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Cari figli, la Madre vostra Celeste viene per consolare i vostri 

cuori. Figli io vi amo, vi conosco, vi chiamo in preghiera, vi 

prendo per mano, sono la Madre di Gesù, Egli è 

misericordioso verso di voi; figli, io conosco i vostri dolori, i 

vostri patimenti, vedo il vostro pianto, vi asciugo le lacrime 

e consolo il vostro cuore.  

Figli miei, non temete il dolore, io lo conosco quel dolore cari 

figli miei, voi sapete che la vostra vita terrena è in cammino 

verso la Vita Eterna dove mio Figlio vi accoglie per 

abbracciarvi al vostro arrivo in un mondo d’Amore.  

Cari figli, accettate per amore e con amore tutto quello 

che vi succede nella vostra vita terrena, confidate nel 

vostro Salvatore, amate, perdonate, pregate, 

condividete quello che avete: queste sono le basi per 

raggiungere mio Figlio Gesù che ha donato la sua Vita per i 

propri fratelli. Anche voi, figli miei, se seguirete i miei 

consigli, alla fine di quella lunga scala, raggiungerete la 

Felicità Eterna e vivrete insieme agli Angeli e ai Santi. 

Figli cari, la porta è stretta ma è la via più giusta per entrare 

in Paradiso; accettate, figli, ciò che vi dico, le mie parole 

sono semplici e vere.  

Vi ringrazio.                                  

Cari figlioli, vi dono il mio Cuore di Madre, non dovete aver 

paura di amare i vostri fratelli e le vostre sorelle, l’amore è 

tanto gradito al Padre Celeste.  

Vi prego, figli, ricordatevi di partecipare alla Santa 

Messa, fate la Confessione e la santa Comunione, 

 



amate il vostro Dio, Lui è presente dentro di voi, non 

fuggite via dal vostro Salvatore.  

Cari figli, io vi chiedo preghiere per allontanare satana; 

figli, non fatelo entrare nelle vostre case, pregate in 

famiglia, se pregate ci sarà la pace: sì, figli, io vedo in 

alcune famiglie litigi, offese, vi prego spengete la televisione 

e il telefono, sedetevi alla vostra tavola e mentre mangiate, 

parlate con i vostri figli in serenità e amore, restate insieme, 

uniti e felici.  

Vi ringrazio davvero tanto e vi avvolgo nel mio manto 

d’Amore e di Pace.  

Figlioli miei, come vedete, i miei messaggi sono rivolti a tutti 

voi perché vi amo e desidero condurvi tutti in Paradiso: 

io stessa vi porterò per mano dinanzi all’Altissimo dove la 

Porta si aprirà e vi porterò al sicuro; e allora seguitemi, 

creature mie, così anche voi diverrete santi tra i santi.  

Vi benedico, figlioli, con la benedizione della Santissima 

Trinità: Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.                          

Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata 

Concezione Regina dell’Amore. 

Lo strumento Marcella riferisce:  

“Ho visto, per volere della Madre Celeste, un grande spazio luminoso, 

tanti Angeli vicini a Lei e tantissimi Santi come S. Luca evangelista, 

S. Giovanni Paolo II, Madre Teresa, S. Faustina.  

C’erano tutti i nostri cari, ho riconosciuto tante persone che ho 

conosciuto sia personalmente sia in foto.  

In questo spazio luminoso c’erano tante anime quanti eravamo in 

Chiesa, e poi tanti giovani.  

La Madonna ci chiede preghiere, tanta preghiera, ci ringrazia e ci 

benedice”. 

www.immacolataconcezionereginadellamore.it 

 


