
 

Martedi 16 febbraio 2021 
MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

REGINA DELL’AMORE 
dettato a Marcella 

 

 

 

Cari figli,  tutti, mi siete tanto cari, vi benedico. Sono la vostra Mamma Celeste, vengo 

per ciascuno dei miei figli, per chiedere preghiera, per invitarvi al perdono, alla 

carità, alla pace, ad amarvi gli uni gli altri ma in particolare vi chiamo in preghiera 

tutti uniti, figli, insieme; Dio mi ha mandato per aiutarvi a capire che nel mondo 

manca l’amore, non rifiutate, figlioli, l’Amore di Dio.  

Guardate la santa Croce, vedete? Quanto Gesù vi ha amati e tuttora vi ama e vi 

protegge.  

Figli miei, sono venuta per consolarvi, per insegnarvi perché io vi sono madre e vi 

invito a seguirmi perché desidero essere anche maestra. Voi, per me, siete i miei 

bambini e desidero la vostra crescita spirituale perciò, cari figli miei, lo ripeto a tutti 

nel mondo: seguitemi con la speranza nel cuore, io vi farò felici.  

Questo tempo è molto triste e buio, con la preghiera e con l’amore si farà giorno.  

Questo mondo è bisognoso di luce, solo nostro Signore lo può rendere luminoso ma 

voi, cari, Lo avete escluso dalla vostra vita e come vedete, siete rimasti soli.  

Dio è triste, è molto addolorato per la vostra caparbietà; non siete presenti, non 

pregate, siete arrabbiati, vi maltrattate, vi fate del male, ma che fate figli miei?  

Vi chiedo amore, amate figli, amate, amate! Io sono presente nelle vostre famiglie e 

vedo, ascolto e prego per voi e soffro con voi. Amatevi e perdonatevi! Satana, cari, è 

sempre più cattivo, si è scatenato, è come le frecce infuocate: attenti, figli, attenti ! 

Pregate e ritornate a Dio, urlate, vociate affinché Dio vi ascolti e venga in vostro aiuto 

perché senza di Lui non potete sopravvivere.  

Cari figli miei, in questo tempo quaresimale affidatevi a me, io sono la vostra 

mediatrice di grazia presso Dio. E’ tempo quaresimale, chiedete a Gesù le grazia della 

fede, donatevi a Gesù e amate, pregate, figlioli, in questa quaresima. Sperate, perché 

Dio Padre desidera guarirvi da ogni male, ma voi seguite le regole che vi chiedo. 

Apostoli miei, in questo tempo di quaresima vi invito alla preghiera che già 

conoscete, digiuno e penitenza e molta preghiera; se non è possibile incontrarvi come 

sempre pregate dalle vostre case come vi ho già insegnato. Figli, proseguite gli 

incontri di preghiera. Pregate, pregate!  

Sono la vostra Mamma Celeste, sono l’Immacolata Concezione Regina 

dell’Amore 
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