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1 Messaggi Madonna Messaggera delle Grazie 
 

1.1 2022 
 

1.1.1 Gennaio 2022 

 

23 gennaio 2022 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli miei, iniziate questo nuovo anno nella luce della Mia Divina Maternità.  

Io sono la strada su cui verrà a voi la pace. La incapacità di costruire la pace, per gli uomini di oggi, 

dipende dalla loro ostinata negazione di Dio. Finché l’umanità continua a percorrere la strada del 

rifiuto di Dio e della ribellione alla Sua Legge, non vi sarà la pace; anzi l’egoismo e la violenza più 

crudele e morte, capacità di distruggere grande parte dell’umanità, se gli uomini non si propongono 

seriamente di ritornare a Dio.  

Figli miei, pregate, iniziate un anno in cui da tutti sarà particolarmente avvertita la potente Mano di 

Dio, che si piegherà sul Mondo per soccorrerlo con la forza irresistibile del Suo Amore Misericordioso.  

Diffondete con coraggio il Vangelo di Gesù, difendete la verità, amate la Chiesa, aiutate tutti a 

fuggire il peccato e a vivere nella Grazia e nell’Amore di Dio.  

Figli miei, la Chiesa infatti è Cristo che Misticamente vive fra voi.  

Cristo è la verità. La Chiesa deve perciò sempre risplendere della luce di Cristo che è la verità.  

Figli miei, amatevi fra voi a vicenda, come Gesù vi ha amato e diventerete veramente una cosa sola. 

Figli prediletti, lasciatevi anche voi portare da Me. Così diventate la mia gioia.  

Solo così potete sentirvi al sicuro. Vi chiedo docilità, preghiera e sofferenza.  

Il sacrificio della Santa Messa sia da voi interiormente vissuto nella via e nel momento della Sua 

celebrazione.  

È soprattutto all’Altare ove ciascuno di voi viene assimilato a Gesù Crocifisso.  

Vi invito alla Santa Messa. Vi benedico con il Mio Cuore di Mamma.  

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 20/03/2022 ore 16.00. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 Angeli. 
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1.1.2 Marzo 2022 

 

12 marzo 2022 

Mühldorf, Deutschland,  

 

Gelobt sei Jesus Christus! 

  

Betet meine Kinder, heute will ich euch zum Gebet und zur völligen Hingabe an Gott, einladen. Wißt, 

dass ich euch liebe und dass ich aus Liebe hier her komme, um euch den Weg des Friedens und der 

Rettung eurer Seelen zu zeigen. Meine Kinder, ich wünsche euch alle mit meinem Mantel einzuhüllen 

und euch auf den Weg der Bekehrung zu führen. Deshalb betet damit der Segen Gottes jeden von 

euch vor allem Bösen, welches euch bedroht, beschützen kann. Liebe Kinder, betet und nehmt auf 

diesen Weg, der sehr wohl schmerzhaft ist, auf was Gott euch reicht, aber in der gleichen Zeit 

offenbart Gott demjenigen, der den Weg zu beschreiten beginnt, seine Güte; und diese werden gerne 

auf jeden Ruf Gottes antworten. Deshalb, liebe Kinder, legt euer Leben in die Hände GotteS. Meine 

Kinder, betet, Jesus ist Gott aber er ist auch Mensch. Er ist ein perfekter Mensch. Sein Herz schlägt 

vor Göttlicher und menschlicher Liebe: in Ihm ist die ganze Fülle der Liebe, Jesus hat ein Herz, dass 

am meisten geliebt und gelitten hat, sein Herz war empfänglich für Zärtlichkeiten und 

Zuneigungsbekundungen, aber auch für Beleidigungen und Kränkungen. Nun hat die Menschheit 

rebelliert, indem sie Gott ablehnt. Der um sich greifende Atheismus ist der Stachel, der das Herz 

meines Sohnes Jesus heute ständig bluten läßt. Und Ihr, Priester, seid alle meine viel geliebten 

Söhne, weil ihr die schmerzlichste und liebevollste Frucht der Vorliebe meines Sohnes Jesus seid. Ihr 

seid nach dem Willen Gottes berufen, seine Diener, seine Apostel und auch seine Tröster zu sein. 

Betet, meine Kinder, heute lade ich euch zum Frieden ein. Ich bin als Königin des Friedens hierher 

gekommen und möchte euch mit meinem mütterlichem Frieden bereichern. Die Kirche ist das Haus 

GotteS. Die Heilige Messe sei für euch das Leben. 

Ich segne euch mit meinem mütterlichem Herzen. 

Betet, Betet, Betet. 

Die Muttergottes war ganz in Weiß gekleidet und wurde von 12 Engeln begleitet. Ich lade euch zum 

nächsten Ruf am 10. September 2022 um 16:30 Uhr ein. Trinkt, benetzt, wascht euch an der Quelle, 

die von mir und meinem Sohn Jesus gesegnet worden ist. Gelobt sei Jesus Christus! 
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12 marzo 2022 

Mühldorf, Deutschland,  

(traduzione automatica Google) 

Lodate Gesù Cristo!  

Pregate figli miei, oggi voglio invitarvi alla preghiera e all'abbandono totale a Dio.  

Sappiate che vi amo e che vengo qui per amore, per mostrarvi la via della pace e della salvezza delle 

vostre anime.  

Figli miei, desidero avvolgervi tutti nel mio manto e condurvi sulla via della conversione. Pertanto, 

pregate affinché la benedizione di Dio protegga ciascuno di voi da ogni male che vi minaccia.  

Cari figli, pregate e raccogliete ciò che Dio vi dà su questo cammino, che è davvero doloroso, ma allo 

stesso tempo Dio rivela la sua bontà a coloro che iniziano a percorrerlo; e questi risponderanno 

volentieri a ogni chiamata di Dio.  

Perciò, cari figli, mettete la vostra vita nelle mani di Dio.  

Figli miei, pregate, Gesù è Dio ma è anche uomo. È un essere umano perfetto. Il suo cuore batte di 

amore divino e umano: in Lui è tutta la pienezza dell'amore, Gesù ha un cuore che più amava e 

soffriva, il suo cuore era sensibile alla tenerezza e alle espressioni di affetto, ma anche agli insulti e 

agli insulti.  

Ora l'umanità si è ribellata rifiutando Dio. L'ateismo rampante è la spina che fa sanguinare 

costantemente oggi il cuore di mio Figlio Gesù.  

E voi, sacerdoti, siete tutti figli miei prediletti, perché siete il frutto più doloroso e amoroso 

dell'amore di mio Figlio Gesù. Siete chiamati per volontà di Dio ad essere suoi servi, suoi apostoli e 

anche suoi consolatori.  

Pregate figli miei, oggi vi invito alla pace. Sono venuta qui come Regina della Pace e voglio 

arricchirvi con la mia pace materna. La Chiesa è la casa di Dio. La Santa Messa sia per voi vita. 

Ti benedico con il mio cuore materno. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima convocazione il 10 settembre 2022 alle 16:30.  

Bevete, bagnate, lavatevi alla fontana benedetta da me e da mio figlio Gesù. Loda Gesù Cristo! 

 

La Madonna era tutta vestita di bianco ed era accompagnata da 12 angeli.  
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20 marzo 2022 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Figli miei, pregate accolgo questo rosario, che insieme recitate con tanto amore e con tanto fervore. 

Sono la vostra mamma, tanto addolorata, Messaggera della Grazie.  

Così Io vi chiamo alla preghiera, alla penitenza, alla mortificazione, alla pratica delle virtù, alla 

fiducia, alla speranza, all’esercizio di una sempre più perfetta carità. Questo è quanto io voglio dirvi. 

Non fermatevi perciò alle predizioni che vi dono, cercando di farvi comprendere i tempi che vivete. 

Figli miei, come mamma, vi dico i pericoli che correte, le minacce che incombono, quanto potrebbe 

capitarvi di male, solo perché questo male può essere ancora da voi evitato, i pericoli possono essere 

sfuggiti, il disegno della giustizia di Dio può essere sempre mutato dalla forza del Suo amore 

misericordioso.  

Anche quando vi predìco i castighi, ricordate che tutto, in ogni momento, può essere cambiato dalla 

forza della vostra preghiera e della vostra penitenza riparatrice.  

Figli miei, figli prediletti, restate nella pace. Io sono accanto a voi in ogni momento: vi formo, vi 

fortifico, vi guido, vi difendo.  

Per questo vi invito a guardare a me, madre che cammina portando fra le braccia Gesù bambino al 

tempio di Gerusalemme, verso il luogo della Sua manifestazione.  

Voi siete i raggi di luce del Mio Cuore Immacolato. Voi siete la luce di una madre che tutti vuole 

condurre a Gesù, perché siano salvati dal Suo amore divino e misericordioso.  

Figli miei, oggi vi ringrazio per le vostre preghiere. Voi tutti mi avete aiutato affinché questa guerra 

finisca più presto possibile.  

Vi invito a pregare per la pace: la pace nei vostri cuori, la pace nelle vostre famiglie e la pace nel 

mondo intero.  

Vi invito a vivere la Santa Messa. Vi benedico con il mio cuore di mamma. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 15 maggio 2022 alle ore 16,30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 7 Angeli. 
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25 marzo 2022 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli miei, con il cuore, voglio invitarvi a vivere questo giorno in preghiera ed in filiale 

intimità di vita con Me, vostra Mamma Celeste: Messaggera delle Grazie, anniversario – della 25° 

Apparizione, Monte Casale.  

Figli miei, convertitevi e pentitevi dei vostri peccati. Convertitevi e tornate a Dio che vi salva. 

Convertitevi e camminate sulla strada del bene, dell’amore e della santità.  

Pregate di più, pregate con il Santo Rosario, pregate in cenacoli fra voi, pregate soprattutto in 

famiglia.  

Voglio, figli miei, che le famiglie cristiane tornino a pregare con Me e per mezzo di Me, perché siano 

salvate dai grandi mali che le minacciano. Il rifiuto di tornare a Dio, per mezzo della conversione, ha 

portato tutta l’umanità sulla strada arida e fredda dell’odio, della violenza, del peccato e di una 

sempre più vasta impurità.  

Pregate, figli miei, diffondete attorno a voi la luce della verità, contenuta nel Vangelo, che è la 

stessa luce di Mio Figlio Gesù. Figli prediletti, affidatevi a Me e vi porterò alla perfetta docilità al 

volere del Padre. Nella purezza, nel silenzio e nella fedeltà seguite ogni giorno la Mamma Celeste, 

che vi conduce sulla stessa strada di Gesù Crocifisso.  

Per questo vi formo alla più grande fedeltà a Cristo e vi invito a vivere ed a predicare alla lettera il 

Vangelo, in una grande unità al Papa, che ha Gesù il compito di mantenere la sua Chiesa nella verità 

della Fede.  

La Chiesa istituita da Cristo è una sola: quella Santa, Cattolica, Apostolica, una, fondata su Pietro.  

Figli miei, vi invito a partecipare alla Santa Messa. Vi benedico con la Mia Benedizione Materna. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 15 maggio 2022 alle ore 16,30. 

 Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 12 angeli. 
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1.1.3 Aprile 2022 

 

18 aprile 2022 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate. Pregate di più; pregate con amore e con perseveranza; pregate con la preghiera 

del cuore.  

Oggi anche questa povera umanità, che è ancora chiusa nel sepolcro gelido, del rifiuto di Dio, 

dell’odio, della violenza, della guerra, della impurità e della iniquità, è chiamata ad uscire dalla sua 

tomba di tenebra e di morte.  

Pregate, Cristo risorto è vivo in mezzo a voi. Gesù, che è stato ucciso sulla croce e deposto nel 

sepolcro, è risorto.  

Figli prediletti, in questo giorno di Lunedì dell’Angelo, rallegratevi con me. Partecipate alla gioia 

ineffabile, che il mio cuore immacolato ha provato, quando mi sono visto, davanti agli occhi ancora 

cosparsi di lacrime, mio figlio Gesù nello splendore divino del suo corpo glorioso.  

Figli miei, pregate. Gesù Cristo, flagellato, coronato di spine, vilipeso, condotto alla croce, crocifisso 

e giustiziato come un malfattore, è risorto. Cristo risorto segna della sua vittoria le vicende del 

mondo e della storia. Cristo risorto vuole instaurare fra voi il suo regno, perché sia glorificato da 

tutto l’universo creato.  

Figli miei, da questo giorno la storia umana si apre alla piena glorificazione di Cristo risorto. Cristo 

risorto tornerà a voi sulle nubi, del cielo, nel pieno fulgore della sua gloria.  

Vi benedico con la mia benedizione materna, con Cristo risorto. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 15 maggio 2022 ore 16,30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 Angeli. 
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1.1.4 Maggio 2022 

 

15 maggio 2022 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate, vi invito all’abbandono totale in Dio.  

Il Rosario, quindi, costituisce una preghiera cristiana applicata alla contemplazione del Volto di 

Cristo.  

Cari figli, vi invito tutti senza differenza, al cammino della santità nella vostra vita. Dio vi ha dato il 

dono della santità: pregate, perché possiate conoscerLo meglio e così potrete testimoniare, con la 

vostra vita, per Dio.  

La Chiesa ha sempre riconosciuto al Rosario una particolare efficacia, affidando ad esso le cause più 

difficili. Come, al giorno d’oggi, quelle della pace nel mondo e della famiglia. Pregate, figli miei, il 

Rosario è preghiera orientata per sua natura alla pace, per il fatto stesso che consiste nella 

contemplazione di Cristo, Principe della pace e nostra pace.  

Dio desidera farvi santi perciò attraverso di me, figli miei, vi invito all’abbandono totale.  

La Santa Messa sia per voi la vita. Comprendete, figli miei, che la Chiesa è la casa di Dio, il luogo in 

cui vi riunisco e desidero mostrarvi la strada che conduce a Dio.  

Figli miei, non guardate gli altri e non sparlate di loro; la vostra vita sia invece una testimonianza 

sulla strada della santità.  

Vi invito a consacrarvi al mio Cuore Immacolato. Pregate, figli miei, perché la vostra vita sia un 

gioioso ringraziamento che scorre dal vostro cuore come un fiume di gioia.  

Pregate, figli miei, il Rosario Via Mariana che porta a Cristo. Dunque, il Rosario è preghiera 

confidente, cordiale, tenera, capace di addolcire gli animi e di portare più tenerezza e lievità nella 

nostra vita di singoli e, certamente, anche nella nostra vita di Chiesa. Il Rosario è anche, da sempre, 

preghiera della famiglia e per la famiglia. Il Rosario è una preghiera ricchissima di contenuti, poiché 

si apre a stella verso tutti i Misteri di Cristo.  

Pregate, pregate, pregate. Vi benedico con la mia benedizione del Santo Rosario. 

Vi invito alla prossima chiamata il 17 luglio 2022, ore 16,30. 

 Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 Angeli. 
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1.1.5 Luglio 2022 

 

17 luglio 2022 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate, assecondate il mio disegno, figli miei, e lasciatevi formare dalla vostra mamma. 

Così posso sempre più associarvi alla mia materna opera di corredenzione. Gesù è il solo 

Redentore, perché è Lui l’unico mediatore tra Dio e gli uomini.  

Pregate, figli miei, rispondere al mio invito a camminare verso la santità a cui tutti vi voglio 

condurre, perché solo così potrete essere gli apostoli del mio Cuore Immacolato, chiamati a 

illuminare la terra con la luce di Cristo, che deve rifulgere nella vostra persona, nella vostra via e in 

tutta la vostra azione apostolica.  

Figli miei, io sono la via che vi conduce a Gesù. Sono la via più sicura, più breve, la via necessaria a 

ciascuno di voi. Affidatevi a me con fiducia e resterete fedeli, perché potrò esercitare pienamente la 

mia opera di mediatrice di grazia.  

Dal mio cuore sgorga la fonte della mia luce, con cui voglio avvolgere e illuminare questo mondo 

pervaso dalla tenebra. Pregate, non peccate più. Non offendete più mio figlio Gesù, che è già troppo 

offeso. Ritornate a Dio per mezzo della vostra conversione, sulla strada della preghiera e della 

penitenza.  

Pregate di più; pregate sempre; ogni vostra azione sia veramente preghiera.  

Vivete la vostra Messa, che con Gesù vi immola ogni giorno; pregate bene la liturgia delle ore, che 

consacra a Dio il ritmo della vostra giornata; recitate con amore e con gioia il Santo Rosario. Vi invito 

a partecipare alla Santa Messa.  

Vi benedico con la mia benedizione materna. Pregate, pregate, pregate. 

 

Vi invito alla prossima chiamata il 18 settembre 2022 alle ore 16,30. 

Inoltre vi invito il 15 agosto 2022 alle ore 16,30 – Festa di Maria S.S. Assunta in Cielo. 

 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 12 angeli. 
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1.1.6 Agosto 2022 

 

15 agosto 2022 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate, con amore, sono la vostra Mamma, Assunta in Cielo. Guardate alla vostra Mamma 

Celeste, Assunta alla gloria del Paradiso anche con il Corpo. Oggi faccio discendere una pioggia di 

grazie su tutti voi miei figli.  

La luce del Mio Corpo Glorioso vi illumina e vi indica la via che voi dovete seguire.  

È quella della purezza, dell’amore, della preghiera, della sofferenza, della santità.  

È quella di una vita intimamente unita a Gesù.  

Così anche voi, pur vivendo ancora su questa terra, potete essere illuminati ed avvolti dalla luce, che 

risplende quassù in Paradiso. La luce del Mio Corpo Glorioso risplende per voi in maniera sempre più 

forte, specialmente in questi tempi tanto difficili e dolorosi, per consolarvi e per incoraggiarvi in 

tutte le vostre quotidiane difficoltà.  

Figli miei, pregate, Io vi copro con il Mio Manto Immacolato e vi proteggo. Con il Mio Corpo Glorioso 

spesso mi faccio presente per darvi segni della Mia Materna assistenza. Per questo ancora appaio in 

maniera continua, quotidiana e straordinaria. Pregate, figli miei, oggi, mentre guardate allo 

splendore del Mio Corpo Glorioso assunto al Cielo,  

Io vi invito a camminare tutti sulla via di luce, che vi ho tracciato, per offrire la vostra vita alla gloria 

perfetta della Santissima Trinità.  

Figli miei, è la via che Io vi ho tracciato in questi anni, per condurvi tutti alla Chiesa di luce. 

Allora occorre vigilare, pregare e restare fortemente fedeli al Magistero autentico della Chiesa.  

Da questo Monte tutti vi guardo con occhi di Misericordia e vi Benedico. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 18/09/2022 ore 16,30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 Angeli.  
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1.1.7 Settembre 2022 

 

18 settembre 2022 

….. 
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1.2 2021 
 

 

1.2.1 Gennaio 2021 non c’è 

 

 

17 gennaio 2021 alle ore 15:30 

 

 

 

  



20 
 

1.2.2 Marzo 2021 

 

21 marzo 2021 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Figli miei, pregate, restate nel mio Cuore Immacolato e vivete con me i momenti della vostra 

dolorosa passione, che è ormai iniziata. Vivetela anche voi come mio figlio Gesù.  

Pregate figli miei, dite oggi, all’inizio di questa Settimana Santa, anche voi il vostro sì al volere del 

Padre. Ditelo con Gesù, Suo Figlio e vostro fratello, che ancora ogni giorno si immola per voi.  

Questa è l’ora di satana e del suo grande potere. Figli miei, è l’ora delle tenebre: la tenebra si è 

diffusa in ogni parte del mondo e gli uomini, mentre si illudono di aver raggiunto il vertice di ogni 

progresso, camminano nella più profonda oscurità.  

Così, figli miei, tutto è oscurato dall’ombra della morte che vi uccide, del peccato che vi imprigiona, 

dell’odio che vi distrugge.  

La tenebra, figli prediletti, ha pervaso anche la Chiesa. Si estende sempre di più, e ogni giorno 

miete vittime fra gli stessi suoi figli prediletti.  

Pregate, figli miei, sedotti dalle forze del male, quanti di essi hanno perso la luce per camminare 

sulla strada giusta: quella della verità, della fedeltà, della vita di grazia, dell’amore, della 

preghiera, del buon esempio, della santità!  

Quanti di questi miei poveri figli ancora oggi abbandonano la Chiesa, o la criticano o la contestano, o 

addirittura la tradiscono.  

Figli miei, pregate, convertitevi, e pentitevi dei vostri peccati. Convertitevi e tornate a Dio che vi 

salva. Mortificatevi con la penitenza e il digiuno corporale.  

Consacratevi continuamente al Mio Cuore Immacolato e vivete in quotidiana comunione di vita e di 

amore con me.  

Figli miei, pregate di più, pregate con il Santo Rosario, pregate in cenacoli fra voi, pregate 

soprattutto in famiglia.  

Vi invito a partecipare alla Santa Messa. È la vostra vita.  

Vi benedico con il Mio Cuore di Mamma. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 16 maggio 2021, ore: 16:30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2021/03/22/messaggio-21-novembre-2021/
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1.2.3 Maggio 2021 

 

16 maggio 2021 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli miei, non turbatevi della oscurità che si è diffusa, perché fa parte del piano del mio 

avversario; fa parte invece del mio piano vittorioso quello di fugare la tenebra, perché possa 

ritornare ovunque la luce. E la luce risplenderà nella creazione quando tornerà a cantare l’amore e la 

gloria di Dio, dopo la sconfitta di ogni forma di ateismo e di superba ribellione.  

Figli miei, nella Chiesa tornerà a risplendere pienamente la luce della verità, della fedeltà, della 

unità. Mio Figlio Gesù si manifesterà pienamente, così che la Chiesa diverrà luce per tutte le nazioni 

della terra.  

Pregate, figli miei, sono la Mediatrice di Grazie. La Grazia è la stessa vita di Dio che viene a voi 

comunicata. Essa nasce dal seno del Padre e vi è meritata dal Verbo che, nel mio seno verginale, si è 

fatto uomo per parteciparvi la stessa vita divina e per questo si è offerto Lui stesso come riscatto per 

voi, diventando così l’unico mediatore tra Dio e l’intera umanità.  

Dio solo è sempre stato ed è ancora, in ogni circostanza, il vincitore. Dio vince soprattutto quando 

appare sconfitto.  

Per questo oggi dovete imitare la Vostra Mamma Celeste nell’esultare in Dio e nel cantare la Sua 

immensa misericordia. Pregate, figli miei, per questo qui, ove sono apparsa come Immacolata, 

Messaggera delle Grazie, vi ripeto di continuare con più generosità e con perseveranza nella recita 

del Santo Rosario.  

Continuate a recitarlo, moltiplicate i vostri cenacoli di preghiera, rispondendo così all’invito che, 

con tanta intensità, vi ha rivolto il mio figlio prediletto, il Vicario di Gesù.  

Coraggio, figli prediletti! Pregate, confidate ed entrate nel rifugio del Mio Cuore Immacolato per fare 

parte della mia schiera vittoriosa. Questa è la mia ora e presto la Chiesa tutta sarà portata a nuovo 

splendore da colei che voi invocate come “Messaggera delle Grazie”. La Chiesa è la casa di Dio.  

Vi invita a partecipare alla Santa Messa. Vi benedico con il mio cuore di Mamma. Pregate, pregate, 

pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 18 luglio 2021, ore 16:30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 angeli. 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2021/05/18/messaggio-16-maggio-2021/
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1.2.4 Luglio 2021 

 

18 luglio 2021 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Figli miei, pregate con il cuore. Vi parlo per domandarvi oggi le cose che sono per Me le più preziose: 

ogni giorno raccolgo la vostra preghiera e la vostra sofferenza e sono da me stessa deposte nel calice 

del Mio Cuore Immacolato e sono offerte alla giustizia di Dio che chiede di essere placata.  

Pregate, figli miei, Gesù che parla; e direte solo la verità. La verità contenuta nel Vangelo e 

garantita dal Magistero della Chiesa.  

Figli miei, oggi, mentre l’oscurità scende sopra ogni cosa e l’errore sempre più si diffonde 

nell’umanità, voi dovete orientare tutti alla fonte da cui Gesù fa sgorgare le Sue parole di verità: il 

Vangelo affidato alla Chiesa gerarchica, cioè al Papa e ai vescovi uniti con lui, figli miei, questo 

mondo si allontana sempre più da Dio e non presta più ascolto alla parola di Mio Figlio Gesù. Così, 

figli miei, cade nelle tenebre della negazione di Dio, nell’ingannevole miraggio di poter fare senza di 

Lui.  

Cari figli, vi chiamo alla pace. La pace che non viene da voi, ma da Dio. Vi invito all’abbandono 

totale in Dio. Voi pregate, soltanto, e Dio vi concederà le Grazie che cercate.  

Dio concede a ogni uomo di conoscere il bene e il male. Perciò vi invito tutti a riconciliarvi con 

Dio. Apritevi a Dio, e Dio opererà per mezzo di voi e vi concederà tutto ciò che vi necessita. Così 

sarete in grado di percepire ogni chiamata di Dio e di rispondergli con la vostra vita.  

Figli miei, Gesù Cristo è il Signore del mondo e della storia. In ogni Santa Messa viene ripetuto il Suo 

Sacrificio in Croce.  

Pregate, pregate, pregate. 

Vi benedico con il Mio Cuore Immacolato. 

Vi invito alla prossima chiamata il 19 settembre 2021, ore 16:30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2021/07/19/messaggio-18-luglio-2021/


23 
 

1.2.5 Agosto 2021 

 

15 agosto 2021 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, pregate, pregate, figli miei, vivete, dove io sono: in Paradiso, Assunta in Anima e Corpo per 

essere pienamente partecipe della gloria di Mio Figlio Gesù. Sempre associata a Lui, per la mia 

funzione di Madre, su questa terra, ora in Paradiso sono associata nella gloria al Figlio, che vuole 

accanto a sé la Madre, dopo che le ha dato un Corpo Glorioso uguale al Suo.  

Così con il Mio “Si” mi sono affidata all’azione di Mio Figlio Gesù, che ha assunto la Vostra Mamma 

alla Gloria del Cielo in anima e corpo.  

Ma sono anche vera Madre Vostra; così Vi posso amare non solo con l’anima, ma anche con il Mio 

Corpo Glorioso. Figli miei, Vi amo con questo Mio Cuore di Mamma che mai ha cessato di battere di 

Amore per Voi. Figli miei, dal Mio Cuore sgorga la fonte della Mia luce, con cui voglio avvolgere e 

illuminare questo mondo pervaso dalla tenebra.  

Diffonderete così la Mia luce, e contribuirete sempre più al trionfo del Mio amore Materno nell’anima 

e nella vita di tanti miei figli contagiati dal male e dall’odio.  

L’umanità cammina sulla strada della ribellione a Dio e della sua ostinata perversione. Così, cattivi 

diventano oggi i frutti che raccogliete: sono quelli dell’odio e della violenza, della corruzione e 

dell’empietà, dell’impurità e dell’idolatria.  

Figli miei, pregate. Allora occorre vigilare, pregare e restare fortemente fedeli al Magistero 

autentico della Chiesa. Resterete allora nella vera fede, figli miei, della Vostra Madre che è a tutti 

Modello di come si deve credere, custodire, amare e vivere la sola Parola di Dio.  

Vi invito a partecipare alla Santa Messa. Vi Benedico con il Mio Cuore di Mamma. Pregate, pregate, 

pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 19 settembre 2021 ore 16,30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da nove Angeli. 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2021/08/16/messaggio-15-agosto-2021/
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1.2.6 Settembre 2021 
 

Mühldorf, Deutschland,  
11.09.2021, 16:30 Uhr 

 

Gelobt sei Jesus Christus! 

Betet, meine Kinder, mit Liebe, ich bin die Mutter von Jesus, eure Mutter, 

Botin der Gnaden, Mutter des FriedenS. Der Frieden ist ein kostbares Geschenk 

von Gott. Betet meine Kinder. Lebt im Licht. Wandelt im Licht. Verbreitet das Licht, 

welches aus meinem unbeflecktem Herzen kommt. 

Meine Kinder, betet, betet, betet. 

Die Finsternis hat sich in jedem Teil der Erde ausgebreitet und die Menschheit - 

während sie sich falsche Hoffnung macht den Gipfel jeglichen Fortschritts erreicht 

zu haben - läuft in der tiefsten Finsternis umher. 

So ist, meine Kinder, alles vom Schatten des Todes verdunkelt worden, welcher 

euch tötet, von der Sünde, welche euch einsperrt, vom Hass, welcher euch 

zerstört. 

Meine Kinder, habt Vertrauen und Hoffnung. Habt Mut und Geduld. 

Die Stunde der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit hat begonnen und bald 

werdet ihr die Wunder der barmherzigen Liebe des göttlichen Herzens Jesu und 

des Triumphes meines unbefleckten Herzens sehen. 

Betet, nehmt an meinen mütterlichen Schmerzen teil. 

Urteilt über niemanden, verurteilt niemanden. 

Betet liebt. Tragt dieses Leidenskreuz mit mir, für die Rettung aller. Ich wünsche 

euch rein im Geiste, im Herzen und im Körper. In der Reinheit des Geistes seht ihr 

mit mehr Klarheit die Wahrheit, der ihr immer treu sein werdet; Das Evangelium von 

Jesus wird euch in seiner gesamten göttlichen Herrlichkeit erscheinen. 

Betet. 

Der Frieden ist eine Frucht des GeisteS. Der Frieden ist Christus selbst: 

Er ist unser Frieden. 

Meine Kinder, ich lade euch ein an der Heiligen Messe teilzunehmen. Lebt das 

Messopfer der Heiligen Messe, weil es die wirkliche Erneuerung des Todes am 

Kreuzes von Jesus ist. 

Ich segne euch mit meinem mütterlichen Segen. 

Betet, betet, betet. 

Die Muttergottes war in weiß gekleidet und von 12 Engeln begleitet. 

Ich lade euch zum nächsten Ruf am12. März 2022, um 16:30 Uhr ein. 
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Trinkt, benetzt euch, wascht euch an der Quelle, die von mir und meinem Sohn 

Jesus gesegnet worden ist. 

Gelobt sei Jesus Christus! 

 

(Traduzione automatica Google) 

Loda Gesù Cristo! 

Pregate, figli miei, con amore, io sono la madre di Gesù, vostra madre, Messaggera di Grazie, Madre 

della Pace. La pace è un dono prezioso Da Dio. pregate figli miei vive nella luce. Cammina nella luce. 

diffondere la luce che viene dal mio cuore immacolato. 

Figli miei, pregate, pregate, pregate. 

L'oscurità si è diffusa in ogni parte della terra e dell'umanità mentre dà false speranze all'apice di 

ogni progresso avere cammina nelle tenebre più profonde. 

Quindi, figli miei, tutto è stato oscurato dall'ombra della morte, che ucciditi, dal peccato che ti 

imprigiona, dall'odio che ti imprigiona distrutto. 

Figli miei, abbiate fede e speranza. Abbiate coraggio e pazienza. 

L'ora della giustizia e della misericordia è iniziata e presto vedrai le meraviglie dell'amore 

misericordioso del Cuore divino di Gesù e guarda il trionfo del mio Cuore Immacolato. 

Prega, condividi i miei dolori materni. 

Non giudicare nessuno, non giudicare nessuno. 

pregare amori Porta con me questa croce di sofferenza per la salvezza di tutti. Spero che tu puro 

nello spirito, nel cuore e nel corpo. Nella purezza dello spirito vedi con più chiarezza la verità a cui 

sarai sempre fedele; Il Vangelo di Gesù ti apparirà in tutta la sua gloria divina. 

pregare 

La pace è un frutto dello Spirito. La pace è Cristo stesso: Lui è la nostra pace. 

Figli miei, vi invito a partecipare alla Santa Messa. vive quello Sacrificio della Santa Messa perché è il 

vero rinnovamento della morte su croce di Gesù è. 

Vi benedico con la mia benedizione materna. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 12. marzo 2022 alle 16:30 

Bevete, bagnatevi, lavatevi alla fontana mia e di mio figlio Gesù è stato benedetto. 

 

Lodate Gesù Cristo! 

La Madonna era vestita di bianco e accompagnata da 12 angeli.  
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19 settembre 2021 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate. Oggi diventa sempre più necessario e urgente diffondere nel mondo il dolce invito 

di Vostra Madre.  

Questo mondo si allontana sempre più da Dio e non presta più ascolto alla Parola di Mio Figlio Gesù. 

Ma Gesù è accolto dai poveri, dagli ammalati, dai peccatori. La Sua voce scende nel cuore dei 

semplici, e il Mio materno dolore è placato dalla risposta che a Mio Figlio sanno dare i piccoli. I 

piccoli sono per Lui il dono del Padre. I piccoli sono il Suo grazie che al Padre ridona. I piccoli che, 

soli, comprendono i Misteri del Regno dei Cieli.  

Vi voglio puri di cuore per essere veramente capaci di amare. Il vostro amore deve essere 

soprannaturale e divino.  

Figli miei, amate la Trinità Santissima col cuore di Mio Figlio Gesù e fra voi amatevi vicendevolmente 

come Lui vi ha amato: così il vostro amore sarà sempre più puro e sarete capaci di volere il vero bene 

dei vostri fratelli.  

Figli miei, pregate, non c’è amore più grande di quello di Colui che dà la vita per coloro che ama.  

Pregate, figli miei, siate miei apostoli, nel diffondere ovunque la sola Luce di Cristo. Annunciate con 

coraggio e senza paura la verità del Vangelo, che il Papa ed il Magistero della Chiesa ancora 

propone a tutti di credere.  

Coraggio figli miei prediletti. Siete fiamme ardenti di Adorazione e di Riparazione verso Gesù 

presente nella Eucaristia.  

Sia in voi la pace di Gesù e la Mia pace. Vivete nella pace dei cuori. Diffondete attorno a voi la pace.  

Pregate con fede e fiducia; con raccoglimento e con perseveranza; recitate bene la Liturgia delle 

ore, il Santo Rosario, e la Santa Messa sia il centro della giornata Apostolica.  

Vi benedico con il Mio Cuore di Mamma. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 21 novembre 2021, ore 15,30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 9 Angeli. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2021/09/23/messaggio-19-settembre-2021/
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1.2.7 Novembre 2021 

 

21 novembre 2021 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate anche oggi desidero invitarvi alla preghiera e all’abbandono totale a Dio.  

Desidero invitarvi all’amore verso il prossimo. Se amerete il vostro prossimo, sentirete di più Gesù.  

Le Chiese sono degne di rispetto e consacrate, perché Dio – che si è fatto uomo – sta dentro di esse 

giorno e notte.  

Cari figli, voi siete miei: Io vi amo, e desidero che vi abbandoniate a me, perché Io vi possa condurre 

a Dio. Perciò, cari figli, pregate Dio che venga in vostro aiuto: ma non secondo i vostri desideri, bensì 

secondo il suo amore! Abbandonatevi a Dio, perché Egli possa guarirvi, consolarvi e perdonarvi tutto 

ciò che in voi è di impedimento sulla strada dell’amore.  

Così Dio potrà plasmare la vostra vita e voi crescerete nell’amore. Pregate, figli miei, sapete che si 

avvicina il tempo della gioia (il Natale), ma senza amore non conseguirete nulla. Perciò prima di 

tutto iniziate ad amare la vostra famiglia, ad amarvi, a vicenda nella vostra Parrocchia e dopo 

potrete amare ed accogliere tutti coloro che vengono qui, a Monte Casale.  

Pregate, figli miei, siate forti in Dio. Desidero che attraverso voi il mondo intero conosca il Dio della 

gioia. Testimoniate con la vostra via la gioia divina – non siate angosciati e preoccupati. Dio vi 

aiuterà e vi mostrerà la strada.  

Desidero, figli miei, che amiate tutti, buoni e cattivi, con il Mio amore. Solo così l’amore prenderà il 

sopravvento nel mondo.  

Pregate, figli miei, vi invito alla Santa Messa. La Santa Messa sia la vostra salvezza. La Chiesa è il 

Corpo di Cristo. Perciò pregate perché la benedizione di Dio possa proteggere ognuno di voi da tutto 

il male che vi minaccia. Vi benedico con il Mio cuore di mamma. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata 23 gennaio 2022 alle ore 15,30. 

Mercoledì 8 dicembre 2021, Immacolata Concezione, alle ore 15,30 apparizione straordinaria a Monte 

Casale. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2021/11/22/messaggio-21-novembre-2021-2/


28 
 

1.2.8 Dicembre 2021 

 

8 dicembre 2021 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate, oggi distendo il mio manto immacolato su tutta la terra e guardo a tutti voi con la 

mia tenerezza di mamma. Partecipate, figli miei, alla grande gioia di tutta la Chiesa nel contemplare 

oggi questo singolare privilegio, di cui la Santissima Trinità mi ha adornata, in vista della mia Divina 

Maternità.  

Accogliete il mio materno invito a pregare, a meditare la mia parola, a custodirla nel cuore, a 

vegliare vigilando nell’attesa. Preparatevi, figli miei, con me alla venuta di Gesù che si realizza ogni 

giorno nel Mistero della Sua reale presenza Eucaristica e sotto le spoglie umane di ogni persona che 

voi incontrate. Questo quotidiano incontro con Gesù deve diventare per voi un gioioso e perenne 

Natale.  

Figli miei, pregate, vivete i tempi dolorosi del castigo. Camminate nella mia luce se volete giungere 

alla pace. La pace può giungere a voi solo dal ritorno dell’umanità al suo Dio per mezzo della 

conversione, alla quale in questo mio giorno ancora vi chiamo, e per mezzo della preghiera, del 

digiuno e della penitenza.  

Figli prediletti, guardate al candore immacolato della vostra Mamma Celeste. Sono la Immacolata 

Concezione.  

Pregate, figli prediletti, Io vi amo, sono tutta bella, perché chiamata ed essere la Madre del Figlio di 

Dio ed a formare il verginale virgulto, da cui deve sbocciare il fiore di lino.  

Sono stata scelta dalla Santissima Trinità a divenire Madre del Verbo, che si è incarnato nel mio seno 

verginale, e così vi ho donato mio Figlio Gesù. Vivete nell’amore e nella santità perché Gesù Cristo, 

nostro Redentore, nostro Salvatore e nostro Re, sta per giungere a voi nello splendore del suo Corpo 

Glorioso.  

Vi invito alla Santa Messa, Eucaristica. Vi benedico con il mio cuore di mamma. Pregate, pregate, 

pregate.  

Vi invito alla prossima chiamata il 23 gennaio 2022, ore 15:30.  

 Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 12 Angeli.  

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2021/12/09/messaggio-8-dicembre-2021-alle-ore-1530/
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1.3 2020 
 

1.3.1 Gennaio 2020 

 

19 gennaio 2020 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Figli prediletti, oggi vi unite a tutta la Chiesa nel venerarmi Vera Madre di Dio, e Madre Vostra 

nell’ordine della vita soprannaturale di fede e della Grazia Divina. In questo giorno, che segna l’inizio 

per voi di un nuovo anno, mentre tutti nella Chiesa: vescovi, sacerdoti, religiosi e fedeli, guardate a 

Me come alla Vostra Mamma, Io vi dico, che sì lo sono e così mi onorate, devo essere amata, 

ascoltata e seguita da ciascuno di voi. Ecco che oggi, nella solennità della Mia Divina Maternità, Io 

voglio dare un Messaggio alla Chiesa, perché venga da lei ascoltato ed accolto. È un messaggio di 

conforto, di consolazione e di speranza. Affidatevi tutti alla Vostra Mamma Celeste per essere 

consolati. Nella grande battaglia che state combattendo, lì trovate forza e conforto e non vi perdete 

mai di coraggio di fronte alle difficoltà che incontrate. Durante il nuovo anno, ancora maggiori 

diventeranno le prove e le sofferenze che vi attendono. Figli miei, ma quanto più forte si farà la 

prova, tanto più grande sarà la Mia presenza accanto a ciascuno di voi, perché possiate essere da Me 

confortati e incoraggiati. Figli miei, se vivete nel Mio Cuore Immacolato, nulla vi può turbare di ciò 

che potrà accadere; dentro questo Mio Materno rifugio siete sempre al sicuro, avvolti dalla luce e 

dalla presenza della Santissima Trinità, che vi ama e vi circonda della Sua Divina protezione. Voi, figli 

miei, dovete essere il Mio potente aiuto, che Io voglio offrire oggi a tutta l’umanità, per condurla a 

ritornare sulla strada del bene e dell’amore. Voglio, figli miei, che, attraverso di voi, tutti i miei figli 

smarriti possano tornare al Signore, che li attende con l’ansia e la gioia di un Padre che li ama e li 

vuole salvare in questi tempi in cui si prepara il più grande trionfo dell’Amore Misericordioso di Mio 

Figlio Gesù. La Santa Messa è l’amore di Dio. Vi benedico con il Mio Cuore di Mamma. Pregate, 

pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 22 marzo 2020 alle ore 16:00 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2020/01/19/messaggio-19-gennaio-2020/
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1.3.2 Marzo 2020 
 

Die Muttergottes sagte an diesem 14. März 2020 dem Seher Salvatore Caputa in Italien: 

Gelobt sei Jesus Christus! 

