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MESSAGGIO  

 DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE  

REGINA DELL’AMORE 

dettato a Marcella  

  

Cari figli, la vostra vita vi è stata donata per amore, siete nati 

dall’Amore. 

Amate, figli, amate e amatevi tra di voi. Pensate al bene che Gesù 

vostro Salvatore vi ha voluto e ancora Lui vi vuole, Egli vi ama 

davvero tanto, non allontanatevi, figlioli miei, dal vostro Salvatore, 

Lui è il Risorto, vi tiene uniti. Seguitelo con amore, amateLo, non 

offendeteLo, figli, io sono la Madre di Dio. 

Gesù vi ha affidati a sua Madre perciò, figli, non vi sentite mai soli, 

io sono con voi. 

Anche oggi, miei cari apostoli, vi consolerò nella mia apparizione, 

vi benedirò con Amore di Madre, vi benedirò con la benedizione 

della Santissima Trinità. 

Cari figli, io conosco tutti i vostri dolori e le vostre pene ma non 

temete, non perdete mai la speranza e non lasciate mai la 

preghiera! Pregate, figlioli, per i lontani da mio Figlio, pregate 

per coloro che non hanno capito che senza Dio non possono 

raggiungere i loro desideri, senza l’amore nei loro cuori per il 

Signore non vivranno felici. 

Figlioli miei, cercate Dio, cercateLo nei sofferenti, cercateLo nei 

poveri che incontrate, cercateLo anche in chiesa, cercateLo 
sempre e non maledite mai il povero che vi tende la mano. 

Cari figli miei, restate uniti, non lasciatevi mai la mano, sostenetevi 

gli uni gli altri, insieme lodate Dio perché Lui è buono, la sua 

Misericordia è infinita; Lui è Misericordia  anche con quelli che lo 

offendono e lo disprezzano, non credono in Lui ma Lui, Gesù, crede 



in loro. Per questo, figli, Lui è Misericordioso, anche voi siate 

misericordiosi con chi vi offende e vi ferisce e pregate per essi. 

Pregate, figli, per i miei figli prediletti, i vostri pastori: sosteneteli 

con la vostra preghiera e amateli perché io amo tanto questi miei 

figli. 

Vi ringrazio apostoli del mio Cuore materno. 

Cari figli, siete generosi e obbedienti, per questo vi benedico. 

Oggi, in questo santo giorno, sono in mezzo a voi con Amore di 

Madre per chiedere grazie per la vostra salute spirituale e fisica. 

Cari figlioli, come già vedete la primavera è in arrivo, i fiori 

sbocciano profumati e guardano verso il cielo: vedete quanto Dio 

vi ama? 

Lodate e ringraziate il Padre Celeste! 

Vi benedico, figli miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo. Amen. 

Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore. 
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La Marcella riferisce: quello che ho visto è di una bellezza 

indescrivibile. Il cielo si è aperto, avevo percorso una strada con 

un prato enorme pieno di fiori di tutti i colori e c’era la Madre 

Celeste, dietro le sue spalle degli alberi fioriti con fiori stupendi e 

profumati. Ai piedi di questi alberi c’erano come rami ricresciuti 

con la forma di ali di angeli, anche questi tutti fioriti e profumati. 

Ai lati di questo meraviglioso prato, c’erano tanti ulivi e tanti 

angeli ed io ero fra loro. La Madre Celeste aveva le mani verso di 

noi in segno di abbraccio e mi ha fatto vedere tanti bambini che 

erano davanti a lei e si tenevano per mano e lei mi ha detto che quei 

bambini erano saliti in cielo per la fame, per la sete, per malattie 

mentre tanti altri a causa della guerra. Erano bianchi e di colore. 

Io non ero più in ginocchio ma ero stata trasportata in questo prato 

meraviglioso dalla Madre Celeste. 
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