
SABATO 1 giugno 2019 

MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA 

CONCEZIONE 

REGINA DELL’AMORE 

      dettato a Marcella 
  

 
Cari figli, la vostra vita appartiene a Dio, la via la 
conoscete, avete le Sacre Scritture nella vostra 

casa,non vi dimenticate di seguire ciò che 
leggete: tutto è giusto e vero così non potete 
sbagliare. 

Cari figli miei, ogni giorno aprite il Santo Vangelo 
e fate attenzione a ciò che leggete, sono le parole 
di Gesù perché Lui, figli, vi ama.  
Vi dico: Gesù è buono, è il vostro Dio Salvatore, è Lui 

la strada maestra ed io, figlioli, sono Sua Madre, ma 
vi ricordo sono anche la vostra e vi proteggo apostoli 
miei.  

Voi tutti siete stati affidati a me e quando vedo che i 
miei figli sbagliano io soffro molto; quando vedo che 
i miei figli pregano, amano, perdonano io gioisco.  

E dico a voi, figlie, che siete madri: capite il dolore di 
madre, è per questo che Dio mi manda per parlarvi e 
consigliarvi.  
Vi avviso cari, quando alla fine del vostro tempo sulla 

terra io sarò lì accanto a voi, vi terrò la mano e 
pregherò il Padre per voi, vi porterò con me in cielo, 
ma desidero avvisarvi, figlioli:  

voi che vivete nel peccato, alla fine le vostre 
anime saranno pesanti, farò molto fatica a 
volare con voi fino in Paradiso perciò figli miei, vi 



chiedo:adorazione a mio Figlio Gesù, Salvatore 

delle anime; vi chiedo l’affidamento totale al 
Signore nostro Dio.  
Vi chiedo: rivolgetevi a Gesù, vostro fratello, in 

questo mese di grazia.  
Come già vi ho detto Gesù è Amore, Lui è presente 
in ogni tabernacolo.  

Figli, entrate in Chiesa, sedetevi un momento, Lui 
vi parla nel cuore, vi farà la grazia; anche se non 
sapete pregare restate in silenzio e ascoltate il 
battito del vostro cuore, sentirete la gioia che 

mio Figlio Gesù vi trasmetterà.  
Vi ringrazio, figli miei, io vi sono Madre, sono la Madre 
dell’Amore, non vi abbandonerò mai, figlioli, ma 

aggrappatevi a me come quando eravate bambini con 
le vostre mamme e con i vostri papà.  
Per me anche se siete adulti, siete sempre dei 

bambini indifesi e fragili.  
Io desidero proteggervi ma vi prego, figlioli: fidatevi 
di quello che vi dico perché se non vi fidate io soffro 
molto, voi non comprendete l’Amore che ho e quanto 

mio Figlio vi ami!  
Figli, è grande l’Amore che viene dal Cielo, 
credete non c’è Amore più grande!  

Care mamme di figli in cielo, anche oggi desidero 
rasserenarvi tutti: i vostri cari sono protetti 
dall’Amore di Dio, pregate perché la preghiera arriva 

al Cuore di Dio, nostro Padre.  
Figlioli, pregate in questo mese di grazia: Gesù 
concede grazie.  
Pregate, cari malati: rivolgetevi al Sacro Cuore di 

Gesù con speranza e totale fiducia; abbracciateLo 



con un pensiero d’amore, Lui vi conosce bene e voi 

capirete il Suo Amore che vi invaderà l’anima e tutta 
la vostra persona.  
Sarete tutt’uno con il vostro Signore che è Amore e 

Grazia. Non temete, figli, pregate, io sono con voi 
insieme al mio Figlio Gesù. 
Con Amore di Madre vi benedico, con Amore di Madre 

vi proteggo, con Amore di Madre prego la Santissima 
Trinità per ciascuno di voi.  
Ed ora vi benedico con il segno della santa Croce: nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 
Cari figli del mio Cuore Immacolato: pregate e 
invocate lo Spirito Santo su questa terra, Gesù 

concede grazie; pregate lo Spirito Santo affinché nel 
mondo ritorni il sereno e la pace su tutti i miei figli 
uniti nella pace e nell’amore.  

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

La Madre Celeste era bellissima, si è presentata con il 
rosario in mano e con il velo trasparente, su un 
grande globo (mondo) scuro, accompagnata da 

tantissimi Angeli che si prendevano per mano. La 
Madonna ha detto: 
 

“Cari figli, vi prego: pregate con il santo rosario, 
pregate per i bambini abbandonati per le strade del 
mondo, c’è ne sono tanti. Figlia, leggi il messaggio 

attentamente e meditatelo. Vi ringrazio e vi 
benedico”. 
 