 

Betet meine Kinder, seht mit mir zusammen die Zeichen der Zeit, die ihr lebt. 

Die Herzen der Menschen sind abgekühlt und die Welt ist eine Wüste geworden. 

Aber ihr müßt noch mehr Vertrauen in eure Himmlische Mutter haben. 

Der Glaube sei euer Licht, der euch in diesen Tagen der Finsternis erleuchtet und nur der Eifer für 

die Liebe und Herrlichkeit meines Sohnes Jesus soll euch verzehren. 

Meine Kinder, betet beständig: mit eurer Mühe, mit eurer Müdigkeit, mit euren Verletzungen. 

Deshalb müßen eure Herzen noch reiner werden, ihr solltet Hunger und Durst nach dem Wort Gottes 

empfinden. Meine Kinder, Jesus ist der alleinige Erlöser, weil Er der einzige Mittler zwischen Gott 

und den Menschen ist. 

Lebt in dem Gefühl der Freude, dass ihr von Gott geliebt seid, der für euch Vater ist, von dem Geist 

getragen wie Kinder, die Jesus aufgenommen hat, so wie viele Seiner kleinen Brüder. 

Vielgeliebte Kinder, schaut mit meinen Barmherzigen Augen die Bosheiten, die heute die Menschheit 

und die Kirche quälen und auch ihr werdet Tränen des Schmerzes und des tiefen Erbarmens 

vergießen. 

Nehmt auch an dem Leiden der Kirche teil, die die Stunde Ihres größten Verlassenseins erlebt. 

Die Kirche lehrt, dass das Opfer von Christus das Opfer der Eucharistie ist. 

Der Priester in der heiligen Messe opfert dem Vater den Leib seines Sohnes auf, der am Kreuz 

gestorben ist. 

Meine Kinder, die heilige Messe zu entdecken, bewirkt in der Person eine substanzielle Wandlung, 

und zwar dadurch, dass sie Teil hat am Leib Jesu. 

Die Heilige Messe im eigenen Leben leben. 

Die Heilige Messe leben, bedeutet die Tugenden von Jesus während Seiner Passion in die Praxis 

umzusetzen. 

Die Heilige Messe, meine Kinder, ist folglich eine Handlung der Dreifaltigkeit: 

deshalb soll eure Gläubigkeit und Verehrung den höchsten Grad erreichen, weil dort Gott ist, Einer 

und Dreifaltig dem die Herrlichkeit, die Ehre, die Majestät und die Macht und jede Segnung im 

Himmel und auf der Erde gebührt. 

Die Heilige Messe ist wie vom Kreuz „ Wiederbekleidet „. 

Ich segne euch mit meinem Herzen als Mutter. Betet, Betet, Betet. 

Die Muttergottes war ganz in weiß bekleidet und war von 12 Engeln begleitet worden. 

Ich lade euch zum nächsten Ruf am 12. September 2020 um 16:30 Uhr ein. 

Gelobt sei Jesus Christus! 
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 Die Muttergottes ist ein zweites Mal mit der Menschheit unzufrieden, für das was aktuell in der Welt 
passiert, dass die Politiker/ Menschheit sich an die Stelle Gottes stellt." 

 

(Traduzione automatica Google) 

La Madonna ha detto questo 14 marzo 2020 al veggente Salvatore Caputa in Italia: 

Lodate Gesù Cristo! 

Pregate figli miei, vedete con me i segni dei tempi che state vivendo. 

I cuori delle persone si sono raffreddati e il mondo è diventato un deserto. 

Ma devi avere più fede nella tua Madre Celeste. 

La fede sia la tua luce, che ti illumini in questi giorni di tenebre e solo lo zelo per l'amore e la gloria 

di mio figlio Gesù ti consumerà. 

Figli miei, pregate costantemente: con la vostra fatica, con la vostra stanchezza, con le vostre ferite. 

Perciò i vostri cuori devono diventare ancora più puri, dovete sentire fame e sete della Parola di Dio. 

Figli miei, Gesù è l'unico Salvatore perché è l'unico Mediatore tra Dio e l'uomo. 

Vivete con il sentimento di gioia di essere amati da Dio, che per voi è Padre, portati dallo Spirito 

come figli che Gesù ha accolto, come tanti suoi fratellini. 

Amati figli, guardate con i miei occhi misericordiosi i mali che oggi tormentano l'umanità e la Chiesa 

e anche voi verserete lacrime di dolore e di profonda compassione. 

Partecipa anche alla sofferenza della Chiesa, che sta vivendo l'ora del tuo più grande abbandono. 

La Chiesa insegna che il sacrificio di Cristo è il sacrificio dell'Eucaristia. 

Il sacerdote nella Santa Messa offre al padre il corpo del figlio morto sulla croce. 

Figli miei, la scoperta della Santa Messa comporta un cambiamento sostanziale nella persona, 

condividendo il corpo di Gesù. 

Vivere la Santa Messa nella propria vita. 

Vivere la Santa Messa significa mettere in pratica le virtù di Gesù durante la sua Passione. 

La Santa Messa, figli miei, è dunque un atto della Trinità: 

perciò la tua fede e il tuo culto raggiungeranno il grado più alto, perché c'è Dio, Uno e Trinità, al 

quale è dovuta gloria, onore, maestà e potenza, e ogni benedizione in cielo e sulla terra. 

La Santa Messa è come "rivestita" dalla croce. 

Ti benedico con il mio cuore di madre. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima call del 12 settembre 2020 alle 16:30. 

Loda Gesù Cristo! 

 La Madonna era tutta vestita di bianco ed era accompagnata da 12 angeli. 

La Madonna è una seconda volta insoddisfatta dell'umanità per ciò che sta accadendo nel mondo, che 
i politici/l'umanità si mettono al posto di Dio".  
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22 marzo 2020 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli miei, restate nel Mio Cuore Immacolato e vivete con Me i momenti della vostra dolorosa 

passione, che è ormai iniziata.  

Vivete anche voi come Mio Figlio Gesù.  

State entrando nel tempo che il Padre ha disposto, perché il Suo disegno si compia.  

Figli miei, è l’ora delle tenebre! La tenebra si è diffusa in ogni parte del mondo e gli uomini, mentre 

si illudono di aver raggiunto il vertice di ogni progresso, camminano nella più profonda oscurità.  

Così, figli miei, tutto è oscurato dall’ombra della morte che vi uccide, del peccato che vi imprigiona, 

dell’odio che vi distrugge.  

La tenebra ha pervaso anche la Chiesa. Si estende sempre di più, e ogni giorno miete vittime fra gli 

stessi suoi figli.  

Figli miei, pregate con il Cuore, quanti di questi miei poveri figli ancora oggi abbandonano la Chiesa, 

o la criticano e la contestano, o addirittura la tradiscono e la consegnano nella mani del suo 

avversario! “Con un bacio, Giuda tradisci il figlio dell’uomo!” Anche voi oggi con un bacio tradite la 

Chiesa, figlia della Vostra Mamma Celeste! Ancora ne fate parte e per essa vivete e ne esercitate i 

Ministeri, spesso ne siete persino i Pastori. Con un bacio, si, voi stessi miei poveri figli, ancora oggi, 

tradite e consegnate nelle mani dei suoi nemici la Mia Chiesa.  

Vi domando, figli miei, ora maggiore preghiera. Moltiplicate i vostri rosari, recitati bene e con Me. 

Offritemi anche la vostra sofferenza e la vostra penitenza.  

Vi domando preghiera e penitenza per la conversione dei peccatori, perché anche i miei figli più 

ribelli e più lontani possano ritornate a Dio, che li attende con l’ansia misericordiosa di un Padre.  

Dal Mio Cuore Immacolato verrà a voi la Pace. Vi benedico con il Mio Cuore di Mamma.  

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 10 maggio 2020 ore 16.30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 12 Angeli. 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2020/03/22/messaggio-22-marzo-2020/
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1.3.3 Maggio 2020 

 

10 maggio 2020 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli miei con il cuore.  

Ormai la luce del Mio Cuore Immacolato avvolge tutte le parti del mondo e il Mio disegno si delinea 

sempre più chiaro per la salvezza e il conforto di tutti.  

Sono discesa dal cielo per rivivere in voi e giungere ad amare col vostro cuore, a sostenere con il 

vostro lavoro, a salvare con le vostre sofferenze tanti miei figli, che si sono smarriti e, mai come 

oggi, hanno bisogno di un aiuto sicuro.  

Sono discesa dal cielo per manifestarmi, attraverso di voi, su tutte le strade del mondo: su quelle 

percorse dai poveri e dai disperati, su quelle dolorose dei peccatori e dei lontani, su quelle degli 

ammalati, degli agonizzanti e dei moribondi. A tutti coloro che su ogni strada incontrate, dovete 

donare la luce del Mio Cuore e la tenerezza del Mio Amore Materno.  

Figli miei, da tutte le strade venite alla Mamma Celeste. Il Mio Cuore Immacolato è per tutti il rifugio 

che vi raccoglie da ogni parte, per portarvi al Dio della Misericordia e della Salvezza.  

Con voi e per mezzo di voi, voglio manifestarmi, per salvare i miei figli più bisognosi.  

Per questo ancora discendo dal Cielo sulla povera terra che soffre. Lasciatevi condurre, figli miei, 

nell’intimo del Mio Cuore Immacolato. Entrate in questo Mio giardino. In esso si riflette la purissima 

luce della Trinità Divina.  

Figli miei, pregate nella Chiesa, fugata tutta la tenebra dell’errore, della infedeltà e del peccato che 

ora la oscura, tornerà a risplendere la luce della Verità, della Grazia e della Santità.  

Gesù tanto risplenderà nella vita della Chiesa, che sarà essa stessa la più grande luce per tutte le 

Nazioni della Terra.  

Tutto si sta per compiere, perché la Chiesa, del grande dolore della purificazione, possa uscire più 

bella e luminosa in un mondo rinnovato. Vi benedico con il Mio Cuore di Mamma. Pregate, pregate, 

pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 12 luglio 2020 alle ore 16.30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2020/05/10/messaggio-10-maggio-2020/
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1.3.4 Luglio 2020 

 

12 luglio 2020 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Figli miei, pregate con il cuore.  Io sono presente in mezzo a voi.  

Mi unisco e do forza alla vostra preghiera; costruisco fra voi maggiore fraternità.  

Vi aiuto a crescere nell’amore scambievole, fino a diventare una cosa sola.  

Dovete incontrarvi, conoscervi, amarvi, aiutarvi a camminare insieme, con coraggio e fiducia, sulla 

difficile strada dei tempi dolorosi che state vivendo.  

Il vostro amore, figli miei, scenda, come rugiada celeste, su questa povera umanità malata e 

ferita, lontana da Dio, vittima di una civiltà materialista e atea, che vive sotto la schiavitù del 

peccato, dell’odio, dell’egoismo sfrenato e della impurità.  

Il vostro amore, figli miei, sia balsamo soave sulle piaghe profonde e sanguinanti di questi vostri 

tempi.  

Il vostro amore, figli miei, sia il riflesso dell’amore del cuore divino e misericordioso di Gesù e del 

Mio Cuore Immacolato verso questa umanità tanto ammalata.  

Per questo vi domando di essere nella Chiesa la Mia stessa presenza Materna e Misericordiosa.  

Siate di forte sostegno al papa ed aiutatelo a portare la sua croce divenuta oggi tanto pesante.  

Aiutate i vostri vescovi con la preghiera, con il vostro amore e con il buon esempio.  

Soprattutto il vostro amore sacerdotale sia rugiada che lenisce le ferite profonde di tanti vostri 

fratelli sacerdoti, che soccombono sotto il peso della grandi difficoltà di questi tempi della 

purificazione e della grande tribolazione.   

Non giudicate nessuno. Amate tutti con la tenerezza del Mio Cuore di Mamma.  

Allora diventate gli strumenti preziosi del trionfo del Mio Cuore Immacolato nel mondo.  

Figli miei, pregate.  

Siate zelanti nel moltiplicare ovunque i cenacoli di preghiera che Io vi ho domandato: tra i 

sacerdoti, i fedeli e nelle famiglie.  

Perciò in Gesù, vita e risurrezione, pace a voi nella gioia pura e soprannaturale.  

La Santa Messa è lo stesso sacrificio del Calvario.  

Vi benedico con la Mia benedizione Materna di pace e di amore.  

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata 20 settembre 2020 alle ore 16,0. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 angeli.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2020/07/12/messaggio-12-luglio-2020/
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1.3.5 Agosto 2020 

 

15 agosto 2020 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli miei, dal mio cuore sgorga la fonte della mia luce, con cui voglio avvolgere e illuminare 

questo mondo pervaso dalla tenebra.  

Diffonderete così la mia luce, e contribuirete sempre più al trionfo del mio amore materno 

dell’anima e nella vita di tanti miei figli contagiati dal male e dall’odio.  

Figli miei, pregate, sono la vostra Mamma, Assunta in cielo. In questo giorno il Paradiso gioisce nel 

contemplare il Corpo Glorioso della vostra Mamma Celeste, in cui si riflette lo splendore della 

Santissima Trinità.  

Figli miei, come con il mio “si” ho dato al Verbo di Dio la possibilità di assumere nel Mio Seno 

Verginale la Sua natura umana, così con il mio “si” mi sono affidata all’azione di mio figlio Gesù, che 

ha assunto la vostra Mamma alla Gloria del cielo in anima e corpo.  

Ma sono anche vera Madre vostra; così vi posso amare non solo con l’anima, ma anche con il Mio 

Corpo Glorioso.  

Figli miei, vi amo con questo mio Cuore di Mamma che mai ha cessato di battere di amore per voi. 

Convertitevi, figli miei, e tornate al vostro Dio.  

Pregate con fede e fiducia; con raccoglimento e con perseveranza; recitate bene la liturgia delle ore, 

il Santo Rosario, e la Santa Messa sia il centro della vostra giornata apostolica.  

Figli prediletti, accolgo con gioia questo continuo cenacolo di fraternità sacerdotale e di preghiera 

che fate insieme a me, Vostra Mamma Celeste.  

Distendo sopra tutti voi il Mio Manto Luminoso e vi racchiudo nel sicuro rifugio del Mio Cuore 

Immacolato.  

Figli miei, pregate, camminate nella luce della fede, camminate nella luce della grazia.  

Camminate nella luce dell’amore.  

Allora occorre vigilare, pregare e restare fortemente fedeli al Magistero autentico della Chiesa.  

Siate fiamme ardenti di adorazione e di riparazione verso Gesù presente nell’Eucaristia.  

Pregate, pregate, pregate.  

Vi benedico con la Mia benedizione Materna. 

Vi invito alla prossima chiamata 20 settembre 2020 alle ore 16,30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita con veste bianca e manto azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli. 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2020/08/16/messaggio-15-agosto-2020/


36 
 

1.3.6 Settembre 2020 

 

20 settembre 2020 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate figli miei, nel vivere la vostra fraternità è la sorgente della pace fra gli uomini.  

Perché il dono della pace si trova solo sulla strada dell’amore, che si percorre nell’osservanza della 

legge di Dio e dei suoi Comandamenti.  

In essi, figli miei, si insegna ad amare Dio, se stessi e il prossimo; con essi si costruisce l’armonia 

fondata sulla giustizia sulla verità e sull’amore.  

Fino a quando non si accoglie il Dio della Pace, anzi se si continua a negarlo ostinatamente ed a 

rifiutarlo, non si potranno neppure salvaguardare le esigenze del rispetto dei diritti umani e civili 

dell’uomo.  

Se non si osserva la legge del Signore, anzi se viene sempre più apertamente violata, l’umanità corre 

sulla strada del disordine, della ingiustizia, dell’egoismo e della violenza.  

Figli miei, per questa ragione, mai come ora, l’umanità è tanto minacciata dall’ingiustizia, e dalla 

sofferenza.  

Per questo, figli miei, oggi tutti vi ricopro del Mio manto, vi raccolgo nel rifugio del Mio Cuore 

Immacolato, vi incoraggio alla fiducia e al vostro filiale abbandono, e vi benedico.  

Figli miei, pregate con il cuore.  

Vi parlo per chiedervi il silenzio, la sofferenza, la preghiera.  

Vi parlo per domandarvi oggi le cose che sono per Me le più preziose: ogni giorno raccolgo la vostra 

preghiera e la vostra sofferenza e sono da Me stessa deposte nel calice del Mio Cuore Immacolato e 

sono offerte alla giustizia di Dio che chiede di essere placata.  

Perciò apritevi ai piani di Dio e ai Suoi progetti per poter collaborare con Lui per la pace. Figli miei, 

pregate con gioia.  

Vi invito a partecipare alla Santa Messa. La Santa Messa è opera di Dio. Nella Santa Messa si riceve il 

corpo e il sangue di Gesù, cioè, chi mangia l’Eucaristia immette in sé, ciò che appartiene alla 

persona di Gesù. Ci si riempie dello Spirito di Gesù.  

Vi benedico con il Mio cuore di Mamma.  

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 15 Novembre 2020 ore 15,30 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 12 Angeli. 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2020/09/21/messaggio-20-settembre-2020/
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1.3.7 Novembre 2020 

 

15 novembre 2020 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate. Oggi diventa sempre più necessario e urgente diffondere nel mondo il dolce invito 

di Vostra Madre. Questo mondo si allontana sempre più da Dio è non presta più ascolto alla parola di 

Mio Figlio Gesù. Così cade nelle tenebre della negazione di Dio, nell’ingannevole miraggio di poter 

fare senza di Lui.  

Figli miei, siete persino riusciti a costruire una civiltà solo umana, chiusa ostinatamente a qualsiasi 

influsso divino. Figli miei, pregate, Iddio, nella Sua infinita Maestà, non può che irridere a questa 

umanità che si è radunata per mettersi contro di Lui.  

Così il gelo dell’egoismo e della superbia sempre più si diffonde. L’odio prende il sopravvento 

sull’amore e ogni giorno fa le sue innumerevoli vittime … vittime conosciute e nascoste, violenze a 

creature inermi e innocenti che, ogni istante, gridano terribile vendetta presso il trono di Dio.  

È in questa mia azione materna che risplende tutto l’amore di Dio, che vuole riversare sul mondo i 

fiumi del Suo amore misericordioso.  

Sono giunti i momenti in cui il deserto del mondo sarà rinnovato dall’amore misericordioso del Padre 

che, nello Spirito Santo, vuole attirare tutti al cuore divino del figlio, perché finalmente possa 

risplendere nel mondo il Suo Regno di verità e di grazia, di amore, di giustizia e di pace.  

Pregate, figli miei, è importante da parte dei fedeli, mettere un’intenzione prima dell’inizio della 

Santa Messa. Il sacerdote offre al Padre il Figlio Divino immolato nella Santa Messa e chiede al Padre 

con un’intenzione (per i defunti o per i vivi) di aiutare la persona o le persone per cui viene celebrata 

la Santa Messa.  

Mentre i fedeli possono mettere l’intenzione di offrire al Padre la loro partecipazione alla Santa 

Messa.  

Vi benedico con il mio cuore di mamma. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 17 gennaio 2021 alle or<e 15:30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2020/11/16/messaggio-15-novembre-2020/
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1.4 2019 
 

1.4.1 Gennaio 2019 

 

20 gennaio 2019 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Figli miei, pregate, in questo giorno, che segna per voi un nuovo anno, mentre tutti nella Chiesa: 

Vescovi, Sacerdoti, Religiosi e Fedeli, guardate a Me come alla vostra Mamma, Io vi dico che, se lo 

sono e così Mi onorate, devo essere amata, ascoltata e seguita da ciascuno di voi.  

Figli miei, la Chiesa infatti è Cristo che Misticamente vive fra voi. Cristo è la Verità. La Chiesa deve 

perciò sempre risplendere della luce di Cristo che è la Verità. Voi, figli miei, della Mamma Celeste, 

voi apostoli del Mio Cuore Immacolato, a questo oggi siete chiamati: a combattere con la parola e 

con l’esempio, perché sia sempre più accolta da tutti la verità.  

Così per mezzo della luce sarà sconfitta la tenebra della confusione.  

Perciò voi dovete vivere alla lettera il Vangelo di Mio Figlio Gesù. Dovete essere solo vangelo 

vissuto.  

Poi dovete a tutti annunciare, con forza e con coraggio, il vangelo che vivete. La vostra parola avrà 

la forza dello Spirito Santo che vi riempirà, e la luce della sapienza che vi dona la Mamma Celeste.  

Pregate soprattutto con la preghiera del Santo Rosario. Il Rosario sia, per tutti, l’arma potente da 

usare in questi tempi. Il Rosario vi porta alla pace. Con questa preghiera voi potete ottenere dal 

Signore la grande grazia del mutamento dei cuori, della conversione delle anime, del ritorno di tutta 

l’umanità a Dio, sulla strada del pentimento, dell’amore, della Grazia Divina e della Santità.  

Questa è la via che Io vi ho indicato. La pace può giungere a voi come dono di Dio. Per questo oggi vi 

dico: annunciate a tutti Cristo; siate fedeli solo a Cristo ed al Suo Vangelo e diventerete veri 

costruttori di pace. La pace verrà, come dono dell’amore Misericordioso di Gesù.  

La Chiesa è la casa di Dio. La Santa Messa sia per voi vita. Vi benedico con il Mio Cuore di Mamma. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 24 marzo 2019, ore 16:00. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 10 Angeli. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2019/01/20/messaggio-20-gennaio-2019/
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1.4.2 Marzo 2019 

 

Mühldorf Deutschland  
16. März 2019, 16:30 Uhr 

  

Friede der ganzen Welt! 

Die Muttergottes ist sehr besorgt, die ganze Welt im politischen Krieg, jeder Politiker will Recht 

haben. 

Innerhalb der 2 Jahren gibt es ein großes Gespräch, um sich zu einigen, um den Frieden zu bringen, 

auch in der Kirche. 

Innerhalb von 2 Jahren gibt es Kämpfe auch unter uns Menschen, die Glauben und nicht Glauben, 

jeder glaubt an das was er sich selbst aufbaut, jeder für sich. 

Wir müssen die Kirchen füllen und bei dem Priester sein, wir müssen miteinander sprechen im Sinne 

des Werkes Gottes und den Frieden in die ganze Welt bringen. 

Wir müssen demütig sein, die ganze Welt ist eine einzige Familie. 

Die Muttergottes war sehr unzufrieden, weil die Heilige Messe vor Ihrer Erscheinung nicht statt fand, 

der Name Jesus hat gefehlt. 

  

Gelobt sei Jesus Christus! 

  

Betet, meine Kinder, mit dem Herzen, ich bin die Mutter von Jesus, eure Mutter, Mutter des 

FriedenS. 

Meine Kinder, ich bringe euch zu Jesus, Jesus ist das vollkommene Bild des Vaters; Er ist sein 

eingeborener Sohn; ist das Wort Gottes mit Ihm vom gleichem Wesen. 

Er ist der Abglanz Seiner Schönheit; und die Offenbarung Seiner Liebe. 

Jesus und der Vater sind vollkommen einS. 

Meine Kinder die Speise des Wortes Gottes ernährt euch geistig und bestärkt eure Existenz im Leben 

der Gnade. Ich erbitte von euch das Fasten des Geistes, schützend vor jedem Fehler im aufsammeln 

der Wahrheit, die Jesus euch offenbart hat. 

Ernährt euch – ich wiederhole es euch -  mit der kostbaren Nahrung der göttlichen Schrift, vor allem 

mit dem Evangelium von JesuS. 

Vielgeliebte Kinder, nimmt teil an der Freude der gesammten himmlischen und irdischen Kirche – 

jeden Tag kommt Jesus durch euch, Seine Priester und Söhne meiner mütterlichen Vorliebe. 

Jesus kommt durch euer Wort, welches die Worte seines Evangeliums des Heils in jeder Sprache allen 

Menschen wiederholt. 

Gehet in die ganze Welt und verkündet das Evangelium jedem Geschöpf. 

Jesus kommt durch das eucharistische Opfer, welches das von Ihm, was Er auf dem Kalvarienberg 

vollendet hat, erneuert, um auch heute noch mit Seinem Göttlichen Blut alle Sünde und das Böse der 
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Welt abzuwaschen. 

Meine Kinder, nur der Geist der Liebe kann die Herzen, die Seelen, die Kirche und die gesamte 

Menschheit vorbereiten um Jesus zu empfangen, der in der Herrlichkeit zu euch zurückkehrt. 

Der Heilige Geist hat die Aufgabe die Kirche zu ihrer größten Herrlichkeit zu  führen, so dass Sie 

insgesamt schön wird, ohne makell und ohne Falten, in der Nachahmung eurer himmlischen Mutter, 

und möge das Licht von Christus sich auf allen Nationen der Erde verbreiten. 

Meine Kinder, ich lade euch ein an der Heiligen Messe teilzunehmen. 

Die Heilige Messe ist wie vom Kreuz „ Wiederbekleidet „. 

Das Kreuz ist das Zeichen der Rettung, der Hoffnung, der Treue, der Liebe, der Auferstehung. 

Ich segne euch mit meinem Herzen als Mutter. 

Betet, Betet, Betet. 

Die Muttergottes war ganz in himmelblau gekleidet und war von 9 Engeln begleitet worden. 

Ich lade euch zum nächsten Ruf, den 07. September 2019 um 16:30 Uhr ein. 

Trinkt, benetzt euch, wascht euch an der Quelle, die von mir und meinem Sohn Jesus gesegnet 

worden ist. 

Gelobt sei Jesus Christus! 

 

(Traduzione automatica Google) 

Mühldorf Germania  

16 marzo 2019, 16:30 

Pace al mondo intero! 

La Madonna è molto preoccupata, il mondo intero in guerra politica, ogni politico vuole avere 

ragione. 

Entro i 2 anni c'è una grande conversazione per accettare di portare la pace anche nella chiesa. Entro 

2 anni ci sono anche lotte tra noi persone che credono e non credono, ognuno crede in ciò che si 

costruisce. 

Dobbiamo riempire le chiese e stare con il sacerdote, dobbiamo parlarci per l'opera di Dio e portare 

la pace nel mondo intero. 

Dobbiamo essere umili, il mondo intero è una sola famiglia. 

La Madonna era molto insoddisfatta perché la Santa Messa non ha avuto luogo prima della Sua 

apparizione, mancava il nome di Gesù. 

Loda Gesù Cristo! 

Pregate, figli miei, con il vostro cuore, io sono la madre di Gesù, vostra madre, madre della pace. 

Figli miei, vi porto a Gesù, Gesù è l'immagine perfetta del Padre; È il suo unigenito figlio; la Parola di 

Dio è della stessa essenza di Lui. 
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Egli è il riflesso della Sua bellezza; e la rivelazione del suo amore. 

Gesù e il Padre sono perfettamente uno. 

Figli miei, il cibo della Parola di Dio vi nutre spiritualmente e rafforza la vostra esistenza nella vita di 

grazia. Vi chiedo il digiuno dello spirito, proteggendo da ogni incapacità di raccogliere la verità che 

Gesù vi ha rivelato. 

Nutritevi lo ripeto del prezioso alimento della divina Scrittura, specialmente del Vangelo di Gesù. 

Amati figli, unitevi alla gioia di tutta la Chiesa, celeste e terrena, ogni giorno Gesù viene attraverso 

di voi, suoi sacerdoti e figli del mio materno affetto. 

Gesù viene attraverso la tua parola, che ripete le parole del suo vangelo di salvezza in ogni lingua a 

tutti gli uomini. 

Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. 

Gesù viene attraverso il Sacrificio eucaristico, che rinnova ciò che ha compiuto sul Calvario, per 

lavare anche oggi con il suo Sangue Divino tutto il peccato e il male del mondo. 

Figli miei, solo lo Spirito dell'Amore può preparare i cuori, le anime, la Chiesa e tutta l'umanità ad 

accogliere Gesù che ritorna a voi nella gloria. 

Lo Spirito Santo ha il compito di condurre la Chiesa alla sua più grande gloria, affinché diventi tutta 

bella, senza macchia né ruga, ad imitazione della tua Madre celeste, e la luce di Cristo si diffonda su 

tutte le nazioni della terra . 

Figli miei, vi invito a partecipare alla Santa Messa. 

La Santa Messa è come "rivestita" dalla croce. 

La croce è segno di salvezza, speranza, fedeltà, amore, risurrezione. 

Ti benedico con il mio cuore di madre. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata del 7 settembre 2019 alle 16:30. 

Bevete, bagnatevi, lavatevi alla fontana benedetta da me e da mio figlio Gesù. 

Loda Gesù Cristo! 

La Madonna era tutta vestita di celeste ed era accompagnata da 9 angeli. 
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24 marzo 2019 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Figli miei, pregate con gioia, sono la Mamma di Gesù, Mamma vostra Messaggera delle Grazie – 

anniversario della 22° Apparizione, Monte Casale.  

Il Mio candore di cielo scende oggi su di voi e vuole avvolgere tutto il mondo. Camminate nella Mia 

luce se volete giungere la pace.  

Pregate, figli miei, oggi mi chino su questa generazione, tanto ammalata e minacciata, con l’amore 

che una Madre ha verso i figli più bisognosi ed esposti al pericolo. Con le mie mani immacolate 

raccolgo tutte le sofferenze e le immense miserie dell’umanità e le presento al Cuore di Mio Figlio 

Gesù, perché Egli faccia discendere sul mondo il fiume del Suo Amore Misericordioso.  

Fatevi coraggio, figli miei, perché Gesù vi ama con la Sua Divina Tenerezza e la Vostra Mamma 

Celeste è sempre fra voi, per condividere difficoltà e pericoli.  

Figli miei, pregate, diffondete ovunque con forza e coraggio la luce della verità, la luce della grazia, 

la luce della Santità. E’ la luce di mio figlio Gesù, che vi ha svelato la via per giungere al Padre nella 

perfetta docilità all’azione del Suo Spirito d’Amore.  

La Chiesa infatti è Cristo che misticamente vive fra voi. Cristo è la verità. La Chiesa deve perciò 

sempre risplendere della luce di Cristo che è la verità. Perciò voi dovete vivere alla lettera il Vangelo 

di Mio Figlio Gesù.  

Figli miei, amatevi fra voi a vicenda, come Gesù vi ha amato e diventerete veramente una cosa sola. 

Per questo Gesù ha voluto che la Sua Chiesa fosse una, per fare di essa il Sacramento dell’Amore di 

Dio verso gli uomini. Figli miei, il Sacerdote Eucaristico Sincero e Santo, conosce digiuni e 

mortificazioni, preghiera lunga e profonda davanti all’Eucaristia: veglie, solitudine e meditazione.  

Tu, Sacerdote, nella Santa Messa offri al Padre il Corpo di Suo Figlio morto in croce; lacerato, con 

mani e piedi spaccati, avvolto dal Suo Preziosissimo Sangue.  

Vi benedico con la Mia Benedizione Materna. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 19 Maggio 2019 ore 16,30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2019/03/24/messaggio-24-marzo-2019/
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1.4.3 Aprile 2019 

 

22 aprile 2019 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Figli miei, pregate, Gesù, che ho portato con ineffabile amore nel mio seno verginale, e durante nove 

mesi gli ho donato carne e sangue, per prepararlo alla sua nascita umana, è risorto.  

Figli miei, partecipate anche voi al Suo patire. Rivivete nell’anima tutti i suoi dolori: il tradimento, il 

rinnegamento, il giudizio e la condanna da parte del tribunale religioso.  

Qui la sua continua emarginazione raggiunge il vertice più doloroso nel Suo ufficiale rifiuto, 

addirittura nella sua condanna a morte.  

Pregate, figli miei, seguite Gesù quando viene condotto al processo davanti a Pilato ed è oltraggiato, 

vilipeso, flagellato, coronato di spine, condotto al patibolo e crocifisso.  

Figli miei, Gesù viene ancora rinnegato da molti suoi discepoli, che non hanno il coraggio di 

testimoniarlo davanti a tutti e che, per paura di non essere considerati o stimati e nel timore di 

venire derisi ed emarginati, ripetono di continuo: – non conosco quell’uomo!  

Gesù è flagellato nel Suo corpo dal diffondersi dei peccati d’impurità, da questa ondata di fango che 

tutto sommerge e tante offese che si compiono alla dignità della persona umana.  

Ma sotto la croce di questo secolo vi è sempre la Vostra Madre Addolorata. Come Giovanni, restate 

assieme a Me anche tutti voi miei figli prediletti.  

Rallegratevi con Me, figli prediletti, nel vivere insieme il Mistero gioioso di questa Pasqua a Me 

consacrato. Rallegratevi tutti con me, perché, in questo giorno della Sua Pasqua, Vi annuncio che 

Gesù è Risorto ritornerà nello splendore Divino della Sua Maestà e della Sua Gloria. Gesù, è Risorto.  

Pregate, pregate, pregate. Vi benedico con il Mio Cuore Immacolato. 

Vi invito alla prossima chiamata il 19 Maggio 2019 ore 16,30. 

 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2019/04/22/messaggio-22-aprile-2019/
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1.4.4 Maggio 2019 

 

19 maggio 2019 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli miei, iniziate il mese di maggio di questo anno Mariano, a me Consacrato: vi invito a 

passarlo con Me, in una più intensa comunione di vita con la Vostra Mamma Celeste.  

Per questo oggi ho bisogno di voi. Voglio riflettere in tutto il mondo la luce del Mio Cuore 

Immacolato, attraverso di voi, che siete completamente a Me affidati, con l’atto della vostra 

perfetta Consacrazione. Voglio agire per mezzo di voi. Voglio amare e salvare per mezzo di voi. 

Voglio manifestarmi a tutti e compiere il trionfo del Mio Cuore Immacolato per mezzo di voi.  

Vi chiedo di passare questo mese in una profonda intimità di vita con Me.  

Figli miei, pregate di più; pregate con amore e con perseveranza; pregate con la preghiera del 

Cuore.  

Figli miei, quanti di voi si sono fermati a causa del dubbio, della incertezza e della incredulità: 

tornate ad ascoltarmi con la purezza dei bimbi. Tornate a credere con la semplicità dei poveri.  

Tornate a seguirmi con l’abbandono dei figli. Amate di più. Amate con più grande intensità.  

Siate a tutti di esempio nel vivere il comandamento nuovo di Mio Figlio Gesù: ”amatevi fra voi come 

Io vi ho amato” non giudicate; non criticate; non condannate.  

Siate buoni, delicati e misericordiosi con tutti. Perciò, figli miei, vi invito tutti ad essere più docili e 

più umili, più ubbidienti e più uniti.  

Vi invito ancora oggi a pregare specialmente per la conversione dei poveri peccatori, degli atei e dei 

lontani.  

Recitate sempre il Santo Rosario. Partecipare alla Santa Messa. Dio ha scelto di essere nostro Padre: 

ha scelto di creare, nutrire, istruire, guarire, proteggere, ed amare ciascuno di noi.  

Vi benedico con il Mio Cuore Immacolato. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 21 Luglio 2019 ore 16,30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco, ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2019/05/20/messaggio-19-maggio-2019/
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1.4.5 Luglio 2019 

 

21 luglio 2019 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli miei, con il cuore. Lasciatevi sempre condurre da Me, con la più grande fiducia nel Mio 

Cuore Immacolato.  

Siete qui figli miei, su questo Monte con Me in preghiera: è un continui cenacolo, come era a 

Gerusalemme dopo il ritorno di Mio Figlio Gesù al Padre. Anche qui io sono sempre fra voi. Sono con 

voi unita nella preghiera per aiutarvi a pregare bene, per incoraggiarvi ad intercedere, senza 

interruzione per tutti i miei poveri figli smarriti, ma non ancora perduti. Li salverò anche per mezzo 

di voi, per questo mi è necessaria la vostra preghiera.  

Siate sereni, siate fiduciosi. Mai come in questi momenti di fronte a Dio ed alla Vostra Mamma 

Celeste, così fulgida ed inviolata, risplende tutta la vostra purezza, perché nasce da un dono che voi 

rinnovate con la vostra volontà, nella più grande sofferenza di tutto il vostro essere.  

Miei, figli prediletti, in ogni momento vi guardo con occhi materni, perché desidero da tutti voi una 

risposta sempre più perfetta ai desideri che in tanti modi vi ho già manifestati. Solo così potete 

essere pronti per il Mio grande disegno di amore.  

Figli miei, prediletti, davanti a voi c’è sempre Mio Figlio Gesù che vi guarda con particolare 

predilezione. È Gesù presente sotto la candida apparenza del pane nell’Eucaristia.  

Il vostro è stato un vero cenacolo Eucaristico a Gesù nell’Eucaristia si è orientata la vostra preghiera, 

il vostro amore, la vostra vita.  

Figli miei, vi invito a unirvi a Me nella preghiera del Rosario, nella Meditazione dei Suoi Misteri, nella 

confessione, nella partecipazione alla Santa Messa e nella Comunione Riparatrice.  

Camminate uniti nell’amore, condotti per mano dalla vostra Mamma Celeste che, scendendo da 

questo Monte, sentirete in maniera più forte a voi vicina. Oggi vi racchiudo in questo Mio Cuore 

Immacolato.  

Ad uno ad uno vi Benedico. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 22 Settembre 2019 ore 16,30. 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2019/07/21/messaggio-21-luglio-2019/
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1.4.6 Agosto 2019 

 

15 agosto 2019 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Vivete, figli miei, dove io sono: in Paradiso, assunta in anima e corpo per essere pienamente 

partecipe della gloria di Mio Figlio Gesù.  

In questo giorno il Paradiso gioisce nel contemplare il Corpo Glorioso della Vostra Mamma Celeste, in 

cui si riflette lo splendore della Santissima Trinità.  

Ma sono anche vera Madre Vostra; così vi posso amare non solo con l’anima, ma anche con il Mio 

Corpo Glorioso.  

Vi amo con questo Mio Cuore di Mamma che mai ha cessato di battere di amore per voi.  

Figli miei, dal Mio Cuore sgorga la fonte della Mia Luce, con cui voglio avvolgere e illuminare questo 

mondo pervaso dalla tenebra.  

Vi parlo, figli miei, per domandarvi oggi le cose che sono per me le più preziose: ogni giorno raccolgo 

la vostra preghiera e la vostra sofferenza e sono da me stessa deposte nel Calice del Mio Cuore 

Immacolato e sono offerte alla giustizia di Dio che chiede di essere placata.  

Ascoltatemi, figli, con semplicità. Se siete piccoli allora mi udirete e mi ascolterete. I bimbi 

capiscono così bene la voce della Mamma.  

Beati quelli che ancora mi ascoltano. Essi riceveranno oggi la luce della verità e otterranno dal 

Signore il dono della Salvezza.  

Allora occorre vigilare, pregare e restare fortemente fedeli al magistero Autentico della Chiesa. 

Resterete allora nella vera fede, figli miei, della Vostra Madre che è a tutti modello di come si deve 

credere, custodire, amare e vivere la sola Parola di Dio. Pregate, figli miei, occorre che voi 

diventiate gli strumenti che io adopero per la guarigione di tutti i poveri peccatori.  

Vi benedico con il Mio Cuore Immacolato. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 22 Settembre ore 16,30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco, ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2019/08/15/messaggio-15-agosto-2019/
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1.4.7 Settembre 2019 

 

Mühldorf, ( Deutschland )  
16:30 Uhr, 07.09.2019 

  

Gelobt sei Jesus Christus!  

