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Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina 

dell'Amore  

dettato a Marcella 

 
Cari figli, il mio cuore è triste, chiedo a voi, miei apostoli, di 

pregare con me vostra Madre.  

Cari figli, un tempo sarete felici, la mia gioia di Madre è la 

vostra carità cristiana verso tutti coloro che ora soffrono. 

Figlioli miei, non giudicate, pregate e siate generosi con i 

più bisognosi. Non giudicate, figlioli, coloro che cercano di 

aiutare tutti senza distinzioni. 

Non giudicate il santo padre, egli è il vicario di nostro 

Signore. Il Padre Celeste lo ha chiamato a questo 

difficile e faticoso compito: lui è pieno di Spirito 

Santo, seguite la volontà di Dio; se seguite il santo 

padre, seguirete il mio Divino Figlio Gesù.  

Ecco, figli miei, oggi vi chiedo questo amore: pregate per il 

vostro papa, lui è buono ed è amato da Dio, siete molto 

amati dal vostro papa, seguitelo e mi farete felice.  

Figli miei, desidero ringraziarvi insieme ai vostri pastori per 

tutto l’amore che avete nel cuore, siete i miei benedetti 

apostoli e i pellegrini del santo rosario.  

Desidero donarvi la corona del santo rosario, vi invito a 

tenerlo sempre con voi per pregare in tutti i luoghi 

dove vi trovate,perché il santo rosario è un’arma molto 
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potente contro il maligno che è satana. Perciò, cari figli, 

non dimenticatela questa preghiera.  

Cari, oggi sono con voi, il Padre Celeste concede questa 

grazia; nella mia apparizione sarò accompagnata dagli 

Angeli, dai Santi e, in particolare, da tutti i vostri cari che 

ora vivono in Cielo.  

Dico alle mamme di figli in cielo: care mamme, conosco il 

vostro pungente dolore, non temete, figlie mie, per i vostri 

giovani figli, io vi sono Madre; i vostri figli sono felici qui in 

Cielo, amano, pregano e gioiscono, vi guardano con gioia 

quando pregate ed essi pregano insieme a voi. Ringraziate 

nostro Signore.  

Figli miei, ancora vi chiedo preghiere per coloro che 

sbagliano e offendono il Cuore del mio Divino Figlio.  

Voi, miei cari apostoli, pregate, non vi fermate e non 

condannate perché vi dico che Dio non condanna, Dio 

è Amore, figli.  

Dio soffre quando i figli sbagliano, ma con la preghiera Dio 

perdona; perciò pregate, pregate, affinché nel mondo ci sia 

la pace e la luce senza tenebre.  

Pregate, figli cari: con la preghiera il Padre salva, il Padre 

perdona, il Padre conosce il dolore dei suoi amati figli.  

Vi prego, cari figli miei, seguite i miei consigli pieni d’amore 

e non abbiate paura: io sono con voi e vi amo.  

 

Vi ringrazio e vi benedico  

nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

 

Sono la vostra Madre Celeste.  

Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 

 


