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Cari figli, oggi di nuovo sono con voi per Amore della Santissima 

Trinità. Le mie apparizioni saranno la gioia e la grazia per tutto il 

mondo perché il Padre Celeste desidera che tutti i figli ritornino a 

credere nelle sue promesse. Il Padre, figli, è un Padre buono, se 

pensate al sacrificio di Suo Figlio non dovete dubitare mai di Gesù 

Salvatore.  

Figli miei, ritornate a credere e a sperare, questo tempo è un 

tempo di prova, non dovete arrabbiarvi ma pregate e donate 

ai più poveri di voi. Presto, figli, mio Figlio vi guarirà, affidatevi alle 

sue promesse! Gesù è un grande Medico, si unisce ad ogni 

medico di buona volontà.  

Figli, vi chiedo di sostenere i medici, gli operatori ospedalieri e tutti 

coloro che con amore offrono la loro vita per i malati. Voi pregate, 

pregate, figli, pregate con me; con la preghiera tutto finirà, 

abbiate speranza e amore verso tutto questo che io vi chiedo.  

Sia la vostra preghiera giornaliera al primo posto nella vostra vita. Io 

come Madre vi tengo per mano, figlioli, credete in quello che vi dico, 

non dubitate perché il dubbio non vi aiuta ed io, vostra Madre, 

sono dispiaciuta se non credete in me. Figli, io già sapete sono 

vissuta sulla terra, ho sofferto, ho creduto, mi sono fidata e mi sono 

donata senza ripensamenti: ora sono la Madre di Dio e anche vostra 

Madre. Dio mi ascolta, e come vedete vi scrivo questo messaggio 

d’Amore e di Speranza perché vi amo tanto.  

Questo tempo è anche tempo di grazia, senza la speranza e la fede 

non può esserci la grazia.  

Seguitemi, figli miei, pregate e fate obbedienza, questo lo chiedo 

in particolare ai giovani: figli, aiutate questo mondo a guarire, 

anche voi, cari, pregate perché Gesù, vostro fratello e vostro Dio, vi 

ama tanto!  

Coraggio, figli miei!  

Fate che Gesù sia amato anche da voi che siete distratti. Gesù, figli, 

vi attende in Chiesa, per abbracciarvi e dirvi “Io vi amo”.  

Vi ringrazio tutti, figlioli, e vi benedico.  

 



Io sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore. 

 

 

TESTIMONIANZA DI MARCELLA  
IN VISITA NEGLI OSPEDALI DEL MONDO CON LA MADRE 

CELESTE 
 

Questa mattina, primo sabato del mese, la Madre Celeste mi ha 

chiesto di pregare i misteri del dolore.  

Mentre ero al terzo mistero mi sentivo come volare, non ero più 

seduta.  

La Madre Celeste mi ha detto: “Vieni, figlia, làsciati andare, vieni con 

me, seguimi”. Io la seguivo, mi ha portato in giro negli ospedali del 

mondo, ho visto file di ambulanze, e sono entrata dentro e Lei mi 

diceva di seguirLa.  

Io vedevo tanti, tanti letti, tanta sofferenza, e c’era qualcuno che 

alzava la mano come se mi vedesse e la Madonna mi ha detto: “Offri 

loro la tua mano, figlia,”. Io ho steso la mano e continuavo a girare 

negli ospedali, c’era tanta sofferenza, la Madre Celeste era con me e 

sentivo la presenza di Gesù.  

Quelli che stavano male e mi tendevano la mano poi li ho visti volare 

insieme alla Madonna e a Gesù, erano in mezzo a Loro.  Il cielo si 

apriva. Ho visto e sentito tanta emozione e sofferenza. Ho visto una 

grande Luce e sentivo che questi malati venivano accolti 

direttamente senza essere passati per il tunnel (purgatorio), io ero 

con loro. La Madre mi invitava a seguirLa. Sono entrata in questo 

Paradiso, pieno di Luce e benessere: tanta emozione, ho visto una 

grande Luce! La Madre mi diceva: “Loro ora vivono nella 

beatitudine”. Poi mi ha riaccompagnata giù, mi sono ritrovata seduta 

e mi ha detto: “Ora, figlia, continua il santo Rosario poi scriverai il 

messaggio e la testimonianza. Per questo ti benedico”.  

 

La Madonna è arrivata accompagnata dagli Angeli e dai Santi e ha 

detto: “Loro pregano con voi e per voi”. Ci abbraccia tutti e ha 

messo le mani sul cuore. 
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