Meine Kinder, betet mit Liebe, für diese meine Geburt und vorallem ist es ein Grund der großen 

Freude für euch alle, die es lieben mich anzurufen als der Grund für eure Fröhlichkeit. 

Neben meiner Wiege, freut sich überglücklich der Himmel mit den unzähligen Heerscharen der Engel, 

die schon immer diesen unsagbaren Moment bezeugt haben. 

Meine Geburt ist immer noch der Grund für eure Hoffnung. 

Ich werde geboren um euch die Geburt Jesu zu schenken, eures Heilandes und Erlösers und RetterS. 

Meine Kinder, deshalb wird meine Geburt auch der Grund der Hoffnung für euch alle sein, ihr, die es 

liebt mich als Mutter der Hoffnung anzurufen. 

Meine Kinder, betet, von mir lernt ihr die Demut und die Niedrigkeit, die Fügsamkeit und die 

Sanftmut, der Gehorsam und die Ruhe. 

Die Macht des Herrn wirkt nur durch die Demut und die Fügsamkeit. 

Er erhöht die Demütigen, schenkt Kraft den Schwachen, führt auf den Weg Seiner Liebe die 

Unterdrückten und die mit Füßen Getretenen schaut mit Augen der Vorliebe auf die im Abseits 

stehenden und die Verfolgten. 

Ich bin eure Mutter, Kind des FriedenS. 

Wandelt in meinem Licht, wenn ihr den Frieden erreichen wollt. 

Wandelt auf den Weg, den ich euch in diesen Jahren gezeigt habe, um heute das Werkzeug meines 

Friedens zu werden. 

Meine Kinder, der Friede kann euch nur durch die Umkehr der Menschheit zu Seinen Gott durch die 

Bekehrung erreichen, zu der ich euch an diesem meinem Tag, immer noch aufrufe und durch das 

Gebet, des Fastens und der Buße. 

Meine Kinder, Jesus ist Dein Gott. Er ist der König des Universums und mit Ihm leben wir selbst im 

Zentrum des Herzens von Gott. 

Das Herz von Jesus ist ein Eucharistisches Herz. 

Die Eucharistie, ist ein Geschenk der Liebe von Gott an die Menschen, Sie ist der Schatz der Schätze. 

Sie ist das Geschenk der Geschenke. 

Es ist Gott selbst, der sich als Geschenk und Speise den Menschen hingibt. 

Ich segne euch mit meinem Herzen. Betet, Betet, Betet. 

Die Muttergottes war ganz in weiß gekleidet und war von 10 Engeln begleitet worden. 

Ich lade euch zum nächsten Ruf am 14. März 2020, um 16:30 Uhr ein. 

Trinkt, benetzt euch, wascht euch an der Quelle, die von mir und meinem Sohn Jesus gesegnet 

worden ist. 
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Gelobt sei Jesus Christus! 

 

(Traduzione automatica Google) 

Mühldorf, (Germania)  

16:30, 07.09.2019 

 

Lodate Gesù Cristo! 

Figli miei, pregate con amore per questa mia nascita e soprattutto è motivo di grande gioia per tutti 

voi che amate chiamarmi come motivo della vostra felicità. 

Accanto alla mia culla, il cielo esulta con le innumerevoli schiere di angeli che hanno sempre assistito 

a questo momento indicibile. 

La mia nascita è ancora la ragione della tua speranza. 

Sono nato per darti la nascita di Gesù, tuo Salvatore e Redentore e Redentore. 

Figli miei, quindi, la mia nascita sarà anche motivo di speranza per tutti voi, voi che amate invocarmi 

come Madre della speranza. 

Figli miei, pregate, imparerete da me l'umiltà e l'umiltà, la docilità e la mansuetudine, l'obbedienza 

e la calma. 

La potenza del Signore opera solo attraverso l'umiltà e la docilità. 

Esalta gli umili, dà forza ai deboli, conduce sulla via del suo amore gli oppressi e i calpestati, guarda 

con occhi affettuosi gli emarginati ei perseguitati. 

Sono tua madre, figlia della pace. Cammina nella mia luce se vuoi raggiungere la pace. 

Percorri la strada che ti ho mostrato in questi anni per diventare oggi lo strumento della mia pace. 

Figli miei, la pace può giungere a voi solo attraverso la conversione dell'umanità al suo Dio, 

attraverso la conversione a cui vi invito ancora in questo mio giorno, e attraverso la preghiera, il 

digiuno e la penitenza. 

Figli miei, Gesù è il vostro Dio. Egli è il Re dell'universo e con Lui noi stessi viviamo nel centro del 

cuore di Dio. Il Cuore di Gesù è un Cuore Eucaristico. 

L'Eucaristia è un dono d'amore di Dio all'uomo, è il tesoro di tesori. Lei è il dono dei doni. 

È Dio stesso che si dona all'uomo come dono e cibo. 

Ti benedico con il mio cuore. Pregate, pregate, pregate. 

 

Vi invito alla prossima chiamata del 14 marzo 2020 alle 16:30. 

 

Bevete, bagnatevi, lavatevi alla fontana benedetta da me e da mio figlio Gesù. 

Lodate Gesù Cristo! 

La Madonna era tutta vestita di bianco ed era accompagnata da 10 angeli.   
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22 settembre 2019 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli miei. La vostra Mamma Celeste viene pubblicamente vilipesa e messa in ridicolo.  

I miei straordinari richiami non vengono accolti; i segni che dono del mio immenso dolore non sono 

creduti. Il vostro prossimo non è amato: ogni giorno si attenta alla sua vita ed ai suoi beni.  

L’uomo diventa sempre più corrotto, empio, cattivo e crudele. Piango perché vi ho parlato e non 

sono stata ascoltata; vi ho dato segni miracolosi e non sono stata creduta; mi sono a voi manifestata, 

in maniera forte e continua, ma non mi avete aperto le porte dei vostri cuori.  

Pregate, moltiplicate i cenacoli di preghiera. Soprattutto diffondete i cenacoli familiari, come una 

grande rete di salvezza.  

Apritemi le porte dei vostri cuori e lasciatemi operare in voi. Apritemi le porte delle vostre famiglie, 

delle vostre parrocchie, delle vostre case religiose e lasciate che entri la luce immacolata della Mia 

presenza.  

Almeno voi, miei prediletti e figli consacrati al Mio Cuore Immacolato, piccolo resto che Gesù 

custodisce con gelosia nel recinto sicuro del Suo Amore Divino, ascoltate ed accogliete questo Mio 

accorato invito che, da questo luogo, ancora oggi rivolgo a tutte le Nazioni della Terra.  

Pregate, figli miei, sia una preghiera di perenne adorazione, di riparazione, di lode e di 

ringraziamento a Gesù Eucaristico.  

La luce di Cristo sia la sola che vi illumini, sotto lo sguardo dei Miei occhi materni e misericordiosi, 

nel momento che vivete della grande tribolazione.  

Figli miei, per vostro amore Gesù è diventato l’uomo dei dolori, si è offerto come vittima sulla croce. 

Per vostro amore Gesù rimane sempre presente fra voi, in stato di vittima, nel Sacramento della 

Eucaristia.  

Dio è amore, Gesù è amore, perché è Dio, e ama te e ama me e tutti gli esseri umani che esistono, 

sono esistiti ed esisteranno, dal principio fino alla fine.  

Partecipate alla Santa Messa, dono di Dio. Vi benedico con il Mio Cuore di Mamma. Pregate, pregate, 

pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 17 Novembre 2019, ore 15,30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli.  

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2019/09/22/messaggio-22-settembre-2019/
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1.4.8 Novembre 2019 

 

17 novembre 2019 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli miei, non sentitevi soli. Sono l’Immacolata Concezione, Messaggera delle Grazie.  

Coraggio, miei piccoli figli: ora il Mio tempo è giunto. Per questo oggi, nel tempio del Mio Cuore, 

voglio offrirvi tutti alla S.S. Trinità in atto di suprema riparazione e di materna implorazione: avanti 

con Me nella preghiera, nell’amore, nella fiducia.  

Voglio agire attraverso di voi. Voglio manifestarmi al mondo attraverso di voi. Amate col Mio Cuore 

tutti i vostri fratelli, in particolare quelli che oggi si sono smarriti e si trovano in così grande pericolo 

di perdersi eternamente.  

Amate soprattutto i più lontani, i peccatori, gli atei, quelli che sono rifiutati da tutti; amate anche i 

persecutori: per chi odia, per chi fa violenza, per chi opera il male, per chi bestemmia, per chi dà 

scandalo, amate sempre e dite: Padre, perdona: quanti di questi vostri fratelli un giorno troverete in 

paradiso, attirati sulla via della salvezza dalla forza irresistibile del vostro amore.  

Per questo vi ho chiamati alla preghiera. La vostra preghiera sacerdotale, fatta con Me e unita alla 

vostra sofferenza, ha una incalcolabile potenza. Essa ha infatti la capacità di suscitare una lunga 

reazione a catena nel bene, i cui benefici effetti si diffondono e si moltiplicano ovunque nelle anime.  

Con essa, figli miei, potete sempre ristabilire l’equilibrio e colmare la bilancia della giustizia di Dio.  

La vostra preziosa vita di preghiera: la liturgia delle ore, la meditazione, il Santo Rosario, ma 

soprattutto la celebrazione vissuta della Messa che veramente rinnova il sacrificio della croce.  

Figli miei, quale peso ha la Santa Messa nel compensare e nel distruggere il male, che ogni giorno si 

compie a causa di tanti peccati e di un così vasto rifiuto di Dio.  

Pregate, figli miei, vi Invito a partecipare alla Santa Messa  è la vostra vita. Vi benedico con il Mio 

Cuore di Mamma. Pregate, pregate, pregate.  

Vi invito alla prossima chiamata il 19 gennaio 2020 ore 15,30. 

Inoltre, Apparizione straordinaria 8 Dicembre 2019 ore 15,30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2019/11/19/messaggio-17-novembre-2019/
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1.4.9 Dicembre 2019 

 

29 dicembre 2019 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli miei, passate le ultime ore dell’anno nel silenzio, nel raccoglimento e nella preghiera.  

Dal Mio Cuore Immacolato ogni giorno ho riversato su di voi torrenti di luce e di amore. E così vi ho 

nutriti e vi ho vestiti, vi ho preparati e fortificati. Vi guardo ad uno ad uno con tenerezza materna, 

figli miei, prescelti e coltivati da me, nel giardino del Mio Cuore Immacolato, per essere offerti alla 

gloria della Santissima Trinità.  

Figli miei, pregate, questo mondo è in balia del Mio avversario, che lo domina con il suo spirito di 

superbia e di ribellione e conduce un immenso numero di figli di Dio sulla strada del piacere, del 

peccato, della disubbidienza alla legge di Dio, nel disprezzo del suo volere.  

Nulla può resistere alla forza dell’amore misericordioso di Dio, che vuole trasformare questo povero 

mondo in una nuova creazione. Per questo con Me ringraziate la Santissima Trinità che si serve di Me 

sua piccola serva per condurre tutto il creato alla perfetta glorificazione di Dio.  

Oggi, figli miei, occorre una grande forza di preghiera. Occorre una grande catena di sofferenza 

innalzata a Dio in riparazione.  

Chiamo Voi, prediletti, e tutti i figli consacrati al Mio Cuore Immacolato ad unirvi al dolore della 

Vostra Mamma Celeste, perché si compia in tutti voi quello che manca alla passione di Gesù.  

Figli miei, aprite le porte a Cristo. Gesù è venuto fra voi nel giorno della Sua nascita terrena, per 

mezzo di me Sua Madre Verginale, per diventare il Vostro Salvatore ed il Vostro solo Redentore. 

Aprite le porte del vostro cuore, perché possiate accoglierLo con la forza del vostro amore.  

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2019/12/29/messaggio-29-dicembre-2019/
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1.5 2018 
 

1.5.1 Gennaio 2018 

 

21 gennaio 2018 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli miei, sono Vera Mamma di Gesù e sono Vera Mamma Vostra, Messaggera delle Grazie. 

Sono Vostra Mamma, perché vi ho donato il Mio Figlio Gesù, nella tenebra si accende un chiarore. Nel 

silenzio si odono armonie di canti celesti e nel cielo improvvisa appare una grande luce.  

La Madre Vergine vi dona il Suo Gesù che nasce povero e indifeso, tremante e bisognoso di tutto, 

piangente e tenero come un agnello. È vostro fratello. È il cuore del mondo. È il palpito di una vita 

immortale. È la carezza su ogni umana sofferenza.  

Figli miei, rifugiatevi nel Mio Cuore Immacolato. Sono accanto a voi all’inizio di questo nuovo anno. 

Nel Mio cuore è racchiuso il disegno dell’amore misericordioso di Mio Figlio Gesù, che vuole 

ricondurre il mondo al Padre per la perfetta glorificazione di Dio.  

Ancora, figli miei, i peccati ricoprono la terra; odio e violenza esplodono da ogni parte; i più grandi 

delitti gridano ogni giorno vendetta al cospetto di Dio.  

Iniziate un anno in cui da tutti sarà particolarmente avvertita la potente mano di Dio, che si piegherà 

sul mondo per soccorrerlo con la forza irresistibile del Suo Amore Misericordioso.  

Diffondete con coraggio, figli miei, il Vangelo di Gesù, difendete la verità, amate la Chiesa; aiutate 

tutti a fuggire il peccato e a vivere nella grazia e nell’amore di Dio. Gesù ha già iniziato la Sua 

misericordiosa opera di rinnovamento con la Chiesa, Sua Sposa.  

La Chiesa infatti è Cristo che misticamente vive fra voi. Cristo è la verità. La Chiesa deve perciò 

sempre risplendere della luce di Cristo che è la verità.  

Perciò voi dovete vivere alla lettera il Vangelo di Mio Figlio Gesù. E tuttavia si compie per opera dello 

Spirito Santo il quale fa sì che il Cristo, che è andato via, venga ora e sempre in modo nuovo.  

Questo nuovo venire di Cristo per opera dello Spirito Santo e la Sua costante presenza e azione della 

vita spirituale si attuano nella realtà sacramentale. In essa il Cristo, che è andato via nella sua 

umanità visibile, viene, è presente e agisce nella Chiesa in modo talmente intimo da costituirla come 

Suo Corpo.  Come tale, la Chiesa vive, opera e cresce fino alla fine del mondo. Tutto ciò avviene per 

opera dello Spirito Santo.  Vi benedico con la Mia benedizione materna. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 25 marzo 2018 ore 16,00, 21° anniversario delle apparizioni della 

Madonna. Inoltre il 17 marzo 2018 alle ore 16,30 apparizione in Germania. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2018/01/21/messaggio-del-21-gennaio-2018/
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1.5.2 Marzo 2018 

 

Mühldorf / Deutschland  
17. März 2018, 16:30 Uhr 

 

Gelobt sei Jesus Christus! 

Die Muttergottes ist hierher gekommen, um alle zu umarmen, um für den Frieden in der gesamten 

Welt zu beten, besonders hier für Deutschland. 

Liebt euch gegenseitig und habt euch lieb, auch die anderen Menschen. 

Die Muttergottes lädt euch ein zur Heiligen Messe zu gehen. 

Liebt die Priester, die Bischöfe und den Papst. 

Die Muttergottes hat jeden von euch gesegnet und einen Kuß jeden von euch gegeben und diesen Kuß 

nehmt Ihr mit in eure Familien und gibt ihn jeden. 

Bringt den Frieden in die ganze Welt. 

Die Muttergottes kommt das nächste Mal am 8. September 2018, um mit Ihren Erscheinungen 

fortzusetzen, weil es leider von Seiten der Kirche Dinge gibt, die nicht gut laufen. 

Gelobt sei Jesus Christus!  

Betet meine Kinder, mit Freude, ich bin die Mutter von Jesus, Eure Mutter, Mutter des FriedenS. 

Ich lade euch ein, euch Gott zu öffnen und mit Gott in eurem Herzen zu leben. 

Betet damit der Heilige Geist euch den Geist des Gebets eingibt, um mehr zu beten. 

Ohne Gebet gibt es keinen Frieden. Deshalb empfehle ich euch, meine lieben Kinder, für den Frieden 

vor dem Kreuz zu beten. 

Ihr sollt nur beten und Gott gewährt euch die Gnaden, die ihr sucht. 

Jede Familie soll vereint beten und die Bibel lesen. 

Meine Kinder öffnet eure Herzen und übergibt euer Leben Jesus, damit Er durch eure Herzen wirkt 

und euch in eurem Glauben stärkt. 

Ich lade euch zum aktiveren Gebet und die Teilnahme an der Heiligen Messe ein. 

Ich wünsche, dass jede Eure Heiligen Messen eine Erfahrung mit Gott ist. 

Öffnet euch Gott und Gott wirkt durch euch und Er gewährt euch alles was Ihr benötigt. 

Liebe Kinder ich lade euch zum Frieden ein. 

Ich bin als die Königin des Friedens hierher gekommen und wünsche mit meinem Frieden euch zu 

bereichern,welcher nur Gott geben kann. 

Betet meine Kinder, jeder Priester kopiert in sich Jesus nach seiner jeweiligen Großzügigkeit. 

Der Priester sollte im bezeugen des Glaubens in der Heiligsten Dreifaltigkeit heldenhaft sein, mit 

seinem Opferleben was reich an Werken der Nächstenliebe, Buße und des Gebets sein sollte. 

Meine besonders geliebten Kinder ( damit sind die Priester gemeint ), in der Heiligen Messe gibt man 

sich mit Jesus dem Vater, so wird der Vater es den Seelen geben. 

Lebt das Opfer der Heiligen Messe, denn es ist wahrhaftig die Erneuerung des Kreuzestodes von 
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JesuS. 

Die Heilige Messe ist folglich eine Handlung der Dreifaltigkeit, deshalb soll eure Gläubigkeit und eure 

Ehrerbietung ( eure Ehrfurcht und Verehrung ) den höchsten/ maximalen Grad erreichen, weil Gott 

dort gegenwärtig ist, Eins und Dreifaltig, dem die Herrlichkeit, Ehre, die Majestät und die Macht und 

jede Segnung im Himmel und auf der Erde gebührt. ( Benedizione heißt auf Deutsch Segnung ) 

Die Kirche ist das Haus GotteS. Die Heilige Messe sei für euch Leben. 

Liebe Kinder fastet und betet mit dem Herzen. Ohne Gebet gibt es keinen Frieden. 

Ich segne euch mit meinem Mütterlichem Herz. Betet, Betet, Betet. 

Die Muttergottes war ganz in weiß gekleidet und wurde von 12 Engeln begleitet. 

Ich lade euch zum nächsten Ruf ein, am 08. September 2018 um 16:30 Uhr. 

Trinkt, benetzt und wascht euch an der Quelle, welche von mir und meinem Sohn Jesus gesegnet 

worden ist. 

Gelobt sei Jesus Christus! 

 

Mühldorf, Germania  

17 marzo 2018, 16:30 

 

Lodate Gesù Cristo! 

La Madonna è venuta qui per abbracciare tutti, per pregare per la pace in tutto il mondo, soprattutto 

qui per la Germania. Amatevi e amatevi, anche le altre persone. La Madonna vi invita ad andare alla 

Santa Messa. Ama i sacerdoti, i vescovi e il papa. La Madonna ha benedetto ciascuno di voi e ha dato 

un bacio a ciascuno di voi e voi portate questo bacio alle vostre famiglie e lo date a tutti. Porta la 

pace nel mondo intero.  

La Madonna viene la prossima volta l'8 settembre 2018 per continuare con le Sue apparizioni perché 

purtroppo ci sono cose che non vanno bene da parte della Chiesa. 

Loda Gesù Cristo! 

Pregate figli miei, con gioia, io sono la madre di Gesù, vostra madre, madre della pace. 

Vi invito ad aprirvi a Dio ea vivere con Dio nel vostro cuore. 

Pregate perché lo Spirito Santo vi dia lo spirito di preghiera per pregare di più. 

Senza preghiera non c'è pace. Perciò vi raccomando, miei cari figli, pregare per la pace davanti alla 

croce. 

Tutto quello che devi fare è pregare e Dio ti concederà le grazie che cerchi. 

Ogni famiglia dovrebbe pregare insieme e leggere la Bibbia. 

Figli miei, aprite i vostri cuori e consegnate la vostra vita a Gesù affinché Egli possa passare opera 

nei vostri cuori e vi fortifica nella fede. 

Vi invito a una preghiera più attiva e alla partecipazione alla Santa Messa. 

Desidero che ciascuna delle vostre Sante Messe sia un'esperienza con Dio. 
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Apritevi a Dio e Dio opera attraverso di voi e vi concede tutto ciò di cui avete bisogno. 

Cari figli, vi invito alla pace. 

Sono venuta qui come Regina della Pace e desidero arricchirvi con la mia pace, che solo Dio può 

dare. Pregate figli miei, ogni sacerdote imita Gesù secondo la sua generosità. 

Il sacerdote deve essere eroico nel testimoniare la fede nella Santissima Trinità, con la sua vita 

sacrificale ricca di opere di carità, di penitenza e di preghiera. 

Figli miei carissimi (questo significa i sacerdoti), nella Santa Messa ci si dona con Gesù Padre, così il 

Padre lo darà alle anime. 

Vivete il Sacrificio della Santa Messa, perché è veramente il rinnovamento della crocifissione di Gesù. 

La Santa Messa è dunque un atto della Trinità, quindi la tua fede e la tua riverenza (la tua riverenza 

e ammirazione) raggiungere il grado più alto/massimo perché lì è presente Dio, Uno e Trinità, al 

quale è dovuta gloria, onore, maestà e potenza e ogni benedizione in cielo e in terra. (Benedizione 

significa benedizione in tedesco) 

La Chiesa è la casa di Dio. La Santa Messa sia per voi vita. 

Cari figli, digiunate e pregate con il cuore. Senza preghiera non c'è pace. 

Ti benedico con il mio Cuore Materno. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata dell'8 settembre 2018 alle 16:30. 

Bevete, bagnatevi e lavatevi alla fontana, che è mia e di mio Figlio Gesù è stato benedetto. 

Lodate Gesù Cristo! 

 Figli miei, pregate con amore per questa mia nascita e soprattutto è motivo di grande gioia per tutti 

voi che amate chiamarmi come motivo della vostra felicità. 

Accanto alla mia culla, il cielo esulta con le innumerevoli schiere di angeli che hanno sempre assistito 

a questo momento indicibile. 

La mia nascita è ancora la ragione della tua speranza. 

Sono nato per darti la nascita di Gesù, tuo Salvatore e Redentore e Redentore. 

Figli miei, quindi, la mia nascita sarà anche motivo di speranza per tutti voi, voi che amate invocarmi 

come Madre della speranza. 

Figli miei, pregate, imparerete da me l'umiltà e l'umiltà, la docilità e la mansuetudine, l'obbedienza 

e la calma. 

La potenza del Signore opera solo attraverso l'umiltà e la docilità. 

Esalta gli umili, dà forza ai deboli, conduce sulla via del suo amore gli oppressi e i calpestati, guarda 

con occhi affettuosi gli emarginati ei perseguitati. 

Sono tua madre, figlia della pace. 

Cammina nella mia luce se vuoi raggiungere la pace. 

La Madonna era tutta vestita di bianco ed era accompagnata da 12 angeli. 
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25 marzo 2018 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate, con il cuore, sono la Mamma di Gesù, Mamma vostra Messaggera delle Grazie 

Anniversario della 21° Apparizione, Monte Casale.  

Pregate, figli miei, sono discesa dal cielo per manifestarmi, attraverso di voi, su tutte le strade del 

mondo: su quelle percorse dai poveri e dai disperati, su quelle dolorose dei peccatori e dei lontani, 

su quelle degli ammalati, degli agonizzanti e dei moribondi.  

Figli miei, a tutti coloro che su ogni strada incontrate, dovete donare la luce del Mio Cuore e la 

tenerezza del Mio Amore Materno.  

Figli miei, da tutte le strade venite alla Mamma Celeste.  

Il Mio Cuore Immacolato è per tutti il rifugio che vi raccoglie da ogni parte, per portarvi al Dio della 

Misericordia e della Salvezza. Da anni, nel silenzio, vi ho preparato e vi ho condotto per mano come 

vostra Mamma Celeste di Luce. Davanti a voi, figli miei, c’è sempre Mio figlio Gesù che vi guarda con 

particolare predilezione. È Gesù presente sotto la candida apparenza del pane nell’Eucaristia. Il 

Cuore Eucaristico di Gesù farà cose grandi in ciascuno di voi.  

Diffondete ovunque con coraggio la Luce della Verità, la Luce della Grazia, la Luce della Santità.  

Gesù è il solo Redentore, perché è Lui l’unico mediatore tra Dio e gli uomini.  

Ritornate a Dio per mezzo della vostra conversione, sulla strada della preghiera e della penitenza.  

Sarà la Luce della Verità ad attirare tanti miei figli a ritornare in seno all’unica Chiesa fondata da 

Gesù. La Chiesa così riprende vigore, fiducia e nuovo slancio per la evangelizzazione e la salvezza di 

tutti i popoli.  

Ed il Vangelo deve essere predicato a tutte le creature, come Gesù ve lo ha insegnato, come lo 

Spirito Santo lo ha donato alla Chiesa.  

Pregate, figli prediletti, nella Santa Messa offri al Padre il Corpo di Suo Figlio morto in Croce; 

lacerato, con mani e piedi spaccati, avvolto dal Suo Preziosissimo Sangue.  

La Santa Messa è dunque un’azione che si rivolge al Padre, mediante Cristo, nello Spirito Santo; ci 

conduce al Padre, mediante Cristo, nello Spirito Santo.  

Padre, Figlio, Spirito: i tre inseparabili. Vi invito a partecipare alla Santa Messa. Vi benedico con la 

Mia benedizione Materna. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 20 maggio 2018 ore 16,30. Inoltre, vi invito il 2 aprile 2018 ore 16,30 

apparizione straordinaria. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2018/03/25/messaggio-del-25-marzo-2018/
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1.5.3 Aprile 2018 

 

2 aprile 2018 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Pregate, figli miei, sono la Mamma di Gesù e sono vera Mamma Vostra, Messaggera delle Grazie.  

Figli miei, pregate con il cuore, Gesù, che ho portato con ineffabile amore nel Mio seno verginale, e 

durante nove mesi gli ho donato carne e sangue, per prepararlo alla Sua nascita umana, è risorto.  

Gesù, che da bimbo ho stretto fra le mie braccia e a cui ho insegnato a fare i primi passi e che ho 

normato e cresciuto, come Mamma amorevole e premurosa, è risorto.  

Gesù, che ho contemplato nella sua infanzia ed ho visto svilupparsi, secondo il ritmo della Sua 

crescita umana, e farsi giovane durante la Sua adolescenza, è risorto.  

Gesù, che ha subito l’incomprensione, la emarginazione, il persistente rifiuto delle autorità religiose, 

mentre veniva sempre più accolto e seguito dai piccoli, dai poveri, dagli ammalati e dai peccatori, è 

risorto.  

Gesù, che è stato abbandonato dai suoi discepoli, rinnegato, tradito, condannato a morte dal 

tribunale religioso, portato davanti a Pilato, flagellato, coronato di spine, condotto al patibolo e 

crocifisso, è risorto.  

Figli miei, oggi anche questa povera umanità, che è ancora chiusa nel sepolcro gelido del peccato, 

del rifiuto di Dio, dell’odio, della violenza, della impurità e della iniquità, è chiamata ad uscire dalla 

sua tomba di tenebra e di morte.  

Rallegratevi tutti con Me, figli miei, perché, in questo giorno della Sua Pasqua, Vi annuncio che Gesù 

Risorto ritornerà nello splendore Divino della Sua Maestà e della Sua Gloria.  

Figli prediletti, nella gioia Pasquale di questo annuncio, che vi porta alla pace, con Mio Figlio Risorto, 

oggi tutti Vi Benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Pregate, pregate, 

pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 20 maggio 2018 – ore 16,30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 9 Angeli. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2018/04/03/messaggio-del-2-aprile-2018/
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1.5.4 Maggio 2018 

 

20 maggio 2018 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Figli miei, pregate, con l’amore, sono la Mamma di Gesù, Mamma vostra Messaggera delle Grazie. 

Pregate, figli miei, da anni vi ho tracciato il cammino. Vi ho preso per mano e vi ho condotto, 

sostenendovi e insegnandovi a fare un passo dietro l’altro, proprio come fa la mamma con i suoi 

bambini. Quante volte vi ho raccolto fra le braccia, dopo ogni caduta; quante volte ho fasciato le 

vostre dolorose ferite e ho dato forza alla vostra grande debolezza! Quante volte, senza che ve ne 

siate neppure accorti, sono personalmente intervenuta per sottrarvi alle pericolose insidie che ogni 

giorno vi tende il Mio e vostro avversario!  

Ora vi guardo con compiacenza di mamma, che si vede rispecchiare e vissuta dai suoi bambini. 

Camminate in questa luce di purezza. Dovete diffondere attorno a voi solo il profumo di mio figlio 

Gesù e della vostra Mamma Celeste, che non ha mai conosciuto il peccato.  

Sia in voi il profumo della stessa vita di Dio: della grazia che vi riveste, della sapienza che vi illumina, 

dell’amore che vi conduce, della preghiera che vi sostiene, della mortificazione che vi purifica.  

In esso, figli miei, ogni giorno crescete più belli e più puri, per cantare a tutti la gloria del Padre che 

in voi si riflette compiaciuto, del Figlio che da voi vuol essere perfettamente rivissuto, dello Spirito 

Santo che si dona a voi con inesauribile abbondanza.  

Lo Spirito Santo sarà il Consolatore degli Apostoli e della Chiesa, sempre presente in mezzo a loro – 

anche se invisibile. La Chiesa professa la sua Fede nello Spirito Santo come in colui che è Signore e dà 

la vita. Sono parole che la Chiesa riceve dalla fonte stessa della sua Fede, Gesù Cristo.  

La Chiesa, pertanto, istruita dalla parola di Cristo. Questa Fede professata ininterrottamente dalla 

Chiesa, deve essere sempre ravvivata ed approfondita nella coscienza del popolo di Dio.  

In Dio lo Spirito-Amore traduce la considerazione del peccato umano in una nuova elargizione di 

amore salvifico.  

Figli miei, la Santa Messa è come rivestita dalla Croce. La Croce è segno di Salvezza.  

La Santa Messa è dunque un’azione che si rivolge al Padre, mediante Cristo, nello Spirito.  

Vi benedico con il Mio Cuore Immacolato. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 15 luglio 2018 ore 16,30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 10 Angeli. 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2018/05/21/messaggio-20-maggio-2018/
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1.5.5 Luglio 2018 

 

15 luglio 2018 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, siate oggi, figli miei prediletti, i miei piccoli bimbi.  

La mia Chiesa deve aprirsi all’azione dello Spirito Santo. Per questo io raduno da ogni parte del 

mondo la schiera dei miei figli prediletti: perché lo Spirito Santo li trasformi e li prepari a compiere il 

grande disegno del Padre. Ancora questo disegno è affidato al dolore e all’amore del mio Cuore 

Immacolato; per questo vi chiedo di consacrarvi al mio Cuore.  

Vi domando di diventare bambini, così che vi possa portare tutti sulle mie braccia. Come ho fatto col 

mio bambino Gesù, anche con voi mi presento nel Tempio Santo di Dio e vi offro in olocausto al Padre 

per placare la sua divina giustizia.  

Non turbatevi se ancora oggi ricevo un rifiuto dai grandi. La mia voce però, sempre più, viene accolta 

dai piccoli. Sarà solo con questi miei figli che otterrò il Mio Trionfo d’Amore.  

Figli miei, pregate, anzitutto la preghiera. Pregate di più; pregate con maggiore fiducia, pregate con 

umiltà e con supremo abbandono. Soprattutto recitate ogni giorno il Santo Rosario.  

Alla fine, figli miei, con la vostra preghiera potete ottenere la vittoria: sarà Dio solo a vincere per 

mezzo di voi. Davanti a voi c’è sempre mio figlio Gesù che vi guarda con particolare predilezione. È 

Gesù presente sotto la candida apparenza del pane nell’Eucaristia.  

Cari figli siete chiamati a diventare sempre di più gli apostoli e i nuovi martiri di Gesù presente 

nell’Eucaristia.  

Il Cuore Eucaristico di Gesù farà cose grandi in ciascuno di voi. Ma Gesù, come è in Cielo, così si trova 

sulla terra realmente presente nella Eucaristia: con il Suo Corpo, il Suo Sangue, la Sua Anima, la Sua 

Divinità. Gesù nella Eucaristia tornerà ad essere il centro di tutta l’azione Liturgica, che si svolgerà 

come inno alla SS. Trinità, attraverso la perenne funzione sacerdotale di Cristo che si attua nel 

Mistero Eucaristico. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 16 settembre 2018, ore 16,30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2018/07/15/messaggio-15-luglio-2018/
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1.5.6 Agosto 2018 

 

15 agosto 2018 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate figli miei, dal Paradiso, in cui sono entrata anche con il corpo, oggi vi guardo con i miei occhi 

materni e misericordiosi.  

Allora occorre vigilare, pregare e restare fortemente fedeli al Magistero autentico della Chiesa.  

Resterete allora nella vera fede, figli miei, della vostra Madre che è a tutti modello di come si deve 

credere, custodire, amare e vivere la sola Parola di Dio.  

Figli miei, occorre che voi diventiate gli strumenti che io adopero per la guarigione di tutti i poveri 

peccatori, per questo vi invito a camminare sulla strada dell’amore e della grazia divina, della 

mortificazione e della penitenza, della preghiera e della santità.  

Pregate, figli miei, con il Mio Corpo Glorioso spesso mi faccio presente per darvi segni della Mia 

Materna assistenza. Per questo ancora appaio in maniera continua, quotidiana e straordinaria.  

Ormai la luce della Mia Materna presenza unisce il mondo celeste a quello terrestre in una 

perenne comunione di amore e di preghiera, nei terribili momenti che vi attendono in questo 

conclusivo periodo della grande purificazione.  

È la via di luce, figli prediletti. Su questa via di luce siete intimamente trasformati dal fortissimo 

fuoco dello Spirito Santo che, quale fiamma bruciante, vi consuma e vi purifica da tutto ciò che in voi 

vi è di impuro e di imperfetto.  

Così vi rende idonei a penetrare nell’intimo rapporto di amore che vi è fra il Padre ed il Figlio, in 

modo che in voi il Padre sia perfettamente glorificato ed il Figlio venga da voi sempre più amato ed 

imitato.  

Vi benedico con il Mio Cuore Immacolato. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 16 Settembre 2018, ore 16,30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 7 Angeli. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2018/08/15/messaggio-15-agosto-2018/
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1.5.7 Settembre 2018 

 

Muhldorf, Deutschland  
8. September 2018, 16:30 Uhr 

 

Gelobt sei Jesus Christus! 

Die Muttergottes ist hier gegenwärtig und hat euch alle umarmt und gab euch allen Küsse 

und diese Küsse bringt Ihr in den Familien. ( d.h. in Euren Familien) 

Es sind alle eure Lieben (Angehörige) hier, die im Paradies sind, sie sind alle zu euch 

gekommen, alle, alle eure Lieben und sie haben euch alle umarmt, die im Paradies sind 

und beten für euch alle, für eure Familien, vor allem für alle Kranken. 

Bettet für den Frieden in der ganzen Welt. 

Die ganze Welt ist eine einzige Familie und ihr alle sollt euch nicht mehr hassen. 

Wir alle sollen uns lieben wie Schwestern und Brüdern. 

Beten wir für die ganze Welt, besonders für den Frieden, dass es alle diese Toten und 

Getöteten nicht mehr gibt und nicht mehr geben wird, die vom Mensch selbst ausgehen. 

(Als Erklärung von Salvatore, die gleichen Menschen töten die gleichen Menschen1 

Brüdern, dass darf nicht passieren.) 

Deshalb beten wir auch, dass es keine Weltkriege mehr gibt. 

Weiteres, Iädt die Muttergottes uns alle zur Heiligen Messe ein. 

Wir sollen dem Priester nahe sein, denn die Priester sind das Werk Gottes, 

( Damit ist gemeint, dass die Priesterberufungen das Werk Gottes sind.) 

da die Heilige Messe der Friede für alles ist und die Muttergottes, Jesus spricht durch 

den Priester während der Heiligen Messe und der Kommunion. 

( Damit ist gemeint, dass die Muttergottes und unser Herr Jesus Christus 

durch den Priester in der Heiligen Messe und der Kommunion, zu uns Gläubigen sprechen.) 

Jetzt beten wir für den Papst Bendedikt und Papst FranziskuS. 

„ Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, 

der Herr ist mit dir. 

Du bist gebenedeit unter den Frauen, 

und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, JesuS. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt 

und in der Stunde unseres TodeS. 

Amen, 

Beten wir für die Bischöfe, Kardinäle, Priester, Geweihte und vor allem für die, die nicht 

Geweiht und die von der Kirche und von Jesus Christus und Maria Madonna weit entfernt 

sind. 
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,,Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, 

der Herr ist mit dir. 

Du bist gebenedeit unter den Frauen, 

und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, JesuS. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt 

und in der Stunde unseres TodeS. 

Amen „ 

Beten wir vor allem für die, die keinen Arbeitsplatz haben. 

„Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, 

der Herr ist mit dir. 

Du bist gebenedeit unter den Frauen, 

und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, JesuS. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt 

und in der Stunde unseres TodeS. 

Amen „ 

Beten wir vor allem für alle Kranken, die die Fröhlichkeit, Glücklich sein und die 

Zufriedenheit benötigen 

„ Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, 

der Herr ist mit dir. 

Du bist gebenedeit unter den Frauen, 

und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, JesuS. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt 

und in der Stunde unseres TodeS. 

Amen „ 

Beten wir für alle Politiker, für alle Politiker die den Frieden in die ganze Welt bringen. 

" Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, 

der Herr ist mit dir. 

Du bist gebenedeit unter den Frauen, 

und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, JesuS. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt 

und in der Stunde unseres TodeS. 

Amen „ 

Beten wir deshalb für den Frieden in der ganzen Welt, weil es sehr nötig ist, dann 

ein Gebet für alle die, die im Paradies sind und uns zuschauen, um den Frieden zu 

bringen. 
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" Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, 

und das ewige Licht leuchte ihnen. 

Herr, laß sie ruhen in Frieden. 

Amen „ 

Beten wir für euren Kardinal Bischof Reinhard Marx 

" Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, 

der Herr ist mit dir. 

Du bist gebenedeit unter den Frauen, 

und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, JesuS. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt 

und in der Stunde unseres TodeS. 

Amen „ 

Die Botschaft von heute. 

Gelobt sei Jesus Christus! 

Liebe Kinder betet mit dem Herzen, ich bin die Mutter von Jesus, Mutter des FriedenS. 

Betet mit Glauben und Vertrauen; mit Sammlung und mit Beharrlichkeit; betet gut die 

Liturgie der Stunden, den Heiligen Rosenkranz und die Heilige Messe soll das Zentrum 

eures apostolischen Tages sein. 

Vermehrt überall die Kreise der Gebete und der Brüderlichkeit. 

( Damit sind die Gebetskreise gemeint, die die Brüderlichkeit beinhalten sollen ) 

Meine Kinder, sei in euch der Friede von Jesus und mein Friede. 

Lebt im Frieden der Herzen. 

Verbreitet um euch herum den Frieden. 

Durch euch segne ich heute alle vielgeliebten Söhne ( damit sind die Priester gemeint ) 

und die mir geweihten Kinder ( damit sind alle Ordensleute und die, die sich der 

Muttergottes geweiht haben, gemeint ) von diesen euren Ländern, 

( damit sind die deutschsprachigen Länder gemeint ) und der ganzen Welt. 

Betet, meine Kinder, Ich bin die Mutter des FriedenS. 

Schaut mich wie jene an, die von Gott die Aufgabe hat den Frieden in die Welt zu bringen. 

