SABATO 6 luglio 2019
MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE
REGINA DELL’AMORE
dettato a Marcella
Cari figli, apostoli del mio Cuore e apostoli del Cuore
di Gesù, siete nel Cuore di Dio, siete amati e benedetti
da Dio. Cari figli, le prove della vita sono dolorose ma
se camminerete accanto a Gesù non avrete paura,
perché con Gesù vi sentirete al sicuro.
Io, cari figlioli, come una Madre amorosa vi sostengo
ogni giorno e ogni volta che cadete nella tentazione
io vi rialzo.
Cari figli miei, vi ricordo: io ci sarò sempre se voi vi
aggrappate a me, quando vi sentite persi pregate
con una Ave Maria ed io sarò subito da voi.
Mio Figlio mi ha donato questa grazia, io sono la piena
di Grazia e come Madre sarò sempre presente e le
mie apparizioni continueranno fino a quando il Padre
Celeste lo vorrà; perciò, figli miei, credete in me,
rispettate i miei saggi consigli e non temete nulla.
Sappiate perdonare, figli, date l’esempio di
umiltà e sappiate ascoltare coloro che vi
parlano, lodate Dio, Egli è buono e misericordioso.
Accorrete nelle difficoltà di coloro che sono nel
bisogno; guardatevi intorno, figli, siete tutti sotto lo
stesso Cielo perché il Padre vi ha chiamati su questa
terra e l’uomo è diventato il padrone ma non è così,
figli miei: avete un Padre nei cieli, pensate a Gesù,
Egli ha fatto la volontà del Padre nostro.

Anche voi, creature mie, cercate di seguire la volontà
del Padre Celeste, Egli vi ama, non dovete aver paura,
perché Lui è buono e misericordia infinita; è tutto
l’Amore che un padre può dare al figlio, tutto per il
vostro bene, tutto per la vostra salvezza.
Mio Figlio, cari, non si è risparmiato, ha versato tutto
il suo Sangue per liberarvi dal maligno, il Suo
preziosissimo Sangue vi ha liberati dalle tenebre:
pensate, figli, a queste mie parole.
Vi prego, cari, restate in preghiera pensando ai
vostri pastori perché senza i vostri sacerdoti la
Chiesa non potrebbe più continuare, la Santa Messa
non verrebbe celebrata; senza i vostri pastori la
vostra vita sarebbe triste.
Pregate, miei cari, per le nuove vocazioni
sacerdotali affinché le Chiese non vengano
sconsacrate, il mio Cuore di Madre è triste e
addolorato. Io, figli, spero in voi che mi seguite, vi
ringrazio con tutto il mio Cuore di Madre e Regina
dell’Amore. Figlioli, oggi ricevete la grazia della
preghiera insieme, io sono in mezzo a voi anche con
quei figli lontani dal Santuario.
Vi riunisco tutti insieme perché vi amo tanto!
Il mio Cuore Immacolato vi abbraccia e vi benedico
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Coraggio, figli, non disperate, non perdete la
pazienza, non
giratevi
indietro ma guardate
avanti perché davanti a voi cammina Gesù:
seguiteLo
e siate
sorridenti come nostro
Signore, siate gentili perché nostro Signore è

gentile, siate
misericordiosi perché
Gesù
è
misericordioso.
Io, vostra Madre, vi tengo la mano così voi figli,
dico a tutti, non cadrete perché ci sono io che vi
sostengo. Di nuovo vi benedico.
Sono la vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell’Amore.

