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Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
dettato a Marcella

Cari figli miei benedetti, oggi mi presento come Madre e Regina per
tutti i miei figli, come madre, figli, vi consiglio perché vi amo di un
Amore senza uguali e per voi, cari apostoli miei, non c’è amore più
grande. Oggi desidero lodarvi e ringraziarvi perché voi non mi avete
mai rifiutata, vi chiedo tanto sacrificio e voi mi avete risposto: “Sì,
Madre mia Immacolata Concezione Regina dell’Amore”. Vi chiedo,
mie care creature, il mio Immacolato Cuore spesso ha trionfato di
felicità, per questo vi ringrazio e vi benedico.
Cari figli, dico a tutto il mondo: io sono la Madre del Salvatore, vostro
Dio, vostro unico e sommo Bene; ogni passo che fate, è Lui che lo
concede, ogni parola che dite, Lui vi ascolta e vi chiama ‘fratello’.
Figli, in questa attesa non pensate al denaro ma pensate al
perdono, pensate a coloro che non hanno casa e non possono
ripararsi dal freddo, pensate ad amare come il vostro Salvatore
vi ha amati e vi ama.
Cari figli, oggi vi chiedo: ricordatevi dei carcerati, alcuni sono
innocenti; pregate per i colpevoli e per gli innocenti, pregate affinché
gli innocenti siano scarcerati e i colpevoli parlino d’amore e di
speranza.
Figli miei che vi trovate in carcere, pregate in questa attesa, Gesù vi
ama e vi perdona tutte le cose brutte che avete commesso; pregate,
figlioli, io vi sono Madre, anche se avete sbagliato, ora rimediate con
la sofferenza, ora siete in purgatorio, ma quando uscirete sarete
felici.
Vi ricordo: io non vi ho lasciati mai soli anche se non mi avete
pregato, io ho pregato il Padre Celeste per voi perché siete figli miei
e vi benedico e che il santo Natale vi porti speranza e buone notizie.
Cari figli, tutti attendete con gioia Gesù Bambino, Lui si fa Bambino
per voi e per i bambini.

Genitori, vi prego: avvicinate i vostri figli alla santa Chiesa, i
vostri bambini saranno la salvezza di questo distratto mondo. Io,
come Madre, prego il Padre Celeste perché salvi la terra con la Sua
Misericordia e la sua Salvezza. Pensate, figli, al mondo di oggi, l’uomo
così non può vivere; la terra si ribella: pensate, cari, a salvare
questo bellissimo pianeta che tanti secoli fa il Padre Celeste ha
creato. Pregate per questo offeso pianeta e trattatelo bene,
amate gli alberi, i fiori. Sapete, figli, con l’amore e la preghiera
tutto cambierà, con l’amore tutto rifiorirà, mio Figlio attende il
vostro amore! Amate, figli, amate tutto e tutti indistintamente
e non penalizzate Dio, il vostro Salvatore, Lui è Amore e Perdono,
è Salvezza.
Cari figli, pregate molto per i vostri pastori, sostenete la
Chiesa, amate la vostra parrocchia e non giudicate mai e se
qualcuno sbaglia, aiutatelo a comprendere e pregate. Vi ricordo: il
sacerdote è il mio prediletto figlio, è Gesù che me lo ha affidato,
è un dono del Padre Celeste anche per voi, fatelo sentire come
in una famiglia, voi siete la mia famiglia, per questo vi benedico.
Figlioli miei, vostra Madre vi accompagna in tutti i momenti difficili,
la vita sulla terra è portare il peso della santa croce, anche se cadete
sotto il peso della croce accanto a voi Gesù vi rialza, è Lui il
vostro Salvatore. PensateLo spesso quando vi troverete in difficoltà,
Lui alza la Sua mano e vi aiuta in tutte le vostre sofferenze. Grazie,
figli, io vi dico tutte queste cose per il vostro bene perché vi amo. Io
sono Amore, ora vi benedico tutti con gioia e grazia.
Vi benedico con la santa Croce di Gesù sulle mie mani.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Marcella lo strumento riferisce che la Madre Celeste era bellissima
con il rosario in mano, apparsa su una nube di luce. Ha detto “Come
sei bella, Madre?”. Mi ha risposto: “Vedi? Mi ha vestito mio Figlio”.
Cari figli, continuate la vostra preghiera insieme, amatevi,
perdonate, e pregate molto, pregate molto per le vocazioni
sacerdotali, per i sacerdoti. Io sono con voi, intercedo per ciascuno
di voi. Seguitemi e pregate ”.
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