Deshalb lade ich euch zu einem beständigen, vertrauensvollen Gebet und immer mit mir 

zusammen ein.( Damit ist gemeint, dass man die Muttergottes im Gebet immer mit 

einbeziehen soll, immer mit Ihr im Zusammenhang beten soll ). 

Vorallem, meine Kinder, betet den Heiligen Rosenkranz. 

So könnt ihr vom Herrn die große Gnade der Wandlung der Herzen erhalten, weil sich alle 

dem Gefühl der Liebe und der Güte öffnen. 
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So kann der Frieden in den Herzen der Menschen eindringen und dann sich in den 

Familien, in den Ländern, in der ganzen Welt verbreiten. 

Meine Kinder, ich bin bei euch, wenn ihr betet und arbeitet, wenn ihr 

unterwegs seid und ruht, wenn ihr euch freut und leidet. 

Bekehrt Euch, denn noch für kurz ist das die günstige Zeit der Bekehrung. 

Bekehrt Euch und kehrt zu Eurem Gott zurück. 

Die Reinen von Herzen wissen mich zu sehen; die Armen, die Kleinen, die Einfachen 

wissen mir zu zu hören, die Bescheidenen, die Kranken und die Sünder, wissen mich zu 

finden. 

Meine Kinder, die Eucharistie ist das aller größte Geschenk, was der Vater an die 

Menschheit machen konnte. 

Nimmt an der Heiligen Messe teil. 

Die Heilige Messe ist wie vom Kreuz " Wiederbekleidet ". 

( Damit ist gemeint, die heilige Messe ist die Erneuerung des Kreuzes Opfers auf unblutige 

Weise ) 

Gott liebt unS. 

Betet, Betet, Betet. 

Ich segne euch mit meinem mütterlichen Segen. 

Die Muttergottes war mit einem weißem Kleid und einem hellblauen Mantel bekleidet und 

war von 9 Engeln begleitet worden. 

Sie lädt euch zum nächsten Ruf am 16. März 2019 um 16:30 Uhr ein. 

Trinkt, benetzt, wascht euch an der Quelle von mir und von meinem Sohn Jesus 

ist es gesegnet worden. 

Gelobt sei Jesus Christus! 

  

Muhldorf, Germania  

8 settembre 2018, 16:30 

 

Lodate Gesù Cristo! 

Cari figli, pregate con il cuore, io sono la madre di Gesù, madre della pace. 

Pregate con fede e fiducia; con concentrazione e con perseveranza; prega bene il 

La Liturgia delle Ore, il Santo Rosario e la Santa Messa dovrebbero essere al centro della tua giornata 

apostolica. 

Aumenta ovunque i circoli di preghiera e di fraternità. 

(Questo significa i cerchi di preghiera che dovrebbero contenere la fratellanza) 

Figli miei, siate in voi la pace di Gesù e la mia pace. 

Vivi in pace del cuore. 
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Diffondi la pace intorno a te. 

Per te benedico oggi tutti i miei amati figli (intendendo i sacerdoti) e i bambini a me consacrati 

(questo significa tutti i religiosi e coloro che si uniscono al consacrato alla Madonna, che significa) di 

questi vostri paesi, (questo significa i paesi di lingua tedesca) e in tutto il mondo. 

Pregate figli miei, io sono la Madre della Pace. 

Guardatemi come coloro che Dio ha affidato il compito 

 

Testimonianza di Salvatore Caputa. 

 

Lodate Gesù Cristo! 

La Madonna è presente qui e vi ha abbracciato e baciato tutti e questi baci che porti alle famiglie. 

(cioè nelle vostre famiglie) 

Ci sono tutti i tuoi cari (parenti) qui che sono in paradiso, sono tutti per te venite, tutti, tutti i vostri 

cari e hanno abbracciato tutti voi che siete in paradiso e pregate per tutti voi, per le vostre famiglie, 

specialmente per tutti i malati. 

Pregate per la pace in tutto il mondo. 

Il mondo intero è una famiglia e non dovreste più odiarvi. 

Dovremmo amarci tutti come sorelle e fratelli. 

Preghiamo per il mondo intero, specialmente per la pace, che ci siano tutti questi morti e i morti non 

esistono più e non esisteranno più, che emanano dall'uomo stesso. 

(Come spiega Salvatore, le stesse persone uccidono le stesse persone) 

Fratelli, questo non deve accadere.) 

Per questo preghiamo anche perché non ci siano più guerre mondiali. 

Inoltre, la Madonna ci invita tutti alla Santa Messa. 

Dobbiamo essere vicini al sacerdote, perché i sacerdoti sono opera di Dio, (Ciò significa che le 

vocazioni sacerdotali sono opera di Dio.) poiché la Santa Messa è pace per tutti e Nostra Signora Gesù 

parla attraverso il sacerdote durante la Santa Messa e la Comunione. 

(Con questo si intende che la Madre di Dio e nostro Signore Gesù Cristo attraverso il sacerdote nella 

Santa Messa e Comunione, a noi credenti parlare.) 

Ora preghiamo per papa Benedetto e papa Francesco. 

"Ave Maria, piena di grazia, 

Il Signore è con te. 

Sei benedetta tra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori ora 
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e nell'ora della nostra morte. 

Amen, 

Preghiamo per i vescovi, cardinali, sacerdoti, ordinati e soprattutto per coloro che non lo sono 

Consacrati e lontani dalla Chiesa e da Gesù Cristo e Maria Madonna. 

"Ave Maria, piena di grazia, 

Il Signore è con te. 

Sei benedetta tra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori ora 

e nell'ora della nostra morte. 

Amen" 

Preghiamo soprattutto per chi non ha un lavoro. 

"Ave Maria, piena di grazia, 

Il Signore è con te. 

Sei benedetta tra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori ora 

e nell'ora della nostra morte. 

Amen" 

Soprattutto, preghiamo per tutti i malati, la gioia, la felicità e la bisogno di soddisfazione 

"Ave Maria, piena di grazia, 

Il Signore è con te. 

Sei benedetta tra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori ora 

e nell'ora della nostra morte. 

Amen" 

Preghiamo per tutti i politici, per tutti i politici che portano la pace nel mondo intero. 

"Ave Maria, piena di grazia, 

Il Signore è con te. 

Sei benedetta tra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori ora 

e nell'ora della nostra morte. 

Amen" 
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Perciò preghiamo per la pace nel mondo intero, perché è molto necessaria, dunque una preghiera per 

tutti coloro che sono in paradiso guardandoci per la pace portare. 

"Signore, dona loro il riposo eterno, 

e la luce perpetua risplende su di loro. 

Signore, lasciali riposare in pace. 

Amen" 

Preghiamo per il vostro Cardinale Vescovo Reinhard Marx 

"Ave Maria, piena di grazia, 

Il Signore è con te. 

Sei benedetta tra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori ora 

e nell'ora della nostra morte. 

Amen" 
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16 settembre 2018 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli miei, sentite sempre accanto a voi gli Angeli di Dio e invocatene spesso l’aiuto e la 

protezione.  

Molti di voi ho preparato per la prova suprema; fra le mie braccia sarete immolati come piccoli 

agnelli perché, col sangue di Gesù, anche il vostro serva a purificare la Chiesa e a rinnovare il 

mondo.  

Rispondete tutti e affidatevi a me. Siate piccoli, docili, umili, poveri. Figli miei, per questo, qui, ove 

sono apparsa come Messaggere delle Grazie, vi ripeto di continuare con più generosità e con 

perseveranza nella recita del Santo Rosario.  

Ancora, figli miei, attraverso di voi Gesù torna ad agire, a lavorare, ad amare, a soffrire, a immolarsi 

per la salvezza di tutti. Figli miei, per questo dovete entrare nel tempio del mio Cuore.  

Avete bisogno di silenzio e di preghiera, di distacco e di rinuncia.  

Così vi sarà svelato il disegno di Dio su di voi e sarete liberi e pronti ad adempierlo fino in fondo.  

Solo così la grande missione che vi ho affidato potrà essere da voi compiuta.  

Figli prediletti, in questo tempo voi diventate segno del mio immenso dolore. Nel cuore portate con 

me la sofferenza del mondo e della Chiesa, in questa sua nuova ora di agonia e di passione 

redentrice. Sarà solo da questo nostro dolore che potrà nascere per tutti una nuova era di pace.  

Nella lotta a cui vi chiamo, figli prediletti, siete particolarmente assistiti e difesi dagli Angeli di Luce.  

Figli miei, in ogni Messa, io unisco tutto ciò che sono al sacrificio di Gesù. La Santa messa, dunque, è 

un’azione trinitaria; ecco perché la nostra devozione e la nostra riverenza devono raggiungere il 

massimo grado, proprio perché lì c’è Dio, uno e Trino, al quale si deve la Gloria, l’Onore, la Maestà e 

la Potenza e ogni Benedizione nei Cieli e sulla terra.  

Di tutti i Sacramenti l’Eucaristia è il più commovente, perché è qui che Gesù Cristo dona se stesso 

per la vita Eterna.  

Vi benedico con la Mia benedizione Materna. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 18 Novembre 2018 ore 15,30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2018/09/16/messaggio-16-settembre-2018/
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1.5.8 Novembre 2018 

 

18 novembre 2018 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli miei, da voi voglio tanta preghiera.  

Trasformate la vostra giornata in atto di incessante preghiera.  

Siate di buon esempio a tutti nel pregare. Pregate con la preghiera del cuore. Pregate con 

abbandono, con fiducia, con perseveranza. Si avvicinano momenti così difficili e pericolosi, che si 

possono salvare solo quelli che accolgono il mio invito a pregare sempre con me.  

Per questo, figli miei, oggi vi invito tutti ad entrare nel tempio del Mio Cuore Immacolato, perché 

possa offrirvi alla perfetta glorificazione della Santissima Trinità.  

Vi voglio puri nella mente, nel cuore e nel corpo. Nella purezza della mente vedrete con più 

chiarezza la verità e le sarete sempre fedeli; il Vangelo di Gesù vi apparirà in tutto il Suo Divino 

Splendore.  

Meditate i miei messaggi, viveteli.  

Se vivete quanto vi ho indicato e percorrete la strada che vi ho tracciato, camminerete sicuri sulla 

via della Consacrazione che mi avete fatto e realizzerete il grande disegno del trionfo del Mio Cuore 

Immacolato.  

Oggi, figli miei, nella gloria del Paradiso e nella luce purificatrice del Purgatorio, accolgo l’omaggio 

di tutta la Chiesa terrena e pellegrina, per offrire, insieme con tutti voi, la corona della sua regalità 

a Gesù Cristo nostro Dio, e nostro Re.  

Quando Gesù regna nell’anima di una creatura, essa viene trasformata da una luce divina, che la 

rende sempre più bella, luminosa, Santa e amata da Dio.  

Gesù Cristo è Re, perché è il verbo eterno l’unigenito Figlio del Padre.  

Gesù Cristo è Re, anche a motivo della Sua conquista. Infatti, nel momento della incarnazione, il 

verbo assume, nella sua persona Divinità. Per questo io opero fortemente oggi per condurre tutta 

l’umanità sulla strada del ritorno a Dio.  

Vi benedico con la Mia benedizione materna. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 20 Gennaio 2019 ore 15,30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 10 Angeli. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2018/11/18/messaggio-del-18-novembre-2018/
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1.5.9 Dicembre 2018 

 

31 dicembre 2018 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli miei, con gioia, in queste ultime ore dell’anno, figli miei, vi voglio tutti raccolti 

accanto a me in una preghiera incessante. Per questo v’invito a terminare l’anno in ginocchio, che 

ora tanto soffre e tanto prega, per implorare sul mondo la misericordia di Dio. Per questo con Me 

ringraziate la Santissima Trinità che si serve di Me, Sua Piccola Serva,-per condurre tutto il creato 

alla perfetta glorificazione di Dio.  

Oggi, figli miei, da gran parte degli uomini non vengono più osservati i Dieci Comandamenti del 

Signore. Il vostro Dio è pubblicamente ignorato, negato, offeso e bestemmiato. Il Giorno del Signore 

viene sempre più profanato. I messaggi che dono, attraverso anime semplici e piccole, che Io scelgo 

in ogni parte del mondo, vengono presi in nessuna considerazione. Le apparizioni che ancora compio, 

e spesso in luoghi lontani e pericolosi, sono ignorate.  

Voi vivete sotto una preoccupata e costante richiesta della Mamma Celeste a restare nella Vera Fede.  

Figli miei, offrite tutte le vostre preghiere, le vostre sofferenze di qualsiasi genere, unendole ogni 

giorno al sacrificio di mio Figlio Gesù, che si rinnova ovunque in riparazione ed in remissione di tutti i 

peccati del mondo.  

Convertitevi e camminate sulla strada della Grazia di Dio e dell’amore. Convertitevi e costruite giorni 

di serenità e di pace. Pregate e fate penitenza. Recitate il Santo Rosario con amore e con fiducia. 

Con questa preghiera potete avere la grazia del cambiamento dei cuori e potete ottenete il tanto 

desiderato dono della pace.  

Gesù vi ama. Il Suo Cuore è una fornace di ardentissimo amore verso di voi. Ma questo cuore viene 

continuamente trafitto dalle offese e dai peccati. Tornate al vostro Dio, che vi vuole salvare e vi 

conduce alla pace. Tornate al vostro Redentore. Aprite i vostri cuori a Cristo che viene.  

Vi benedico con la mia benedizione materna. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 20 gennaio 2019, ore 15:30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2018/12/31/messaggio-31-dicembre-2018/


71 
 

1.6 2017 
 

1.6.1 Gennaio 2017 

 

15 gennaio 2017 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate, sono la Madre dell’Amore e della Grazia, del Perdono e della Misericordia. Sono la 

Madre della Speranza. Messaggera delle Grazie.  

Figli miei, guardo, con Addolorata Pietà, all’innumerevole schiera dei miei figli peccatori, ai giovani 

sedotti e traditi dalla società in cui vivono, agli adulti resi schiavi dall’egoismo sfrenato e dall’odio, 

ai figli della Chiesa resi pigri dalla indifferenza e dalla mancanza di fede.  

Figli miei, pregate, e vivete nella gioia di sentirvi amati da Dio, che vi è Padre, portati dallo Spirito 

come figli, sorretti da Gesù come tanti suoi piccoli fratelli. Nella gioia di vivere nel cuore della 

Santissima Trinità e di trovarvi al sicuro nel giardino del Mio Cuore Immacolato iniziate questo nuovo 

anno per viverlo tutti insieme con Me.  

Pregate, figli miei, con la vostra vita, con il vostro cuore, con il vostro lavoro, con la vostra 

fatica, con la vostra stanchezza, con le vostre ferite.  

Figli miei, partecipate alla Santa Messa. In ogni Messa, si trova tutto il frutto che Gesù Cristo ha 

meritato sulla Croce: tutto il frutto della Passione e Morte del Signore è il frutto di ogni Messa.  

Il sacerdote offre al Padre il pane e il vino da consacrare, che diventeranno Corpo e Sangue di Gesù. 

Il sacerdote congeda i fedeli benedicendoli, e i fedeli devono portare questa benedizione a tutti 

coloro che incontrano. Perciò Gesù Cristo, realmente presente alla Santa Messa, offre al Padre 

Celeste, sotto forma sacramentale, la Sua Immolazione sulla Croce. Il Sacrificio della Messa, che la 

Chiesa offre di continuo a Dio in tutto il mondo, placa la giustizia, ne arresta i castighi e ottiene 

all’uomo grazia e perdono.  

Cari figli, pregate sempre di più, pregate, perché le sofferenze servano a convertire tutti quelli che 

si sono allontanati da Dio.  

Moltiplicate i vostri cenacoli di preghiera. Moltiplicate i vostri Rosari, recitati bene e con me.  

Vi domando preghiera e penitenza per la conversione dei peccatori, perché anche i miei figli più 

ribelli e più lontani possano ritornare a Dio.  

Pregate, pregate, pregate. Vi benedico con il Mio Cuore di Mamma. 

Vi invito alla prossima chiamata il 5 marzo 2017 ore 16:00, inoltre, XX° anniversario dell’apparizione 

della Madonna il giorno 26 marzo 2017 (ultima domenica del mese durante la processione al Cuore 

Immacolato di Maria). 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 12 Angeli. 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2017/01/15/messaggio-15-gennaio-2017/
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1.6.2 Marzo 2017 

 

26 marzo 2017 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate, con gioia. Sono la Mamma di Gesù, e Mamma vostra, Messaggera delle Grazie.  

Oggi, XX° Anniversario Apparizioni, avvenute a Monte Casale.  

Figli miei, per questo appaio ancora in maniera nuova, più straordinaria, per confermarvi che 

abituale è la Mia presenza in mezzo a voi. Vi amo, figli miei, con questo Mio Cuore di Mamma che mai 

ha cessato di battere di amore per voi. Voi, figli miei, dovete perciò ascoltare la Mia voce, rendervi 

docili ai Miei ammaestramenti, soprattutto dovete essere pronti e ubbidienti ai Miei ordini.  

I Miei ordini li darò attraverso la voce di Mio Figlio che ha posto a reggere la sua Chiesa il papa con la 

gerarchia a lui unita. Se siete piccoli voi, figli miei, ascolterete sempre la Mia voce.  

Non lasciatevi sedurre dalle tante voci che oggi si sentono. Il Mio avversario vi inganna con le idee e 

vi confonde con le parole. Le vostre stesse voci vi impediscono di capirvi.  

E più che mai, figli miei, è necessario oggi ascoltare la Mia voce. Figli miei, pregate, Vi parlo per 

chiedervi il silenzio, la sofferenza, la preghiera. Vi parlo per domandarvi oggi le cose che sono per Me 

le più preziose: ogni giorno raccolgo la vostra preghiera e la vostra sofferenza e sono da Me stessa 

deposte nel Calice del Mio Cuore Immacolato e sono offerte alla giustizia di Dio che chiede di essere 

placata.  

Figli prediletti, chiamati ad imitare in tutto Gesù, perché siete i suoi ministri, imitatelo anche in 

questo suo completo affidamento alla Mamma Celeste. Per questo vi domando di offrirvi a me con la 

vostra consacrazione e misericordia.  

Potrò essere per voi Madre attenta ed interessata a farvi crescere nel disegno di Dio, a realizzare 

nella vostra vita il grande dono del sacerdozio cui siete stati chiamati; vi porterò ogni giorno ad una 

sempre migliore imitazione di Gesù, che deve essere il vostro unico modello e il vostro più 

grande amore.  

Sarete suoi veri strumenti, collaboratori fedeli della Sua redenzione. Oggi questo è necessario per la 

salvezza di tutta l’umanità, così ammalata, lontana da Dio e dalla Chiesa.  

Il Signore può salvarla con un intervento straordinario del Suo Amore Misericordioso. E voi, sacerdoti 

di Cristo e miei figli prediletti, siete chiamati ad essere gli strumenti del trionfo dell’Amore 

Misericordioso di Gesù.  

Vi benedico con la Mia speciale benedizione Materna. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 14 maggio 2017 ore 16.30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 Angeli.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2017/03/27/messaggio-26-marzo-2017/
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1.6.3 Aprile 2017 

 

17 aprile 2017 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate, con il cuore. Restate con me sotto la croce. Tutto è compiuto nell’attimo in cui il 

Suo Corpo è Immolato ed il Suo Sangue è Versato per voi. Qui, sotto la croce, non vi sono gli amici e i 

discepoli, non vi sono tutti coloro che da Gesù sono stati, in tante maniere, beneficati.  

Entrate, figli miei, con me, nel profondo del Suo Cuore Divino per assaporare tutta l’amarezza del 

Suo Calice: l’abbandono dei suoi, il tradimento di Giuda, tutto il peccato del mondo che lo schiaccia 

sotto un peso impossibile e mortale.  

Figli miei, nulla turbi la vostra pace. Gesù è risorto, Alleluia.  Nulla turbi questa vostra pace; non il 

mondo in cui vivete, ribelle a Dio, pervertito e in mano del maligno: Gesù ormai ha vinto il mondo.  

Figli miei, pregate con gioia, Gesù, che ho portato con ineffabile amore nel Mio Seno Verginale è 

risorto.  

Gesù, che da bimbo ho stretto fra le Mie braccia è risorto.  

Gesù, che ho contemplato nella Sua infanzia ed ho visto svilupparsi, secondo il ritmo della Sua 

crescita umana è risorto.  

Rallegratevi, figli miei, con Me, Gesù, che ha subito l’incomprensione, la emarginazione, il 

persistente rifiuto delle autorità religiose, mentre veniva sempre più accolto e seguito dai piccoli, 

dai poveri, dagli ammalati e dai peccatori, è risorto.  

Figli prediletti, portate tutti a Gesù nella Eucaristia: alla Adorazione, alla Comunione, ad un Amore 

più grande.  

Aiutate tutti ad accostarsi a Gesù Eucaristico in maniera degna, con il coltivare nei fedeli la 

coscienza del peccato, con l’invitarli a presentarsi alla Comunione Sacramentale.  

Pregate, figli miei, perciò in Gesù, Vita e Risurrezione, Pace a voi nella Gioia. Pace a tutti nel Gaudio 

Pasquale di Cristo.  

Pregate, pregate, pregate. A tutti nella gioia, la Mia benedizione nel Nome del Padre Glorioso, del 

Figlio Risorto, dello Spirito Santo che vi è dato in Dono.  

Gesù risorto è vivo fra voi. 

Vi invito alla prossima chiamata il 14 maggio 2017, ore 16.30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2017/04/17/messaggio-17-aprile-2017/


74 
 

1.6.4 Maggio 2017 

 

14 maggio 2017 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate con gioia, sono la vostra Mamma Immacolata, Messaggera delle Grazie.  

Vivete nella luce. Camminate nella luce. Diffondete la luce che parte dal Mio Cuore Immacolato.  

Io nel segreto del Mio Cuore preparavo la nuova Chiesa tutta di luce. È la stessa Chiesa, ma 

rinnovata, ove risplenderà la gloria della Santissima Trinità, e in cui Gesù verrà da tutti adorato, 

onorato, ascoltato e seguito.  

Oggi vi annuncio che questa è anche la vostra ora. L’ora della vostra testimonianza. L’ora della 

vostra vita pubblica. L’ora degli Apostoli di Luce.  

Figli miei, diffondete ovunque con forza e coraggio la luce della verità, la luce della grazia, la luce 

della santità. È la luce di Mio figlio Gesù, che vi ha svelato la via per giungere al Padre nella perfetta 

docilità all’azione del Suo Spirito d’Amore.  

Figli miei, oggi dal Mio Cuore Immacolato partono raggi luminosi di amore e di grazie che riverso sui 

miei figli: sul papa, sui vescovi, sui sacerdoti, sui religiosi, su tutti i fedeli.  Siate piccoli, docili, 

umili, poveri. Siete i fiori più belli attorno alla culla della vostra Mamma Bambina.  

Sentite sempre accanto a voi gli Angeli di Dio e invocatene spesso l’aiuto e la protezione.  

Amate col Mio Cuore tutti i vostri fratelli, in particolari quelli che oggi si sono smarriti e si trovano in 

così grande pericolo di perdersi eternamente.  

Figli miei, pregate, la vostra preziosa vita di preghiera: la Liturgia delle Ore, la Meditazione, il Santo 

Rosario, ma soprattutto la Celebrazione vissuta della Santa Messa che veramente rinnova il Sacrificio 

della Croce.  

Figli miei, quale peso ha la Santa Messa nel compensare e nel distruggere il male, che ogni giorno si 

compie a causa di tanti peccati e di un così vasto rifiuto di Dio.  

Per questo avvicinatevi a Dio e mettetelo al primo posto nella vostra vita. Figli miei, chi prega non ha 

paura del futuro e chi digiuna non ha paura del male.  

Svegliatevi dal sonno stanco della vostra anima e dite a Dio con tutta la forza sì. Decidetevi per la 

conversione e la santità. Sono con voi, figli miei, e vi invito alla perfezione della vostra anima e di 

tutto quello che fate. Per questo pregate, pregate, pregate, finché non comprendete l’amore di Dio 

per ognuno di voi.  

Pregate, pregate, pregate. Vi benedico con la Mia Speciale Benedizione Materna. 

 

Vi invito alla prossima chiamata il 16 luglio 2017 ore 16.30. 

 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2017/05/14/messaggio-del-14-maggio-2017/
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1.6.5 Luglio 2017 

 

16 luglio 2017 

Cari figli pregate, con gioia. Sono la Mamma di Gesù, mamma vostra, Messaggera delle Grazie.  

Pregate, siete qui, su questo monte con Me in preghiera. Sono con voi unita nella preghiera per 

aiutarvi a pregare bene, per incoraggiarvi ad intercedere, senza interruzione, per tutti i Miei poveri 

figli smarriti, ma non ancora perduti. Li salverò anche per mezzo di voi; per questo mi è necessaria la 

vostra preghiera.  

Figli miei, pregate, sono qui per aiutarvi a volervi sempre più bene. È la Mamma che accende in voi il 

desiderio di conoscervi, che vi spinge ad amarvi, che vi invita ad unirvi; è la Mamma che ogni giorno 

costruisce maggiore unità fra voi. Sono qui per formarvi alla vita vissuta con Me.  

Pregate con il cuore, figli miei, è lo Spirito Santo che vi suggerisce ogni cosa.  

Ma è la Mamma che dona parola e forma a quanto lo Spirito vi spinge a dire, perché possa giungere al 

cuore e all’anima di coloro che vi ascoltano, in sintonia con le loro possibilità di ricevere e le loro 

spirituali necessità. Ora siete qui con Me e vi guardo con amore sempre più Materno.  

Ho veramente grandi disegni su di voi.  

Vi affido tanti miei figli sacerdoti. Aiutatemi a farli crescere in questa vita con la vostra preghiera, 

con la vostra azione generosa e apostolica, con la vostra sofferenza che diventerà più grande.  

Camminate uniti nell’amore, condotti per mano dalla Vostra Mamma Celeste che, scendendo da 

questo monte, sentirete in maniera più forte a voi vicina.  

Anche le strade su cui vi conduco sono differenti fra loro, ma tutte vi portano alla stessa meta, 

quella fissata da Mio Figlio Gesù per ciascuno di voi.  

Vi voglio umili, silenziosi, raccolti, ardenti di amore verso Gesù e le anime.  

Vi voglio mortificati nei sensi, perseveranti nella preghiera, raccolti attorno a Gesù nella Eucaristia, 

quali viventi lampade di amore. Amate sempre. Gesù ed Io vogliamo solo amore da voi. Figli miei, 

oggi vi racchiudo in questo Mio Cuore Immacolato. Ad uno ad uno vi benedico. Pregate, pregate, 

pregate. 

La prossima chiamata il 17 settembre 2017 ore 16.30. 

Inoltre vi invito all’Apparizione Straordinaria il 15 agosto 2017 alle ore 16:30, M. Assunzione della 

Beata Vergine Maria. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 9 Angeli. 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2017/07/16/messaggio-16-luglio-2017/
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1.6.6 Agosto 2017 

 

15 agosto 2017 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli pregate, con gioia. Sono la Mamma di Gesù, Mamma vostra Messaggera delle Grazie.  

Assunzione al cielo. Guardate alla vostra Mamma Celeste, Assunta alla Gloria del Paradiso anche con 

il corpo. La luce del Mio corpo glorioso vi illumina e vi indica la via che voi dovete seguire. È quella 

della purezza, dell’amore, della preghiera, della sofferenza, della santità. È quella di una vita 

intimamente unita a Gesù.  

Figli miei, la luce del Mio corpo glorioso risplende per voi in maniera sempre più forte, specialmente 

in questi tempi tanto difficili e dolorosi, per consolarvi e per incoraggiarvi in tutte le vostre 

quotidiane difficoltà. Il mio sguardo materno oggi si posa su di voi, con particolare compiacenza e 

dolcemente vi attira ad entrare tutti sotto la protezione del Mio Manto Immacolato.  

Figli miei, vi voglio guarire dal peccato e dalle conseguenze che lascia in voi; quel senso di debolezza 

e di instabilità che tanto spesso vi prostra e vi scoraggia. Non ricadrete nel peccato se vivete sempre 

sotto il Manto Immacolato della vostra Mamma Celeste.  

Figli miei, per mezzo di voi chiamo, oggi, a rifugiarsi sotto il Mio Manto tutti i miei figli, soprattutto 

quelli che si sono allontanati da Gesù e da me, si sono lasciati travolgere dalla presente tempesta e 

ora si trovano in un grande pericolo. Vi farò provare, figli miei, anche il freddo doloroso per il 

peccato, che è sceso a rendere arido e gelido il mondo, e il calore ardente dello Spirito di Dio, che 

effonderà ovunque la fiamma del Suo amore, perché ogni cosa sia rinnovata e tutto possa così 

rifiorire.  

Figli miei, guardate al Paradiso in cui è stata Assunta la vostra Mamma, e vivete sulla terra 

lasciandovi guidare e portare da Lei. Oggi, guardando con occhi misericordiosi ai miei figli peccatori, 

dico: Sono la vostra Mamma Celeste, e vi invito a raccogliervi tutti sotto il Mio Manto Immacolato, 

per essere protetti e condotti a Gesù.  

Pregare, figli miei, è la via di luce. Su questa via di luce, siete intimamente trasformati da fortissimo 

fuoco dello Spirito Santo che, quale fiamma bruciante, vi consuma e vi purifica da tutto ciò che in voi 

vi è di impuro e di imperfetto. Così vi rende idonei a penetrare nell’intimo rapporto di amore che vi 

è fra il Padre e il Figlio, in modo che in voi il Padre sia perfettamente glorificato ed il Figlio venga da 

voi sempre più amato ed imitato.  

Vi benedico, Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 17 settembre 2017 ore 16.30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 Angeli.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2017/08/15/messaggio-del-15-agosto-2017/
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1.6.7 Settembre 2017 

 

17 settembre 2017 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli miei, sono la Madre di Gesù, madre vostra, Messaggera delle Grazie, Madre addolorata.  

Figli miei, imparate da me a dire sempre sì al Padre Celeste, anche quando vi domanda il contributo 

prezioso della vostra sofferenza.  

Sono la Vergine Addolorata. Sono la Madre della Sofferenza. Io sono l’Addolorata perché, come 

Madre, ho formato, ho cresciuto, ho seguito, ho amato ed ho offerto mio Figlio Gesù, quale dolce e 

mansueta vittima, alla Divina Giustizia del Padre.  

Perché piango? Figli miei, piango perché l’umanità non accoglie il mio materno invito alla 

conversione e al suo ritorno al Signore. Essa continua a correre con ostinazione sulla strada della 

ribellione a Dio ed alla Sua Legge di Amore.  

La vostra Mamma Celeste viene pubblicamente vilipesa e messa in ridicolo. I miei straordinari 

richiami non vengono accolti. I segni che dono del mio immenso dolore non sono creduti. Il vostro 

prossimo non è amato: ogni giorno si attenta alla sua vita ed ai suoi beni. L’uomo diventa sempre più 

corrotto, empio, cattivo e crudele.  

Piango perché troppo pochi sono quelli che accolgono il mio invito a pregare, a riparare, a 

soffrire, ad offrire.  

Figli miei, vi aiuto anche a soffrire, con la Mia presenza di Mamma, che vi sollecita a trasformare 

ogni vostro dolore in un perfetto dono di amore.  

Grazie della gioia che date al cuore di Gesù, che vi sorride compiaciuto, mentre trassale di tenerezza 

per voi. Grazie della gioia che date al profondo dolore del cuore Immacolato della Vostra Mamma 

Celeste.  

Coraggio, miei figli prediletti, Gesù è sempre accanto a voi e dà vigore e forza alla vostra 

stanchezza, dona efficacia al vostro lavoro e feconda di grazie tutto quanto voi fate con 

l’esercizio del ministero sacerdotale.  

Date a tutti l’esempio di una vita santa, austera, raccolta, mortificata.  

Portate nel vostro corpo i segni della Passione di Gesù ed anche esternamente il segno della vostra 

consacrazione a Lui, con l’indossare sempre il vostro abito ecclesiastico. Dio vi benedirà e vi darà la 

forza di testimoniare il Dio d’Amore e di Pace.  

Vi benedico tutti con la benedizione materna. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 19 novembre 2017 ore 15.30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco, ed era accompagnata da 12 Angeli.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2017/09/17/messaggio-del-17-settembre-2017/
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1.6.8 Novembre 2017 

 

19 novembre 2017 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate, con il cuore, sono la Madre di Gesù e Mamma vostra Messaggera delle Grazie.  

Oggi partecipate alla grande gioia della Chiesa Celeste e Terrena che, unita ai cori delle Gerarchie 

Angeliche, si prostra in atto di profonda adorazione a Gesù Cristo, Re dell’Universo.  

Gesù Cristo è Re, perché è il Verbo Eterno, l’Unigenito Figlio del Padre, immagine della Sua Sostanza, 

splendore della Sua Gloria. Gesù Cristo vi ama e vi ha liberati dai vostri peccati, con il sacrificio della 

Sua vita.  

Figli miei, Gesù regna anzitutto nei cuori e nelle anime di tutti, perché la Sua è una regalità di 

Grazia, di Santità e di Amore. Quando Gesù regna nell’anima di una creatura, essa viene trasformata 

da una Luce Divina, che la rende sempre più bella, luminosa, santa e amata da Dio.  

Gesù, regna nelle famiglie, che devono aprirsi, come gemme, al sole della Sua Regalità.  

Figli miei, vi voglio puri nella mente, nel cuore e nel corpo.  

Gesù è l’amore misericordioso, perché, facendosi uomo, porta su di sé la fragilità, la debolezza, la 

sofferenza di tutta l’umanità.  

Offritevi anche voi come vittime all’amore misericordioso di Gesù, perché, attraverso di voi, possa 

effondere presto sul mondo il grande prodigio della Divina Misericordia. Per questo Io opero in questi 

tempi, affinché nelle famiglie crescano l’armonia e la pace, la comprensione e la concordia, l’unità, 

l’unità e la fedeltà.  

Figli miei, il sacerdote è stato posto dal Signore sulla terra per trattare al posto Suo gli interessi 

Divini. Con il Sacramento dell’Ordine i sacerdoti si configurano a Cristo Sacerdote come ministri del 

Capo, corpo che è la Chiesa.  

Figli miei, i frutti che producono i sacramenti sono come minuscoli semi da coltivare con amore, con 

fede, con la preghiera costante. Essi sono dei doni preziosi, concessi da Dio in modo del tutto 

gratuito. I sacramentali derivano dal sacerdozio battesimale: ogni battezzato è chiamato ad essere 

una “benedizione” e a benedire.  

Vi benedico con il Mio cuore di Mamma. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 21 gennaio 2018 ore 15.30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 8 Angeli. 
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1.6.9 Dicembre 2017 

 

31 dicembre 2017 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate, con l’amore, sono la Mamma di Gesù, e Mamma vostra, Messaggera delle Grazie.  

Passate con me nella preghiera le ore di questa ultima notte dell’anno.  

Pregate figli miei. Oggi da gran parte degli uomini non vengono più osservati i dieci comandamenti 

del Signore. Il Vostro Dio è pubblicamente ignorato, negato, offeso e bestemmiato. Il giorno del 

Signore viene sempre più profanato. Ogni giorno si attenta alla vita. Ogni anno nel mondo, a decine 

di milioni i bambini innocenti vengono uccisi nel seno delle madri e cresce il numero degli omicidi, 

violenze, rapine e sequestri.  

Nulla può resistere alla forza dell’amore misericordioso di Dio, che vuole trasformare questo 

povero mondo in una nuova creazione.  

Per questo con Me ringraziate la Santissima Trinità che si serve di Me – sua piccola serva – per 

condurre tutto il creato alla perfetta glorificazione di Dio.  

Figli miei, la vostra preghiera ottenga per tutti la grazia che porti alla sconfitta del peccato; la 

concordia che faccia tacere la violenza ed il terrore, così che possa finalmente giungere a voi la pace 

universale nella verità e nella giustizia.  

Tornate al Vostro Dio, che vi vuole salvare e vi conduce alla pace. Tornate al Vostro Redentore. 

Aprite i vostri cuori a Cristo che viene. Pregate, figli miei, convertitevi e camminate sulla strada 

della grazia di Dio e dell’amore.  

Convertitevi e costruite giorni di serenità e di pace. Convertitevi ed assecondate il disegno della 

Divina Misericordia. Recitate sempre il vostro Rosario. Partecipate alla Santa Messa.  

Dio Padre ha concepito il disegno di fare dell’uomo un Suo figlio, riunendo in Cristo tutte le cose.  

Dio Padre, ama il mondo; Egli manda, perciò, il Figlio unigenito perché salvi il mondo. Dio uno e trino 

si comunica agli uomini, costituendo in essi la sorgente della vita eterna.  

Non temete: Dio è con voi.  

Vi benedico con la Mia Benedizione Materna. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 21 gennaio 2018 ore 15,30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli. 
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1.7 2016 
 

1.7.1 Gennaio 2016 

 

17 gennaio 2016 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate, seguitemi sulla strada che io vi ho tracciato.  

E’ la strada della conversione e della penitenza. La conversione che vi domando è quella che Gesù vi 

ha richiesto nel Suo Vangelo. Figli miei, allontanatevi dalla via cattiva del male, della superbia, 

dell’egoismo e del peccato. Figli miei, per questo vi invito ad incominciare il nuovo anno con me.  

Pregate, amate, riparate. Moltiplicate i vostri cenacoli di preghiera. Pregate di più, pregate con 

me, pregate con la recita del Santo Rosario. Desidero che le famiglie cristiane e non cristiane si 

consacrino al mio Cuore Immacolato e diventino cenacoli di preghiera, di amore e di vita con me.  

Figli miei, pregate con il cuore, perché i sacerdoti raccolgano i fedeli a loro affidati nei cenacoli di 

preghiera, perché durante questo anno, mi è necessaria una grande forza di intercessione e di 

riparazione per portare a compimento il disegno che la Santissima Trinità ha affidato al Mio Cuore 

Immacolato.  

Pregate, figli miei, credete al Vangelo; vivete il Vangelo; annunciate il Vangelo nella sua integrità. 

Amate il Padre che vi circonda della Sua tenerezza. Amate il Figlio che si è fatto vostro fratello e vi 

ha donato un cuore nuovo ed uno spirito nuovo, affinché possiate diventare voi stessi espressione 

vissuta del Suo Divino Amore.  

Amate lo Spirito Santo, che dimora in voi per portarvi alla perfezione della carità e vi si comunica 

con i Suoi sette Santi Doni perché possiate diventare forte testimonianza di amore.  

Figli miei, amate, con il cuore stesso di Gesù, tutti i vostri fratelli, specialmente i più poveri, i 

peccatori, i lontani, gli ammalati, i feriti, i colpiti, gli emarginati, i deboli, i più piccoli.  

Figli miei, pregate con gioia, Gesù Cristo è il Figlio del Dio Vivente. Gesù è la verità. Gesù è la vita. 

Gesù è la via, che conduce al Padre, per mezzo del Vangelo. Gesù è Misericordioso.  

Gesù è Verità, perché è Lui – Parola Vivente – Fonte e Sigillo di Tutta la Divina Rivelazione.  

Gesù è vita perché dona la grazia.  

Perciò, figli miei, vi invito a partecipare alla Santa Messa, all’Eucaristia, Comunione, e Adorazione. 

La Messa è opera di Dio.  

Vi benedico con la Mia Benedizione Materna. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 20 marzo 2016  ore 16.00. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 12 Angeli.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2016/01/17/messaggio-del-17-gennaio-2017/
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1.7.2 Marzo 2016 

 

28 marzo 2016 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate con gioia, sono la Mamma di Gesù, Mamma vostra, Messaggera delle Grazie.  

Oggi, 19° anniversario, apparizioni, avvenute in questo Santuario, Monte Casale, dove dal cielo sono 

venuta per donarvi i Miei messaggi.  

Figli miei, Io v’invito a guardare tutti a Gesù Cristo, il Testimone Fedele, il primo risuscitato dai 

morti, il Capo dei re della terra. Gesù Cristo ci ama, ci ha liberati con il Sacrificio della Sua vita, per 

farci regnare con Lui come sacerdoti al servizio di Dio Suo Padre.  

