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Cari figli miei, oggi in questo santo e benedetto giorno nostro Signore 

mi ha detto: “Vai e prega perché tutto il mondo possa ascoltare le 

tue parole, sei Madre di tutta l’umanità. In questo santo giorno 

comincia la gioia perché tu farai gioire ogni figlio”. Ecco, figli miei, 

mio Figlio mi ha mandato per insegnarvi consolarvi, guarirvi e così 

anche voi insieme e in preghiera sarete graziati. 

Cari figlioli miei, non temete perché su questa terra ci siete di 

passaggio, preparatevi per il Cielo; è in cielo che abiterete per 

l’eternità. Le mie apparizioni sono permesse dal Padre celeste e vi 

avviso solo il Padre celeste le potrà fermare quando Lui lo vorrà. Io, 

figli, sono felice di questo bellissimo incontro con voi, pregate 

perché la pazienza e la preghiera sono santità, restate uniti, io 

sono con voi.  

Non vi abbandono creature mie, pregate perché è tempo di grazia, è 

tempo di guardarvi con amore; il vostro sguardo sia luminoso e 

gentile, la vostra vita di ogni giorno sia preghiera e 

affidamento a nostro Signore. Io, figli, vi amo tanto, vi guardo, 

siete tristi e senza speranza, avete paura, ma Dio è buono; non vi 

lascia soli, tendete la vostra mano a Dio, Lui vi tiene per mano. Tutto 

è di Dio, tutto è Amore.  

Figlioli, pregate e chiedete, nostro Signore vi ascolta. Siate fiori 

profumati, in questo tempo le rose sbocciano con il candido profumo 

di primavera, tutto è in fiore.  

Anche voi, figlioli, siate come fiori. Coraggio! Non perdete la 

speranza perché il sole risplende in cielo, tutto sboccia con l’amore 

e la grazia di nostro Signore.  

Figli, pregate tanto, io prego con voi e per voi.  

Il Padre celeste mi concede le grazie per voi: chiedete e pregate, 

amatevi, figli!  

Vi ringrazio e 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 che il cielo si è aperto, bellissimo, e ha visto un 

grande prato con rose bianche, gialle, rosa e tanti altri fiori. La Madre 

Celeste è apparsa vestita di bianco a festa. Vicino aveva tantissimi 

Angeli e Santi. Questo grande prato era pieno di anime, poi Lei si è 

fermata con lo sguardo e le braccia verso il cielo e dopo si è rivolta 

verso di noi e dalle sue mani uscivano tanti raggi di luce  che 

cadevano su ciascuno di noi e sui quei figli che non sono potuti venire 

e per questo ci ha riuniti tutti insieme. poi ha detto. “Cari figli, vi 

ringrazio e vi benedico per la vostra presenza, per l’amore e per la 

preghiera. Pregate, pregate molto, figli, in questo tempo di grazia. 

Di nuovo vi benedico tutti”. 
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