
Sabato 7 settembre 2019 

MESSAGGIO  

 DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE  

REGINA DELL’AMORE 

dettato a Marcella  

  
Cari figli, oggi vi dono il mio Cuore di Madre, voi sapete che il mondo 

è bisognoso di gioia, di pace e di amore ed io vi sono Madre e come 

una tenera Madre vi consiglio: figli miei, mio Figlio desidera salvare 

tutta l’umanità.  

Gesù desidera accontentarvi tutti, Gesù desidera la pace nel mondo, 

per questo invia Sua Madre su tutta la terra ed io, figlioli, vi consiglio 

e vi prego: seguitemi, parlate di pace, parlate di amore, io vi 

suggerisco nel cuore pace e amore.  

Vi suggerisco: portate con voi ogni giorno la corona e recitate il santo 

Rosario come vi ho chiesto e pregate! Consigliate a tutti di ononarMi 

con la recita del santo Rosario in tutte le Chiese perché la preghiera 

del santo Rosario allontana il maligno dal vostro fianco.  

Cari figli, pregate nelle vostre famiglie per allontanare satana, 

con la preghiera satana fugge via dalle vostre case; è lui che porta 

discordia, figlioli miei per questo vi ringrazio.  

Cari figli, apostoli miei, io visito le vostre case e bacio i vostri giovani 

figli: prego il Padre Celeste per i vostri bambini affinché siano uomini 

e donne di preghiera per alleggerire il dolore di questo mondo senza 

pace e senza amore.  

Coraggio, figlioli cari, pensate a quante volte vostra Madre vi ha 

implorato di volervi bene, solo alcuni figli mi hanno seguita, altri 

non mi hanno ascoltata.  

Quante volte ho chiesto ai politici e a tutti quelli che comandano in 

ogni nazione di aiutare per alleggerire le sofferenze di coloro che 

hanno fame, sete, che sono senza una casa, soli e malati. Figli miei, 

vi prego, Dio vi guarda: ritornate in voi, ritornate alla preghiera 



e all’umiltà del cuore. Pregate e guardate il cielo: tutto è di Dio 

nostro Padre.  

Lo Spirito Santo vi illumina la strada, seguite la strada della pace e 

dell’amore: è questa la via luminosa per ogni figlio che ama. Amate 

figli, con l’amore il cielo si inonda di gioia, è la gioia che Dio vuole 

donarvi e non ci sarà più la sofferenza che voi, figli, procurate e anche 

il mio Cuore Immacolato trionferà!  

Vi prego, aiutate i vostri fratelli bisognosi, se mi seguirete sarete 

davvero felici.  

Vi ripeto: Dio è Amore, è Gioia, è Grazia!  

Chiedo ai più giovani: figli miei, frequentate la santa Chiesa, 

partecipate alla Santa Messa, Gesù vi attende, non dimenticatevi di 

Gesù, Lui vi ama e desidera aiutarvi in tutta la vostra vita. Figli, vi 

ricordo: aiutate tutti coloro che vi tendono la mano, Gesù è 

presente in tutti ed è presente nei malati: pregate per essi.  

 

Vi ringrazio e vi benedico oggi e sempre! 

 

Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore. 

 

 

La Madre Celeste si è presentata con Santa Teresa di Calcutta 

aveva in braccio due bambini, uno di colore e uno indiano, ai suoi 

piedi c’erano tanti bambini raccolti in mare e portati in cielo dove 

sta molto con i bambini.  

Ha detto: “Cari figli, mi siete molto cari, vi amo tanto e mi piacete 

per come pregate e cantate.  

Ora vado a visitare tutti i malati che non sono potuti essere 

presenti.  

Continuate le vostre preghiere,  

continuate a pregare. Vi ringrazio e vi benedico”. 

 


