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MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE
REGINA DELL’AMORE
dettato a Marcella

Cari figli, il mio manto vi copre ma il mio Cuore di Madre
soffre a causa dell’ indifferenza di coloro che non riescono a
comprendere l’Amore di nostro Signore per tutti quei figli
abbandonati e senza dimora a causa della guerra e di tutto
quello che l’uomo e la donna permettono. Figli miei, oggi
desidero consigliarvi e richiamarvi a seguire e
meditare i 10 comandamenti ancora validi. Figlioli, vi
chiedo disperatamente: cambiate vita perché siete
davvero al traguardo. Ritornate ad amare tutti come un
tempo, amatevi, nelle vostre famiglie: vedo che ci sono le
divisioni, tutto questo non è più possibile perché dovete
capire e dovete sapere che satana desidera distruggere
tutto quello che Dio ha creato.
Voi penserete “Dio è più forte”; sì, figli, ma Dio vi ha
lasciato liberi di seguirLo oppure no. Allora, figlioli, se
voi continuate così, come in questo tempo, cadrete nel buio
totale e senza l’aiuto di Dio. Ci saranno patimenti,
distruzioni, falsità, calunnie e abbandono e voi sarete
davvero abbandonati a voi stessi. Figlioli, vi prego
ritornate alla Chiesa, affidatevi a Dio, Egli è solo Amore.
Guardate il cielo ancora azzurro, non spegnete quella luce
che brilla d’amore, lasciate che i fiori sboccino profumati,
benedite
i
vostri
pastori
e
ringraziateli:
accompagnateli e difendeteli lungo il cammino, insieme;

non giudicateli ma pregate per essi. Vi ringrazio apostoli
del mio materno Cuore. Cari figli, voi che mi seguite:
parlate, difendete i più deboli, i poveri, i bambini, le
donne che attendono una creatura, proteggetela se
povera, aiutatela. Gesù, il Figlio mio, vi riempirà della sua
Grazia; pensate che la vostra vita sulla terra è breve, poi
tutto lascerete, non accumulate denaro perché i vostri
beni non verranno con voi. Fate del bene, creature mie,
e pregate molto! Amate molto così alla fine volerete con me
in Cielo dove tutto è gioia eterna. Aprite le braccia a tutti
coloro che non hanno una casa, aprite il cuore e
allungate il braccio e prendete per mano un bambino
solo, un vecchio stanco e abbandonato, date una
mano ad una famiglia che arriva da lontano, senza cibo
e senza coperte. Gesù vi guarda, è lì in mezzo a loro! Vi
prego figli, ascoltatemi! Pregate per i politici che dettano
leggi senza amore, nei loro cuori non c’è amore e
umiltà. Amore, figli miei, perché senza amore per i vostri
fratelli e sorelle non potrete volare. Se odiate, le vostre
anime saranno pesanti e cadrete sempre più nel burrone
senza salvezza. Cari figlioli miei, camminate insieme per le
vie del mondo con la corona del Rosario fra le mani;
quando vedete una chiesa aperta, entrate, Gesù vi attende,
anche se siete in vacanza pregate: la preghiera è
l’arma per sconfiggere il nemico infernale. Tornate a
pregare insieme in famiglia, pregate per questa
inquinata, povera e arida terra, così si fermerà tutto
quello che in questo tempo vedete. Tutto questo, figli, è
opera del diavolo per farvi paura; perciò pregate e
partecipate numerosi alla Santa Messa e perdonate
senza odio nel cuore.

Vi benedico, figli, con la santa benedizione del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il mio Cuore e il Cuore di Gesù vi abbracciano.
La vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione
Regina dell’Amore.
Cari figli, vi prego, seguite i miei consigli, il Padre Celeste mi
manda per voi.
Non c’è Amore più grande dell’Amore di nostro Signore!
Amen.

