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Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina 

dell'Amore  

dettato a Marcella 

 

Cari figli miei, sono la vostra Regina dell’Amore, vengo tra 

voi per consolare i vostri cuori. 

Oggi, figli miei tanto amati, chiedo a tutti quanti: 

preghiera, preghiera e preghiera. La mia gioia è la 

preghiera, con la preghiera, figli, costruirete un muro 

talmente alto che il demonio fuggirà. Cari, senza la 

preghiera voi vivrete turbati, arrabbiati e tristi fino alla fine 

dei vostri giorni. Con la preghiera i vostri cuori e le vostre 

anime vivranno nell’immensa felicità. 

Figlioli miei, non potete vivere senza Dio che vi protegge, il 

mondo cade a pezzi e voi, figli, siete molto lontani da mio 

Figlio Gesù. Pensate e meditate, guardate cosa succede nel 

mondo in questo tempo.  

Io vi guardo e piango lacrime dolorose perché nel mondo 

manca la luce e l’amore, manca la pace, figli, perché non vi 

amate come Dio vi ha amati e come la vostra Madre vi 

ama. Figlioli, per quanti leggeranno questo messaggio 

chiedo la conversione: convertitevi! Non fuggite dal bene 

che io vi chiedo. 

Io vi amo e siete tutti i miei figli, nessuno è escluso, ma ho 

bisogno del vostro ”sì” d’amore per allontanare satana 
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dalle vostre menti, egli è pericoloso, figlioli; lui può farvi 

fare del male. Lo vedete, cari, il male che accade nel 

mondo? E’ lui, satana, che vi guida. Ma se voi restate saldi 

con la preghiera, sarete sicuri perché io vi difenderò e tutto 

sboccerà in un immenso bene come le rose di questo mese 

di maggio.  

Anche voi, cari figli miei, rifiorirete e sarete più felici; 

perciò, vi chiedo, pregate con i vostri sacerdoti, 

frequentate la santa chiesa con gioia! Lì in chiesa troverete 

la pace e la gioia di esistere perché siete figli 

dell’Altissimo.  

Vi ringrazio e vi benedico.  

Il mio Cuore Immacolato trionferà se voi mi seguirete.  

Tutte le mie promesse si avvereranno come un fiume di 

gioia, e tutti insieme, in tutto il mondo, sarà festa grande e 

le mie lacrime sbocceranno in tanti fiori profumati. Pensate 

a quanto Amore ha avuto per voi il mio Gesù, il vostro 

Salvatore.  

Anche voi, figlioli, amateLo e che lo Spirito Santo vi 

accarezzi e vi dia Luce. Amen. 
Io Sono la vostra mamma Celeste  
Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 

Vi benedico, oggi e sempre, nel nome del Padre, del Figlio 

e dello Spirito Santo. Amen. 
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La Madonna è apparsa ed era piena di luce, i suoi piedi 
poggiavano su un cuscino di rose colorate e molto 
profumate. In mano teneva la corona del rosario e ci ha 
invitato a non trascurare la recita del santo rosario tutti i 
giorni. Ha detto che avrebbe fatto visita a tutti gli ammalati. 


