vi dico
non dovete avere paura di nulla perché camminerete
per la via della gioia e dell’amore; solo così
camminerete insieme a Gesù e a me vostra Madre.
Vi ringrazio. Figli, vi chiamo in preghiera e voi
accorrete per pregare insieme, tutto questo amore
per nostro Signore vi porteranno grandi grazie per voi
e per tutta l’umanità.
Vi benedico con la santa benedizione del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Io sono
l’Immacolata
Concezione
Regina
dell’Amore.

La Mamma Celeste si è presentata vestita di
bianco e rosa su un grande prato pieno di
margheritine, era in mezzo a questi fiori con i
suoi Angeli e con tanti bambini e anziani.
Ha detto:
“Cari figli, volgete il vostro sguardo verso i bambini
maltrattati, abbandonati, affamati e volgete il vostro
sguardo verso gli anziani soli e maltrattati. Siate
misericordiosi, difendeteli se potete.
Vi ringrazio e vi benedico.