Pregate, figli miei, con il vostro cuore, partecipate oggi alla gioia della vostra Mamma Celeste, che 

vive l’ora beata della Risurrezione del Figlio Gesù.  

Figli miei, ogni Mio dolore si placa ed ogni ferita si chiude nel momento in cui Gesù, nello 

splendore del Suo Corpo Glorioso, mi si avvicina, mi prende fra le Sue braccia, mi stringe al Suo 

cuore trafitto, da cui esce una sorgente di fortissima luce, che tutta mi avvolge e mi immerge in 

un mare di beatitudine immensa.  

Gesù vilipeso, flagellato, incoronato di spine, condannato al patibolo, crocifisso, ucciso e sepolto, 

oggi esce vittorioso dal Suo Sepolcro, nello Splendore della Sua Gloria Divina.  

Figli miei, Gesù è vivo; Gesù è Santo; Gesù è Immortale; Gesù è Dio!  

Nella luce del Suo corpo risorto, Gesù Cristo diffonde sul mondo e sull’intero universo lo splendore 

del Padre, il riflesso della Sua Gloria, l’impronta della Sua Divina sostanza.  

Oggi, figli miei, in Cristo che risorto, si attua questo mirabile ritorno di tutta l’umanità fra le braccia 

del Suo Padre Celeste.  

Gesù si è offerto quale vittima di espiazione, perché l’amore misericordioso del Padre potesse 

accogliere, nella Sua comunione di vita: il Cristo che esce vittorioso dal Sepolcro traccia una via di 

luce a tutta l’umanità.  

Gesù è la vostra pace. Lui solo è la vostra vittoria. Gesù ha per sempre vinto il mondo.  

Gesù solo ancora oggi è il vero vincitore.  

Figli miei, se Gesù Cristo non fosse risorto, vano sarebbe l’annuncio del Suo Vangelo.  

Se Cristo non fosse risorto, non vi sarebbe ragione di credere ancora alla verità della Sua Parola.  

Cristo è risorto, perché è Dio.  

Vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 15 maggio 2016 alle ore 16.30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 Angeli.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2016/03/28/messaggio-del-28-marzo-2016/
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1.7.3 Maggio 2016 

 

15 Maggio 2016 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate con il cuore. Sono la mamma di Gesù, mamma vostra Messaggera delle Grazie.   

Sono discesa dal cielo. È questo il tempo in cui da tutti deve essere sentita la mia particolare 

presenza di mamma. Dona a tutti la luce che parte dal mio Cuore Immacolato. Donala soprattutto ai 

miei carissimi figli missionari, che amo di tenerezza immensa.  

Figli miei, Io, che raccolgo ogni loro lacrima, che asciugo ogni goccia del loro sudore, che misuro con 

gioia la loro fatica e conto, ad uno ad uno, i loro passi dolorosi, come posso non esprimere la mia 

materna predilezione a questi figli, che per Gesù hanno scelto di vivere qui, fra tanti loro fratelli 

poveri, abbandonati e ancora lontani dal Vangelo, in mezzo a grandi sacrifici e a tante rinunce.  

Ormai, figli miei, la luce del Mio Cuore Immacolato avvolge tutte le parti del mondo e il mio disegno 

si delinea sempre più chiaro per la salvezza e il conforto di tutti.  

Figli miei, per questo a Monte Casale, in questo luogo, appaio. Pregate, figli miei, sono discesa dal 

cielo per mettermi in cammino con voi. Sentite dunque accanto a voi la presenza della Mamma 

Celeste. È una presenza silenziosa e serena. Essa vuole dare forza alla vostra stanchezza, vi sostiene 

nel lavoro, vi difende dai molti pericoli e vi conduce ogni giorno a compiere bene quanto il Padre ha 

disposto per voi, perché la SS. Trinità possa essere oggi meglio glorificata.  

Sono discesa dal cielo per manifestarmi, attraverso di voi, su tutte le strade del mondo: su quelle 

percorse dai poveri e dai disperati, su quelle dolorose dei peccatori e dei lontani, su quelle degli 

ammalati, degli agonizzanti e dei moribondi, a tutti coloro che su ogni strada incontrate, dovete 

donare la luce del mio cuore e la tenerezza del mio amore materno.  

Per questo, figli miei, voglio formarvi sempre più alla delicatezza dell’amore, all’attenzione verso gli 

altri, alla piena disponibilità verso ciascuno di coloro che incontrate sul vostro cammino.  

Sono discesa dal cielo per rivivere in voi e giungere ad amare col vostro cuore, a sostenere con il 

vostro lavoro, a salvare con le vostre sofferenze tanti miei figli, che si sono smarriti e, mai come 

oggi, hanno bisogno di un aiuto sicuro.  

Da tutte le strade venite alla Mamma Celeste. Il mio Cuore Immacolato è per tutti il rifugio che vi 

raccoglie da ogni parte, per portarvi al Dio della Misericordia e della Salvezza.  

Con voi e per mezzo di voi, voglio manifestarmi, per salvare i miei figli più bisognosi.  

Per questo ancora discendo dal cielo sulla povera terra che soffre.  

Vi benedico con la mia speciale benedizione materna. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 17 luglio 2016, ore 16.30. 

La Madonna era vestita di rosa ed era accompagnata da 7 Angeli. 
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1.7.4 Luglio 2016 

 

17 Luglio 2016 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli miei, guardate solo al Mio Cuore Immacolato: qui rifugiatevi, qui riscaldatevi, qui 

rafforzatevi, qui sentitevi al sicuro.  

Abbandonatevi in questo Cuore completamente, senza riserva: solo allora risponderete al grande 

disegno di salvezza che questo mio Cuore ha su ciascuno di voi.  

Figli miei, è giunto il tempo in cui nella mia Chiesa Io stessa mi renderò più manifesta con segni 

sempre più grandi.  

Le mie lacrime sparse in molti luoghi per richiamare tutti al Cuore Addolorato della madre.  

Ora, figli miei, le mie lacrime, anche di sangue, lasciano completamente indifferenti tanti miei figli.  

I miei messaggi che tanto più si moltiplicheranno, quanto più la voce dei miei ministri si chiuderà 

all’annuncio della verità.  

Figli miei, pregate, a motivo della prevaricazione di tanti sacerdoti, quanti miei figli oggi soffrono 

una vera carestia Spirituale della Parola di Dio.  

Le verità, figli miei, più importanti per la vostra vita oggi non si annunciano più: il Paradiso che vi 

attende.  

La Croce di Mio Figlio che vi salva; il peccato che ferisce il cuore di Gesù e il mio; l’inferno ove ogni 

giorno cadono innumerevoli anime; l’urgente necessità della preghiera e della penitenza.  

Quanto più il peccato si diffonde come una pestilenza e porta alla morte le anime, tanto meno se ne 

parla.  

Figli miei, è mio compito di Mamma dare il cibo alle anime dei miei figli: se si spegne la voce dei 

ministri, sempre più si aprirà il Cuore della Mamma.  

Dopo questi miei interventi, figli miei, è giunto il momento in cui Io stessa mi faccia personalmente 

presente e agisca nella Chiesa di cui sono Madre.  

Io voglio agire attraverso di voi, sacerdoti, consacrati al mio Cuore Immacolato.  

Mentre ogni giorno aumenta la propaganda, il clamore dei nemici di Dio che riescono a conquistare 

ogni cosa, Io vi domando di rispondere solo con la vostra fiducia e il totale abbandono, con la 

preghiera, con la sofferenza e il vostro silenzio.  

Vi benedico con la Mia speciale benedizione materna. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 18 settembre 2016, alle ore 16.30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita con veste bianca e manto azzurro ed era accompagnata da 9 Angeli. 
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1.7.5 Agosto 2016 

 

15 agosto 2016 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli miei, con gioia. Oggi guardate al Paradiso che vi attende, se volete camminare nella 

luce della gioia e della speranza. Guardate alla vostra Mamma Celeste, Assunta alla gloria del 

Paradiso anche con il corpo.  

Oggi faccio discendere una pioggia di grazie su tutti voi. La luce del Mio Corpo Glorioso vi illumina e 

vi indica la via che voi dovete seguire. È quella della purezza, dell’amore, della preghiera, della 

Misericordia, della sofferenza, della santità. È quella di una vita intimamente unita a Gesù.  

Figli miei, partecipate alla Santa Messa. Senza preghiera non c’è pace. Pregate, perché si adempia il 

progetto di Dio.  

Ogni vostra Messa sia esperienza di Dio. Aprite il cuore e abbandonate la vostra vita a Gesù.  

Desidero colmarvi di pace, di gioia e di amore di Dio. Non vi sarà difficile donarvi totalmente a Dio.  

Cari figli Io vi sto dando grazie particolari e Gesù dalla croce vi dà doni particolari.  

Meditate la Passione di Gesù e unitevi a Gesù nella vita. Dio ve ne darà il premio.  

Pregate, figli miei, l’Eucaristia infonde consolazione spirituale, dà conforto ed accresce le virtù della 

fede, della speranza e della carità.  

Purtroppo però oggi tanti miei figli non pregano, o pregano male. Perché? Perché non conoscono il 

valore e la bellezza della preghiera e non sanno come fare a pregare.  

Cari figli, ricordatevi le parole che Gesù disse: se uno non nasce dall’acqua e dallo Spirito non può 

entrare nel Regno di Dio: l’acqua “indica il battesimo e lo Spirito è la terza persona della Santissima 

Trinità”.  Perciò, figli miei, è lo Spirito Santo che, venendo in voi nel battesimo, vi “innesta” in Gesù 

e vi fa “nascere” alla Sua vita divina. Queste virtù divine, figli miei, sono specialmente la Fede, la 

Speranza e la Carità. La Fede ci dà il potere di conoscere la realtà divina come la conosce Gesù. La 

Speranza vi dà il diritto di desiderare l’unione eterna con Dio che Gesù già gode nella gloria del 

Padre. La Carità vi rende capaci di amare il Padre come Gesù lo ama.  

Dopo il battesimo, voi non siete più quelli di prima. Prima eravate una semplice creatura umana, ora 

siete una sola cosa con Gesù, il Figlio di Dio! Ebbene, questo cambiamento reale ciò è vero in Gesù, 

che ci rende “graditi a Dio” e “santi” come Gesù, si chiama appunto “grazia santificante”, e 

consiste principalmente: primo: nell’essere come Gesù, veri figli del Padre, benché solo adottivi. 

Secondo: nell’essere, in conseguenza, veri fratelli di Gesù e di tutti gli uomini. Terzo: nell’essere, 

veri eredi della felicità eterna del Padre, in Paradiso. Vi benedico con la Mia speciale benedizione 

materna. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 18 settembre 2016 alle ore 16,30. 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 Angeli.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2016/08/15/messaggio-del-15-agosto-2016/
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1.7.6 Settembre 2016 

 

18 settembre 2016 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, con il cuore, figli miei. Sono la vostra Madre Addolorata, Messaggera delle Grazie.  

Tutte le sofferenze della Chiesa sono nel mio Cuore Immacolato e Addolorato.  

Figli miei, tutte le sofferenze del papa, dei vescovi, dei sacerdoti, delle anime consacrate, dei fedeli 

sono racchiuse nel mio cuore di Mamma.  

Anch’Io partecipo, nel vivere con voi queste ore di grande dolore. É la passione di mio Figlio che 

continua nel Suo Corpo Mistico.  

Gesù guarda con compiacenza e con predilezione solo i piccoli, i poveri di cuore, i semplici.  

Siate sempre così, poi non guardarti mai, perché Io ti farò il dono di lasciarti con i tuoi difetti.  

Figli miei, Mio Figlio Gesù non ti ama per quello che sai fare, ma per te stesso: ti ama così come 

sei. Non sono i tuoi meriti, ma è solo il Suo amore che lo attira fortemente verso di te.  

Cari figli, anch’Io Mamma, ti amo così come sei: anche con i tuoi difetti, se in te c’è sempre lo 

sforzo di correggerti.  

Certo, figli miei, sono in cielo: perfettamente beata accanto a mio Figlio, nella luce della Trinità 

Santissima, nel gaudio perenne degli angeli e dei santi.  

Ma la mia funzione di mamma mi lega ancora a voi, continua accanto a voi su questa terra.  

Abbiate fiducia, figli miei, e pazienza; abbiate coraggio e speranza.  

Presto dal nostro dolore sorgerà una nuova era di luce.  

La Chiesa rifiorirà, sotto il potente influsso dell’amore di Dio.  

Figli miei, occorre una grande forza di preghiera. Occorre una grande catena di sofferenza innalzata 

a Dio in riparazione.  

Perché tanta crudeltà? Perché oggi nel mondo si è diffusa una così disumana empietà?  

Il sangue di questi innocenti ogni giorno grida vendetta al cospetto di Dio ed incide nel Mio Cuore 

Materno ferite di profondo dolore.  

I fanciulli che si aprono alla vita cui sono proposti come valori delle vere trasgressioni alla legge di 

Dio; i giovani disorientati e delusi; le famiglie che piangono lo sfacelo del loro focolare; le immense 

moltitudini dei miei poveri figli, che corrono sulla strada del peccato e della perdizione.  

Vedete se vi è dolore uguale al mio!  

Soprattutto guardo oggi, con addolorata apprensione, alla Chiesa, da Gesù particolarmente 

affidata alla Mia azione di Madre.  

Vi benedico con il Mio Cuore di Mamma. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 20 novembre 2016, ore 15,30. 

La Madonna era vestita con veste bianca e manto azzurro ed era accompagnata da 9 angeli.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2016/09/18/messaggio-del-18-settembre-2016/
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1.7.7 Novembre 2016 

 

20 Novembre 2016 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli miei, sono la Madre di Gesù Madre vostra, Messaggera delle Grazie.  

Consacratevi, figli miei, continuamente al Mio Cuore Immacolato e vivete in quotidiana comunione di 

vita e di amore con me.  

Convertitevi e pentitevi dei vostri peccati. Mortificatevi con la penitenza e il digiuno corporale. 

Perciò, pregate, perché Io possa presentare al Signore tutti i vostri sacrifici e le vostre preghiere.  

Voi pregate, soltanto, e Dio Vi concederà le grazie che cercate.  

Pregate lo Spirito, perché v’illumini. Tenetevi strettamente uniti a Gesù Cristo con spirito di 

orazione, con fervido amore, soprattutto spirituale.  

Pregate, figli miei, purtroppo lo spettacolo di un mondo che ritorna sempre più pagano, il dilagare di 

teorie atee e materialistiche, la lotta ora sorda ora aperta, organizzata contro Cristo e la Chiesa, 

contro il Suo Vicario e tutto quello che è sacro, il disprezzo della Divina Legge, degli scandali, il 

rallentamento della vita cristiana e dello Spirito Apostolico, tutto questo, figli miei, può portare 

come conseguenza un indebolimento della fede. Quindi la vostra sia una fede pratica, operosa.  

È dovere vostro, figli miei, ravvivare questa fede, perché brilli nel cielo della vostra anima, non solo 

per voi, ma anche per gli altri.  

Amate Gesù Cristo; coltivate la fede. Pratica della Sua presenza attiva in mezzo a voi.  

Figli miei, Gesù ha amato il Padre, Gesù ha amato voi. Tutta la Sua vita è un atto d’amore per voi.  

Figli miei, pregate, il vostro tesoro deve essere Gesù nell’Eucarestia. Non dall’ambiente, non dalle 

protezioni umane, non dalla stima degli uomini ci verrà l’aiuto e la forza per voi, per il vostro Sacro 

Ministero, né i dubbi, né le incertezze, né i grandi bisogni per le anime vostre e per il sacro 

ministero, ma da Gesù Eucaristico. L’Eucaristia!  

L’amore a Gesù nell’Eucarestia è una caratteristica della vostra opera: Gesù vivente in mezzo a voi, 

dimorante nei vostri Tabernacoli che ci invita a sé per consolarci, per santificarci, che ci promette la 

vita eterna: che cosa possiate cercare di più e di meglio.  

Se avete qualche momento triste, andate subito davanti a Gesù che è nel Tabernacolo apposta per 

confortarvi, per aiutarvi.  Vi invito a partecipare alla Santa Messa. La Messa, centro della vita 

cristiana. La Santa Messa: l’infinito mistero. Sacrificio della Croce e sacrificio della Santa Messa.  

La Messa è la devozione dei santi. Vi benedico con il Mio Cuore di Mamma. Pregate, pregate, 

pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 15 gennaio 2017 alle ore 15:30.  

Inoltre Apparizione straordinaria il giorno 26 dicembre 2016 ore 15:30, Santo Stefano. 

La Madonna era vestita con veste bianca e manto azzurro ed era accompagnata da 9 Angeli.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2016/11/20/messaggio-del-20-novembre-2016/
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1.7.8 Dicembre 2016 

 

31 dicembre 2016 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate, passate le ultime ore di quest’anno sul Mio Cuore Immacolato in preghiera.  

La vostra preghiera ottenga per tutti la grazia che porti alla sconfitta del peccato; la concordia che 

faccia tacere la violenza ed il terrore, così che possa finalmente giungere a voi la pace universale 

nella verità e nella giustizia.  

Oggi da gran parte degli uomini non vengono più osservati i Dieci Comandamenti del Signore.  

Il vostro Dio è pubblicamente ignorato, negato, offeso e bestemmiato.  

Figli miei, il precetto dell’amore del prossimo viene ogni giorno violato dall’egoismo, dall’odio, dalla 

violenza, dalla divisione che è entrata nelle famiglie e nella società, fra i popoli della terra.  

Tornate al vostro Dio, che vi vuole salvare e vi conduce alla pace. Tornate al vostro Redentore.  

Aprite i vostri cuori a Cristo che viene. Unite le vostre voci alla potente supplica della vostra Mamma 

Celeste, che implora per tutti il grande miracolo della Divina Misericordia.  

Figli miei, il Suo Amore Misericordioso continua oggi a compiere un grande disegno di Salvezza e di 

Misericordia, anche per gli uomini così smarriti ed ammalati di questi vostri tempi.  

Figli miei, vi invito a partecipare alla Santa Messa. La Santa Messa è lo stesso Sacrificio del Calvario. 

Nella Santa Messa Cristo viene offerto dal sacerdote sull’altare, in memoria e rinnovazione del 

Sacrificio del Calvario. Il sacerdote nella Santa Messa offre al Padre il Corpo di Suo Figlio morto in 

Croce.  

In ogni Santa Messa le grazie che si possono ottenere sono infinite, perché la Santa Messa ha un 

valore infinito.  

Nella Santa Messa si riceve il Corpo e il Sangue di Gesù.  

Vi benedico con il Mio Cuore di Mamma. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 15 gennaio 2017 alle ore 15:30. 

Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 Angeli. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2016/12/31/messaggio-31-dicembre-2016/
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1.8 2015 
 

1.8.1 Gennaio 2015 

 

18 Gennaio 2015, ore 15.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

Fatevi coraggio, figli miei: Io sono la Madre Messaggera delle Grazie, e della misericordia. 

Figli miei, l’umanità è incapace di trovare la strada del suo ritorno a Dio. Fatevi coraggio, perché 

Gesù vi ama con la Sua divina tenerezza e la vostra Mamma Celeste è sempre fra voi, per condividere 

difficoltà e pericolo. Cari figli, al dilagare del peccato e del male oggi alla divina giustizia viene 

nuovamente offerto il sangue innocente del vero Agnello di Dio. 

All’inizio di questo nuovo anno, guardate, figli miei, a Gesù vostro Redentore e alla vostra Mamma 

Celeste che vi consola e vi conduce a penetrare il mirabile disegno della vostra salvezza. 

Pregate, figli miei, Gesù vi ha per sempre redenti sulla Croce, soffrendo e morendo per voi. 

Il Suo sacrificio, figli miei, ha un valore infinito, al di sopra del tempo. 

Il Suo sangue, le Sue ferite, la Sua dolorosa agonia, la Sua atroce morte sulla Croce hanno un valore 

di salvezza anche per questa vostra generazione che senza di Lui andrebbe perduta. 

Questo Suo sacrificio è misticamente rinnovato in ogni S.Messa che viene celebrata. 

Pregate, cari figli, alla minaccia delle violenze e della distruzione, risponde la certezza della reale 

presenza fra voi di Gesù nell’Eucaristia, che è la vita e per sempre ha vinto il peccato e la morte. 

Figli miei, vi domando di vivere tutti in una vera comunione di fraternità e di amore scambievole, 

senza distinzione di razza, di lingua e di religione. Siete tutti figli di Dio, redenti da Gesù, affidati 

alla mia spirituale materna, perciò dovete tutti vivere come veri fratelli fra voi. 

Figli miei, pregate e convertitevi e tornate al Signore sulla via della preghiera e della penitenza, 

della mortificazione dei sensi e del digiuno. Figli miei, moltiplicate i vostri cenacoli di preghiera. 

Pregate di più; pregate con Me; pregate con la recita del santo rosario. 

Per questo oggi vi invito a lasciarvi penetrare dal mistero della Mia Divina e Universale Maternità. 

Andate avanti nella fiducia e nella speranza. 

Figli miei, accogliete con umiltà la Parola di Dio; meditatela nella mente; custoditela nel cuore; 

vivetela nella quotidiana esistenza. 

La Divina Scrittura, soprattutto il Vangelo di Gesù, sia la sola luce che vi illumina in questi tempi di 

oscurità. Figli miei, vi benedico con la Mia benedizione materna. Pregate, pregate, pregate. 

 

V’invito alla prossima chiamata il 15 marzo 2015 alle ore 16.30. 

Inoltre vi invito il giorno 25 marzo 2015 alle ore 16.30 al 18° anniversario delle apparizioni. 

 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 angeli; da S.Giuseppe, S. Francesco, 

S.Antonio,S.Rita,S.Pio,i santi Papi Roncalli e Wojtyla,suor Pura e altri santi che non conosco.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2015/01/18/messaggio-del-18-gennaio-2015-ore-15-30/
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1.8.2 Marzo 2015 

 

25 Marzo 2015, ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo 

 

Cari figli, pregate, con il cuore. Sono la mamma di Gesù, e mamma vostra, Messaggera della Grazie.  

Oggi, 18^ anniversario apparizioni, avvenute a Monte Casale.  

Pregate, figli miei, con amore. Voglio amare attraverso di voi. Voglio soffrire attraverso di voi.  

Figli miei, voglio svelarvi il segreto del Mio Cuore Immacolato, per farvi partecipare al mistero del 

mio amore materno.  

Io voglio aiutare l’umanità, la Chiesa e tutti i miei figli attraverso di voi, chiamati a penetrare nel 

Mistero del Mio Cuore Immacolato.  

L’umanità, ribelle al Signore, corre inesorabilmente sulla strada del rifiuto di Dio: ciò la porta a 

cadere nell’abisso di morte e di desolazione.  

Quanti sono quelli che ogni giorno si perdono, travolti da questa generale e pericolosa confusione!  

Partecipate al mio dolore di Madre. Non giudicate nessuno, non condannate nessuno.  

Pregate, amate, portate la croce di questa sofferenza con me, per la salvezza di tutti.  

Figli miei, gli uomini, redenti da mio figlio, sono tutti anche figli miei: lo sono nel senso più vero 

della parola. Anche i lontani, anche i peccatori, anche gli atei, anche quelli che respingono Dio, 

quelli che lo combattono e lo odiano: sono tutti figli miei.  

Io li voglio aiutare, li voglio salvare, perché sono la mamma.  

Figli miei, io ho bisogno di tanta preghiera, mi occorre tanta sofferenza. Solo con la preghiera e 

la sofferenza di altri miei figli buoni e generosi, potrò salvare questi miei figli.  

Voi Sacerdoti siete tutti i miei figli prediletti perché siete il frutto più doloroso e amoroso della 

predilezione del mio figlio, Gesù.  

Voi siete chiamati, per Divino Disegno, ad essere i suoi Ministri, i suoi Apostoli, i suoi Consolatori.  

Figli miei, se sarete uniti al Magistero della Chiesa, se sarete umili ed attenti a quanto essa vi 

indica, resterete sempre nella Verità della Parola di Gesù.  

Figli miei, credete in Dio, l’Unico. L’amore di Dio è eterno. L’essere stesso di Dio è amore.  

Mandando, nella pienezza suo figlio Gesù, unigenito e lo Spirito d’Amore, Dio rivela il suo segreto 

più intimo: è Lui stesso eterno scambio d’amore: Padre, Figlio e Spirito Santo e ci ha destinati ad 

esserne partecipi.  Vi benedico con la mia benedizione materna. Pregate, pregate, pregate. 

 

Vi invito alla prossima chiamata il 17 Maggio 2015, ore 16,30. 

 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli, assieme a San Giuseppe, San 

Francesco, San Padre Pio, Santa Lucia, San Giovanni Bosco, San Giovanni Paolo II, San Giovanni XXIII e 

Suor Pura. 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2015/03/25/messaggiodel-25-marzo-2015-ore-16-30/
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1.8.3 Aprile 2015 

 

6 Aprile 2015, ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo 

 

Pregate, figli miei, la pace del cuore Divino di Vostro Fratello Gesù risorto e del Cuore Immacolato 

della Vostra Mamma, Messaggera delle Grazie sia con voi.  

Figli miei, Gesù che è stato umiliato, vilipeso, sputacchiato, flagellato, condannato, crocifisso, ucciso 

sulla croce e sepolto, oggi è risorto!  

E’ la Pasqua della sua Resurrezione! Gesù risorto è per sempre vivo e presente fra voi.  

Gesù è la vostra pace.  

Cari figli, Lui, Gesù è la vostra vita; Lui solo è la vostra vittoria.  

Figli miei, Gesù Cristo, il testimone fedele, il primo risuscitato dai morti, il Capo dei Re della Terra, 

Gesù Cristo ci ama, ci ha liberati con il sacrificio della Sua vita, per farci regnare con Lui come 

Sacerdoti al servizio di Dio Suo Padre.  

Figli miei, l’umanità giace nel Suo Sepolcro della morte, del peccato, della impurità, straziata dal 

vento impetuoso della violenza e dell’odio.  

Cari figli, pregate con amore.  

Qui è il mio posto: accanto a mio figlio risorto.  

Figli miei, quando Gesù viene a me nella luce del Suo corpo glorioso e mi accoglie fra le sue braccia 

Divine e si china a baciare le ferite del Mio grande dolore, Io comprendo che per Lui la mia missione 

è compiuta.  

Figli miei, incomincia la Mia Materna Missione per voi, per la chiesa che è nata dal Suo e dal Mio 

grande dolore.  

Cari Figli, oggi è ancora qui il Mio posto: accanto a tutti i miei figli.  

Fino alla fine del mondo, sono sempre vicina a voi, figli generati dalla morte del Mio unico figlio.  

Sono sempre accanto a voi per aiutarvi a gioire, a soffrire, a morire e a risorgere.  

Figli miei, siate piccoli, docili, umili, poveri.  

Siate i fiori più belli attorno alla culla della Vostra Mamma Bambina, che vi sorride e tutti vi 

benedice. Pregate, pregate, pregate. 

 

Vi invito alla prossima chiamata il 17 Maggio 2015 alle ore 16,30. 

 

Sia Lodato Gesù Cristo 

 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 7 Angeli e dai seguenti Santi: San 

Giuseppe, San Francesco, Santa Lucia, Santa Rita, San Giovanni Bosco, San Giovanni Paolo II, San 

Giovanni XXIII e Suor Pura. 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2015/04/06/messaggio-del-6-aprile-2015-ore-16-30/
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1.8.4 Maggio 2015 

 

17 Maggio 2015, ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, Pregate, vi invito alla preghiera del cuore. La preghiera sarà per voi gioia e riposo.  

Desidero colmarvi di pace, di gioia e di amore di Dio.  

Figli miei, vi invito a vivere la Santa Messa. Gesù nella Santa Messa vi dà Le Sue Grazie.  

Pregate! La Corona del Rosario sia sempre nelle vostre mani. Se volete, afferrate il Rosario. Solo il 

Rosario può fare i miracoli nel mondo. Perciò cari figli, pregate per poter essere protetti attraverso 

la preghiera con la Benedizione della Pace e della Luce di Dio.  

Figli miei, la Chiesa è la casa di Dio, le chiese sono degne di rispetto e Consacrate, perché Dio, che si 

è fatto Uomo, sta dentro di esse giorno e notte.  

Figli miei, mettete la Sacra Scrittura in un posto visibile nelle vostre famiglie; Leggetela e Vivetela. 

Riflettete e pregate, e così Dio nascerà nel vostro cuore e il vostro cuore sarà gioioso.  

Figli miei, onorate, con la preghiera, con il cuore, il Cuore di Mio Figlio Gesù. Pensate alle ferite 

inferte al Cuore di Mio Figlio, quel cuore offeso da tanti peccati.  

Cari figli, vi invito ad aprire i vostri cuori allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo agisce attraverso voi. 

Aprite i vostri cuori ed offrite la vostra vita a Gesù.  

Cari figli, Pregate, e Consacrate la vostra vita a Me con l’amore affinché Io vi possa guidare con 

l’amore. Figli miei, vi invito all’amore verso il prossimo soprattutto all’amore verso quelli che vi 

procurano il male, così potrete con l’amore verificare le intenzioni del cuore.  

Pregate ed Amate. Con l’amore potete fare anche quello che vi sembra impossibile.  

Figli miei, voi sapete che Io vi amo e che ardo d’amore per voi.  

Cari figli, l’Eucarestia deve essere anche il centro, specialmente di ogni luogo, di ogni casa religiosa.  

Ogni casa, ogni luogo deve avere almeno una cappella nella quale si celebri e sia conservata 

l’Eucarestia e costituisca il vero centro della Comunità.  

L’Eucarestia è la perla preziosa, il tesoro nascosto di cui parla il Vangelo.  

Pregate, Figli Miei, la Fede è un Dono soprannaturale di Dio. Per credere, l’uomo ha bisogno degli 

aiuti interiori dello Spirito Santo. Credere è un atto Ecclesiale. La Fede della Chiesa precede, genera, 

sostiene e nutre la vostra Fede. La Chiesa è la Madre di tutti i credenti. Nessuno può avere Dio per 

Padre, se non ha la Chiesa per Madre. Vi Benedico con il Mio Cuore di Mamma. Pregate, Pregate, 

Pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 19 Luglio 2015 alle ore 16.30. 

La Madonna era vestita con veste bianca e manto azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli e dai 

seguenti Santi : San Giuseppe, San Francesco, Santa Lucia, Santa Rita, San Giovanni Bosco, San 

Giovanni Paolo II, San Giovanni XXIII e Suor Pura.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2015/05/17/messaggio-del-17-maggio-2015-ore-1630/
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1.8.5 Giugno 2015 

 

28 Giugno 2015 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Pregate, figli prediletti, sono la Madre di Gesù, Messaggera delle Grazie, per i Sacerdoti. Figli, 

prediletti, sono commossa e contenta di parlare e rivolgere a te, Sacerdote, perché sei grande per 

me, ma molto più grande sei per Gesù, l’eterno Sacerdote.  

Figli miei, chi è il Sacerdote? Se qualcuno comprendesse la grandezza e la dignità di un Sacerdote, 

certamente cercherebbe di stare quanto più è possibile accanto a lui, perché restare con lui significa 

sentire il profumo di Cristo, in quanto si è vicino ad un altro Cristo.  

Si, figli miei, questo è il Sacerdote: il prolungamento di Gesù Sacerdote, Re e Profeta.  

Il Sacerdote è un mediatore di grazie.  

Figli miei, ogni Sacerdote è configurato a Gesù nello Spirito, ma è chiamato a diventare come Lui 

vivendo ad imitazione della vita di Gesù.  

Con il Sacramento dell’Ordine i Sacerdoti si configurano a Cristo Sacerdote come Ministri del Capo, 

allo scopo di far crescere ed edificare tutto il corpo che è la Chiesa.  

Il Sacerdozio è la dignità somma fra tutte le dignità create.  

Figli miei, il Sacerdote “Uomo Divino”. Per lui il Sacerdozio è “Dignità Divina” è stato mio figlio 

Gesù stesso a dire agli Apostoli che i Sacerdoti si devono trattare come la Sua stessa persona: “chi 

ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me”.  

Voi Sacerdoti, siete a contatto più continuo e più diretto con anime di cui potete avere tutta la filiale 

confidenza, la completa fiducia. Voi potete indovinare nell’istintiva sensibilità delle anime giovanili i 

problemi vivi e nuovi del nostro mondo moderno. Voi avete in mano l’avvenire delle famiglie, delle 

Parrocchie, della società.  

Voi siete Gesù fanciullo, Gesù adolescente, Gesù giovane, Gesù operaio, Gesù maestro, Gesù modello 

in mezzo alla vostra gioventù.  

Questo, figli prediletti, lo sapete, cari Sacerdoti e sapete quanto la Chiesa attende da voi: 

ubbidienza esemplare, energia non mai stanca, letizia pura, lavoro indefesso, minuto, paziente, 

senza gloria e pieno di meriti.  

Coraggio: mettete riflessione, mettete impegno, mettete preghiera nel lavoro che vi è affidato.  

Cari figli, vi amo tutti e vi benedico con la mia benedizione Materna. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 19 Luglio 2015 alle ore 16,30. 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 Angeli. 

I Santi presenti erano: San Giuseppe, San Giovanni Bosco, San Pio, San Giovanni XXIII, San Giovanni 

Paolo II, San Francesco, Santa Lucia e Suor Pura. 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2015/06/28/messaggio-del-28-giugno-2015/
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1.8.6 Luglio 2015 

 

19 Luglio 2015, ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, sono la Madre di Gesù, Madre vostra, Madre dello Spirito Santo, Messaggera delle Grazie.  

Pregate, lo Spirito scende sui Profeti, perché rivelino la volontà di Dio al popolo.  

I Profeti annunciano che lo Spirito scenderà e riposerà su Gesù e in Lui farà rifulgere tutti i suoi doni.  

Figli miei, il compito dell’uomo, del cristiano è disporre la propria vela al vento perché essa si 

gonfi di questo vento, di questo soffio, di questa forza di Dio che è il Suo Santo Spirito.  

Figli miei, lo Spirito Santo che con il Padre e il Figlio ha creato il mondo, ha plasmato i primi uomini, 

ha riempito, i Profeti del popolo di Dio, ha ispirato le Sacre Scritture, ha operato il grande mistero 

della incarnazione e ha colmato di se tutta la persona e la vita del Signore.  

Pregate, figli miei, Gesù risorto ricolmo di Spirito, diventa principio vivificante dei credenti, lo dona 

in pienezza.  

Lo Spirito è dono del Padre e del Figlio è l’amore che procede dal Padre e dal Figlio come Loro 

Spirito Comune, Loro amore, Loro Comunione Sostanziale.  

Dal Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo noi riceviamo l’amore eterno di Dio, Dio viene a 

vivere e ad amare in noi lo Spirito Santo è l’estasi di Dio verso di noi: è Dio che si comunica per 

divinizzarci.  

Lo Spirito Santo perdona i peccati, è remissione dei peccati, è il principio della vita divina, di un 

nuovo modo di vivere, da figli di Dio.  

Lo Spirito crea nel credente una Santa Trasformazione: è una nuova nascita che da inizio a una nuova 

vita. Lo Spirito comunica la fede, la speranza, la carità, cioè la capacità di conoscere, desiderare, 

amare Dio, di stabilire un rapporto filiale con Lui.  

Figli miei, tutti possono ricevere lo Spirito nella misura in cui lo si chiede con umiltà, fede, 

perseveranza, cuore puro.  

Voi vivete per ricevere lo Spirito Santo.  

Figli miei, ricordate al cuore i misteri e la vita del Signore. È la memoria della Chiesa! Non porta una 

rivelazione nuova, ma è “il ripetitore interiore” della Parola di Gesù. Fa capire la Parola! Illumina la 

mente il cuore dei credenti, da l’intelligenza della fede. Fa penetrare in profondità la verità.  

Figli miei, Vi benedico con la mia speciale benedizione Materna. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 20 Settembre 2015 alle ore: 16,30, inoltre Apparizione Straordinaria 

il giorno 16 Agosto 2015 alle ore: 16,30, Assunzione della B. V. M. . 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 9 Angeli, e da alcuni Santi: San 

Giuseppe, San Francesco, Santa Lucia, San Pio, San Giovanni Bosco, San Giovanni Paolo II e San Giovanni 

XXIII, Suor Pura, Padre Eugenio, Santa Rita, altri santi di cui non ricordo il nome.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2015/07/19/messaggio-del-19-luglio-2015-ore-16-30/
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1.8.7 Agosto 2015 

 

16 Agosto 2015, ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate con il cuore. Sono la vostra Mamma Assunta in cielo, Messaggera delle Grazie. 

Vivete, figli miei, dove io sono: in Paradiso, Assunta in anima e corpo per essere pienamente 

partecipe della gloria di mio figlio Gesù.  

Figli miei, il Paradiso gioisce nel contemplare il corpo glorioso della vostra Mamma Celeste, in cui si 

riflette lo splendore della Santissima Trinità.  

Oggi, guardando con occhi misericordiosi ai miei figli peccatori, dico: sono la vostra Mamma Celeste, 

e vi invito a raccogliervi tutti sotto il mio manto Immacolato, per essere protetti e condotti a Gesù, il 

vostro salvatore.  

Pregate, figli miei, siate voi stessi, con me, il rifugio dei peccatori, dei poveri, degli ammalati, dei 

disperati, dei piccoli, degli abbandonati.  

Figli miei, dal mio corpo glorioso rifletto la mia luce sul vostro corpo mortale; dal mio cuore 

Immacolato comunico il mio amore al vostro cuore ammalato; dalla mia anima beata faccio 

discendere la mia pienezza di grazia nelle vostre anime ferite.  

Si, oggi vi trasformo, perché voglio essere, anche attraverso di voi, rifugio a tutti i miei poveri figli 

peccatori.  

Cari figli, l’umanità cammina sulla strada della ribellione a Dio e della sua ostinata perversione. Così, 

cattivi diventano oggi i frutti che raccogliete: sono quelli dell’odio e della violenza, della corruzione 

e dell’empietà, dell’impurità e dell’idolatria, il vostro corpo è innalzato a idolo ed il piacere viene 

ricercato come il più grande valore.  

Desidero, figli miei, che si ritorni anche alla pratica del digiuno, tanto raccomandato da Gesù nel suo 

Vangelo.  

Perciò, figli miei, vi invito a partecipare alla Santa Messa, all’Eucaristia, Comunione, Adorazione, al 

Santo Rosario, è il miglior modo per incontrarci con Dio.  

Occorre vigilare, pregare e restare fortemente fedeli al Magistero autentico della Chiesa.  

Figli miei, così anche voi, pur vivendo ancora su questa terra, potete essere illuminati ed avvolti 

dalla luce, che risplende quassù in Paradiso.  

Figli miei, Vi Benedico con la mia Benedizione Materna. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 20 Settembre 2015 alle ore 16,30. 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 Angeli. I Santi presenti: San Giovanni 

Bosco, San Giuseppe, Santa Rita, Santa Lucia, San Giovanni XXIII, San Giovanni Paolo II, San Pio, San 

Francesco, Suor Pura, ed altri Santi che non conosco. 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2015/08/16/messaggio-del-16-agosto-2015-ore-1630/
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1.8.8 Settembre 2015 

 

20 Settembre 2015, ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo 

 

Cari figli, pregate, con il cuore. Sono la Madre di Gesù, Madre vostra, Madre Addolorata, Messaggera 

delle Grazie.  

Figli miei, il dolore dell’umanità è racchiuso nel Mio cuore immacolato. Oggi, più che mai, sono la 

mamma di tutti i dolori e lacrime scendono dai miei occhi misericordiosi. In questi momenti 

aumentano anche per voi sofferenze ed afflizioni, perché vivete in un periodo di tempo, in cui i cuori 

degli uomini sono diventati freddi, chiusi da un grande egoismo. L’umanità continua a correre sulla 

strada del suo ostinato rifiuto di Dio, nonostante tutti i miei materni richiami e i segni che la 

misericordia del Signore continua a inviarle. Così si diffonde maggiormente il gelo del peccato, 

dell’odio e della violenza e le vittime più facili sono i miei figli più indifesi, i più bisognosi di 

protezione.  

