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MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE
REGINA DELL’AMORE
dettato a Marcella
Cari figli, il mio Amore è sempre più forte e
misericordioso verso di voi, io vi chiamo, figlioli, con
la gioia nel cuore, vi chiamo in preghiera perché vi
amo e desidero fare di ciascuno di voi dei santi in cielo
accanto a mio Figlio.
Lui è il vostro unico sostegno, Egli è il Salvatore della
vostra vita, Lui Gesù è l’Amore universale di tutte le
cose del mondo.
Figli miei, guardate il cielo quanto è luminoso e
pregate il Padre Celeste che vi ha affidati a Suo Figlio
Gesù.
Io cari figlioli, sono la Madre di tutti i figli, sono Colei
che ha seguito Gesù senza mai chiedere a Dio, nostro
Padre, il perché, mi sono fidata di Colui che ha creato
tutto l’universo.
Cari figlioli miei, vi chiedo: anche voi fidatevi del
vostro Salvatore, fidatevi delle Sacre Scritture,
leggete e meditate con il cuore e la mente e con tutta
la vostra anima.
Lo Spirito Santo vi aiuterà e vi rassicurerà sempre più
fino a fidarvi totalmente di mio Figlio Gesù. Cari figli,
a voi che ancora non avete provato l’amore di Gesù:
andateGli incontro e Lui subito vi avvolgerà di gioia
che voi, figli non avete mai provato.
Cari, seguire Gesù non è difficile, quando al mattino
vi svegliate e avete da affrontare la giornata pensate

a Gesù con un pensiero d’amore, Lui vi tenderà la sua
mano, vi benedirà e la vostra giornata sarà più
semplice e gioiosa perché Lui sarà con voi.
Cari figli di tutto il mondo, l’amore dei miei figli è
ancora tiepido per sconfiggere satana.
Ancora, figli miei, il peccato è forte perché è
l’odio, l’indifferenza che portano alle tenebre e
il sole non può sorgere nei cuori lontani da Dio, essi
sono lontani dall’accoglienza dei più bisognosi; questi
figli miei non riescono a comprendere che tutti sono
figli di un unico Padre Celeste.
Vi prego, figli cari, aiutate i più poveri e aiutateli
ad essere più gentili e vostri amici, insegnate
loro le buone maniere, Dio vi aiuterà ed essi
capiranno che voi non li odiate e si sentiranno amati.
Coraggio, figli miei siate misericordiosi come io
vostra Madre desidero; anche voi riceverete
misericordia sulla terra e in cielo. Vi ringrazio.
Cari figlioli del mio Cuore, vi chiedo di
nuovo: provate ad amarvi di più, provate a
benedirvi l’uno con l’altro, fate che tutto sia
nell’amore e nella carità verso coloro che
soffrono.
Gli occhi di mio Figlio vi guardano, non fate cose che
possono ferire il vostro Signore perché Gesù è ferito,
è triste e amareggiato in quanto alcuni figli non
amano, non pregano ma offendono il suo Cuore e le
spine lo trafiggono.
Cari figli, è Lui Gesù che vi manda sua Madre, io
obbedisco; sono puntuale nelle mie apparizioni per
aiutarvi, per ringraziarvi della vostra preghiera
insieme: io, cari, prego con voi e per voi e Dio

concede le grazie che chiedete, perciò non
disperate, pregate e perdonate.
Io sono con voi e desidero confortarvi con la mia
intercessione; vi guardo, care mie creature, avete
tanto bisogno di rifiorire.
Io vi amo tanto e prego l’Altissimo affinché ogni
dolore sparisca dal vostro cuore. Cari apostoli
miei, pregate per i vostri pastori e per le
vocazioni sacerdotali affinché ogni chiesa abbia il
suo pastore.
Vi benedico con la santa benedizione del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Io sono la vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell’Amore.

