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MESSAGGIO  

 DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE  

REGINA DELL’AMORE 

dettato a Marcella  

  
Cari figli del mio Immacolato Cuore, la vostra gioia è la mia gioia, la 
vostra vita appartiene a Dio. Dio, figlioli, è la salvezza delle vostre 

anime, la via è l’amore per ogni fratello e sorella.  

Se i miei figli non accetteranno la volontà di Dio non potranno 
entrare nel Regno dei cieli perché sono lontani da nostro Signore 

e il suo Sangue versato non potrà salvarli dalle tenebre. 
Cari figli di tutto il mondo, vi ripeto: abbiate amore per 
tutti perché mio Figlio è Amore ed è venuto per Amore per tutti i 
peccatori, ha donato la sua vita; non lo dimenticate, figli miei!  

Vi ringrazio. 
  
Se mi seguirete, sarete felici, cominciate da subito. Restate con me, 
io sono una Madre piena di tenerezza, so che mi pensate ed io ne 
sono molto felice e chiedo grazia al Padre Celeste per ciascuno di voi 
e il mio Figlio gioisce per il vostro sì d’amore.  

Figli miei, vi chiedo preghiere, pregate e credete a tutto ciò che 
vi dico. Vi ringrazio figli del mio Immacolato e materno Cuore per le 
vostre preghiere. Chiedo al Padre Celeste grazie, Egli me le 

concederà perché Dio è buono, vi ascolta e vi aiuta nel vostro 
cammino a volte anche doloroso. 
Pregate, figli, e non vi scoraggiate davanti agli ostacoli, la Luce dello 
Spirito Santo vi dona la pace ed io, Madre di Misericordia, sono vicino 

a coloro che soffrono. 
Pregate, figlioli, per la pace in questo mondo senza pace! Il Padre 
Celeste vi vuole tutti santi e non abbiate paura di percorrere 
la via dolorosa perché non siete mai soli, io sono accanto a voi. Vi 
ringrazio. 
A voi apostoli del mio Cuore materno dico: non vi fermate, pregate 
ed evangelizzate, consigliate, amate e pregate molto! 

Satana desidera divisioni in particolare nelle famiglie e 
inimicizia tra di esse. 



Vi prego: chiudete porte e finestre al maligno e cercate l’aiuto 
di Dio. 
Vi prego, cari figli e care figlie, non gettate via i vostri bambini 
appena concepiti perché saranno uomini e donne che serviranno 
su questa arida terra per tutta l’umanità. Figli, essi sono doni del 

Padre Celeste, Lui desidera darvi la gioia di vedere crescere i vostri 
figli e non abbiate dubbi così camminerete con i vostri figli per mano 

e sarete felici. 
  
Non dovete aver paura perché io sono Madre e 
Regina dell’Amore, vi prometto il mio aiuto spirituale e 
materiale. 

 
Vi benedico, figli miei. 
Sono la vostra Mamma Celeste  
Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 

 

---------------------------------------------------   
 
 

La Madonna era bellissima, però era molto, molto triste. Era insieme 

a S. Maria Goretti ed era accompagnata da tanti santi e la Madre 
Celeste ha detto che erano Santi di questo tempo.  

 
Era accompagnata, come sempre, dagli Angeli. Era vestita di bianco 
con  le rifiniture rosa, come sull’immaginetta.  
 
La Marcella torna a dire che era molto triste e ha detto: “Cari figli, 

pregate, pregate molto affinché le tenebre non cadano sulla terra, 
pregate apostoli miei.”   

Ringrazia tutti noi della nostra presenza e ha sorriso. Poi ha detto di 
seguire il Santo Padre e cerchiamo di fare ubbidienza a quello che lui 
ci dice. 
 
La Madonna ci benedice e dice che ci ama tanto ed è con noi. 

 