Pregate, figli miei, quanti sono oggi i poveri, i diseredati, coloro che vivono in condizioni di disumana 

miseria, senza un lavoro sicuro, senza mezzi per vivere, e come numerosi sono quelli che ogni giorno 

si allontanano da Dio e dalla Sua legge di amore, travolti dalla potente schiera di coloro che 

insegnano l’ateismo.  

Figli miei, mi chino oggi con amore sulle piaghe e sulle ferite di tutti i miei figli. La mia funzione di 

madre mi lega a voi in maniera forte e personale.  

Figli miei, oggi vengono uccisi a milioni ancora nel seno della madre, attraverso il delitto dell’aborto; 

il sangue di questi innocenti ogni giorno grida vendetta al cospetto di Dio ed incide nel mio cuore 

materno ferite di profondo dolore.  

Chiamo voi, figli prediletti, e tutti i figli consacrati al mio cuore immacolato ad unirvi al dolore della 

vostra Mamma Celeste, perché si compia in tutti voi quello che manca alla passione di Gesù.  

Tutte le sofferenze del Papa, dei Vescovi, dei Sacerdoti, delle anime consacrate, dei fedeli sono 

racchiuse nel mio cuore di mamma.  

Figli miei, anch’io partecipo, nel vivere con voi queste ore di grande dolore. Abbiate fiducia, figli 

miei, abbiate coraggio e speranza. Presto dal vostro dolore sorgerà una nuova era di luce. La Chiesa 

rifiorirà, sotto il potente influsso dell’amore di Dio. La Chiesa infatti è Cristo che misticamente vive 

fra voi. Cristo è la verità. La Chiesa deve perciò sempre risplendere della luce di Cristo che è la 

verità. Vi benedico con il mio cuore di mamma. Pregate, pregate, pregate. 

 

Vi invito alla prossima chiamata il 22 Novembre 2015 alle ore 15.30 

 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli erano presenti i seguenti 

Santi: San Giuseppe, Santa Rita, San Giovanni Bosco, Santa Lucia, San Giovanni XXIII, San Giovanni 

Paolo II, San Pio, San Francesco, ed altri Santi che non conosco.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2015/09/20/messaggio-del-20-settembre-2015-ore-16-30/
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1.8.9 Novembre 2015 

 

22 novembre 2015, ore 15.30 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate con amore. Sono la Madre di Gesù, Madre vostra Messaggera delle Grazie.  

Figli miei, oggi dal Mio Cuore Immacolato partono raggi luminosi di amore e di grazie che riverso sui 

miei figli: sul Papa, sui Vescovi, sui Sacerdoti, sui Religiosi, su tutti i fedeli e sui non fedeli.  

Vi guardo con quella tenerezza con cui una madre guarda i suoi bimbi malati e perciò pure bisognosi.  

Sono apparsa sulla terra, per indicarvi la strada su cui dovete camminare in questi momenti difficili. 

Questo mondo si allontana sempre più da Dio e non più ascolta la Parola di Mio Figlio Gesù. Così il 

gelo dell’egoismo e della superbia sempre più si diffonde, l’odio prende il sopravvento sull’amore e 

ogni giorno fa le sue innumerevoli vittime.  

Cari figli, pregate, tornate ad essere zelanti, ardenti per la sola salvezza delle anime; tornate ad 

essere i custodi severi della verità del Vangelo.  

Figli miei, tornate a seguire Gesù e non lasciatevi sedurre né distrarre dal mondo al quale spesso 

conformate la vostra vita.  

Figli miei, pregate, come sono Vera Madre di Gesù, così sono vera Madre della Chiesa che è il suo 

mistico corpo. Il mio cuore è ancora trapassato da una spada nel vedere sempre più violata la Chiesa 

dal mio avversario.  

Pregate, il Vicario di Mio Figlio si trova a volte come isolato dai suoi figli, che pure deve guidare è 

la croce di questa sua sofferenza.  

Cari figli, pregate, l’Eucaristia è un regalo di amore di Dio agli uomini, è il tesoro dei tesori. Perciò, 

figli miei, vi invito a partecipare alla Santa Messa. La Santa Messa è l’azione più sacra. La Santa 

Messa è la somma dell’incarnazione e della redenzione. La Santa Messa è sempre stata la devozione 

dei santi per eccellenza. La migliore preghiera è la Santa Messa.  

Perciò caro figlio, se un giorno avrai qualcosa di speciale da chiedere o di cui ringraziare Gesù, 

offrigli il dono della Santa Messa e Comunione in cui rinnoverai la tua amicizia con Lui.  

Cari figli, pregate con il cuore. Gesù è la figura mitologica di Prometeo, che richiama un aspetto 

caratteristico dell’uomo moderno. Gesù Cristo ha “portato sulla terra” non la forza vitale, che già vi 

abitava, ma lo Spirito Santo, cioè l’amore di Dio che rinnova la faccia della terra, purificandola dal 

male e liberandola dal dominio della morte. Gesù risorge nello Spirito e può donare lo Spirito fino 

alla fine del mondo. Vi benedico con la mia benedizione materna. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 17 gennaio 2016 alle ore 15.30. 

La Madonna era vestita con veste bianca e manto azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli, erano 

presenti i seguenti Santi: San Giuseppe, San Francesco, Santa Rita, Santa Lucia, San Giovanni Bosco, 

San Pio, San Giovanni XXIII, San Giovanni Paolo II e altri Santi che non conosco.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2015/11/22/messaggio-del-22-novembre-2015-ore-15-30/
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1.8.10 Dicembre 2015 

 

31 dicembre 2015 

Sia Lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate con gioia. Sono la Madre di Gesù, Madre vostra, Messaggera delle Grazie.  

Vivete con me, nella preghiera le ultime ore che chiudono questo anno. I momenti che vivete, sono 

di emergenza. Per questo vi chiamo tutti a una più intensa preghiera e a vivere con la più grande 

fiducia nell’amore misericordioso del Vostro Padre Celeste. Oggi da gran parte degli uomini non 

vengono più osservati i dieci Comandamenti del Signore. Il vostro Dio è pubblicamente ignorato, 

negato, offeso e bestemmiato. Il giorno del Signore viene sempre più profanato. Vivete con me, nella 

fiducia e nella trepidazione, perché si preparano ore decisive che possono segnare il destino di tutta 

l’umanità.  

Figli miei, quanti miei figli trascorrono queste ore nei divertimenti, nella dissipazione, per salutare, 

con il rumore e lo svago, il nuovo anno.  

Voi, figli miei, invece elevate al Signore con me una forte preghiera di ringraziamento.  

Figli miei, convertitevi e camminate sulla strada della grazia di Dio e dell’amore.  

Convertitevi e costruite giorni di serenità e di pace. Convertitevi ed assecondate il disegno della 

Divina Misericordia.  

Figli miei, vi guardo ad uno ad uno con tenerezza materna, prescelti e coltivati da me nel giardino 

del mio Cuore Immacolato, per essere offerti alla gloria dell’SS. Trinità.  

Per questo, figli miei, vi invito a terminare l’anno in ginocchio, unendovi spiritualmente al Papa, 

mio primo figlio prediletto, che ora tanto soffre, per implorare sul mondo la Misericordia di Dio.  

Siate voi i consolatori del Cuore di Gesù.  

Miei figli, prediletti, Io vi domando di colmare, col vostro amore sacerdotale, tutto il vuoto, la 

trascuratezza, l’indifferenza di cui viene circondato. Pregate per invocare lo Spirito Santo, perché 

Gesù vi ama.  

Figli miei, pregate, nulla può resistere alla forza dell’amore Misericordioso di Dio, che vuole 

trasformare questo povero mondo in una nuova creazione. Per questo diventeranno sempre più 

numerosi, straordinari e miracolosi gli interventi del mio Cuore Immacolato.  

Figli miei, offrite tutte le vostre preghiere, le vostre sofferenze di qualsiasi genere unendole ogni 

giorno al Sacrificio di mio Figlio Gesù, che si rinnova ovunque in riparazione ed in remissione di tutti i 

peccati del mondo. Tornate al vostro Dio, che vi vuole salvare e vi conduce alla pace. Tornate al 

vostro Redentore. Aprite i vostri cuori a Gesù Bambino.  

Figli miei, vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata: 17 gennaio 2016 alle ore 15.30. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2015/12/31/messaggio-del-31-dicembre-2015/
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1.9 2014 
 

1.9.1 Gennaio 2014 

 

19 Gennaio 2014 ore 15.30 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con gioia. Iniziate questo nuovo anno nella luce della Mia Divina Maternità. 

Io sono la Madre di Dio. Il Verbo si è deposto nel mio seno verginale dopo il SI che, con tanto amore e 

tanta gioia, ho detto al volere del Padre. Rifugiatevi nel Mio Cuore Immacolato. Sono Mamma di Gesù 

e sono Mamma vostra. Sono vostra Mamma, perchè vi ho donato il Mio Figlio Gesù. 

Cari figli, pregate con il cuore. 

Perchè  il Verbo del Padre, Dio creatore, Onnipotente e Onnisciente, ha voluto rivestirsi di debolezza 

e si è imposto il limite del tempo, si è assunto la fragilità della natura umana, è nato da Me. Come 

ogni bambino ha provato tutte le necessità. 

Pregate, figli miei. 

Quante volte, mentre lo baciavo con tenerezza di mamma, gli dicevo: “Eppure Tu sei il bacio 

eterno del Padre.” E mentre lo accarezzavo, pensavo: “Tu sei la divina carezza che rende beate 

le anime.” 

Mentre gli indossavo i piccoli vestiti, sussurravo: “Sei tu che vesti di fiori la Terra e di astri 

l’immenso Universo”. E mentre lo nutrivo, gli cantavo: “Sei tu che provvedi di cibo i viventi”. 

Quando gli dicevo con amore materno: “Figlio Mio”. Adorando con l’anima, lo pregavo: “Tu sei il 

Figlio del Padre, Suo Eterno Unigenito, Sua Parola vivente…” 

Oh! Penetrate oggi il mistero ineffabile dell’infanzia di Mio Figlio Gesù, che porto  fra le mie braccia 

al Tempio del Signore. Cari figli, vi offro alla gloria dello Spirito Santo. 

Vi domando maggiore preghiera. Moltiplicate i vostri cenacoli. Moltiplicate i vostri rosari, partecipate 

alla S. Messa. Vi domando preghiera e penitenza per la conversione dei peccatori, perchè i miei figli 

più lontani possano ritornare a Dio. 

Perciò, figli miei, all’inizio di questo anno, segnato da importanti avvenimenti, nel disegno della 

provvidenza, Io percorro le strade deserte del mondo per spargere nel cuore dei miei figli semi di 

pentimento, di bontà e di speranza. C’è tanto bisogno oggi di luce e di conforto, c’è tanta necessità 

in questi tempi, di consolazione e di materno incoraggiamento. 

Convertitevi e credete al Vangelo di Gesù. 

Vi benedico con il Mio Amore di Mamma. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 9 marzo 2014 alle ore 16.00. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli,  da S. Giuseppe, S. Padre 

Pio, beato Papa Wojtyla, S. Francesco, S. Rita e altri santi che non conosco.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2014/01/19/messaggio-del-19-gennaio-2014-ore-15-30/
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1.9.2 Marzo 2014 

 

30 Marzo 2014 ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Pregate figli miei, sono la Madre di Gesù sacerdote. 

Il Mio Cuore Immacolato è stato sempre l’altare su cui Gesù ha voluto offrire al Padre la sua offerta 

sacerdotale.Figli miei, camminate nella fiducia. 

Oggi ricordate con gioia il segno che 17 anni fa, ho dato in questo Monte Casale scelto da Me per 

manifestarmi. Vi ho così voluto indicare che la mia manifestazione, consisterà, soprattutto nel fare 

ancora risplendere sul mondo e sulla Chiesa la Luce. Per questo, figli miei, mi manifesto, cioè appaio 

ancora in maniera nuova, più straordinaria, per confermarvi che abituale è la mia presenza in mezzo 

a voi. 

Vi invito, figli miei, alla preghiera con il cuore. Convertitevi e pentitevi dei vostri peccati. 

Convertitevi e tornate a Dio che vi salva. 

Pregate di più, pregate con il S.Rosario, pregate in cenacoli tra voi, pregate soprattutto in famiglia. 

Mortificatevi con la penitenza e il digiuno corporale. Consacratevi continuamente al Mio Cuore 

Immacolato e vivete in quotidiana comunione di vita e di amore con me. Camminate nella luce della 

fede. Vigilare, pregare e restare fortemente fedeli al Magistero autentico della Chiesa. 

Partecipate alla S.Messa con gioia e con il cuore. 

Pregate, figli miei, soprattutto dovete essere uniti a Papa Francesco, che Cristo ha messo a 

fondamento della sua Chiesa. 

Recitate spesso il Credo come rinnovata professione della vostra Fede. Siate anche uniti ai vostri 

Vescovi, sacerdoti, consacrati con la preghiera, con il buon esempio, con una effettiva 

collaborazione. 

Coraggio, figli miei prediletti, Gesù è sempre accanto a voi e dà vigore e forza alla vostra 

stanchezza, dona efficacia al vostro lavoro e feconda di grazie tutto quanto voi fate con l’esercizio 

del Ministero sacerdotale. 

Siate fiamme ardenti di adorazione e di riparazione verso Gesù presente nell’Eucarestia. 

Vi benedico con la benedizione della gioia di Mamma Immacolata.  

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata l’11 maggio 2014 alle ore 16.30. 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 7 Angeli, da S. Giuseppe, S. Padre Pio, 

beato Papa Wojtyla, S. Francesco, S. Rita e altri santi che non conosco. 
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1.9.3 Aprile 2014 

 

21 Aprile 2014 ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Pregate, figli miei, con gioia. 

La pace del Cuore Divino di vostro fratello Gesù Risorto è nel Cuore Immacolato della Vostra Mamma 

Celeste che si allieta nella visione del Suo Corpo glorioso, sia sempre con voi. Abbiate fiducia in Gesù 

Risorto abbiate fiducia anche nella vostra Mamma Celeste. 

Pregate figli miei, la pace sia nel vostro cuore e nella vostra vita. 

La pace sia il perenne dono del vostro apostolato. 

Gesù, che è stato umiliato, vilipeso, sputacchiato, flagellato, condannato, crocefisso, ucciso sulla 

Croce e sepolto, oggi è Risorto. 

E’ La Pasqua della Sua Risurrezione! 

Gesù Risorto è per sempre vivo e presente fra voi. 

Gesù è la vostra vita. Lui solo è la vostra vittoria. 

Cari figli, pregate, Gesù è Risorto. 

Figli miei, la gioia che ha provato il Mio Cuore, quando Gesù Mio Figlio è entrato nella piccola mia 

camera ove mi trovavo e, nello splendore Divino del Suo Corpo glorioso, si è chinato a baciare la Sua 

Mamma sul volto, mentre Io, adorandolo profondamente, cospargevo di lacrime di gioia i segni delle 

sue piaghe luminose. 

Figli miei, pace a voi, Mio Figlio Risorto è vivo fra voi. 

Lui guida le vicende del mondo ed è la storia, secondo il disegno del Suo amore Misericordioso, per la 

salvezza di tutti i suoi fratelli redenti. Perciò in Gesù, vita e risurrezione, pace a voi nella gioia pura 

e soprannaturale. Pace a tutti nel gaudio Pasquale di Cristo. 

Al Papa Francesco, a tutti, la Mia benedizione nel nome del Padre glorificato, del Figlio risorto, 

dello Spirito Santo che vi è dato in dono. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 11 maggio 2014 alle ore 16.30. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli; da S. Giuseppe, S. Padre 

Pio, beato Papa Wojtyla, S. Francesco, S. Rita, S. Lucia e altri santi che non conosco. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2014/04/21/messaggio-del-21-aprile-2014/
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1.9.4 Maggio 2014 

 

11 Maggio 2014 ore 16.30 

Cari figli, pregate, vi invito a decidervi di nuovo ad amare Dio al di sopra di tutto. 

Se Dio è al primo posto, allora, in tutto ciò che fate, voi cercherete la volontà di Dio. 

Desidero, figli miei, rinnovarvi e condurvi con il mio Cuore al Cuore di Gesù, che ancora oggi soffre 

per voi e v’invita alla conversione ed al rinnovamento. 

Figli miei, io sono vostra Madre e desidero svelarvi il Dio dell’amore e il Dio della pace. 

Desidero guidarvi verso la preghiera del cuore. 

Partecipate alla S. Messa, non sia per voi un’abitudine, ma vita; vivendo ogni giorno la S. Messa 

sentirete il bisogno della santità e crescerete nella santità. 

Cari figli, meditate e vivete, la passione, la morte e la resurrezione di Gesù per ognuno di voi. 

Figli miei, pregate con il cuore. 

Gesù è vita che conduce al Padre, per mezzo del Vangelo. 

Gesù è vita perché dona la grazia. 

La Chiesa istituita da Cristo è una sola: quella santa, cattolica, apostolica, una, fondata su Pietro. 

Figli miei, come Gesù, anche la Chiesa da Lui fondata che forma il suo Corpo mistico, è verità, via e 

vita. 

La Chiesa è verità, perché ad essa sola Gesù ha affidato da custodire nella sua integrità, tutto il 

deposito della fede. 

La Chiesa è vita perché dona la grazia ed essa sola possiede i mezzi efficaci di grazia, che sono i 

sette sacramenti. Specialmente è vita perché ad essa sola è stato dato il potere di generare 

l’Eucarestia, per mezzo del sacerdozio ministeriale e gerarchico. 

Figli miei, nella Eucarestia Gesù Cristo è realmente presente col Suo Corpo glorioso e la Sua Divinità. 

Cari figli, pregate, Gesù ha voluto che la sua Chiesa sia segno e strumento dell’unità di tutto il 

genere umano. La Chiesa riesce ad essere unita perché è stata fondata sulla pietra angolare della sua 

unità; Pietro ed il Papa Francesco che succede al carisma di Pietro. 

Pregate, figli miei, lo Spirito di Dio è fuoco vivo , è carità che accende l’universo. 

S’incontreranno i popoli del mondo nell’unico linguaggio dell’amore. Uniti nella chiesa. 

Gesù risorto è vivo che sale nei cieli. 

Gesù Cristo è risorto! Egli è sempre con noi. 

Vi benedico. Vi amo con la mia benedizione materna. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 20 Luglio 2014 alle ore 16.30. 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 Angeli, da S. Giuseppe, S. Padre 

Pio, S. Francesco, S. Rita, dai santi Papi Wojtyla e Roncalli e altri santi che non conosco. 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2014/05/11/messaggio-dell11-maggio-2014/
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1.9.5 Luglio 2014 

 

20 Luglio 2014 ore 16.30 

Cari figli, pregate, vi invito alla preghiera del cuore, è per la conversione dei peccatori. 

Desidero, figli miei, che il Mio Cuore e il Cuore di Gesù e il vostro cuore si fondano in unico cuore di 

amore e di pace. Così testimonierete la pace e l’amore che Dio vi da. Se amate Dio al di sopra di 

tutto sarà facile per voi pregare e aprirgli il vostro cuore. 

Figli miei, solo così troverete la vera pace, la pace che vi da solo Dio. 

Cari figli, vi invito a partecipare alla S.Messa, la S.Messa è vita, luce. La Chiesa: popolo di Dio, Corpo 

di Cristo, Tempio dello Spirito Santo. 

Figli miei, pregate con gioia. 

L’Eucarestia sta’ al centro della vita della Chiesa. 

L’Eucarestia fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa. 

L’Eucarestia è il Sacramento più importante della vita cristiana. 

E’, figli miei, memoriale, cioè ricordo, attualizzante e sempre presente di Gesù, della sua morte e 

risurrezione. 

E’, cari figli, il Sacramento della nuova alleanza, da cui ha origine la via della chiesa e del cristiano. 

E’ il Sacramento che assicura la presenza di Gesù: il pane è il Corpo di Cristo, il vino è il suo Sangue. 

E’ il cibo che nutre il cristiano: perciò l’Eucarestia viene celebrata tante volte e si riceve spesso la 

Comunione. 

E’, figli miei, il Sacramento della speranza: nell’Eucarestia c’è la promessa di incontrare Gesù nella 

vita futura. 

Pregate, figli miei, con il cuore, per il Papa Francesco, il Papa Benedetto emerito, Cardinali, Vescovi, 

sacerdoti, presbiteri, diaconi e consacrati. Il sacerdote è un mediatore di grazia. Il sacerdote è 

configurato a Gesù nello spirito. 

Perciò, figli miei, pregate. 

V’invito ad aprire la porta del vostro cuore a Gesù. Avvicinatevi al Mio Cuore Immacolato e scoprirete 

Dio. 

Vi benedico tutti con la mia benedizione materna e vi porto tutti davanti al mio Figlio Gesù. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 21 Settembre 2014 ore 16.30. 

Inoltre vi invito il giorno 15 Agosto 2014 alle ore 16.30 l’Assunzione della Beata Vergine Maria. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli; inoltre da S. Giuseppe, 

S. Padre Pio, S. Francesco, S. Rita, dai santi Papi Wojtyla e Roncalli e altri santi che non conosco. 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2014/07/20/messaggio-del-20-luglio-2014-ore-16-30/
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1.9.6 Agosto 2014 

 

15 Agosto 2014 ore 16.20 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

Cari figli, pregate con gioia. 

Vivete, pregate, dove Io sono: in Paradiso, Assunta in anima e corpo per essere pienamente partecipe 

della gloria di Mio Figlio Gesù. 

Figli miei, spalancate il cuore di tutti a ricevere il dono della Mia Materna Regalità. 

Sono la vostra Madre Messaggera delle Grazie. 

Figli miei, la Luce del Mio corpo glorioso vi illumina e vi indica la via che voi dovete seguire. E’ quella 

della purezza, dell’amore, della preghiera, della sofferenza, della santità. E’ quella di una vita 

intimamente unita a Gesù. 

Pregate, figli miei, la Luce del Mio corpo glorioso risplende per voi in maniere sempre più forte, 

specialmente in questi tempi tanto difficili e dolorosi, per consolarvi e per incoraggiarvi in tutte le 

vostre quotidiane difficoltà. 

Guardate, figli miei al Paradiso, dove la vostra Mamma Celeste è stata Assunta in anima e corpo e 

sarete da me consolati. E’ la via di Luce. E’ la via che Io vi ho tracciato in questi anni per condurvi 

tutti alla Chiesa di Luce. 

Su questa via di Luce venite intimamente penetrati dalla stessa Luce di Gesù Cristo. Allora occorre 

vigilare, pregare e restare fortemente fedeli al Magistero autentico della Chiesa. 

Figli Miei, desidero che nella preghiera conoscete il Mio amore e quello di Dio. Non potrete vivere se 

non vi abbandonate completamente a Dio. 

V’invito figli miei, in particolare ad aprire il vostro cuore allo Spirito Santo. 

Lo Spirito Santo, particolarmente in questi giorni, opera per mezzo di voi perciò, figli miei, v’invito 

tutti a riconciliarvi con Dio. 

V’invito ad una preghiera più attiva e all’ascolto della S. Messa. 

Desidero che ogni vostra S. Messa sia esperienza di Dio. Aprite il cuore e abbandonate la vostra vita a 

Gesù, perché Egli operi per mezzo dei vostri cuori e vi fortifichi nella fede. 

Vi benedico tutti con la Mia benedizione Materna. 

Pregate, pregate, pregate. 

 

V’invito alla prossima chiamata il 21 settembre 2014 alle ore 16.30. 

Inoltre vi invito l’8 settembre 2014 a Zevio (VR) – La Natività della B.V.Maria alle ore 17.30. 

 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 angeli, da S. Giuseppe, S. 

Francesco, S.Rita, i S. Papi Wojtila, Roncalli e altri santi che non conosco. 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2014/08/15/messaggio-del-15-agosto-2014-ore-16-20/
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1.9.7 Settembre 2014 

 

8 Settembre 2014 – Zevio ->? 

21 Settembre 2014 ore 16.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

Cari figli, pregate con il cuore. 

Sono la vostra Mamma, Messaggera delle Grazie. Di tutti i popoli. 

Io guardo al cuore delle Nazioni, per cogliervi i semi di bene e farli fiorire nel giardino del Mio Cuore 

immacolato. Figli miei, apritemi le porte dei vostri cuori e lasciatemi operare in voi. 

Apritemi le porte delle vostre famiglie, delle vostre parrocchie, delle vostre case religiose e lasciate 

che entri la Luce Immacolata della mia presenza. 

Pregate, figli miei, nel cuore dei piccoli Io provo il mio grande conforto. Nel cuore dei piccoli Io trovo 

la mia gioia più grande. Il regno glorioso di Cristo si stabilirà anzitutto nei cuori e nelle anime. 

Il regno glorioso di Cristo corrisponderà con un generale fiorire di santità e di purezza, di amore e di 

giustizia, di gioia e di pace. 

Gli occhi innalzati a Maria: così voi, figli miei, siete illuminati dalla Luce verginale della mia 

preghiera e del mio amore materno. 

Moltiplicate i vostri cenacoli di preghiera. Recitate sempre il Rosario. Partecipate allla S. Messa. 

Diffondete nei vostri paesi i cenacoli familiari. 

Figli miei, la vostra preghiera sia sempre orientata a Gesù nella Eucarestia. Sia una preghiera di 

perenne adorazione, di riparazione, di lode e di ringraziamento a Gesù Eucaristico. 

Torni a rifiorire in ogni parte, l’amore e l’adorazione a Gesù presente nella Eucarestia. 

Amate Gesù, imitatelo, camminate sulla strada del disprezzo del mondo e di voi stessi. 

La Luce di Cristo sia la sola che vi illumini, sotto lo sguardo dei miei occhi materni e misericordiosi, 

nel momento che vivete nella grande tribolazione. 

Pregate, figli miei, lasciate tutto e dedicate il tempo a Dio, e Dio vi ricompenserà. 

Siate forti in Dio. Desidero, figli miei, che attraverso voi il mondo intero conosca il Dio della gioia e 

della pace. Testimoniate con la vostra vita la gioia, la pace divina. 

Dio, figli miei, vi aiuterà e vi mostrerà la strada. Solo così l’amore e la pace prenderà il sopravvento 

nel mondo. Figli miei, vi benedico e voglio dirvi che vi amo con cuore di Mamma. 

Pregate, pregate, pregate. 

 

V’invito alla prossima chiamata il 23 novembre 2014 alle ore 15.30. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro ed era accompagnata da 12 angeli; da S. 

Giuseppe, S. Francesco, S.Rita, S. Pio, i S. Papi Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII e altri santi che non 

conosco. 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2014/09/21/messaggio-del-21-settembre-2014-ore-16-30/
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1.9.8 Novembre 2014 

 

23 Novembre 2014 ore 15.30 

 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

Pregate, figli miei, questi sono i tempi del Mio forte richiamo. Camminate nella fiducia. Assecondate 

il Mio disegno. Figli miei, oggi il Mio Cuore di Mamma è rattristato ed è profondamente ferito perché 

vedo che, attorno alla Divina presenza di Gesù nella Eucaristia, c’è tanto vuoto, abbandono, tanta 

trascuratezza, tanto silenzio. Figli miei, l’uomo è schiacciato sotto il peso di una civiltà senza Dio 

che sfigura in lui l’immagine della sua originaria dignità, il mondo è oscurato da un persistente rifiuto 

di Dio. Vivete nella preghiera. Lasciatevi avvolgere dalla Mia Luce. Partecipate anche voi alla gioia 

del Mio Cuore Materno. 

Figli miei, pregate, perché il vostro cuore si apra ad una nuova e più grande capacità di amore. 

L’amore deve ardere in voi come un fuoco così forte da avvolgere tutto il mondo e da bruciare ciò 

che in esso vi è di peccato, di male, di egoismo, di odio e di impurità. Allora Gesù Cristo Mio Figlio, 

può veramente instaurare il Suo Regno nei vostri cuori e nelle vostre anime e voi diventate il prezioso 

dominio della Sua Divina Regalità. 

Per questo Io opero in questi tempi, affinché nelle famiglie crescano l’armonia e la pace, la 

comprensione e la concordia, l’unità e la fedeltà. 

Perciò, cari figli, Gesù Cristo, realmente presente alla Santa Messa, offre al Padre Celeste, sotto forma 

sacramentale, la Sua Immolazione sulla Croce. 

In ogni Messa Cristo si offre tutto intero, insieme anche alla chiesa che è il Suo Corpo Mistico, formato 

da tutti i Battezzati. 

Per questo oggi vi dico: annunciate a tutti Cristo; siate fedeli solo a Cristo ed al Suo Vangelo e 

diventerete veri costruttori di pace. Siate gli strumenti della Mia pace. 

Pregate, figli miei, l’Eucaristia, è il perfetto “sacrificio di lode” la glorificazione più alta che dalla 

Terra sale al Cielo, la fonte e l’apice di tutta la vita cristiana, in cui, i figli di Dio, offrono al Padre. 

L’Eucaristia è anche il sacrificio della Chiesa. 

La Chiesa che è il Corpo di Cristo, partecipa all’offerta del Suo Capo. 

La Chiesa sa che, fin d’ora, il Signore viene nella sua Eucaristia, e che Egli è lì, in mezzo a noi. 

Figli miei, vi benedico con la Mia speciale benedizione Materna 

Pregate, pregate, pregate. 

 

V’invito alla prossima chiamata il 18 gennaio 2015 alle ore 15.30. 

Inoltre apparizione straordinaria il giorno 8 dicembre 2014 alle ore 15.30. 

 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 12 angeli, da S. Giuseppe, S. Francesco, 

S. Antonio, S. Rita, S. Pio, i santi Papi Roncalli e Wojtyla e altri santi che non conosco.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2014/11/23/messaggio-del-23-novembre-2014-ore-15-30/
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1.9.9 Dicembre 2014 

 

31 Dicembre 2014 ore 21.30 

Sia Lodato Gesù Cristo 

 

Cari figli, vivete con me nella preghiera, l’ultima ora che chiuda questo anno. Sia la vostra preghiera 

una potente forza di intercessione e di riparazione. 

Pregate, figli miei, le Nazioni si sono ribellate al Signore che è venuto, e tramano per lottare contro 

il Suo regale dominio. Il gelo più grande ricopre il cuore degli uomini. 

C’è tanto freddo in questa ora sul mondo! E’ il freddo dell’odio, della violenza, dell’egoismo 

sfrenato. E’ il gelo della mancanza di amore che uccide. 

Ma, figli miei, in questa notte, attorno alla culla, col Mio Cuore e con quello del Mio sposo Giuseppe, 

voglio anche tutti i vostri piccoli cuori. 

Figli insieme amiamo, preghiamo, ripariamo, riscaldiamo d’amore Gesù Bambino, che ancora è nato 

per voi. 

Perciò, cari figli, Gesù realmente presente alla Santa Messa offre al Padre Celeste, sotto forma 

sacramentale, la Sua immolazione sulla Croce. 

Figli miei, i Sacramenti. Sono segni delle grazie, istituiti da Mio Figlio Gesù Cristo per santificarvi. Il 

sacrificio della Santa Messa rinnova quello compiuto da Gesù sul Calvario. 

In ogni Santa Messa Cristo si offre tutto intero, insieme anche alla Chiesa che è il Suo Corpo mistico, 

formato da tutti i battezzati. 

Figli miei, pregate con gioia. 

Recitate il santo Rosario con amore e con fiducia. 

Moltiplicate ovunque i cenacoli di preghiera. Nei cenacoli sentirete la Mia straordinaria presenza. Per 

questo v’invito a terminare l’anno in preghiera, unendovi spiritualmente al Papa Francesco, Mio 

primo figlio prediletto, che ora tanto soffre e tanto prega, per implorare sul mondo la Misericordia di 

Dio. Inoltre pregate con gioia, per i vescovi, i sacerdoti, consacrati e non consacrati. 

Figli miei, pregate con gioia. 

Gesù Cristo è mediatore, è pienezza di tutta la rivelazione. 

Gesù è concepito per opera dello Spirito Santo. 

Gesù è nato nell’umiltà di una stalla. 

Gesù, è nuovo Adamo, con il Suo concepimento verginale la nuova nascita dei figli di adorazione nello 

spirito per la fede. 

Gesù vi ama, vita eterna. 

Vi benedico con la Mia speciale benedizione materna. Pregate, pregate, pregate. 

 

V’invito alla prossima chiamata il 18 gennaio 2015 alle ore 15.30. 

 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 angeli.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2014/12/31/messaggio-del-31-dicembre-ore-21-30/
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1.10 2013 
 

1.10.1 Gennaio 2013 

 

13 Gennaio 2013 ore 16.00 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore, sì, l’inizio della vita pubblica di Gesù è il suo Battesimo da parte di 

Giovanni nel Giordano. Giovanni predicava un Battesimo di conversione per il perdono dei peccati. 

Figli miei, una folla di peccatori, pubblicani e soldati, Farisei e Sadducei, vengono a farsi battezzare 

da lui. Ed ecco apparire Gesù. 

Pregate con gioia figli miei, il Battista esita, Gesù insiste; riceve il Battesimo. Allora lo Spirito Santo, 

sottoforma di colomba scende su Gesù e una voce dal cielo dice: Questi è il Figlio mio prediletto. 

Figli miei, il Battesimo di Gesù è, da parte di Lui, l’accettazione e l’inaugurazione della Sua missione 

di servo sofferente. Egli si lascia annoverare tra i peccatori; è già l’Agnello di Dio che toglie il 

peccato del mondo. Gesù così anticipa il Battesimo della Sua morte cruenta. 

Figli miei, con il Battesimo il cristiano è sacramentalmente assimilato a Gesù, il quale con il suo 

Battesimo anticipa la sua morte e la sua risurrezione. 

Cari figli, vi invito a vivere la S. Messa. Gesù nella S. Messa vi dà le sue grazie. 

V’invito a pregare  il Rosario; il Rosario sia per voi un impegno da eseguire con gioia. 

V’invito tutti a vivere l’amore verso Dio e verso il prossimo nella vostra vita. 

Cari figli pregate con fede di luce, sono particolarmente accanto al Mio Papa che è da Me stessa 

guidato, condotto e immolato; ai Vescovi e sacerdoti per dare loro coraggio e forza di camminare 

sulla strada della eroica testimonianza a Gesù ed al Suo Vangelo; ai religiosi per aiutarli a seguire 

Gesù ubbidiente, povero e casto, fino al Calvario; a tutti i fedeli, per dare loro la grazia di 

mantenere in ogni circostanza le loro promesse battesimali.  

Tutto ciò che è avvenuto in Gesù Cristo, figli miei, ci fa comprendere che dopo l’immersione 

nell’acqua lo Spirito Santo vola su di noi dall’alto del cielo e che  adottati dalla voce del Padre 

diventiamo figli di Dio. 

Vi invito, figli miei, a Consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Vi benedico con il Mio Cuore di Mamma. 

 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 10 marzo 2013 alle ore 16.00. 

Inoltre vi invito il giorno 24 marzo 2013  alle ore 16.00, 16° anniversario delle apparizioni.  

Il 1 aprile 2013 ore 16.30, lunedì dell’angelo.  

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 angeli.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2013/01/13/messaggio-del-13-gennaio-2013-ore-16-00/
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1.10.2 Marzo 2013 

 

24 Marzo 2013 ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Pregate, figli miei, Io sono sempre con voi. 

Mi associo alla vostra preghiera e la presento al Padre per mezzo di mio Figlio Gesù; vi aiuto a 

conoscervi, ad amarvi e vi conduco alla perfezione dell’amore. 

Oggi, figli miei, vi ricordo il XVI° anniversario delle apparizioni, voglio invitarvi a vivere questo, in 

preghiera ed in filiale intimità di vita con me, vostra Mamma Celeste, Messaggera delle Grazie. 

Siete raccolti qui, in questo mio venerato santuario, Monte Casale. 

Non potete discendere da questo monte Casale essere stati da me trasformati in ostie viventi, offerte 

dallo Spirito Santo al Padre, per la salvezza del mondo e per il vicino avvento del Regno glorioso di 

Gesù. 

Cari figli, pregate con il cuore. 

Per questo, figli miei, vi formo alla più grande fedeltà a Cristo e vi invito a vivere, pregare ed a 

predicare alla lettera il Vangelo, in una grande unità al Papa Francesco I°, che ha da Gesù il compito 

di mantenere la sua Chiesa nella verità della fede e carità. 

Cari figli, per il Papa, adempiendo così al suo ministero apostolico di successore di Pietro, di Vicario 

di Cristo, di pastore universale della Santa Chiesa, fondata sulla roccia da Mio Figlio Gesù. Il Papa 

dona a tutti la luce di Cristo, in questi tempi di grande oscurità. 

Vi invito, figli miei, la preghiera di luce. 

Gesù è il vostro Dio. Gesù vi ama. Gesù è l’Uomo Dio. Cristo è sempre la porta per entrare in Dio. 

Pregate, pregate, l’Eucaristia è un regalo di amore di Dio agli uomini, è il tesoro dei tesori. E’ il 

regalo dei regali. E’ Dio stesso che si da come dono e cibo agli uomini. 

Figli miei, l’Eucaristia non è un pezzo del legno della Croce su cui inchiodarono Gesù, ma Cristo 

stesso. 

La Chiesa e il mondo hanno un grande bisogno del culto Eucaristico, Gesù ci attende in questo 

sacramento dell’amore. 

Vi benedico con la benedizione di luce di Mamma. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 12 maggio 2013 alle ore 16.30. 

Inoltre vi invito il 1° aprile, lunedì dell’angelo alle ore 16.30. Sia lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita con veste bianca e manto azzurro ed era accompagnata da 13 angeli, da 

S.Giuseppe, S.Pio, beato Papa Wojtyla, S.Francesco, S.Rita e altri santi. 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2013/03/24/messaggio-del-24-marzo-2013-ore-16-30/
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1.10.3 Aprile 2013 

 

1 Aprile 2013 ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Rallegratevi con me. Pregate, figli miei. Gesù, che ho portato con ineffabile amore nel mio seno 

Verginale e durante nove mesi gli ho donato carne e sangue, per prepararlo alla sua nascita umana, è 

Risorto. 

Figli miei, pregate, rallegratevi con me. Gesù, che da Bimbo ho stretto fra le mie braccia e a cui ho 

insegnato a fare i primi passi e che ho formato e cresciuto, come Mamma amorevole e premurosa, è 

Risorto. 

Pregate, figli miei, rallegratevi con me. Gesù, che ho contemplato nella sua infanzia ed ho visto 

svilupparsi, secondo il ritmo della sua crescita umana, e farsi giovane durante la sua adolescenza, è 

Risorto. 

Pregate, rallegratevi con me. Gesù, che ha subito l’incomprensione, la emarginazione, il persistente 

rifiuto delle autorità religiose, mentre veniva sempre più accolto e seguito dai piccoli, dai poveri, 

dagli ammalati e dai peccatori, è Risorto. 

Rallegratevi con me. Gesù che è stato abbandonato dai suoi discepoli, rinnegato, tradito, condannato 

a morte dal tribunale religioso, portato davanti a Pilato, flagellato, coronato di spine, condotto al 

patibolo e crocifisso, è Risorto. 

Pregate, figli miei, Gesù che è stato ucciso sulla croce e deposto nel Sepolcro, è Risorto. 

Figli prediletti, in questo giorno di Pasqua, rallegratevi con me. Partecipate alla gioia ineffabile che 

il Mio Cuore Immacolato ha provato quando mi sono vista  davanti agli occhi, ancora cosparsi di 

lacrime, Mio Figlio Gesù nello splendore divino del Suo Corpo Glorioso, in quel momento per tutta 

l’umanità il dolore si è trasformato nella gioia, la tenebra nella luce, la cattiveria nella bontà, il 

peccato nella grazia, l’odio nell’amore, la morte nella vita, la giustizia nel trionfo della Divina 

Misericordia. Oggi, anche questa povera umanità, che è ancora chiusa nel Sepolcro gelido del 

peccato, del rifiuto di Dio, dell’odio, della violenza, della impurità e della iniquità, è chiamata a 

uscire dalla sua tomba di tenebra e di morte. Rallegratevi tutti con me, perchè in questo giorno della 

Sua Pasqua, vi annuncio che Gesù Risorto ritornerà nello splendore di vita della Sua Maestà e della 

Sua Gloria. 

