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MESSAGGIO  

 DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE  

REGINA DELL’AMORE 

dettato a Marcella  

  
Cari figli, il mio Cuore Immacolato vi conforta in tutto il vostro 

cammino su questa terra. Figlioli miei, tutto a suo tempo ma con la 

vostra preghiera e l’Amore otterrete tutto ciò che Dio desidera 
donarvi, perché Egli vi ama. Il mio Amore per ciascuno di voi è forte 
e a ciascuno di voi chiedo: amore, carità, obbedienza e 
preghiera. 
Figli, i miei consigli vi siano di conforto, solo così sarete pieni di gioia. 
Io sono sempre con voi, non vi abbandonerò mai se voi non mi 
rifiuterete, cari apostoli del mio Cuore materno. Perciò seguitemi in 

tutto quello che vi chiedo. 
Cari figli, vi chiedo: restate uniti e amatevi come il mio amato 
Figlio Gesù vi ha amati e vi ama. Io vi consolo nei momenti difficili 
perciò non temete se voi, cari giovani, non siete felici; cercate Dio, 
Lui è lì con voi, fatevi prendere per mano e camminate con Lui così 
il mondo rifiorirà e anche voi sarete felici di vivere su questa terra. 

Alle famiglie consiglio: pregate e rallegratevi! Dio è con voi ed io, 
come Madre e Regina dell’Amore vi consiglio e prego il Padre Celeste 
per tutti i miei figli che mio Figlio mi ha consegnato. 
Cari figlioli, invocate lo Spirito Santo e pregate nelle vostre 
famiglie, io ve ne prego! Quando vi vedo pregare insieme, il mio 
Cuore esulta di gioia; pensatemi, figli, vi farò conoscere il mio 

immenso Amore. 

Cari, in questo tempo di grazia, chiedo grazia per voi al nostro Padre 
Celeste e intercedo per voi: Egli vi concederà le grazie più 
impossibili. Accompagnatemi con la vostra preghiera fatta 
insieme e Dio, nostro dolcissimo Padre, ci ascolta. 
Oggi sarò in mezzo a voi, apostoli miei, pregate con fiducia e 
amore e per coloro che resteranno nelle loro case io li visiterò con 

gioia e grazia perché vi amo tanto. 

Figlioli, le mie apparizioni sono per volontà del Padre nostro Celeste. 



Pregate per tutti i sacerdoti del mondo affinché la santa madre 
Chiesa si riempia di fedeli, Dio lo desidera ardentemente. 
Figli, io non finirò mai di chiedervi preghiere,seguite i consigli 
della Madre di Gesù e vostra e la mia gioia la donerò a voi.  
Oggi è giorno di incontro per pregare e lodare nostro Signore: il 

santuario vi attende, preghiamo insieme così io, vostra Madre, 
chiederò le grazie che vi ho promesso. Vi ringrazio, figli, e vi benedico 

con un abbraccio al mio Immacolato Cuore con materno Amore. 
 
 

Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata 
Concezione Regina dell’Amore. 
 

 
 
 
La Madre Celeste è apparsa su un grandissimo tappeto-cuscino di 
rose bianche e un faro di luce l’ha illuminata ed ha illuminato tutti 

noi, era come un getto di luce grandissimo. Lei era vestita tutta di 
bianco, con le finiture rosa, un abito da festa, festoso. Aveva un 
rosario bianco in mano. Ha benedetto, come sempre. Era 
accompagnata dagli angeli che stavano a piramide: erano tantissimi 
e quelli più piccoli stavano attaccati a Lei. Mi ha detto: ”Cari figli, 
vedo dentro di voi e vedo tanto dolore, tanto sgomento e tanta 

passione. Coraggio, io sono qui per aiutare tutti.” Quando mi ha 
salutato ha detto che sarebbe andata  da quelle persone malate che 

non sono potute venire al Santuario. Ci benedice tutti, ci ringrazia e 
ci ama tantissimo e di continuare a pregare molto. 

 


