Lunedì 20 maggio 2019
MESSAGGIO STRAORDINARIO
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
REGINA DELL’AMORE
dettato a Marcella

Cari figli, Dio nostro Padre mi manda per questo
importante e misericordioso messaggio straordinario
che attraverso questo nostro strumento possiamo
parlare a ciascuno di voi.
Figli miei, oggi il mio Cuore di Madre è molto triste, il
mio dolore è come un dolore di una madre che cerca
disperatamente di salvare il figlio che precipita da un
monte molto alto, che se cadrà non potrà salvarsi
perché lì sotto c’è il precipizio.
Ecco, figli miei, io come Madre vengo a dirvi: figlioli
attenti, state attenti, non cadete negli imbrogli,
state molto attenti perché, creature mie, vi state
perdendo!
Vi invito a seguire il santo padre, lui è guidato da Gesù
vostra Salvezza. Gesù, figli, ha mandato Sua Madre,
questo è un giorno di grazia, figlioli.
Perciò non perdete altro tempo, date una mano al
santo padre così sarete salvi; ascoltate il vicario del
Signore, è lui che vi aiuterà, figlioli.
Vi ricordo di non prendere altre strade, solo quella di
nostro Signore, se farete come vi dico gioirete
altrimenti soffrirete, perché Satana desidera
distruggere tutto e voi, figli, perirete, perché non ci

sarà consolazione, non ci sarà pace, non ci sarà
amore se non farete come vi dico.
L’odio prenderà il suo possesso, la povertà
aumenterà, perfino la pioggia allagherà il terreno, il
terremoto distruggerà tutto, anche il sole si
spegnerà.
Figli,
correte
al
riparo, spegnete
il
televisore e pregate Dio affinché di voi abbia
pietà perché la Sua Misericordia cancelli ogni
peccato che porta odio.
Per questo, figli, io vi consegno al santo padre, al
papa, il suo nome è papa Francesco: proteggetelo,
confortatelo, ascoltatelo, ve ne prego!
Non ascoltate altri che il vostro papa Francesco, così
la pace potrà tornare nei cuori arrabbiati di alcuni miei
figli.
Figlioli, attenti alla zizzania, attenti a satana: è
completamente libero, è come un vulcano che butta
fuoco e tutto incendia, di dove passa distrugge tutto;
questo è il maligno, satana, è questo che egli desidera
fare del mondo intero.
Perciò, cari figli miei, oggi ascoltate la mia preghiera,
io vi proteggo, ma solo se mi darete ascolto. Pregate
e amate anche i vostri nemici, sono tutti i vostri
fratelli, accettate tutti anche se sono neri o gialli
o delinquenti o traditori.
Vi prego: pregate e date retta al santo padre, ora
più che mai!
Dio agisce con il vostro papa Francesco: restate
fedeli a lui, restate fedeli alla Madre Chiesa, a
Dio e a tutto il Cielo.

Vi ringrazio, figli, e vi benedico uno ad uno con
l’Amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e
così sempre sia.
Vi abbraccio al mio Cuore Immacolato.
Sono la vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell’Amore.
Vorrei che questo messaggio straordinario
fosse messo sul vostro sito, figli. Io vi ho
avvisati.

