Sabato 4 aprile 2020
Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina
dell'Amore
dettato a Marcella
(a causa del coronavirus il gruppo non può pregare in chiesa)

Cari figli, tanto amati e benedetti, io sono la vostra Madre, vi amo
come mai vi ho amati, mi siete tanto cari, figli miei. Questo è un
tempo davvero penitenziale, ma dovete sapere è anche un
tempo di grazia.
Oggi vengo tra voi per dirvi: figlioli miei, non vi scoraggiate quando
viene il momento di scoraggiamento, pregate il Padre nostro e sùbito
vincerete la passione che c’è dentro di voi.
Cari figli miei, siete in un momento davvero doloroso, ma vi
ricordo che Dio non vi lascia soli, non vi abbandona, accettate con
l’amore nel cuore e con la speranza nel nostro Signore, e per tutto
credete nella Divina Provvidenza e pregate!
Rinnovate il vostro sì a Dio perché, figlioli, Dio vi ama e con il
vostro sì di ogni giorno Dio lo trasformerà in grazia per i suoi figli.
In questo tempo non dimenticatevi di Gesù inchiodato sulla Croce,
Lui vi ha salvati e sempre vi salverà ma anche voi, figli, dovete
credere nella sua Passione e Morte in Croce con atroci sofferenze e
infine la Risurrezione: anche voi risorgerete!
Figli, è tempo di meditazione, di preghiera! Vi ricordo: io sono
con voi, vi scrivo, come vedete, messaggi d’Amore con il mio
strumento; tutto questo è per Amore di nostro Signore: perciò, figli,
queste sono letterine d’Amore della Mamma di Gesù e Mamma
vostra! Cari figli, seguitemi! Vi prometto: anche se ora il mondo è
infestato dal brutto male del maligno, tutto sparirà: è iniziata
questa grazia d’Amore del Padre Celeste, Egli ha inviato sulla
terra la forza della Sua Misericordia!
Figli, vi supplico: non abbandonate la preghiera, affidatevi a
questo Amore Salvifico, all’Amore di mio Figlio.

Pregate nelle vostre famiglie, seguite le parole del santo
padre, tutto quello che dice viene da Dio.
Con la forza della preghiera scomparirà quel brutto morbo
maligno e l’aria sarà più pulita e più profumata, fate che anche la
vostra anima sia limpida e luminosa, così potrete abbracciarvi
pieni di gioia e di speranza.
Figli, io vi invito a convertirvi e a perdonarvi, ad amarvi gli uni
gl’altri e ad aiutarvi nella carità, questa è la mia supplica!
Vi ringrazio, cari, e vi benedico con la benedizione del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Io sono l’Immacolata Concezione Regina dell’Amore.

Marcella riferisce che la Madre Celeste è apparsa accompagnata da
tanti Angeli, aveva la corona del rosario in mano e ha detto: “Car
figli, vi ringrazio per le vostre preghiere , ho visitato le vostre case,
ho visto tante candele accese e tanti dei miei figli in preghiera. Vi
ho benedetti e ho benedetto tutte le vostre cose.
Figli miei, proseguite le preghiere compreso il santo Rosario a Dio
Padre, tutti insieme.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo.
Amen”.

