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MESSAGGIO DI GESU’ 

dettato a Marcella 

 

Cara figlia, mia benedetta apostola, ti benedico oggi e sempre per 

le tue belle azioni di ogni giorno.  

Come vedi, cara, Io mi fido di te, sei un fiore di girasole che il sole 

fa girare questo fruttuoso fiore. Figlia cara, devi sapere che tu sei 

piena di Spirito Santo di Dio, tutto quello che dici viene da Dio, 

per la mia vita di sacrificio sulla croce avrei desiderato che avessi 

ancora certezza mentre non si pensa che a vivere il più possibile 

senza grattacapi o noie da nessuno.  

Anche i vecchi ormai danno fastidio, si attende la loro morte per 

farsi più grandi nelle loro case, più possibilità per cambiare la 

cucina, il bagno o l’arredamento senza pensare che ogni giorno è 

un regalo che Dio Padre vi concede sulla terra.  

Dico ai figli, a tutti gli abitanti sulla terra, non devono temere 

nulla “tanto Gesù Salvatore non vede, non ascolta perché non 

esiste; sì, era un uomo come tanti, ma non c’è nulla di più, 

bisogna godere la vita su questa terra e poi chi se ne frega!”  

Cari fratelli, voi non lo sapete ma Io, Gesù, ci sono, esisto, amo, 

perdono; voi non credete in Me o forse non ci avete mai creduto 

in particolare alcuni di voi.  

Dovete capire, Io credo in voi e sempre fin dalla vostra venuta 

sulla terra, Io ho sempre creduto in voi e vorrei tanto che credeste 

in Me perché Io, Gesù, vi capisco, vi conosco, avete paura e siete 

così increduli; non fate così, Io vi conosco e so quanto avete 

bisogno del mio aiuto, dei miei consigli, del mio vivere con voi 

vicino a voi.  

Quando lavorate Io vi proteggo, anche se voi non lo sapete; 

quando siete per strada vi proteggo perfino quando andate dal 

medico vi accompagno. Quando venite operati per una grave 

malattia e Mi pensate, Io guido le mani del medico quando è in 

difficoltà; perciò senza il vostro Salvatore non siete nulla, per 



questo sono nato, per questo sono morto, per questo sono 

Risorto!  

Ma voi non ci volete credere e questo mi fa soffrire, ma Io non mi 

sgomento come alcuni di voi fanno, perché spero che capirete.  

Oggi, cari fratelli, desidero dirvi queste belle parole d’amore, di 

perdono e di speranza di tempi migliori. Ora vi serve davvero 

tutta la forza e la speranza in Me.  

Io cambierò questo pianeta, cambierò i vostri cuori, se volete Io 

ci sono perché voglio davvero salvare questo mondo spietato, 

bugiardo, pericoloso, senza pietà.  

Figli, i miei occhi vedono, le mie orecchie ascoltano, non dovete 

aver paura o lamentarvi dei sacerdoti, dei politici, di tutti coloro i 

quali hanno delle responsabilità.  

E voi, coraggio! Rimboccatevi le maniche, seguiteMi e fate la 

volontà del Padre mio e Padre vostro. Lo sapevate che siamo tutte 

le Sue creature?  

Il Padre ha mandato Suo Figlio e voi non vi fidate, perché? 

Fidatevi di Me, di Gesù Salvatore.        

Io vi aspetto e vedrete quanto sarete premiati, consolati e amati, 

ma anche voi dovete riflettere e rinnovare le vostre belle 

promesse.  

Promettete e non mantenete, cominciate subito. Io cercherò di 

aiutare i medici, i preti, i politici perché so di aiutare tutti voi. Il 

mondo guarirà perché ora tanti demòni come le malattie e tutto 

il resto saranno debellate, ma dovete essere d’accordo anche voi 

ed Io vi prometto che lavorerò per voi, con voi e ci saranno 

bellissimi risultati; formeremo una bella squadra.  

Vi aspetto, figlioli, a presto! Vi ringrazio e vi benedico, Io sono 

Gesù dal Cuore tenero, sono Gesù colmo d’Amore per ciascuno di 

voi.  



La mia vita terrena è stata vita da bambino, da giovane, mi 

dispiaceva tanto patire con atroci sofferenze, ho accettato tutto e 

ho perdonato.  

Coraggio, potete anche voi fare la vostra parte! Io vi aiuterò 

sempre.                           Vi benedico nel nome di Dio nostro 

amorosissimo Padre, nel nome di Gesù Amore e Speranza e che 

lo Spirito Santo vi dia forza e vi spinga verso quell’Amore salvifico. 

Amen.  

 

 


