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MESSAGGIO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

REGINA DELL’AMORE 
dettato a Marcella 

 

 

 

Cari figli miei, con grande gioia vi benedico e benedico tutti i figli del 

mondo per l’obbedienza alla santa madre Chiesa.  

A voi ministri dico: vi guido nell’umiltà e nei vostri cuori sia luce e 

speranza; mio Figlio vi ama tanto, siete sempre nel suo Cuore, io vi 

porto la luce, figlioli e voi siate luce, siate amore, siate consolazione 

e preghiera.  

 

In questa attesa pregate, figli miei, pregate per la fine di ogni guerra, 

pregate per la fine di questo morbo maligno. Siate preghiera, figli!  

Ringrazio e benedico tutti i pastori della santa madre Chiesa per 

l’accoglienza, per tutti i gruppi di preghiera; figli miei, per questo vi 

benedico insieme a Gesù, nostro Signore. Figlioli, il mio Cuore 

Immacolato è un Cuore puro, colmo di Amore e di Speranza per 

ciascuno di voi; seguitemi, io sono vostra Madre, vi amo tanto e vi 

guido nella via del bene e della santità, e datemi la vostra mano e 

consegnatemi la vostra anima e vedrete il paradiso già da qui, su 

questa terra.  

 

Non vi vergognate di camminare con la corona del rosario in mano, 

pregate!  

Così darete esempio a coloro che sono indecisi e si vergognano 

perfino di entrare in chiesa. Figli cari, è tempo di decidere, correte 

incontro a Gesù, Lui vi conosce e vi chiama, rispondete con la bella 

parola che a Lui piace molto “Eccomi, Signore!”.  

 

Figli, io vengo tra voi perché il Padre celeste lo vuole, vengo a 

spronarvi per la salvezza delle vostre anime e per tutto quello che vi 

serve, qui, su questa terra; è da qui che voi dovete cominciare. Non 

rifiutate il dono di una bella creatura!  

Non rifiutate, perché è una grazia donata da Dio per questo, figli, io 

ve ne prego! Il mondo ha tanto bisogno di voi, figlie, che potete 

pregare per il dono di una bella creatura.  

 

 



 

 

Accettate la divina Volontà e pregate, io prego per voi, ma vi prego: 

non buttate via quella creatura che cresce nel vostro ventre, 

anche se non avete i mezzi Dio penserà a voi. Io vi amo, cari figli.  

 

Oggi ci incontreremo e ne sono molto felice e la mia preghiera è per 

ogni figlio, non vi abbandono, figli miei.  

Dove pregate io vi farò visita, perché vedo tanto bisogno in questi 

figli che non possono partecipare alla mia venuta in chiesa, io sarò 

presente e vi benedirò tutti.  

Vi ringrazio per le preghiere al santo padre. Di nuovo vi benedico.  

 

Figli, seguite i consigli del papa perché vengono dal cielo, da Dio. 

Vi benedico tutti tutti e vi amo tanto.  

Con queste parole vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen.  

 

 

Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore. 

 

 

La Madre Celeste è apparsa con la corona del rosario in mano. Ha 

aperto le braccia e dalle sue mani sono usciti dei raggi luminosi e 

ha detto: “Cari figli, questo sono le grazie che il Padre celeste vi 

concede. In questo tempo di attesa vi invito ad essere preghiera e 

amore per tutti. Io sono con voi e vi benedico”. 
 

 


