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MESSAGGIO DI PAPA SAN GIOVANNI PAOLO II 
dettato a Marcella 

 

 

 

 

Cara donna benedetta da Dio, Padre di tutti i figli del mondo, di quelli 

che sono e di quelli che verranno.  

Io sono papa Giovanni Paolo II, il tuo papino.  

Cara, oggi il Signore mi ha detto: “Figlio mio, ho bisogno che tu parli 

al mondo sconvolto da questa malattia satanica, vai e parla a questo 

mio benedetto strumento, per questo ti benedico”.  

Eccomi, miei cari amici e fratelli, io vi benedico nel nome della 

Santissima Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.  

 

Oggi, qui in cielo, si festeggia il mio nome, gli Angeli cantano per me, 

la Madre di Dio e nostra, è vestita da Regina degli Angeli: tutto è 

bello, tutto è amore e per amore di Cristo Gesù Salvatore, tutto è per 

il Suo sacrificio. Fratelli e sorelle, forza! Prendete forza da nostro 

Signore, Lui è tutto il bene, Lui è la Vita, Lui è l’Amore che trionfa, 

se vi donate l’amore, amore, fratelli!  

Perché se manca l’amore tutto si perde, tutto va in rovina: amatevi, 

amatevi e amatevi! Infine vi accorgerete che con l’amore quello 

vero, tutto trionferà, ma se nel mondo non ci sarà quell’amore 

che Dio vi chiede, non guarirà questo tempo, malato di amore. 

Solo Dio può guarirvi, solo guardando la Croce Cristo, è lì sulla 

Croce che vi ha salvati; se non obbedite, non riflettete, non amate, 

anche i vostri fratelli e sorelle diversi da voi, e se vi sentite superiori, 

non potrà cambiare il mondo che è ammalato grave. Come vedete è 

una malattia molto grave, solo restando uniti guarirà: Dio lo 

vuole, ma dovete volerlo anche voi, fratelli e sorelle, uniti tutti 

insieme aiutate i più bisognosi senza colpevolizzarli.  

Figlioli, avete capito? Ve lo chiede il vostro “santo subito”, papa 

Giovanni Paolo II, avete capito chi sono? Tutti mi conoscono: ho 

lottato, ho accettato la malattia fino in fondo, l’ho accettata 

con fede, ho detto sempre sì al Signore, l’ho fatto anche per voi, 

non potevo lasciare questo mondo senza proteggervi, l’avevo 

promesso a nostro Signore.  

 



Maria, Madre nostra, mi è sempre stata vicino, avevo tanto bisogno 

della Mamma di Gesù e Mamma nostra, Ella mi teneva la mano ed io 

camminavo, parlavo, gioivo, sempre per mano, la tenevo stretta 

quella dolce e tenera manina, e così piano piano sono arrivato a farvi 

strada per il Cielo, sempre per mano a Maria, nostra dolcissima 

Madre, con la sua tenerezza vi guarda e vi invita ad essere 

amore.  

Io figli, fratelle e sorelle, vi invito tutti ad essere amore tra voi, in 

particolare a seguire il santo padre che Dio vi ha mandato per 

grazia ricevuta; questo papa è un uomo di Dio, non lo 

dimenticate! Ascoltate i suoi consigli, lo dico anche ai politici. 

Consigliatevi tutti insieme, sostenetevi, non offendetevi, non 

giudicatevi, fratelli e sorelle, abbiate amore tra voi perché, vi avviso, 

ci saranno tempi difficili, uniti vincerete, perché nostro 

Signore vuole aiutarvi, ma tutto dipende da voi.  

Lui, Dio, è Amore e grazia. Pregate e affidatevi totalmente nelle 

mani di Dio e vedrete, cari fratelli, il mondo risorgerà e di nuovo 

sarete felici perché Dio non vuole, come viene detto, ‘è la fine del 

mondo’.  

No! non è così, ma satana fa di tutto per farvi pensare questo, ma 

voi vi convertirete con tante preghiere, al Padre Celeste Gli 

chiederete perdono, Egli vi aiuterà e tutto il mondo risplenderà.  

Papa Giovanni Paolo II vi chiede coraggio, non dimenticate 

quello che vi ho detto, io sono santo e prego per la vostra santità!  

 

Vi ringrazio e vi benedico tutti tutti con l‘amore nel cuore. Pregate, 

fratelli e sorelle, amate, condividete anche il poco che avete, 

seguite e vivete testimoniando il santo Vangelo perché Dio vi 

ama e desidera guarirvi per rendervi sani e uniti tutti. 

 

Io sono San Giovanni Paolo II: vi amo tanto, prego per ciascuno 

di voi, prego per i sacerdoti, prego per i medici, per gli infermieri. 

Grazie, fratelli tutti! 
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