
Sabato 5 ottobre 2019 

MESSAGGIO  

 DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE  

REGINA DELL’AMORE 

dettato a Marcella  

  
Cari figli del mio Immacolato e materno Cuore, la vostra via è la 

preghiera.  

Cari figlioli benedetti e amati dal mio caro Figlio Gesù, Lui vi vuole 

tutti vicini e salvi dalle insidie del maligno. Per tutti mio Figlio manda 

sua Madre tra voi per dirvi: figlioli, io vi sono Madre sia qui sulla terra 

e per sempre in Paradiso, la casa del Padre è molto spaziosa, c’è 

posto per tutti, perché il Padre Celeste conosce il numero dei suoi 

figli e per ciascuno ha preparato un posto sicuro. Figli miei, vi 

ripeto: attenti, fate del bene, amate, benedite, pregate per 

coloro che non sanno pregare e non conoscono l’Amore di Dio 

e l’amore per i propri fratelli.  

Cari figli, vi ricordo senza nostro Signore non potete vivere 

sereni.  

Come vedete, cari, quante insidie ci sono nel mondo, il demonio è 

sempre attivo e pronto per farvi sbagliare, per questo vi invito a 

pregare e a cercare Dio in tutti i momenti del giorno e della 

notte, Lui è vicino a voi, Lui è dappertutto, Lo potete cercare con un 

semplice segno di croce e il Suo sguardo sarà sopra di voi. Cari figli, 

in questo mese a me dedicato, vi prego: seguitemi, pregate con la 

corona del santo Rosario, portatela con voi e quando avete un 

attimo pregate il santo Rosario, allontanerete il nemico infernale. 

Cercate il bene, Dio vi ama perciò, figli, restate stretti a Gesù, vostro 

Salvatore. Anche se alcuni dei miei figli non credono, Gesù crede in 

voi!  

Figli cari, vi supplico, pregate con le parole del santo Vangelo, 

pregate con la Sacra Bibbia, pregate in famiglia, tutti insieme, 

prima della cena, mi farete felice ed io verrò in punta di piedi, 

pregherò con voi; questa sarà una grazia che Dio vi concederà e a 

vostra Madre farete un bel regalo. 

Questo, figli vi consiglio. Grazie creature mie.  



Oggi, figlioli sono molto felice, scenderò dal Cielo per voi riuniti in 

preghiera.  

Conosco tutti i vostri pensieri perché leggo dentro di voi, conosco i 

vostri dolori, abbiate speranza, porterò tutte le vostre richieste a mio 

Figlio e al Padre Celeste; anche per questo, figli miei, vi chiedo 

preghiere e speranza.  

Voi mi siete tanto cari, con la vostra presenza e le vostre preghiere 

siete obbedienti, amorosi e misericordiosi; per tutto questo bene vi 

benedico. Siete dei fiori profumati del mio giardino e preziosi 

per la Mamma di Gesù e vostra!  

Pregate per il santo padre, il papa, la sua trasparenza è volere di 

Dio, il suo cuore è sincero, è gradito al Padre Celeste, pregate, figli, 

per il papa Francesco e seguite i suoi giusti consigli.  

Pregate, figlioli, per i vostri pastori affinché seguano il santo 

padre e così seguiranno nostro Signore.  

Cari figli, io vi amo e vi ringrazio, vi avvolgo nel mio manto d’Amore; 

vi proteggo e prego con voi, per voi.  

 

Vi benedico con la santa benedizione del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen.  

 

Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore.   

 

Il Papa ha istituito il 30/9/2019 la “Domenica della Parola di Dio” che 

sarà celebrata in modo solenne la terza domenica del tempo 

ordinario. Trasparenza si intende nei comportamenti e nell’economia 

e gestione dei beni. 

 

Marcella riferisce che la Madre Celeste è venuta con un bellissimo rosario 

bianco in mano, era vestita di bianco e aveva un manto dorato e rosa e 

ha detto: “Cari figli, mi piacete come pregate, vi benedico tutti”. Poi ha 

benedetto tutte le cose che erano in borsa e poi mi ha pregato di meditare 

molto bene il messaggio ricevuto. Era accompagnata da tanti Angeli poi 

da tanti Santi come S. Francesco, S. Faustina Kowalska, Madre Teresa di 

Calcutta. Il cielo si è aperto e tutti erano con noi, i suoi piedi poggiavano 

su un bellissimo tappeto di rose bianche e ha detto: “Queste sono le rose 

del cielo, perché qui oramai sono poche le rose fiorite, ma in cielo i fiori 

sono sempre freschi e fioriti”.  


