
SABATO 2 APRILE 2022 

TESTIMONIANZA DI MARCELLA SILEI 

IN VIAGGIO CON L’ANIMA IN UCRAINA  

GUIDATA DALLA MADRE CELESTE 

 

Alla fine del santo Rosario della luce la Mamma Celeste mi ha invitato 

a seguirla, ho chiuso gli occhi e ho seguito quello che lei mi diceva, 

la vedevo dinanzi a me, e mi diceva: “Figlia, non temere seguimi, 

ti porterò in Ucraina”. Io la seguivo, siamo arrivate in un luogo 

molto triste e vedevo tanti giovani, erano accovacciati per terra, 

avevano in mano un’arma, vedevo alcuni che piangevano, alcuni 

avevano delle foto in mano, alcuni si tenevano il viso con le mani, 

alcuni pregavano, sentivo nei loro cuori tanta paura, vedevo che 

qualcuno pregava e chiamava la mamma. La Madre celeste mi ha 

detto: “Vedi figlia? Questi sono i giovani della Russia, vengono 

drogati e mandati a fare la guerra”. Poi mi ha portato dove c’erano 

altri giovani pronti per fare le stesse cose, erano giovani dell’Ucraina, 

anche loro pregavano, anche loro chiamavano la loro mamma, erano 

disperati. Poi mi ha portato dove c’era tanto fuoco, tutto bruciava, 

tutto era infuocato, mi ha fatto vedere tanta gente sotto le bombe 

che saltavano per aria, mi ha fatto vedere tanta gente sepolta, alcuni 

ancora vivi. Gli Angeli portavano in Cielo tante anime, ho visto 

Natascia con tanti bambini in braccio, le erano attaccati come fosse 

una calamita, tutti per volare in alto. La Madre di Dio: “Vedi figlia? 

Questo Angelo, che è tua figlia, ha questa missione: raccogliere tutti 

i bambini e portarli in Cielo, lì nessuno può farli soffrire”. Poi mi ha 

portato dai rifugiati, erano tutti insieme, piangevano e pregavano. 

Alla fine mi ha portato in un luogo dove scorreva sangue, era una 

stanza molto grande con tanto sangue, lì c’erano donne giovani, la 

Madonna mi ha detto: “Figlia, qui ci sono tante creature violentate 

ancora vergini, abusate e violentate senza pietà”. Ho visto tanta 

sofferenza, infine mi ha riportato dentro la mia stanza dove ero 

seduta a pregare come faccio sempre il primo sabato del mese, 

giorno dell’apparizione dell’Immacolata Concezione Regina 

dell’Amore che ci sarà nel pomeriggio nella Parrocchia di S. Luca a 

Vingone in Scandicci.  



Testimonio che quello che ho visto è tanto brutto e tanto triste: 

quanta sofferenza! quanto fuoco! quante rovine! tutto distrutto, 

quanti morti per le strade e sotto le macerie! Il dolore, la paura anche 

nei giovani pronti per uccidere che non lo vogliono, quanto pianto! 

Quanta disperazione! Signore non ho parole per descrivere quello ho 

visto, ma ti ringrazio.  

Cara Madre santa, Regina della Pace e dell’Amore, grazie per avermi 

portato in Ucraina con l’anima per riportare questa vera 

testimonianza. 
 


