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MESSAGGIO  

 DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE  

REGINA DELL’AMORE 

dettato a Marcella  

  
Cari figli, la vostra vita appartiene al Padre Celeste, voi siete sulla 
terra per volontà di Dio nostro Padre. 

 

Avete la gioia di vivere nel Cuore di mio Figlio, con Lui non dovete 
temere nulla, non dovete temere la sofferenza perché con la 

sofferenza arriverete nelle sante braccia di Dio e godrete la gioia di 
vivere per sempre nella Gloria di Dio. 
 
Figli, il Padre vi vuole tutti santi, per questo siete nati in questo 

mondo dove crescono le piante, sbocciano i fiori e fiorisce la vita. 
Figli, il Padre ha pensato proprio a tutto e voi, figli miei, non riflettete 
perché siete presi dalle cose vane della vita.  
 
Vi odiate e vi fate terra bruciata, maltrattate coloro che vivono nella 
povertà, senza un tetto e senza cibo; e voi li offendete e quando li 

incontrate cambiate strada e non capite quanto li fate soffrire. 
 
Cari figli, essi sono i vostri fratelli più poveri e più sofferenti. 

 
Vi prego, voi che comandate e governate: siate misericordiosi con 
questi sfortunati figli miei. Coloro che arrivano da lontano hanno 
bisogno del vostro aiuto, aiutateli, io ve ne prego! Io vi prometto la 

gioia nel cuore perché così non potrete amare ed essere amati.  
Figli, non pensate alle ricchezze di questo mondo, pensate al 
Paradiso che vi attende. La vita sulla terra è poco tempo, fate del 
bene, amate, pregate, lodate Dio! Lui vi salverà. 
 
Oggi, miei cari apostoli, pregate per la pace nel mondo e per 
l’accoglienza ai vostri fratelli bisognosi. 

 



Le mie apparizioni nel Santuario continueranno, io sono con voi fino 
a che il Padre Celeste lo vorrà. Vi amo tanto, figlioli! Seguitemi con 
amore e gioia! 
 
Dio si appoggia a voi, cari apostoli del mio Cuore. Pregate per 

coloro che hanno il cuore indurito, pregate per le vocazioni 
sacerdotaliaffinché le Chiese del mondo abbiano il loro pastore. 

Pregate per i santi sacerdoti. Vi ringrazio. 
 
Vi chiedo ancora di pregare per la pace e che l’Amore trionfi nei cuori 
dei miei figli. 
Io sono con voi, sono vostra Madre ma vi ripeto: seguite i miei 

consigli! 
Fuggite via dal peccato, satana è cattivo, figli miei. Correte verso 
la luce, Dio è la Luce del mondo. 
 
Vi ringrazio e vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen. 

 
 
Io sono la vostra Mamma Celeste  

Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 
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