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MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA 

CONCEZIONE 

REGINA DELL’AMORE 

      dettato a Marcella 
  

Cari figli del mio Immacolato e materno Cuore, anche 
oggi sono consapevole del nostro incontro e della 
vostra attesa nel Santuario scelto dal Padre celeste. 

Io, cari figli miei, non ho mai pronunciato un no al 
Padre nostro, mai ho disobbedito a mio Figlio, mai ho 
detto “oggi non posso perché devo fare altre cose 

importanti”. 

Cari figli miei, io vi benedico e vi ringrazio perché 
alcuni dei miei figli fanno davvero la volontà di Dio e 
rispondono sì ad ogni chiamata. Io, mie care creature 

di tutto il mondo, vi esorto ad essere preghiera, 
amore, pace e speranza.  
Vi esorto a meditare, alla comprensione e al 

perdono, vi esorto a non offendere quando venite 
offesi, ma vi invito a rispettare e accettare perché, vi 
ripeto, il maligno desidera l’inimicizia e in particolare, 

in questo tempo di grazia, fra i gruppi di preghiera. 

Perciò pregate, cari, per coloro che si riempiono di 
orgoglio e si allontanano dalla preghiera. 

Io, figlioli, soffro quando vedo e ascolto le vane parole 

dei miei amati figli; vi ringrazio e prego per questi 
figli. 

Oggi, cari, vi invito alla preghiera profonda, io sono in 

mezzo a voi e vi ricolmerò del mio immenso Amore; 
Dio Padre mi manda e mi concede grazie in 
abbondanza. 



Abbiate speranza nelle mie parole, sono Madre di 

tutti i figli, non vi abbandonerò mai, figli miei, ma 
in questa attesa rendetemi felice: pregate e restate 
uniti al mio Cuore materno, io vi svelo un 

bellissimo segreto d’Amore: 

pregate gli uni per gli altri, amate, figli, con 
l’amore e la preghiera; in questo Santuario, Dio 

concederà ancora grazie mai viste e mai 
concesse. 

Io vi chiamo qui in preghiera e voi venite, figlioli: 
aprite i vostri cuori e non dubitate, io ve ne prego così 

il mio Cuore Immacolato trionferà! Cari figli, oggi 
prego con voi, vi porto la Luce, vi porto l’Amore e la 
Preghiera dei Santi e degli Angeli. 

Accettate i consigli del santo padre, il Papa, figli 
miei: è un uomo saggio, giusto, comprensivo e 
misericordioso; egli non guarda al sacrificio e non 

ama la solitudine del cuore, ama i poveri più 
poveri, ama i ricchi e li esorta alla 
condivisione. Figlioli, seguitelo! 

Vi invito a leggere e meditare le parole del santo 

Vangelo, prendete l’esempio dalle Sacre 
Scritture: cominciate da oggi, così mio Figlio ne 
sarà molto felice. Quel piccolo libro, benedetto e 

santo,portatelo con voi, vi ringrazio. 

Siate esempio per gli altri, figli miei, ed io vi prometto 
che vi porterò con me da mio Figlio Gesù alla fine dei 

vostri giorni terreni perché avete fatto la volontà di 
nostro Signore: lascerete questo mondo felici e santi. 

Vi ringrazio e vi benedico nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 



Cari figli miei, preparatevi, siate culla per Gesù 

Bambino e per tutti i bambini del mondo, in 
particolare per i bambini poveri, malati e senza casa. 
Con amore e gioia vi saluto, vi abbraccio con 

l’abbraccio di tutto il cielo. Quando pregate, figli, i 
vostri cari pregano con voi e sono felici perciò in 
questa attesa d’amore pregate e non temete, io sono 

con voi, vi amo tanto! 

Sono la vostra Mamma Celeste 

Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 

 