Vi benedico con il Mio cuore di Mamma. Gesù è Risorto. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 12 maggio 2013, alle ore 16.30. Sia Lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta in azzurro con la corona di 12 stelle  ed era accompagnata da 12 

angeli, da S.Giuseppe, S.Pio, beato Papa Wojtyla, S.Francesco, S. Antonio, S. Rita, S. Lucia e altri 

santi che non conosco.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2013/04/01/messaggio-dell1-aprile-2013-ore-16-30/
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1.10.4 Maggio 2013 

 

12 Maggio 2013 ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Pregate figli miei con il cuore, la Risurrezione di Cristo. 

Figli miei, Gesù è Risuscitato dai morti. La discesa di Gesù agli inferi. Gesù ha conosciuto la morte 

come tutti gli uomini e li ha raggiunti con la Sua anima nella dimora dei morti. Ma Egli vi è disceso 

come Salvatore, proclamando la buona novella agli spiriti che vi si trovavano prigionieri. 

La morte di Gesù è stata una vera morte in quanto ha messo fine alla Sua esistenza umana terrena. 

La Risurrezione di Gesù Cristo. Il terzo giorno è Risorto. Cristo fu Risuscitato dai morti per mezzo 

della gloria del Padre. 

La discesa di Gesù Cristo agli inferi e la Sua Risurrezione dai morti il terzo giorno, perchè nella Sua 

Pasqua Egli dall’abisso della morte ha fatto scaturire la vita. 

Figli miei, pregate con gioia. 

Gesù non è disceso agli inferi per liberare i dannati, né per distruggere l’inferno della dannazione, 

ma per liberare i giusti che l’avevano preceduto. 

La discesa agli inferi è il pieno compimento dell’annuncio evangelico della salvezza. 

Figli miei, Cristo, dunque, è disceso nella profondità della morte, affinchè i morti udissero la voce 

del Figlio di Dio. 

Gesù è l’autore della vita. 

Cristo risuscitato ha potere sopra la morte e sopra gli inferi. 

Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è Risuscitato il terzo giorno 

secondo le Scritture e apparve a Cefa e quindi ai Dodici. 

Figli miei, pregate con fede, la Passione di Gesù. Pregate l’adorazione della Santa Croce. 

Partecipate alla S. Messa, è la vostra vita. Pregate il S. Rosario ogni giorno e avrete la pace. 

Cari figli, pregate con la verità. Al Padre sorgente e fine della liturgia. L’opera di Cristo nella 

liturgia. Lo Spirito Santo e la Chiesa nella liturgia. La liturgia è l’Opera del Cristo totale, Capo e 

Corpo. Perciò, figli miei, in Gesù, vita e Risurrezione, pace a voi nella gioia pura e soprannaturale. 

Pace a tutti nel gaudio pasquale di Cristo. 

Al papa Francesco, a tutti la Mia benedizione, nel nome del Padre Glorificato, del Figlio Risorto, 

dello Spirito Santo, che vi è dato in dono. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 21 luglio 2013, alle ore 16:30. 

Inoltre vi invito il giorno 24 maggio 2013 a Zevio (VR) B.V.M. Ausiliatrice ore 17.30. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 angeli, inoltre da S.Giuseppe, 

S.Pio, beato Papa Wojtyla, S. Francesco, S. Rita e altri santi che non conosco. 

24 Maggio 2013 – Zevio ->??  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2013/05/13/messaggio-del-12-maggio-2013-ore-16-30/
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1.10.5 Luglio 2013 

 

21 Luglio 2013 ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore. 

Io sono la via che vi conduce a Gesù. Vi guardo con compiacenza di Mamma, che si vede rispecchiata 

e vissuta dai suoi bambini. 

Io, cari figli, sono sempre con voi. Mi associo alla vostra preghiera e la presento al Padre per mezzo 

di mio Figlio Gesù; vi aiuto a conoscervi, ad amarvi e vi conduco alla perfezione dell’amore. 

Cari figli, pregate, dal mio Cuore sgorga la fonte della Mia Luce, con cui voglio avvolgere e illuminare 

questo mondo. Figli miei, diffonderete così la mia Luce e contribuirete sempre più al trionfo del mio 

amore Materno nell’anima e nella vita di tanti miei figli contagiati dal male e dall’odio. 

Figli miei, accolgo la vostra sofferenza e guarisco le vostre numerose ferite. Tutte le sofferenze del 

Papa Francesco, dei Vescovi, dei sacerdoti, delle anime consacrate dei fedeli sono racchiuse nel mio 

Cuore di Mamma. 

Pregate, figli miei, ritornate a Dio per mezzo della vostra conversione, sulla strada della preghiera e 

della penitenza. 

Vi invito ad entrare tutti nel cenacolo del Mio Cuore Immacolato; in attesa di ricevere in pienezza lo 

Spirito di amore, che dal Padre, e dal Figlio vi è dato in dono. 

Spalancate le porte chiuse dall’odio e dall’egoismo. Non temete, Dio è con tutti voi. 

Figli miei, lasciatevi sempre portare fra le mie braccia come il mio piccolo Gesù. 

Si, figli miei, vi ho donato: Gesù salvezza, Gesù vita, Gesù verità, Gesù fonte della Divina 

Misericordia, Gesù perfetta attuazione del Divino Volere. 

Pregate, figli miei, partecipate alla S. Messa. La Chiesa è il Corpo di Cristo. La Chiesa è questo 

Corpo, di cui Cristo è il Capo. La Chiesa è la sposa di Cristo. La Chiesa è il Tempio dello Spirito Santo. 

La Chiesa è popolo di Dio. 

Cari figli, vi benedico, con tenerezza, vi amo, amore Materno. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 15 agosto 2013, alle ore 16.30 – Assunzione B.V.M. Inoltre il 15 

Settembre 2013 alle ore 16.30. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro ed era accompagnata da 9 angeli, da 

S.Giuseppe, S.Pio, beato Papa Wojtyla, S.Francesco, S. Rita e altri santi che non conosco. 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2013/07/21/messaggio-del-21-luglio-2013-ore-16-30/
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1.10.6 Agosto 2013 

 

15 Agosto 2013 ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Pregate, figli miei, sono la vostra Mamma Assunta in Cielo “Messaggera delle Grazie”. 

Dal mio Cuore sgorga la fonte della mia Luce, con cui voglio avvolgere e illuminare questo mondo. 

Figli miei, amate, pregate, riparate. Vivete nella pace, Luce del cuore. Convertitevi e tornate al 

vostro Dio. 

Figli miei, vi invito a raccogliervi tutti sotto il mio manto Immacolato, per essere protetti e condotti 

a Gesù Cristo; vi apre il vostro cuore e vi dona la vita. 

Pregate, figli miei, come Madre sono accanto a mio Figlio Gesù per intercedere per voi e faccio 

scendere dal mio Cuore Immacolato le grazie che vi sono necessarie, per camminare con me sulla 

dolorosa strada di questi tempi, per questo raccolgo nel calice del Mio Cuore, tutte le sofferenze, i 

grandi dolori di tutta l’umanità nel tempo della sua grande tribolazione e le presento a Gesù, in 

segno di riparazione, per tutti i peccati che ogni giorno si compiono nel mondo. 

Sono accanto a Gesù, figli miei, per offrire la mia materna opera di riparazione alla SS. e Divina 

Trinità. 

Gioite, pregate, voi, figli miei, siete la mia gioia e la mia corona. Voi siete le stelle lucenti che fanno 

risplendere ancora di più il mio manto regale. 

Oggi, figli miei, è la festa della mia Assunzione al Cielo in corpo e in anima. E’ la festa della Luce e 

della grazia, della bellezza e della purezza, dell’amore e della vita. La festa della gioia. 

Gioiscono gli Angeli ed i santi del cielo. 

La vostra preziosa vita di preghiera; la liturgia delle ore, la meditazione, il santo rosario, soprattutto 

la partecipazione della S. Messa che rinnova il sacrificio della pace. 

Oh! Quale peso ha la S.Messa nel compensare e nel distruggere il male, che ogni giorno si compie a 

causa di tanti peccati e di un così vostro rifiuto di Dio. 

Pregate, figli miei, sia la Parola di Dio il cibo quotidiano con cui nutrite il vostro spirito. 

La Parola di Dio si è fatta carne e vita in Gesù Cristo, che è la rivelazione del Padre. 

Figli miei, vi benedico con gioia di Mamma. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 15 Settembre 2013 alle ore 16.30. 

La Madonna era vestita con veste tutta rosa ed era accompagnata da 12 angeli. Inoltre da S. 

Giuseppe, da S. Padre Pio, beato Papa Wojtyla, S. Francesco, S. Rita e altri santi che non conosco. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2013/08/17/messaggio-del-15-agosto-2013-ore-16-30/
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1.10.7 Settembre 2013 

 

15 Settembre 2013 ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Cari figli pregate, io sono l’Addolorata perchè, come Madre, ho formato, ho cresciuto, ho seguito, ho 

amato e ho sofferto Mio Figlio Gesù, quale dolce e mansueta vittima, alla Divina giustizia del Padre. 

Figli miei, vi aiuto anche a soffrire, con la Mia presenza di Mamma, che vi sollecita a trasformare 

ogni vostro dolore in un perfetto dono di pace e di amore. 

Figli miei, per questo vi educo alla docilità, alla mansuetudine, alla umiltà del cuore. Allora 

porterete la vostra Croce con gioia, il vostro soffrire diventerà dolce e sarà la via sicura che vi 

condurrà alla vera pace del cuore. 

Pregate con il cuore, figli miei, Vi conforto in tutte le sofferenze con la sicurezza che Io vi sono 

accanto, come sono stata sotto la Croce di Gesù. 

Figli miei, pregate con amore. Perchè ancora piango? 

Piango perchè, il grande numero, le anime dei miei figli si perdono, vanno all’Inferno. 

Piango perchè troppo pochi sono quelli che accolgono il Mio invito a pregare, a riparare, a soffrire, 

ad offrire. 

Piango perchè vi ho parlato e non sono stata ascoltata; vi ho dato segni miracolosi e non sono stata 

creduta; mi sono a voi manifestata, in maniera forte e continua ma non mi avete aperto le porte dei 

vostri cuori. 

Figli miei, pregate, oggi più che mai, sono la Mamma di tutti i dolori e lacrime scendono dai miei 

occhi misericordiosi. 

Sono sotto la Croce che oggi portano i miei sacerdoti, prediletti, che sono chiamati a vivere nella 

assoluta fedeltà a Gesù, al Suo Vangelo e alla Sua Chiesa. 

Sono sotto la Croce dei miei poveri figli peccatori, per condurli sulla strada del pentimento e della 

riconciliazione; degli ammalati per dare loro conforto e rassegnazione, degli smarriti per condurli sul 

cammino della salvezza; dei moribondi per aiutarli nella grazia, amore, Luce di Dio. 

Vi benedico, figli miei, con la benedizione solenne che mi ha concesso l’Altissimo. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 17 Novembre 2013 alle ore 15.30. 

La Madonna era vestita con veste bianca manto azzurro ed era accompagnata da 12 angeli, inoltre 

da S. Giuseppe, da S. Padre Pio, beato Papa Wojtyla, S. Francesco, S. Rita e altri santi che non 

conosco. 
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1.10.8 Novembre 2013 

 

17 Novembre 2013 ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate. 

Sono per voi Madre e maestra, Messaggera delle Grazie. Come Io ho accolto, custodito e vissuto la 

parola di Dio. 

Pregate il Vangelo con la verità. Il Vangelo deve essere predicato alla lettera ed il Vangelo deve 

essere predicato a tutte le creature, come Gesù ve lo ha insegnato, come lo Spirito Santo lo ha 

donato alla Chiesa. 

Figli miei, vi voglio puri nella mente, nel cuore e nel corpo; nella purezza della mente vedrete con 

più chiarezza la verità e le sarete sempre fedeli, il Vangelo di Gesù. 

Figli miei, v’invito all’amore e alla misericordia. Donatevi amore gli uni agli altri come il Padre vostro 

lo dona a voi. 

Siate misericordiosi di cuore. Ogni atto di misericordia che viene dal cuore vi avvicina a Mio Figlio 

Gesù. 

Vi offro alla gloria del Padre.Vi offro alla gloria del Figlio. Vi offro alla gloria dello Spirito Santo. 

Pregate, figli miei, la Chiesa celebra il culto pubblico a gloria della SS. Trinità, ascolta la Parola di 

Dio e canta le sue lodi, eleva la sua preghiera, offre il sacrificio di Gesù. 

Per questo, figli miei, vi invito a partecipare alla S. Messa. 

La Messa è luce, amore, vita. 

Pregate con il S. Rosario. 

Pregate per i sacerdoti, il sacerdote è l’uomo del perdono e della pace. Con se porta l’annuncio 

misericordioso di Cristo, l’amore che risana i cuori e guarisce le ferite causate dall’orgoglio. 

Pregate per i Vescovi, in quanto successori degli Apostoli e membri del collegio, fanno parte alla 

responsabilità Apostolica e alla missione di tutta la Chiesa sotto l’autorità del Papa, successore di S. 

Pietro. Pregate per i diaconi, i presbiteri e consacrati, senza di loro non c’è Chiesa.La Chiesa: popolo 

di Dio, Corpo di Cristo, Tempio dello Spirito per santificare e salvare gli uomini non isolatamente, ma 

costituendoli in un solo popolo, adunato dall’unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Cari figli, v’invito a dare la mia benedizione, a tutti i bambini che incontrerete. 

Portate con amore la Mia benedizione. Vi amo tutti e vi benedico con la Mia benedizione Materna. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 19 Gennaio 2014 alle ore 15.30. 

Inoltre vi invito il giorno 8 Dicembre 2013 alle ore 15.30 Immacolata Concezione 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli, inoltre da S. Giuseppe, 

da S. Padre Pio, beato Papa Wojtyla, S. Francesco, S. Rita e altri santi che non conosco.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2013/11/17/messaggio-del-17-novembre-2013-ore-16-30/
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1.10.9 Dicembre 2013 

 

31 Dicembre 2013 ore 22.10 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate. Vivete con me nella preghiera le ultime ore che chiudono questo anno. Si chiude 

questo anno, che per ciascuno di voi è stato straordinario di grazie e di doni. 

Figli miei, ai miei figli ammalati concedo il dono di comprendere il significato di ogni sofferenza, di 

accoglierla con docilità, di offrirla con amore, di portare la propria croce con fiducia e con filiale 

ubbidienza al volere del Signore. 

Figli miei, offrite tutte le vostre preghiere, le vostre sofferenze di qualsiasi genere, unendole ogni 

giorno al sacrificio di Mio Figlio Gesù, che si rinnova ovunque in riparazione ed in remissione di tutti i 

peccati del mondo. Figli miei, ogni giorno si attenta alla vita. Ogni anno nel mondo, a decine di 

milioni di bambini innocenti vengono uccisi nel seno delle madri e cresce il numero degli omicidi, 

violenze, rapine e sequestri. 

Pregate con il cuore, figli miei. Sono la Madre che vi conduce sulla strada della salvezza e della pace. 

Nella preghiera, nel digiuno, nella mortificazione, nella penitenza, con me disponetevi a vivere i 

nuovi giorni che vi attendono e che la misericordia del Padre vi prepara. 

Vi invito, figli miei, a passare in ginocchio, pregando e riparando, le ore così preziose di questa 

ultima notte dell’anno. 

Pregate, adorate, spalancate le porte a Gesù Bambino, da una povera mangiatoia, sgorgherà  tanta 

Luce per una nuova nascita di tutta l’umanità. 

Figli miei, vi invito a terminare l’anno in ginocchio, unendovi spiritualmente al Papa Francesco, mio 

primo figlio prediletto che ora tanto soffre e tanto prega, per implorare sul mondo la Misericordia di 

Dio. 

Figli miei, pregate con gioia. Siate nella gioia perchè i vostri nomi sono già scritti nel cielo. 

Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 19 Gennaio 2014 alle ore 15.30. 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 Angeli, da S. Padre Pio, il beato 

Papa Wojtyla, S. Francesco, S. Rita e altri santi che non conosco. 
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1.11 2012 
 

1.11.1 Gennaio 2012 

 

8 Gennaio 2012 ore 15.30 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Pregate, figli miei, sono la vostra Madre, per la volontà di Gesù Cristo. 

Figli miei, alla luce della mia Divina Maternità, iniziate questo nuovo anno della preghiera e nella 

fiducia. 

Perciò, figli miei, Io vi aiuto a camminare sulla strada della santità, perchè la divina volontà sia da 

voi compiuta in maniera perfetta e così possiate dare nella vostra vita la più grande gloria della SS 

Trinità. 

Cari figli, pregate, l’egoismo soffoca il cuore degli uomini, divenuti freddi e chiusi da una grande 

incapacità di amare. 

Il valore della vita viene disprezzato; aumentano violenze ed omicidi; si ricorre ad ogni mezzo per 

impedire la nascita di nuove creature; si moltiplicano in ogni parte gli aborti volontari, questi 

terribili delitti che gridano giorno e notte vendetta al cospetto del vostro Dio; la impurità dilaga 

come una marea di fango che tutto travolge. 

Figli miei, c’è tanto bisogno oggi di luce e di conforto; c’è tanta necessità  in questi tempi, di 

consolazione e di materno incoraggiamento per tutti i miei figli. 

Sarà, figli miei, lo Spirito di amore attraverso il fuoco di innumerevoli sofferenze a rinnovare tutto il 

creato perchè torni quel giardino di Dio, nuovo Paradiso terrestre, in cui Gesù sarà sempre con voi 

come un sole di luce che ovunque rifletterà i suoi raggi. 

Cari figli, pregate con il cuore. 

All’inizio di questo nuovo anno, sulla via del Calvario, Io incontro tutti i miei figli: il Papa, da me 

particolarmente amato, guidato e difeso; i Vescovi, i sacerdoti, religiosi ed i fedeli. 

Quale pesante croce devono portare oggi questi miei amatissimi figli! 

La Croce dell’apostasia e della mancanza di fede; la Croce dei peccati e degli innumerevoli sacrilegi; 

la Croce dell’abbandono e del rifiuto; la Croce della condanna e della crocifissione. 

Pregate, pregate, pregate. 

Figli miei, con il mio Papa, Vescovi, sacerdoti, consacrati, vi benedico nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. 

Vi invito alla prossima chiamata l’11 marzo 2012 alle ore 16:00. Sia Lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro ed era accompagnata da 12 angeli, da S. 

Giuseppe, Papa Wojtyla, S. Padre Pio, S. Rita, S. Francesco e altri santi. 
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1.11.2 Marzo 2012 

 

Colognola ai Colli (VR)  

Gruppo di preghiera  

05 Marzo 2012 – Ore 20:30  

La Madonna è apparsa alle ore 21:15 

 

Sia Lodato Gesù Cristo.  

 

Cari figli, pregate, io invito ognuno di voi a cominciare a vivere la vita che Dio desidera da voi e 

cominciare a fare buone opere d'amore e misericordia.  

Cari figli, desidero avvolgervi tutti con il mio manto e condurvi tutti sulla strada della conversione.  

Vi invito, figli miei, ognuno di voi a cominciare a vivere nell'amore di Dio.  

Cari figli, pregate, dedicate il tempo a Gesù e Lui vi darà tutto ciò che cercate.  

Desidero, figli miei, che ciascuno di voi apra il proprio cuore a Gesù e Io ve lo do con amore.  

Desidero, cari figli, che Gesù vi modifichi, vi insegni e vi custodisca.  

Cari figli, pregate con il cuore. Abbandonatevi a Dio perchè possa guarirvi, consolarvi e perdonarvi 

per tutto ciò che in voi è di impedimento sulla strada dell'amore. Così Dio può plasmare la vostra vita 

e voi crescerete sulla strada dell'amore.  

Glorificate Dio con l'inno della carità, perchè l'amore di Dio possa crescere in voi di giorno in giorno 

fino alla pienezza.  

Camminate sulla strada della penitenza e della mortificazione. Vi domando il digiuno corporale.  

Fate ogni giorno il vostro esame di coscienza; lasciatevi condurre dallo Spirito con docilità.  

Diventerete così gli strumenti della mia pace, diffondete attorno a voi la pace dei cuori camminando 

sulla strada che vi traccia la vostra Mamma Celeste.  

Figli miei, vi invito a partecipare alla Santa Messa, sia per voi la vita. La Chiesa è la casa di Dio, 

venite e pregate. Perciò, figli miei, mettete la vostra vita nelle mani di Dio.  

Cari figli, Io vi porto la pace nei vostri cuori, Io vi benedico ed intercedo per voi presso Dio perchè il 

vostro cammino e la vostra testimonianza siano completi e siano una gioia per Dio.  

Vi invito, cari figli, a Consacrarvi al Mio Cuore Immacolato.  

Pregate, pregate, pregate.  

 

La Madonna era vestita tutta di azzurro, velo bianco ed era accompagnata da 15 angeli. Inoltre 

era accompagnata dal beato Papa Wojtyla, S. Lucia, Baron, suor Pura. w 
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25 Marzo 2012 ore 17.10 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con gioia. 

Oggi ricordate il mio XV° anniversario apparizioni, in questo Monte Casale al Mio piccolo figlio 

Salvatore. 

Allora, figli miei, Io mi manifesto a voi, in maniera straordinaria, per invitarvi alla fiducia, alla 

speranza, a rifugiarvi in me con il vostro atto di Consacrazione al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, figli miei, con il cuore, vivete nella mia pace. 

Sono discesa dal cielo come vostra Mamma, Messaggera delle Grazie. 

Sono apparsa come la Donna vestita di sole. 

Figli miei, questi sono i tempi della preghiera e della penitenza. Vi invito ancora oggi a pregare 

specialmente per la conversione dei poveri peccatori, degli atei e dei lontani. 

Recitate sempre il santo Rosario. Partecipate alla santa Messa. 

Come Mamma, figli miei, vi prendo per mano e vi conduco sulla strada del bene, dell’amore e della 

santità. Ogni giorno diventi più grande il numero dei miei figli, che rinunciano al peccato per 

camminare sulla strada della grazia di Dio. Vi conduco a vivere nella pace del cuore e dell’anima. 

Davanti a voi, figli miei, c’è sempre mio Figlio Gesù che vi guarda con particolare predilezione, è 

Gesù presente sotto la candida apparenza del pane nell’Eucaristia. Il Cuore Eucaristico di Gesù farà 

cose grandi in ciascuno di voi. 

Cari figli, pregate e diffondete ovunque con forza e coraggio la luce della verità, la luce della grazia, 

la luce dell’amore. E’ la luce di mio Figlio Gesù, che vi ha svelato la via per giungere al Padre nella 

perfetta docilità all’azione del Suo Spirito di amore. 

Non peccate più. Non offendete più mio Figlio Gesù. Ritornate a Dio per mezzo della vostra 

conversione, sulla strada della preghiera e della penitenza. 

Vi invito a ritornare a Dio che tutti vi attende per donarvi il Suo perdono e il Suo amore di Padre. 

Vi benedico con il Mio Cuore di Mamma. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 13 Maggio 2012 alle ore 16:30. 

Inoltre vi invito il 9 aprile 2012 alle ore 16:30, lunedì dell’Angelo. 

 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 14 angeli. 

  

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2012/03/25/messaggio-del-25-marzo-2010-ore-17-10/
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1.11.3 Aprile 2012 

 

Daolasa – Val di Sole (TN)  

02 Aprile 2012 – Ore 16:30 

“Maria Sorgente di Gloria della Chiesa per i Giovani” 

 

Sia Lodato Gesù Cristo.  

 

Cari giovani, pregate, oggi prego per voi e con voi che lo Spirito Santo vi aiuti e aumenti la vostra 

fede affinché accettiate ancor di più i miei messaggi, che vi do qui in questo luogo.  

Cari giovani, soltanto quando l'anima trova la pace in Dio si sente contenta e l'amore scorrerà per il 

mondo.  

Aprite il vostro cuore a Dio, cari giovani, attraverso la santa confessione e preparate la vostra anima 

affinchè il piccolo Gesù possa nuovamente nascere nel vostro cuore.  

La pace, cari giovani, è un dono prezioso di Dio. Cercate, chiedete e la ricevete.  

Parlate della pace e portate la pace nei vostri cuori.  

Abbiatene cura come di una rosa che ha bisogno di acqua, tenerezza e luce.  

Giovani, siate coloro che portano la pace agli altri.  

E voi, sacerdoti di Cristo e miei figli prediletti, siete chiamati ad essere gli strumenti del trionfo 

dell'amore misericordioso di Gesù.  

Figli prediletti, chiamati ad imitare in tutto Gesù, perchè siete i Suoi ministri, imitatelo anche in 

questo Suo completo affidamento alla Mamma celeste.  

Portate tutti i fedeli a questa unità di vita con i Vescovi uniti al Papa.  

Cari giovani, pregate con il cuore. Vi invito nuovamente a consacrarvi al Mio Cuore e al Cuore di Mio 

Figlio Gesù. Siate amore, gioia e pace in questo mondo senza pace.  

Cari giovani, pregate, siate miei con tutto il cuore e allora vedrete che il vostro Dio è grande perchè 

vi darà abbondanza di benedizioni e di pace.  

Aprite i vostri cuori, cari giovani, ed esprimente il vostro amore al Crocifisso.  

Vi invito, cari giovani, a collocare nelle vostre case numerosi oggetti sacri; ogni persona porti 

addosso qualche oggetto benedetto.  

Pregate, cari giovani, vi invito a partecipare alla S. Messa, recitate il S. Rosario, date spazio al 

rosario.  

Apritevi a Dio, e Dio opererà per mezzo di voi e vi concederà tutto ciò che vi necessita.  

Oggi vi benedico tutti con la benedizione solenne che mi ha concesso l'Altissimo.  

Pregate, pregate, pregate.  

Vi invito alla prossima chiamata il 13 ottobre 2012 ore 16:30.  

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro, ed era accompagnata da 15 angeli, inoltre 

era accompagnata anche da S. Giuseppe, da S. Padre Pio, b. Papa Wojtyla, S. Rita, S. Francesco e 

altri santi. 
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9 Aprile 2012 ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con la verità. 

La pace del Cuore Divino di vostro Fratello Gesù risorto e del Cuore Immacolato della vostra Mamma 

Celeste, messaggera delle grazie, che si allieta nella visione del Suo Corpo Glorioso, sia sempre con 

voi. 

La pace sia sempre nel vostro cuore e nella vostra vita. 

Cari figli, pregate, Gesù che è stato umiliato, vilipeso, flagellato, condannato, crocifisso, ucciso sulla 

Croce e sepolto, è Risorto. 

Cari figli, Gesù Risorto è per sempre vivo e presente fra voi. 

Gesù è la vostra pace, è luce. Lui solo è la vostra vita; Lui solo è la vostra vittoria. 

Cari figli, io sono la Madre Addolorata della Passione. 

Io sono la Madre Gioiosa della Risurrezione. 

Figli miei, Io sono la Madre del Cristo Risorto; sono l’annuncio della Sua Vittoria. 

Pregate, figli miei, con il cuore. 

Gesù ha per sempre vinto il mondo. 

Gesù solo ancora oggi è il vero vincitore. 

Figli miei, sono la Mamma di Gesù e Mamma vostra che da ogni parte tutti vi chiama per portarvi a 

Gesù e così prepararvi una nuova era di pace e luce. 

Cari figli, pregate, oggi l’umanità ha tanto bisogno della divina misericordia. Solo dalla misericordia 

può essere tutta rinnovata e salvata. 

Pregate, figli prediletti, siate voi, sacerdoti a Me consacrati, gli strumenti della Mia materna 

misericordia. 

Allora, figli prediletti, farete spuntare ovunque nuovi germogli di vita e di santità, di purezza e di 

amore, di luce. 

Figli miei, pregate, sono la Regina della pace che vi guarda con tenerezza di Mamma e vi benedice 

nel nome del Padre glorificato, del Figlio Risorto e dello Spirito Santo che vi è dato in dono. 

Pregate, pregate, pregate 

Vi invito alla prossima chiamata il 13 maggio 2012 alle ore 16:30. Sia Lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 angeli, inoltre da S. Padre Pio, Papa 

Wojityla, S. Rita, S. Francesco e altri santi. 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2012/04/09/messaggio-del-9-aprile-2012-ore-16-30/
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Bad St. Leonhard – Carinzia (Austria)  

21 Aprile 2012 – Ore 16:00  

“MADONNA MISSIONARIA, MISSIONE PER I GIOVANI” 

Sia Lodato Gesù Cristo.  

Cari giovani, pregate con il cuore.  

Non temete, guardate a Gesù che con la potenza della sua Divinità, risorge dalla morte e, con il suo 

Corpo Glorioso più splendente del sole, esce vittorioso dal Sepolcro.  

Cristo Risorto e vivente fra voi è la ragione della vostra gioia, della vostra fiducia, della vostra 

speranza.  

Pregate, cari giovani, Cristo, il missionario del Padre, missionario della Chiesa. Il missionario è l'uomo 

scelto da Dio per continuare sulla terra la vita, l'opera, la Passione di Gesù Cristo.  

Adorate senza interruzione, il SS Sacramento dell'altare.  

Partecipate alla S. Messa. La S. Messa è la vostra vita.  

Pregate perchè lo Spirito Santo v'ispiri. Vi invito, cari giovani, a leggere ogni giorno la Bibbia nelle 

vostre case.  

Voi pregate, soltanto, e Dio vi concederà le grazie che cercate.  

Seguitemi, figli miei, sulla strada che Io vi ho tracciato, è la strada della conversione e della 

penitenza.  

Pregate e credete il Vangelo di Gesù Cristo. Pregate, cari giovani, con il cuore, il S. Rosario. Il 

Rosario vi porta alla pace.  

La pace può giungere a voi come dono di Dio.  

Gesù vi ama.  

Il suo Cuore è una fornace di ardentissimo amore verso di voi. Siete voi i consolatori del Cuore di 

Gesù.  

Cari giovani, pregate con verità.  

L'Eucaristia fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa.  

L'Eucaristia è il sacramento che, sotto le speci del pane e del vino, contiene realmente Corpo, 

Sangue, Anima e Divinità del nostro Signore Gesù Cristo.  

Pregate, cari giovani, la S. Messa è lo stesso sacrificio del Calvario.  

Nella S. Messa Cristo viene offerto dal sacerdote sull'altare, in memoria e rinnovazione del sacrificio 

del Calvario.  

Cari giovani, lavatevi alla fonte di acqua viva che scaturisce dal Cuore trafitto di Mio figlio Gesù e 

che la Chiesa ancora oggi vi dona coi suoi Sacramenti, specialmente con quello della Riconciliazione.  

Vivere la S. Messa nella propria vita.  

Vi benedico con la Mia benedizione materna. Pregate, pregate, pregate.  

Vi invito alla prossima chiamata il 27 ottobre 2012 ore 16:30.  

 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 angeli. Inoltre vi erano anche: 

S. Padre Pio, il beato Papa Wojtyla, S. Francesco, S. Rita e alcuni santi venerati in Austria.  
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1.11.4 Maggio 2012 

 

13 Maggio 2012 ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Pregate, figli miei, sono discesa dal cielo per manifestarmi, attraverso di voi, su tutte le strade del 

mondo. Abbiate fiducia e speranza. Abbiate coraggio e pazienza. 

Pregate spesso, figli miei, il S. rosario, che anche qui sono venuta a domandarvi. 

Oggi, figli miei, vi guardo con compiacenza ed amore. In voi la Mamma è glorificata, perchè vi posso 

offrire tutti alla perfetta glorificazione della SS. Trinità. 

Figli miei, pregate con il cuore. Vi voglio puri nella mente, nel cuore e nel corpo. 

Io sono la Madre della speranza, dell’amore e della grazia, del perdono e della misericordia. Vivete 

nella gioia di sentirvi amati da Dio. 

Partecipate alla S. Messa. La Messa è la luce di Gesù Cristo. Pregate, figli miei, con la verità. 

Gesù regna nei cuori e nelle anime di tutti, perchè la Sua è una regalità di grazia, di santità e di 

amore. Gesù regna nelle famiglie. Gesù regna in tutta l’umanità. Gesù regna nella Chiesa. 

Recitate spesso la professione di fede. 

Figli miei, pregate, siete gli strumenti della pace. 

Dove giunge il raggio della Mia luce scompare la tenebra del male, dell’egoismo, dell’odio, del 

peccato e della impurità. 

Siate voi i consolatori del Cuore di Gesù. Gesù vi ama. 

Pregate per invocare lo Spirito Santo. 

Pregate per ringraziare il Padre Celeste di luce. 

Pregare e fate penitenza. 

Pregate, Gesù nell’Eucaristia diventerà vertice di ogni vostra preghiera, che deve essere preghiera di 

adorazione, di ringraziamento, di lode e di propiziazione. 

Siate fedeli a Gesù ed al suo Vangelo; siate fedeli al Papa, ai Vescovi, sacerdoti, consacrati, ed alla 

Chiesa a Lui unita. Pregate, figli miei, Cristo e la Sua Chiesa. 

Gesù Cristo è il Figlio del Dio vivente, è il Verbo incarnato. 

Gesù nel Vangelo. Gesù è la verità. Gesù è la vita. Gesù è verità perchè è Lui -Parola vivente- fonte e 

sigillo di tutta la Divina Rivelazione. 

Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore di Mamma. 

Tutti vi abbraccio e vi benedico di cuore con Mio figlio Gesù. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 15 Luglio 2012 alle ore 16:30. Sia Lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita con veste bianca manto azzurro ed era accompagnata da 9 angeli, da S. 

Padre Pio, Papa Wojtyla, S. Francesco, S. Rita, suor Pura, padre Eugenio, Baron.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2012/05/13/messaggio-del-13-maggio-2012-ore-16-30/
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Zevio (VR) - 24 Maggio 2012 – Ore 17:30  

Centro Medico O.N.L.U.S.  

“Madonna Messaggera delle Grazie” 

 

Sia lodato Gesù Cristo.  

Cari figli, pregate, con il cuore di luce.  

Sono la Beata Vergine Maria, Ausiliatrice, Madre di Gesù, Madre Addolorata.  

Miei sono tutti i vostri dolori.  

L'umanità continua a correre sulla strada del suo ostinato rifiuto a Dio. Così si diffonde il gelo del 

peccato, dell'odio e della violenza.  

Figli miei, quanti sono oggi i poveri, i diseredati, coloro che vivono in condizioni di disumana miseria. 

Senza un lavoro sicuro. L'umanità vive in un deserto arido e freddo. Il dolore dell'umanità è racchiuso 

nel mio Cuore Immacolato.  

Oggi, figli miei, più che mai sono la Mamma Ausiliatrice, di tutti i dolori, e lacrime scendono dai miei 

occhi misericordiosi.  

Cari figli, nel cuore portate con me la sofferenza del mondo e della Chiesa. In questa sua nuova ora 

di agonia e di passione redentrice.  

Cari figli, pregate con verità, mi chiudo oggi con amore sulle piaghe e sulle ferite di tutti i miei figli.  

Vi aiuto anche a soffrire la mia presenza di Mamma, che vi sollecita a trasformare ogni vostro dolore 

in un perfetto dono di amore.  

Cari figli, pregate, sono la madre Ausiliatrice dell'Eucaristia. Pregate con la preghiera del cuore.  

Ricevete il dono dello Spirito Santo. Camminate nella luce della fede.  

Cristo è la verità. La Chiesa è Cristo.  

Perciò, voi, figli miei, dovete vivere alla lettera il vangelo di mio Figlio Gesù.  

Perchè questa è la mia missione di Madre Ausiliatrice e Corredentrice: accogliere ogni goccia del 

vostro patire, trasformarlo in un prezioso dono di amore e di riparazione e offrirlo ogni giorno, alla 

Giustizia di Dio.  

Vi invito a consacrarvi al mio Cuore di Mamma.  

Vi benedico con il mio Cuore di Mamma. Pregate, pregate, pregate. 

 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro ed era accompagnata da 9 angeli. 
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1.11.5 Luglio 2012 

 

15 Luglio 2012 ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

 

Cari figli, pregate. 

Sono la Madre di Gesù sacerdote. Spalancate le porte a Cristo. 

Gesù è presente nel Sacramento Eucaristico per aiutarvi, amarvi nella perfetta donazione verso tutti 

i fratelli. 

Cari figli, non abbiate paura, Io sarò con voi. Io vi guido verso l’amore, verso il Padre. Vi guido verso 

la vita eterna. La vita eterna è mio Figlio Gesù. 

Figli miei, vi invito tutti a credere nell’amore di Dio. Cercate la volontà di Dio, con la preghiera di 

fede. Siate luce, pace e gioia. 

Pregate, figli miei, aprite i vostri cuori e accettate Dio, con amore. 

Cari figli, non rigettate il nome di Dio. Siete diventati vuoti ed il vostro cuore è diventato duro e 

senza amore. Abbiate, figli miei, un cuore giusto. 

Convertitevi, figli miei, e tornate a Dio che vi salva. Convertitevi e camminate sulla strada del bene, 

dell’amore e della santità. 

Pregate di più, pregate e partecipate alla S. Messa, pregate il S. Rosario, pregate in cenacoli fra voi, 

pregate in famiglia. 

Mortificatevi, figli miei, con la penitenza e il digiuno corporale. 

Consacratevi continuamente al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, figli miei, per i sacerdoti. Mio Figlio Gesù lo desidera. 

Pregate, figli prediletti, sono sempre accanto a voi quando celebrate il sacrificio della S. Messa che 

rinnova quello compiuto da Gesù sulla Croce. Con Gesù che, per mezzo di voi, compie il Suo 

sacrificio, Io sono sempre accanto ad ogni altare per offrire con voi al Padre Celeste, sul Mio Cuore 

Immacolato, la vittima preziosa della nostra Redenzione. 

Pregate, figli miei, per questo vi invito ad ascoltare e a seguire il Papa, che ha da Gesù la promessa 

dell’infallibilità. 

Allora, figli miei, occorre vigilare, pregare e restare fortemente fedeli al Magistero autentico della 

Chiesa. La Chiesa, popolo di Dio, Corpo di Cristo, Tempio dello Spirito Santo. La Legge di Dio, 

affidata alla Chiesa. 

Vi benedico con il Mio Cuore di Mamma. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 16 Settembre 2012 alle ore 16.30. Sia Lodato Gesù Cristo. 

Inoltre vi invito il 15 agosto 2012, Assunzione della Beata Vergine Maria alle ore 16.30. 

La Madonna era vestita con veste bianca manto azzurro ed era accompagnata da 12 angeli, da S. 

Padre Pio, Papa Wojtyla, S. Francesco, S. Rita, suor Pura, padre Eugenio.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2012/07/15/messaggio-del-15-luglio-2012-ore-16-30/
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1.11.6 Agosto 2012 

 

15 Agosto 2012 ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Pregate, figli miei, sono in Paradiso, Assunta in anima e corpo per essere pienamente partecipe della 

Gloria di Mio Figlio Gesù. 

Voi, figli miei, siete i miei raggi di luce, che scendono dal Mio Cuore Immacolato, su questo mondo. 

Pregate, vivete nella mia pace la via di luce. 

E’ la via, che Io vi ho tracciato in questi anni, per condurvi tutti alla Chiesa di luce. 

Gesù, figli miei, sta formando questa Sua Chiesa, per mezzo della potente azione dello Spirito Santo. 

Su questa via di luce voi siete avvolti dal potente splendore del vostro Padre Celeste. Su questa via di 

luce venite intimamente penetrati dalla stessa luce di Cristo. Su questa via di luce, siete 

intimamente trasformati dal fortissimo fuoco  dello Spirito Santo. 

Cari figli, pregate, donate a tutti la testimonianza di camminare con me sulla strada della preghiera. 

La preghiera è la forza della Chiesa; la preghiera è necessaria per la vostra salvezza. La preghiera 

fatta con me vi può ottenere il dono della seconda Pentecoste. Solo con la preghiera potete entrare 

nella nuova era che vi attende. 

Pregate, figli miei, dovete essere gli apostoli di questi tempi. 

