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Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina 

dell'Amore  

dettato a Marcella 

 

Cari figli, il mio Amore trionfa nei vostri cuori, la mia gioia 

cammina accanto a voi ma io desidero che tutti coloro che 

mi amano si affidino al Cuore di Mio Figlio.  

Vedete, figlioli miei, quanto male c’è nel mondo?  

E’ a causa del maligno che è libero, sì, figli, satana è 

ancora libero e conosce la seduzione di quei figli che non 

riescono a camminare con Gesù. E’ lui, figli, la Salvezza, la 

sua Misericordia è grande; è Gesù, figli, la Luce che salva 

da ogni pericolo.  

Cercate Gesù, Egli è vicino a voi, a quei figli che non 

credono in Gesù; io prego per voi che non conoscete 

l’Amore di Gesù. Figlioli non abbiate dubbi, la santa chiesa 

è la casa del Signore e anche la vostra.  

Figli, entrate in chiesa, correte verso quella luce, lì c’è Gesù 

che vi attende per entrare a fare parte della vostra vita.  

Figlioli, mi farete felice se mi seguirete; io vi guardo: siete 

tristi, infelici e arrabbiati, io prego il Padre Celeste per voi, 

sono anche la vostra Madre e desidero vedervi felici, uniti 

al Cuore di mio Figlio.  

Siate luminosi, figli miei, con Gesù lo diventerete. Io vi 

chiedo di nuovo: recitate con il cuore colmo d’amore e di 
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speranza il santo Rosario a Dio Padre, pregate il Padre 

nostro Celeste e sarete graziati.  

Figli miei, non dimenticate mai la Santa Messa, la 

Domenica, donatevi a nostro Signore, la sua Misericordia è 

infinita.  

Oggi, figli, è il giorno del nostro incontro ed io puntuale 

scenderò dal cielo perché è il Padre che mi manda tra voi.  

Amate e pregate la Santissima Trinità, adorate il vostro 

Salvatore Gesù e non temete nulla se siete nella grazia di 

Dio.  

Con la preghiera sarete nelle braccia di Dio e con la 

preghiera vi sentirete abbracciati da Dio e felici, perché Lui 

vi ama e vi abbraccia.  

Vi ringrazio, figlioli, delle vostre preghiere. Voi che mi 

seguite conoscete già la Grazia di nostro Signore.  

Vi benedico con la benedizione del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen  

 
Sono la vostra mamma Celeste  
Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 
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La Madre Celeste è apparsa gioiosa accompagnata da 

angeli come sempre e dal papa San Giovanni Paolo II che 

ha istituito la festa della Divina Misericordia.  

Durante la sua apparizione scendevano tanti petali di fiori 

bianchi che cadevano su tutti i presenti e ha detto che sono 

grazie che dobbiamo accogliere come dono del Padre 

Celeste. 


