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Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina 

dell'Amore  

dettato a Marcella 

 
Cari figli, anche oggi come Madre Consolatrice vi chiedo di 
nuovo preghiere e preghiere per la pace nel 

mondo senza pace. Figlioli miei, pensate a quanto male 
c’è nel mondo e a quante malattie si affacciano nelle vostre 
famiglie. Quanto è doloroso per me e per mio Figlio 
guardare le vostre sofferenze, quanto dolore nelle vostre 
famiglie dove anche i giovani soffrono per la malattia. 

Quanto pianto, figli miei, io vostra madre vi asciugo le 
lacrime di dolore come nella passione del mio Gesù. 
Pensate, cari figli, quanto vostra Madre ha sofferto ai piedi 
della croce di mio Figlio e vostro Salvatore. Ecco, cari, io 

prego il Padre Celeste affinché tutto il male nel mondo si 
trasformi in bene e tutto sia pace e gioia. 
Il mio Cuore Immacolato trionfi. 
Io, vostra Madre, spero in ciascuno di voi perché io vi amo 

e vi desidero felici poiché in questo mondo, cari, la felicità 
la potrete trovare se vi amerete gli uni gli altri, perché, 
figli, non vi amate abbastanza. Guardatevi intorno, dov’è 
l’amore? L’amore è accogliere i vostri fratelli 
bisognosi, stranieri, senza casa, poveri, carcerati. 

Figli, questo è vero amore; perciò io vi chiedo 
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umilmente: seguite il santo padre, il vostro 
papa, ascoltatelo attentamente e pregate per il vicario 

di Cristo Gesù, vostro Salvatore e vedrete, figlioli, che nel 
mondo fioriranno i fiori del perdono e della pace e la gioia 
sorriderà sulle vostre labbra. Io, cari, sono la vostra 
mamma e ogni volta che ci incontriamo è perché Dio Padre 

lo concede, vengo tra voi per aiutarvi in questo tempo di 
smarrimento e di peccato. Vi prego, non date retta al 
maligno, consultate le parole del santo Vangelo, così 
non sbaglierete, figli, perché sono parole di verità. Cari, 

mio Figlio è stato Crocifisso e poi è Risorto, non lo 
dimenticate mai!             
Pregate in questo tempo di grazia e adorate il vostro 
Signore, partecipate alla Santa Messa e non vi 
disperate perché la Croce è la Risurrezione; perciò, 

figli, abbracciate quella Croce e Dio abbraccia voi. 
Io vi amo e vi stringo al mio Cuore Immacolato con un 
forte abbraccio d’amore e vi benedico. 
 

Sono la vostra mamma Celeste Immacolata 
Concezione Regina dell’Amore. 
 

 
---------------------------------------------------- 

 
La Madre Celeste è apparsa su una nuvola color grigio, 
senza luce, anche il velo non era trasparente, né bianco e 
questo sta ad indicare la sua tristezza. 

In mano aveva il rosario con una Croce grande di legno. Ha 
detto che non siamo coscienti di quello che sta accadendo 
nel mondo e perciò ci invita alla preghiera e alla 
conversione.           

 


