Sabato 09 settembre 2020
MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
REGINA DELL’AMORE
dettato a Marcella

Cari figli, anche oggi sono molto felice di essere tra voi, mi consola
la vostra presenza, mi fa gioire la vostra obbedienza; vi guardo, figli,
e mi rallegro per la vostra profonda preghiera. Anche mio Figlio Gesù
vi dice: “Cari amici e fratelli miei, io vi amo, sono con voi, rallegratevi
per le mie semplici parole, vi affido alla mia e alla vostra Madre e vi
benedico”.
Vedete, figli miei, cosa fa di bello e di santo la preghiera? Voi, miei
cari, siete uniti nella preghiera, per questo gioisce il mio Cuore
Immacolato.
Cari figlioli, i tempi sono molto tristi per voi che vivete su questa
terra, piena di insidie, litigi e distrazioni ma vi prego: ascoltate le mie
parole di Madre, pregate, fate il bene, aiutate e non giudicate,
accettate gli errori di chi desidera comandare.
Pregate per i sacerdoti, in particolare per i pastori della santa madre
Chiesa, affinché siano sempre disponibili per il loro gregge. Pregate,
figli, io sono con voi, vi accompagno anche quando non potete
camminare, io vi prendo per mano.
Cari figli, non disperate perché non siete mai soli, Dio manda i
suoi Angeli per aiutarvi a non lasciarvi soli.
Pregate, figlioli, per coloro che lasciano i genitori senza aiuto.
Pregate per i nonni tutti, affinché non siano abbandonati.
Pregate, figli, per questa pandemia malefica.
La preghiera è l’arma potente per sconfiggere questa
malattia, io prego il Padre Celeste per tutti voi; anche voi, figli,
pregate il Padre con il santo Rosario come vi ho tante volte
invitato: non vi stancate di invocare il Padre nostro celeste.

Presto vedrete i risultati, proseguite questo impegno d’amore. Vi
ringrazio e vi benedico.
Figli, desidero darvi una preghiera per questi difficili tempi, pregate
tutti i giorni con questa preghiera:
Dio Santissimo, ascolta e guarda i tuoi figli che soffrono di questa
malattia senza cura specifica.
Tu, Padre santo, ci guardi con Amore di Padre. Noi, figli tuoi, Ti
chiediamo: aiutaci a guarire da questa pandemia, allontana da noi il
male, non guardare alle offese che Ti rivolgiamo senza pietà.
Padre, noi Ti offendiamo perché Tu non pensi a guarirci, ci sentiamo
puniti e abbandonati, ci dimentichiamo che Tu sei un Padre buono.
Perdonaci e vieni in nostro aiuto!
Padre, Tu sei tutto il Bene per noi: ascolta la nostra preghiera e vieni
in nostro aiuto. Noi Ti aspettiamo, Padre buono, la nostra vita è in
pericolo: vieni, Padre, vieni a liberarci da queste catene del male.
Vieni Padre, vieni perché noi da soli non possiamo guarire da questa
brutta peste maligna. Grazie, Padre santo, siamo i tuoi figli. Amen.
Figli, coraggio, io vi amo.
Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione
Regina dell’Amore.
La Madre Celeste è arrivata accompagnata con tanti Angeli attaccati
a lei come una piramide e ha portato S. Rosa da Viterbo, protettrice
del gruppo, e Santa Teresa da Calcutta. S. Rosa aveva un
grembiulino da dove usciva tanta luce. La Madonna ringrazia per la
presenza, per tutti quei figli che sono in preghiera in questo
momento. Dice: “Sono con voi, vi benedico con tanto amore, per le
grazie restate sempre aggrappati a Gesù, chiedete le grazie in questo
tempo a mio Figlio, adorateLo e ringraziateLo”.
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