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Cari figli, in questo giorno santo vi dono tutto l’Amore che mio Figlio 

Gesù mi ha lasciato in dono per voi, la sua Misericordia vi ha salvati 

dalle tenebre.  

Figli miei, ritornate a Dio, Lui vi ama tanto, ha perdonato i suoi 

crocifissori.  

Come sapete, figli miei, io sono con voi, vi proteggo, vi parlo, vi 

consolo, tutto questo Amore è Amore di mio Figlio.  

Cari figli, vi invito a pregare, a ringraziare mio Figlio, a fare 

obbedienza al santo padre così farete obbedienza alla santa Chiesa.  

Partecipate alla Santa Messa, figli miei, portate in chiesa i 

vostri figli, ascoltate i consigli dei nonni e dei genitori anziani. 

Cari, io vi amo, intercedo per voi tutti, vedo tra le famiglie poca 

preghiera per questo sono molto dispiaciuta. Vi invito, figli, 

apostoli miei, a pregare per le famiglie che non pregano. Vi ringrazio.  

Benedico tutti i miei figli prediletti, sono tutti: i sacerdoti, le suore e 

tutti quei figli che obbediscono alla volontà del Padre. Oggi, figli, sono 

con voi, visiterò tutto il mondo, tutte le famiglie, gli ospedali, gli 

anziani che non vedono i parenti: io posso entrare in ogni luogo!  

Benedico tutti gli infermieri, i medici e tutti coloro che assistono, 

pregano, piangono: io asciugo le lacrime di tutti i miei amati figli.  

E voi apostoli miei: pregate, pregate! Non vi stancate, Dio vi ha dato 

questi doni, pregate insieme a me! Vinceremo questo male che si è 

infiltrato in tutto il mondo, ma Dio è Misericordia, Dio è Amore: vi 

libererà e tutto il mondo guarirà.  

Abbiate speranza, figlioli, e la Luce dello Spirito Santo cadrà sulla 

terra e tutto rifiorirà come in primavera. Voi siete dei fiori di 

nostro Signore, tutto appartiene a Dio, non potete fare nulla, 

solo pregare e fare la volontà di Dio, nostro Padre.  

Pregate, figli miei, e la luce del vostro amore salirà in Cielo dove tutto 

è gioia. 

Vi benedico con la santa benedizione del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen. 

 

 



 

 

 

 

Sono la vostra Mamma Celeste Immacolata Concezione 

Regina dell’Amore. 

 

Marcella riferisce: “La Mamma Celeste è apparsa vestita con 

semplicità. Aveva il rosario in mano accompagnata dagli Angeli e 

anche loro con il rosario. Stavano ai suoi piedi e pregavano 

guardando verso il cielo. Ho visto che consolavano la Madre Celeste 

che ci ha benedetti tutti”. 
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