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

Cari figli del mio Immacolato e materno Cuore, io scendo dal cielo e
vi prendo per mano perché in questo tempo siete fragili e indifesi
come bambini. Io come Madre vi accolgo sotto il mio manto d’Amore
e vi difendo da ogni male.
Figli, voi seguitemi come un bimbo con sua madre perché siete al
sicuro.
Figlioli, questo è tempo di preghiera: pregate dove vi trovate,
pregate in famiglia, pregate da soli ma pregate! Perché questo tempo
quaresimale è un tempo di grazia.
Figli miei, pensate a Gesù, Lui ha sconfitto la morte, vi ha liberati dal
maligno.
Non temete, figli, io sono con voi insieme a mio Figlio, proseguite
questo cammino triste e sperate, è un cammino doloroso ma
pieno di speranza perché, figli miei amati, la primavera è vicina, i
campi fioriranno, gli alberi metteranno le foglie, tutto si risveglia.
Ascoltate gli uccellini che cantano gioiosi, le farfalle colorate volano
felici, è festa grande!
Guardate il cielo e invocate lo Spirito Santo su tutto il mondo e
la gioia sarà in voi perché mio Figlio non vi lascia soli ma vi prego,
apostoli miei, non lasciate la preghiera!
Pensate con amore a Gesù, abbracciateLo: Gesù è lì accanto a voi
che vi guarda pieni di amore e di misericordia, vi consola, e con la
forza della preghiera vi guarisce!
Figli miei, non perdete la speranza e l’amore regni nei vostri
cuori.
Fate penitenza e amate, perdonate così tutto rifiorirà nella grazia
e nello splendore di giorni sereni e la gioia nei cuori dei miei figli
rifiorirà.
Questo tempo sia per voi un tempo di preghiera e di affidamento
al Padre Celeste.

A voi, figli, che non sapete pregare ora imparate la preghiera del
“Padre nostro” e pregate, io sono con voi per volontà del Padre
celeste e del mio caro Figlio Gesù.
Aggrappatevi a me, io sono la Madre di Dio, datemi tutti i vostri
pensieri, le vostre preoccupazioni ed io vi aiuterò.
Non temete, figlioli miei, io vi guardo e prego. Vi dico: tutto il Cielo
prega con me per voi e per tutto il mondo. Vi ringrazio e vi benedico.
Io sono la vostra Mamma Celeste.
Sono l’Immacolata Concezione Regina dell’Amore.
(In questo periodo è presente il coronavirus in Italia e nel mondo,
tutto è fermo, Sono sospesi riunioni, catechismo, benedizioni alle
famiglie per alcune settimane per evitare il contagio)
La Madre celeste ha riferito al suo strumento: “Cari figli, vi ringrazio
per la vostra presenza qui nel Santuario, state sereni perché qui
dentro il virus maligno non entrerà, restate sereni. Cari figli, ogni
cosa che fate, fatela come una preghiera, il lavoro e tutto quanto, sia
sempre una preghiera. Pregate molto, pregate per questo mondo,
pregate sempre! Vi ringrazio e vi benedico tutti”.

