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

Cari figli, la strada che percorrete è molto faticosa, il tempo scorre
veloce ed io, vostra Madre, vi guardo con amore e chiedo a mio Figlio
pietà per voi.
Figlioli, decidetevi a cambiare in bene, decidetevi per il Signore
nostro Dio: amate i vostri fratelli e le vostre sorelle in Cristo Gesù
e la gioia entrerà nei vostri cuori.
Questo tempo è tempo di grazia, vi invito a farvi l’esame di
coscienza e donarvi completamente a nostro Signore.
Dimenticate il male e decidetevi per il bene, la mia benedizione è
sopra di voi. Accogliete ciò che vi dico, preparatevi ad accogliere
Gesù Bambino, fate che nasca in ogni cuore, aprite le braccia al
piccolo Gesù, Lui ne sarà molto felice e vi aiuterà.
In questo tempo di sofferenza, Gesù, cari figli, non desidera farvi
soffrire, poiché ha già tanto sofferto per voi ma voi, miei cari, se
ancora non vi siete convertiti affrettatevi! Cominciate subito
a pensare a Gesù che tanto vi ama e vi attende!
Cari figli miei, con l’amore riceverete amore e grazia per voi e per i
vostri cari; alzate gli occhi al cielo, guardate figli, lassù Dio vi
ama, preparate la vostra anima per il cielo e non temete, io sono
accanto a voi.
Pregate, figli, pregate per la fine di questa pandemia, il Padre
celeste vi vuole tutti santi, anche voi che non credete non
rinunciate alla vita eterna.
Figli, io sono la vostra Mediatrice di ogni grazia, sono la Mamma
di Gesù, sono la vostra Protettrice, sono la piena di Grazia.
Ricordatevi, figli, che io vi guardo e vi proteggo.
Non cercate le avventure senza Dio, ma cercate Dio nelle Sacre
Scritture e riflettete in quello che leggete.
Io vi amo tanto e prego con i figli che pregano per la vostra
conversione. Figli, questo santo Natale sarà più triste ma se voi avete
la speranza e la fede nel cuore, vi sentirete felici anche con tante
rinunce.

Affidatevi a Gesù, Lui vi farà visita e guarirà la vostra anima e
tutto il Cielo sarà accanto a tutti coloro che sono soli in questo giorno
natalizio. Figli miei, coraggio! Preparate il cuore, una culla per il
piccolo Gesù ed io ve lo porterò.
Vi benedico, figli.
Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione
Regina dell’Amore.
La Madre Celeste è apparsa contornata da tanti Angeli, con la corona
del santo rosario. Era bellissima e sorrideva. “Cari figlioli, io vi amo
tanto, non vi dispiacete, cari, perché siete tutti sotto il mio manto
d’amore. Vi abbraccio e vi benedico tutti insieme.
Ora visiterò tutti gli ospedali dove i miei figli soffrono. Pregate con
me. Vi ringrazio e vi benedico”. Questa mattina Marcellina è stata
accompagnata dalla Madonna in Paradiso e ha visto le anime che
sulla terra erano morti a causa della pandemia che ascoltavano Gesù,
scalzo e vestito con un semplice camice bianco.
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