Andate in ogni parte e proclamate con fortezza e con coraggio il Vangelo di Gesù. 

Figli miei, vivete nel Mio Cuore Immacolato e donate Gesù a tutti i popoli della Terra. Sarà la luce 

della verità ad attirare tanti miei figli a ritornare in seno all’unica Chiesa fondata da Gesù. 

Figli miei, pregate con il cuore e la verità. 

Questo è il tempo in cui il Vangelo di salvezza deve essere annunciato a tutti i popoli della Terra. Ed 

il Vangelo deve essere predicato a tutte le creature, come Gesù ve lo ha insegnato, come lo Spirito 

Santo lo ha donato alla Chiesa. Vi benedico con il Mio Cuore di Mamma. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 16 Settembre 2012 alle ore 16:30. 

La Madonna era vestita con veste tutta rosa ed era accompagnata da 7 angeli, da S. Giuseppe, da S. 

Padre Pio, Papa Wojtyla, S. Francesco, S. Rita, suor Pura, padre Eugenio, Baron e altri santi che non 

conosco. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2012/08/15/messaggio-del-15-agosto-2012-ore-16-30/
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1.11.7 Settembre 2012 

 

Zevio (VR)  – 08 Settembre 2012 – Ore 17:50 
Centro Medico O.N.L.U.S. 
“Madonna Messaggera delle Grazie” 
 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, non temete, non abbiate paura. 

Sentite accanto a voi la Mamma Celeste che oggi venerate nel momento della Sua nascita terrena. 

Figli miei, nella festa della Mia Natività, esulta il Paradiso e la Chiesa. 

Figli miei, la Mia Nascita è causa della vostra gioia, speranza, vostra consolazione. Io nasco per 

donare la nascita a Gesù, il vostro Redentore e Salvatore: di diventare Madre di Gesù e Madre di 

tutta l’umanità. 

Figli miei, lasciatevi avvolgere dal Mio Manto di bellezza, perchè anche voi siate illuminati dal Mio 

candore di cielo, della mia luce Immacolata. 

Figli miei, pregate con il cuore. Cantate con Me le grandi meraviglie del Signore. Esaltate il mistero 

della Sua Divina Misericordia. La Chiesa e l’umanità guarderanno con gioia al compimento del Mio 

disegno materno. Pregate, figli miei, sono Madre e Regina di tutta la Chiesa. 

Aprite i vostri cuori. Così oggi nella festa della Mia nascita, voi, figli miei, mi contemplate come 

l’aurora che sorge, bella come la luna, che brilla di luce riflessa dal sole, perchè la mia è la stessa 

bellezza della SS. Trinità che mi avvolge, è la pienezza della grazia di Dio che mi trasforma. E’ la sua 

Divina santità che mi ricopre. 

Pregate con fede, figli miei, Io sono l’Addolorata perchè, come Madre, ho formato, ho cresciuto, ho 

seguito, ho amato ed ho offerto Mio Figlio Gesù, alla Croce, al Padre. Gesù è il docile e mansueto 

Agnello. Gesù è il vero Agnello di Dio. Gesù, quale dolce e mansueta vittima, alla Divina giustizia del 

Padre. 

Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Vi Benedico con il Mio Cuore di Mamma. Pregate, pregate, pregate. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro ed era accompagnata da 12 angeli. 
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16 Settembre 2012 ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Pregate, figli miei, sono la Vergine Addolorata. Sono la Madre della sofferenza. 

Vi aiuto, figli miei, anche a soffrire, con la mia presenza di Mamma, che vi sollecita a trasformare 

ogni vostro dolore in un perfetto dono di amore. 

Vi conforto in tutte le sofferenze, con la sicurezza che Io vi sono accanto, come sono stata sotto la 

Croce di Gesù. 

Figli miei, siate fiamme ardenti di adorazione e di riparazione verso Gesù presente nella Eucarestia. 

Gesù vi ha donato per sempre la vita nella stessa ora in cui veniva ucciso sulla Croce. 

Figli miei, seguitemi sulla strada della sofferenza. Seguitemi sulla strada della preghiera. Seguitemi 

sulla strada di Mio Figlio Gesù Cristo. 

Figli miei, pregate, con il cuore, adorate Gesù, fonte, sorgente, di luce. Io Mamma di Gesù e Mamma 

vostra, adoravo, Gesù, dopo la sua nascita. Adoravo il mio Dio nel fanciullo Gesù che cresceva. Lo 

adoravo quando era rifiutato e respinto, veniva tradito, abbandonato, rinnegato. Lo adoravo sotto la 

Croce. Lo adoravo dopo la Resurrezione. 

Pregate, figli miei, con fede. 

Nella Eucarestia, Gesù è realmente presente con il Suo Corpo, con il Suo Sangue, con la Sua Anima e 

con la Sua Divinità. 

Gesù Cristo, il Figlio di Dio, quel Dio che è in Lui. 

Gesù nella Eucaristia, c’è tanto vuoto, tanto abbandono, tanta trascuratezza, tanto silenzio. 

Pregate, cari figli, prediletti, dovete orientare tutta la Chiesa a ritrovarsi davanti al Tabernacolo con 

la vostra Mamma Celeste, in atto di perenne riparazione, di continua adorazione, di preghiera 

incessante. La vostra preghiera sacerdotale deve diventare tutta preghiera Eucaristica. 

Siete piccoli, figli miei, voi imparate da Me il gusto della preghiera. Preghiera di adorazione, 

preghiera di ringraziamento, preghiera di riparazione. Solo nella fede scoprirete la gioia del dono 

della vita che Dio vi ha donato. 

Vivere la S. Messa nella propria vita. 

Vi benedico con la mia benedizione materna. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 18 Novembre 2012 alle ore 15:30. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro ed era accompagnata da 12 angeli; inoltre 

era accompagnata da S. Pio, Papa Wojtyla, S. Francesco, S. Rita e altri santi che non conosco. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2012/09/16/messaggio-del-16-settembre-2012-ore-16-30/
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1.11.8 Ottobre 2012 
 
Daolasa – Val di Sole (TN)  
13 Ottobre 2012 – Ore 16:30 
“Maria Sorgente di Gloria della Chiesa per i Giovani” 
 
Sia Lodato Gesù Cristo. 

Pregate, cari giovani, con la luce del Vangelo. 

Sono la Mamma di Gesù, Mamma vostra, Maria Sorgente di Gloria della Chiesa per i Giovani. 

Pregate, con grande gioia. 

Anche oggi vi porto tra le mie braccia mio Figlio Gesù, che vi benedice e vi invita alla pace e al 

digiuno. Solo così Dio vi benedirà e vi darà tutto ciò che cercate da Lui nella fede. 

Per l’unità dei cristiani affinchè siate tutti un cuore solo. Amati con l’amore di Dio. 

Cari giovani, pregate, vi darò la Sapienza del cuore. Il cuore di Gesù è il Mio cuore Materno, vedendo 

ogni cosa in Dio e da Dio, secondo lo Spirito di Sapienza. 

Cari giovani, pregate, che lo Spirito Santo vi illumini e vi guidi sulla via della santità. 

Partecipate alla S. Messa. Pregate il S. Rosario, il Rosario sia, per tutti l’arma potente da usare in 

questi tempi. Il Rosario vi porta alla pace. La pace può giungere a voi come dono di Dio. Quando 

pregate, il vostro cuore è aperto e Dio vi ama con amore particolare e vi dona grazie particolari. 

Cari giovani, credete, pregate e amate e Dio vi sarà vicino. 

Solo nella fede scoprirete la gioia del dono della vita che Dio vi ha donato. 

Gesù vi ama. 

Gesù è il vostro Dio. 

Egli è il RE. 

Vivete nel centro stesso del cuore di Dio. 

Il cuore di Gesù è un cuore Eucaristico. 

Gesù è il vostro amico che non sbaglia mai. 

Gesù è l’amico dei poveri e dei bisognosi, dei malati e dei disprezzati. 

Cari giovani, l’Eucaristia è un regalo di amore di Dio agli uomini, è il tesoro dei tesori. 

Gesù è l’Uomo di Dio. Come Dio, Verbo di Dio, Figlio di Dio, seconda persona della Trinità. 

Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Vi benedico con il mio Cuore di Mamma. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 6 aprile 2013 ore 16:30. Sia lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro, ed era accompagnata da 12 angeli, da S. 
Giuseppe, da S. Padre Pio, da Papa Wojtyla, da S. Francesco, da S. Antonio, da S. Rita e altri santi 
che non conosco. 
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Bad St. Leonhard – Carinzia (Austria)  
27 Ottobre 2012 – Ore 16:15  
MESSAGGIO della “MADONNA MISSIONARIA, MISSIONE PER I GIOVANI” 
 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

 

Cari giovani, pregate con fede. 

Gesù è vivo in mezzo a voi, sia grande la vostra gioia. 

Gesù Cristo, Missionario della Chiesa. Gesù vi ama. Gesù è la vostra pace. Gesù è solo pace. Gesù 

Eucaristico è il pane vivo disceso dal cielo, il cibo da mangiare per non avere fame, l’acqua da bere 

per non avere più sete. 

Cari giovani, pregate con la verità, senza la preghiera non sarebbe possibile nè la perseveranza nella 

vocazione missionaria, nè la dedizione alla missione. 

Il missionario, se non è un contemplativo, non può annunciare il Cristo in modo credibile. 

Cari giovani, la missione prolunga e completa la stessa missione di Gesù; il missionario è l’uomo 

scelto da Dio per continuare sulla Terra la vita, l’opera, la Passione di Gesù Cristo. 

Coraggio, miei figli prediletti, Gesù è sempre accanto a voi. 

Gesù è presente nell’Eucaristia. Siate fiamme ardenti di adorazione e di riparazione verso Gesù 

presente nella Eucaristia. Celebrate con amore e con intime partecipazioni di vita la S.Messa. Fate 

frequenti ore di adorazione Eucaristica e portate tutte le anime al Cuore di Gesù, che è la fonte della 

grazia e della Divina Misericordia. 

Figli prediletti, siate uniti nella preghiera. 

Siate uniti nella fraternità. 

Siate miei Apostoli nel diffondere ovunque la sola luce di Cristo. 

Annunciate con coraggio e senza paura la verità del Vangelo che il Papa ed il Magistero della Chiesa 

ancora propone a tutti di credere. 

Spalancate le porte a Gesù Cristo. 

Amate la SS.Trinità con cuore di Mio Figlio Gesù e fra voi. 

Amatevi vicendevolmente come Lui vi ha amato. 

Vi benedico con la mia benedizione Materna. 

Lavatevi, bevete alla fonte di acqua viva. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 27 aprile 2013 ore 16:00. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro ed era accompagnata da 16 angeli e da S. 

Giuseppe. 
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1.11.9 Novembre 2012 

 

San Michele di Colognola ai Colli (VR)  
8 Novembre 2012 – Ore 21:30  
Messaggio  lasciato ad un gruppo di preghiera 
 
Sia Lodato Gesù Cristo. 
 

Cari figli, pregate con fede. 

Perchè Dio, è il Padre Onnipotente. Dio è amore: Padre, Figlio e Spirito Santo. L’amore di Dio è 

eterno. Dio è veritiero anche quando rivela se stesso. Credere in Dio l’unico, amarlo con tutto il 

cuore. 

Pregate, figli miei, abbiate fede in Dio e abbiate fede in Me. 

Figli miei; Gesù è la via di luce. E’ la via per condurvi tutti alla Chiesa di luce. Su questa via di luce 

voi, figli miei, siete avvolti dal potente splendore del vostro Padre Celeste. 

Su questa via di luce e di fede siete intimamente trasformati del fortissimi fuoco dello Spirito Santo. 

Figli miei, pregate con il cuore. 

Perchè Gesù vi invita a seguirlo sulla via del Calvario. 

Gesù viene, per mezzo del sacrificio Eucaristico. 

Gesù viene per mezzo del Sacramento della Riconciliazione, che riporta tutti i peccatori alla Casa del 

Suo Amore Misericordioso. 

Figli miei, senza la fede è impossibile essere graditi a Dio. 

La fede è un dono che Dio fa all’uomo gratuitamente. 

Figli miei, pregate, voi credete; è la fede della Chiesa professata personalmente da ogni credente, 

soprattutto al momento del Battesimo. 

Figli miei, pregate con gioia, vi voglio docili ed ubbidienti al volere del Padre, nella perfetta 

imitazione di Mio Figlio Gesù: essere sempre ubbidienti alla Chiesa. 

Vi voglio puri nella mente, nel cuore e nel corpo. 

Nella purezza del cuore, giungerete alla perfetta comunione di amore con Gesù. 

Figli miei, partecipate alla S.Messa. La S.Messa è vita. La Chiesa, popolo di Dio, Corpo di Cristo, 

Tempio dello Spirito Santo. 

Cari figli, pregate. 

Noi crediamo: è, figli miei, la fede della Chiesa confessata dai Vescovi riuniti in Concilio o, più 

generalmente, dall’assemblea liturgica dei credenti. 

Figli miei, Gesù è vivo in mezzo a voi, sia grande la vostra gioia. 

Perciò avete tanta fede. 

Vi benedico con il Mio Cuore di Mamma. 

Pregate, pregate, pregate. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro ed era accompagnata da 8 angeli e da S. 
Giuseppe.  
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18 Novembre 2012 ore 15.30 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore. 

Vi invito a credere in Dio, l’unico, e amarlo con tutto il cuore. 

Ecco, Dio è così grande, che non lo comprendete. 

L’amore di Dio, è paragonato all’amore di una madre per il suo proprio figlio. 

Dio ama il Suo popolo più di quanto uno sposo ama la propria sposa. 

Dio ha tanto amato e ama il mondo da dare Il Suo Figlio Unigenito. 

L’amore di Dio è eterno. Figli miei, pregate con fede. 

Il Dio della vostra fede si è rivelato come Colui che E’; si è fatto conoscere come ricco di grazia e di 

misericordia, il Suo Essere stesso è verità e amore. 

Figli miei, il mistero della SS. Trinità e il mistero centrale della fede e della vita cristiana è il mistero 

di Dio in se stesso. E’ la sorgente di tutti gli altri misteri della fede; è la luce che li illumina. 

Pregate, figli miei, la Trinità è un mistero della fede, misteri nascosti in Dio. Pregate, con gioia, figli 

miei. 

La fede apostolica riguardante lo Spirito è stata confessata dal secondo Concilio Ecumenico a 

Costantinopoli. 

Figli miei, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in Me. 

Senza la fede è impossibile essere graditi a Dio. 

La fede è un dono che Dio fa all’uomo gratuitamente. 

Figli miei, la fede è certa, più certa di ogni conoscenza umana perchè si fonda sulla Parola stessa di 

Dio, il quale non può mentire. 

Figli miei, lo Spirito Santo è in voi principio del dono della fede. 

Il battezzato riceve la fede, il che vuol dire che la fede nutre la vita. 

La fede cioè, rende l’uomo capace di un rapporto di conoscenza. 

La conoscenza, di fede, è un conoscere Dio. Dio è eterna beatitudine, vita immortale, luce senza 

tramonto. Dio è amore; Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio liberamente vuol comunicare la gloria della 

Sua vita beata. 

Figli miei, lo Spirito è la fede, infatti non è mandato solo agli Apostoli, ma a tutti; se uno non nasce 

da acqua e da Spirito non può entrare nel Regno di Dio. 

Vi benedico con fede e con il Mio Cuore di Mamma. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 13 Gennaio 2013 alle ore 16:00.  

Vi invito inoltre l’8 dicembre 2012 Immacolata Concezione. B.V.M. alle ore 15.30. 

La Madonna aveva la veste bianca, manto azzurro ed era accompagnata da 7 angeli, da S. Giuseppe, 

S. Pio, papa Wojtyla, S. Francesco, S. Rita ed altri santi.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2012/11/18/messaggio-del-18-novembre-2012-ore-15-30/
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1.11.10 Dicembre 2012 

 

31 Dicembre 2012 ore 22.00 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con verità e con il cuore. 

Nel mio Cuore Immacolato, in atto di preghiera incessante, passate con me le ultime ore di 

quest’anno, che oramai sta per finire, che è stato segnato da avvenimenti gravi ed importanti per il 

destino di tutta l’umanità. 

Così, figli miei, vi offro il sicuro rifugio, che la SS. Trinità e lo Spirito Santo, vi ha preparato, per 

questi tempi burrascosi della grande tribolazione e della prova dolorosa che è giunta per la Chiesa e 

per tutta l’umanità. 

Figli miei, si chiude un anno che è stato di grazia e di misericordia. Dovete essere sempre più piccoli 

perchè la Mamma vostra vi vuole tutti per sé: vi vuole nutrire, vi vuole vestire, vi vuole portare sulle 

sue braccia. Dovete essere piccoli per diventare docili,  strumenti per il mio disegno e per attrarre su 

di voi la compiacenza di Mio Figlio Gesù. 

Figli miei, siate fedeli a Gesù ed al suo Vangelo. 

Gesù vi ama. Il suo cuore è una fornace di luce e di amore verso di voi. 

Siate voi i consolatori del cuore di Gesù. Io, figli miei, vi porto a Gesù. 

Gesù è l’amore di luce. 

Gesù che viene porterà tutti alla perfezione dell’amore. 

Solo Gesù fra voi può aprire i vostri cuori alla dolce esperienza della beatitudine e della gioia. 

Gesù è la vostra pace. 

Adoriamo Gesù Crocifisso. 

Gesù è vivo; Gesù è santo; Gesù è immortale; Gesù è amore, gioia, pace, luce, Gesù è Dio. 

Cari figli pregate. 

Vi dono il Bambino Gesù appena nato. 

Gesù è Uomo come voi ed è Dio con voi. E’ vostro fratello. E’ il cuore del mondo. E’ la carezza su 

ogni umano. 

Vi benedico, figli miei, con il mio Cuore di Mamma e il cuore di Gesù Bambino, e il cuore di 

Giuseppe. 

Pregate, pregate, pregate. 

La Madonna era vestita tutta di bianco, con velo azzurro ed era accompagnata da 12 angeli. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2012/12/31/messaggio-del-31-dicembre-2012-ore-22-00/
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1.12 2011 
 

1.12.1 Gennaio 2011 

 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari Figli pregate, sono accanto a voi all’inizio di questo anno. Abbiate fiducia nel Mio Cuore 

Immacolato. 

Figli miei, nel Mio Cuore è racchiuso il disegno dell’amore misericordioso di Mio Figlio Gesù, che 

vuole ricondurre il mondo al Padre per la perfetta glorificazione di Dio. 

Figli miei ancora i peccati ricoprono la terra; odio e violenza esplodono da ogni parte; i più grandi 

delitti gridano ogni giorno vendetta al cospetto di Dio. 

Figli miei, iniziate un anno in cui da tutti sarà particolarmente avvertita la potente mano di Dio, che 

si piegherà sul mondo per soccorrerlo con la forza irresistibile del Suo Amore Misericordioso. 

Non temete, abbiate fiducia. Affidatevi a Me, figli miei, con estremo abbandono e con la più grande 

fiducia nella vostra Mamma Immacolata. 

Sull’altare del Mio Cuore Immacolato siete da Me offerti a Dio. 

Diffondete attorno a voi la luce della verità, contenuta nel Vangelo che è la stessa luce di Mio Figlio 

Gesù. 

Cari figli, pregate. Lo Spirito del Signore riempirà la terra e cambierà il mondo. 

Lo Spirito del Signore preparerà l’umanità ad accogliere il Regno glorioso di Cristo perchè il Padre 

possa essere da tutti amato e glorificato. 

Figli miei, moltiplicate i cenacoli di preghiera. 

Gesù vi ha portato alla pace con Dio e così vi ha aperto il cammino della vostra salvezza e della vera 

felicità. 

Gesù vi ha portato alla pace con tutti e vi ha tracciato la via verso la vera fraternità. 

Vi domando, figli miei, di vivere tutti in una vera comunione di fraternità e di amore scambievole 

senza distinzione di razza, di lingua e di religione. Se vivete nella grazia di Dio vivete nella pace del 

cuore. 

Figli miei pregate. Convertitevi e tornate al Signore sulla via della preghiera e della penitenza, della 

mortificazione dei sensi e del digiuno. 

Gesù ha voluto dare Sua Madre alla umanità redenta dal Suo immenso e sanguinoso patire. 

Siate fedeli a Gesù ed al Suo Vangelo. Siate fedeli al Papa e alla Chiesa. 

Gesù presente nell’Eucaristia, Gesù è realmente presente fra voi. 

Vi benedico con amore e con gioia. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 13 marzo 2011 ore 16.00. Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro ed era accompagnata da 8 angeli.  
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1.12.2 Marzo 2011 

 

13 GENNAIO 2013 ORE 16.00  

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore, sì, l’inizio della vita pubblica di Gesù è il suo Battesimo da parte di 

Giovanni nel Giordano. Giovanni predicava un Battesimo di conversione per il perdono dei peccati 

Figli miei, una folla di peccatori, pubblicani e soldati, Farisei e Sadducei, vengono a farsi battezzare 

da lui. Ed ecco apparire Gesù. 

Pregate con gioia figli miei, il Battista esita, Gesù insiste; riceve il Battesimo. Allora lo Spirito Santo, 

sottoforma di colomba scende su Gesù e una voce dal cielo dice: Questi è il Figlio mio prediletto. 

Figli miei, il Battesimo di Gesù è, da parte di Lui, l’accettazione e l’inaugurazione della Sua missione 

di servo sofferente. Egli si lascia annoverare tra i peccatori; è già l’Agnello di Dio che toglie il 

peccato del mondo. Gesù così anticipa il Battesimo della Sua morte cruenta. 

Figli miei, con il Battesimo il cristiano è sacramentalmente assimilato a Gesù, il quale con il suo 

Battesimo anticipa la sua morte e la sua risurrezione. 

Cari figli, vi invito a vivere la S. Messa. 

Gesù nella S. Messa vi dà le sue grazie. 

V’invito a pregare  il Rosario; il Rosario sia per voi un impegno da eseguire con gioia. 

V’invito tutti a vivere l’amore verso Dio e verso il prossimo nella vostra vita. 

Cari figli pregate con fede di luce, sono particolarmente accanto al Mio Papa che è da Me stessa 

guidato, condotto e immolato; ai Vescovi e sacerdoti per dare loro coraggio e forza di camminare 

sulla strada della eroica testimonianza a Gesù ed al Suo Vangelo; ai religiosi per aiutarli a seguire 

Gesù ubbidiente, povero e casto, fino al Calvario; a tutti i fedeli, per dare loro la grazia di 

mantenere in ogni circostanza le loro promesse battesimali. Tutto ciò che è avvenuto in Gesù Cristo, 

figli miei, ci fa comprendere che dopo l’immersione nell’acqua lo Spirito Santo vola su di noi dall’alto 

del cielo e che  adottati dalla voce del Padre diventiamo figli di Dio. 

Vi invito, figli miei, a Consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Vi benedico con il Mio Cuore di Mamma. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 10 marzo 2013 alle ore 16.00. 

Inoltre vi invito il giorno 25 marzo 2013  alle ore 16.00, 16° anniversario delle apparizioni. 

Il 1 aprile 2013 ore 16.30, lunedì dell’angelo. Sia Lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 12 angeli.  
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1.12.3 Aprile 2011 

 

25 Aprile 2011 ore 16.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate. Abbiate fiducia in Gesù risorto. 

Cari figli, pregate con gioia. Io vi porto a Gesù. Gesù bambino. Gesù entra nel Tempio di 

Gerusalemme. Gesù viene, nello splendore della Sua gloria. Gesù si manifesta nel fulgore della Sua 

luce. Gesù è accolto fra le braccia del vecchio Simeone come il Messia, atteso da secoli e come 

salvatore del Suo popolo. 

Gesù è l’Immagine perfetta del Padre; è il Suo Figlio unigenito; è il Verbo. 

Gesù ed il Padre sono una cosa sola. 

Cari figli, pregate con il cuore. Rallegratevi con me. 

Gesù, che ho portato con amore nel Mio seno verginale, per prepararlo alla sua nascita umana, è 

risorto. 

Gesù, che da bimbo ho stretto fra le mie braccia è risorto. 

Gesù, che ho contemplato nella Sua infanzia ed ho visto svilupparsi, è risorto. 

Gesù, che veniva sempre più accolto e seguito dai piccoli, dai poveri, dagli ammalati e dai peccatori, 

è risorto. 

Gesù, che è stato abbandonato dai Suoi discepoli, rinnegato, tradito, condannato a morte, è risorto. 

Gesù, che è stato ucciso sulla Croce e deposto nel Sepolcro, è risorto. 

Cari figli, pregate con amore. 

Rallegratevi tutti con Me, perchè, in questo giorno della Sua Pasqua, vi annuncio che Gesù risorto 

ritornerà nello splendore divino della Sua maestà e della Sua gloria. 

Figli prediletti, oggi è la vostra Pasqua. Vivetela in intimità di vita con Gesù. 

Ogni giorno Gesù viene per mezzo di voi, suoi sacerdoti e figli della Mia materna predilezione. 

Gesù viene per mezzo della vostra parola, che ripete le parole del Suo Vangelo. 

Gesù viene per mezzo della vostra azione sacerdotale. 

Gesù viene per mezzo del sacrificio Eucaristico. 

Gesù viene per mezzo del Sacramento della Riconciliazione, che riporta tutti i peccatori alla casa del 

Suo amore misericordioso. 

Gesù viene per mezzo dei Sacramenti, di cui voi siete i ministri. 

Figli miei, vi benedico con il Mio Cuore, materna, celestiale e con Mio Figlio Gesù risorto.  

Pregate, pregate, pregate. 

Figli miei, vi invito alla prossima chiamata, l’8 maggio 2011, alle ore 17:00. Sia lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro ed era accompagnata da dodici angeli, S. 

Padre Pio, S. Francesco, S. Lucia e Papa Wojtyla e altri santi che non conosco.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2011/04/25/messaggio-del-25-aprile-2011-ore-1630/
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1.12.4 Maggio 2011 

 

8 Maggio 2011 ore 17.00 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli pregate con gioia. 

Abbiate fiducia e speranza. Cristo risorto è vivo fra voi. Gesù Cristo, circondato dal coro degli angeli, 

sulle nubi del cielo. 

Cari figli, voi dovete essere gli Apostoli di questi tempi. 

Andate, figli miei, in ogni parte e proclamate con amore e con coraggio, il Vangelo di Gesù, Risorto. 

Io sono con voi, figli miei. Sono stata scelta dalla SS. Trinità a diventare la Madre del secondo 

Avvento e così Mio compito materno è quello di preparare la Chiesa e tutta l’umanità ad accogliere 

Gesù che torna a voi nella gloria. 

Figli miei, la Chiesa è la casa di Dio. Vi invito all’abbandono totale a Dio. 

Glorificate Dio, figli miei, con l’inno della carità. Siate forti in Dio. Dio vi aiuterà e vi mostrerà la 

strada. 

Cari figli, pregate con il cuore e con gioia. 

Gesù Eucaristico è il pane vivo disceso dal cielo, il cibo da mangiare per non avere fame, l’acqua da 

bere per non avere più sete. 

Gesù Eucaristico vuole condurvi tutti sulla strada dell’amore, della riconciliazione, della comunione, 

della pace, della misericordia e della salvezza. 

Così figli miei ancora Gesù Eucaristico, con la Sua Parola nutrirà la fame delle menti; con la Sua 

grazia, nutrirà la fame delle anime; con il Suo amore, nutrirà la fame dei vostri cuori. E sarà Gesù 

Eucaristico a darvi il grande dono della vera liberazione da ogni forma di schiavitù fisica, spirituale e 

morale. 

Così l’Eucarestia diventa segno di Gesù che ancora oggi vi ama fino alla fine di questi vostri tempi. 

Cari figli, Gesù è la vostra pace. Dio è solo pace. Tramite la preghiera ricevete la pace. 

Vi chiamo alla pace, vivete la pace nel vostro cuore. 

Vi amo e perciò vi invito tutti sul cammino della salvezza con Dio. 

Cari figli, pregate, vi invito ad aprire la porta del vostro cuore a Gesù. 

Gesù desidera riempire i vostri cuori di pace e di gioia. 

Perciò pregate! E attraverso la preghiera avrete la benedizione e pace. Pregate, pregate, pregate 

Vi benedico con la Mia benedizione materna. 

Cari figli vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Vi invito alla prossima chiamata il 10 luglio 2011 ore 17:00. Sia Lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro ed era accompagnata da 7 angeli, da S. 

Padre Pio, S. Francesco, da Papa Wojtyla (beato), da S. Lucia e da altri santi che non conosco.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2011/05/08/messaggio-dell8-maggio-2011-ore-1700/
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1.12.5 Luglio 2011 

 

10 Luglio 2011 ore 17.00 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con gioia. 

Io sono la Madre Messaggera delle Grazie e della Purezza, dell’Amore e della Speranza, della Gioia e 

della Pace. Aprite i cuori a Gesù Cristo e alla Chiesa. 

Figli miei, c’è tanto bisogno di conforto. C’è tanto bisogno di fede. C’è tanto bisogno di amore. 

L’amore è tutto raccolto nel Cristo crocifisso, che prega, perdona, s’inchina al volere del Padre e 

docilmente a Lui si abbandona. 

La Legge del Signore venga sempre più osservata e praticata. Sono i tempi della preghiera e della 

penitenza. 

Figli miei, vi invito ancora oggi a pregare specialmente per la conversione dei poveri peccatori, degli 

atei e dei lontani. 

Vi invito, figli miei, a unirvi a Me nella preghiera del S. Rosario, nella meditazione dei suoi misteri, 

nella conversione, nella partecipazione alla S. Messa e nella Comunione riparatrice. 

Figli miei, recitate sempre il Santo Rosario, diffondete nei vostri paesi i cenacoli familiari come 

rimedio ai grandi mali che minacciano le vostre famiglie con la divisione, il divorzio, la legittimazione 

dell’aborto e di tutti i mezzi per impedire la vita. 

La vostra preghiera sia sempre orientata a Gesù nella Eucarestia. 

Figli miei, siate fiamme ardenti di adorazione e di riparazione verso Gesù presente nella Eucarestia. 

Cari figli, pregate, è il dolore che porta alla gioia. E’ la morte che si apre alla vita. Le lacrime si 

aprano al sorriso, il dolore alla gioia. 

Per questo vi stò radunando da ogni parte del mondo, e per questo vi chiedo di Consacrarvi al Mio 

Cuore Immacolato. 

Gesù, figli miei, deve essere maggiormente amato, ascoltato e seguito da voi Suoi fratelli, Suoi 

ministri e Miei figli prediletti. 

Pregate di più;  pregate con amore e con perseveranza; pregate con la preghiera del cuore. 

Pregate, pregate, pregate. 

Figli miei, Io vi benedico tutti con la Mia benedizione materna e vi ringrazio.  

Sia Lodato Gesù Cristo 

Vi invito alla prossima chiamata l’ 11 settembre 2011 ore 16.30. 

Inoltre vi invito il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria alle ore 17.00. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro ed era accompagnata da 12 angeli. 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2011/07/10/messaggio-del-17-luglio-ore-17-00/
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1.12.6 Agosto 2011 

 

15 Agosto 2011 ore 17.00 

Sia lodato Gesù Cristo.   

Cari figli, pregate con il cuore. 

Oggi, figli miei, vi voglio spiritualmente quassù in Paradiso per guardare alla vostra Mamma Celeste, 

Assunta alla gloria del cielo anche con il suo Corpo. 

Dal Paradiso, in cui sono entrata anche con il Corpo, oggi vi guardo con i miei occhi materni e 

misericordiosi. Lasciatevi trasportare sull’onda del Suo profumo di Paradiso. 

Figli miei, non temete. Io vi copro con il Mio Manto Immacolato e vi proteggo. 

Adorate senza interruzione il SS. Sacramento dell’altare. Partecipate alla S. Messa. Pregate con gioia 

il S. Rosario in famiglia. 

Cari figli, occorre vigilare, pregare e restare fortemente fedeli al Magistero autentico della Chiesa. 

Figli miei, così resterete nella vera fede della vostra Madre che è a tutti modello di come si deve 

credere, custodire, amare e vivere la sola Parola di Dio. 

Figli miei, pregate per avere lo Spirito di Verità. Pregate perchè lo Spirito Santo v’ispiri lo spirito di 

preghiera per pregare di più. 

Figli miei, pregate. Gesù vi ha amato. Gesù vi ama. 

Ogni giorno Gesù viene per mezzo di voi, Suoi sacerdoti. Gesù viene per mezzo della vostra parola, 

che ripete le parole del Suo Vangelo di salvezza, in ogni lingua e a tutti gli uomini. 

Gesù viene per mezzo del sacrificio Eucaristico. Gesù viene per mezzo del Sacramento del 

Suo Amore Misericordioso. Gesù Cristo è il Figlio del Dio vivente. Gesù è il Verbo Incarnato, è vero 

Dio e vero Uomo. 

Figli Miei, pregate, la Chiesa è verità. La Chiesa è vita. La Chiesa è via perchè conduce al Padre, per 

mezzo del Figlio, nello Spirito Santo sul cammino della perfetta unità. Gesù ha voluto che la Sua 

Chiesa sia segno e strumento dell’unità di tutto il genere umano. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata l’11 settembre 2011 alle ore 16:30. 

Figli miei, Io vi benedico tutti con la Mia benedizione materna e vi ringrazio. Sia Lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita con veste rosa, ed era accompagnata da 12 angeli, da San Pio, dal Papa 

Giovanni Paolo II, S. Francesco, e da altri santi che non conosco. 

  

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2011/08/15/messaggio-del-15-agosto-2011-ore-17-00/
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CORBIOLO – Bosco Chiesanuova (VR)  

20 Agosto 2011 – Ore 17:00  

Apparizione della Madonna della Pace 

Sia lodato Gesù Cristo.  

Cari figli, pregate. Vi invito alla preghiera. Se pregate siete vicino a Dio e lui vi guarirà sulla via della 

pace e della salvezza. Solo in Dio è la vera pace.  

Figli miei, aprite i vostri occhi e diventate donatori di pace; così testimonierete la pace e l'amore che 

Dio vi dà. Figli miei, pregate e cercate Dio attraverso di Me. Sapete, figli miei, che vi amo e per 

amore vengo qua per mostrarvi la strada della pace e della salvezza delle vostre anime.  

Vi invito, figli miei, ad una preghiera più attiva e all'ascolto della S. Messa. Desidero che ogni vostra 

S. Messa sia esperienza di Dio. La S. Messa sia per voi vita Cercate di comprendere, figli miei, che la 

Chiesa è casa di Dio, le chiese sono degne di rispetto e consacrate.  

Pregate di più, pregate con il S. Rosario, pregate in cenacoli fra voi, pregate soprattutto in famiglia. 

Chi prega non ha paura del futuro. Recitate spesso il credo.  

Figli miei, convertitevi e pentitevi dei vostri peccati. Figli miei, convertitevi e tornate a Dio che vi 

salva. Convertitevi e camminate sulla strada del bene, dell'amore e della santità.  

Mortificatevi con la penitenza e il digiuno corporale.  

Figli miei, siate il dono della Mia fiducia per la Chiesa. Siate fedeli del Vangelo di Cristo.  

Fate di Gesù Eucaristico il centro della vostra preghiera. Tornate a fare le ore di adorazione 

Eucaristico, perchè Gesù possa portare nei cuori e nelle anime il Suo Regno di santità e di vita. Figli 

miei, vi invito a Consacrarvi al Mio Cuore Immacolato.  

Cari figli, pregate con il cuore, vi benedico con la benedizione della gioia affinchè Dio sia tutto per 

voi nella vita.  

Pregate, pregate, pregate.  

Sia Lodato Gesù Cristo.  

La Madonna era vestita tutta di bianco con la corona di 12 stelle, ed era accompagnata da 7 angeli. 
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1.12.7 Settembre 2011 

 

Zevio (VR) –  

08 Settembre 2011 – Ore 17:30  

Centro Medico O.N.L.U.S.  

“Madonna Messaggera delle Grazie”  

Messaggio “Natività della B. V. Maria” 

 

Sia lodato Gesù Cristo.  

 

Cari figli, pregate con gioia.  

Oggi la Chiesa vi invita a guardare alla vostra Madre Celeste nel momento della Sua Nascita.  

Figli miei, la Mia nascita è anche causa della vostra speranza.  

Io, figli miei, nasco per donare la nascita a Gesù, il vostro Redentore e Salvatore.  

Voi, cari figli, pregate, formate una corona preziosa di purezza, di amore e di umiltà attorno alla 

culla in cui Io sono deposta. Lasciatevi da Me nutrire e formare; lasciatevi da Me condurre con 

docilità; lasciatevi da Me segnare con il Mio materno sigillo.  

Figli prediletti, esultate con tutta la Chiesa terrestre e celeste, nel contemplare il gioioso mistero 

della nascita della vostra Mamma.  

Guardate oggi alla vostra Mamma Bambina e, attorno alla Mia culla deponete la corona preziosa della 

vostra sacerdotale fedeltà.  

Siate sacerdoti fedeli. Siate fedeli alla vostra vocazione, che vi impegna ad essere ministri di Cristo e 

del Suo Vangelo.  

Cari figli prediletti, tutte le sofferenze del Papa, dei Vescovi, dei sacerdoti, delle anime consacrate, 

dei fedeli, sono racchiuse nel Mio Cuore di Mamma.  Cari figli, sono la porta che si apre sulla vostra 

salvezza.  Vi aiuto anche a soffrire, con la Mia presenza di Mamma, che vi sollecita a trasformare 

ogni vostro dolore in un perfetto dono di amore.  

Vi aiuto a soffrire, con la gioia di donarvi ai fratelli, come si è donato Gesù. Vi conforto in tutte le 

sofferenze, con la sicurezza che Io vi sono accanto, come sono stata sotto la Croce di Gesù.  

Cari figli, pregate, nutritevi con il cibo prezioso della Divina Scrittura, soprattutto del Vangelo di 

Gesù.  

Figli miei, Io vi benedico tutti con la Mia benedizione materna.  

Vi invito, cari figli, a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato.  

Pregate, pregate, pregate. 

 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro ed era accompagnata da 7 angeli, da S. 

Pio, da Papa Wojtyla, S. Francesco, S. Giuseppe, S. Rita e altri santi che non conosco.  
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11 Settembre 2011 ore 16.30 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Pregate figli miei, sono l’aurora che sorge, Messaggera delle Grazie. 

Sono la vostra Mamma bambina. Sono la piccola schiava del Signore. 

Figli miei, pregate con gioia. 

In questo mondo Io sono tanto amata e venerata. I miei figli ricorrono a Me con l’amore che nasce da 

cuori semplici, poveri, umili e tutti si rifugiano sotto il manto della mia materna protezione. 

Figli miei, Io sono la via aperta al trionfo glorioso di Cristo. Per questo oggi vi invito a raccogliervi 

tutti attorno alla culla, ove è deposta la vostra Mamma Celeste appena nata, per offrirvi a Me come 

omaggio di amore, di umiltà, di purezza e di preghiera. 

Coraggio, miei figli prediletti. Gesù è sempre accanto a voi e dà vigore e forza alla vostra 

stanchezza, dona efficacia al vostro lavoro e feconda di grazie tutto quanto voi fate con l’esercizio 

del ministero sacerdotale. 

Date a tutti l’esempio di una vita santa, austera, raccolta, mortificata. Siate fiamme ardenti di 

adorazione e di riparazione verso Gesù presente nella Eucaristia. 

Pregate, figli miei, con il cuore. 

Mio Figlio Gesù mi ha voluta sotto la Croce, per associare il mio dolore. Mi ha chiamata così ad essere 

vera Corredentrice. 

Sono stata scelta dalla S.S. Trinità a diventare Madre del Verbo, che si è incarnato nel mio seno 

verginale e così vi ho donato mio Figlio Gesù. 

Pregate sempre di più, specialmente con il S. Rosario. 

Fate frequenti ore di adorazione e di riparazione Eucaristica. 

Partecipate alla S. Messa. La S. Messa è vita. 

Cari figli, pregate. 

Gesù è vivo in mezzo a voi, Sia grande la vostra gioia. 

Amate tutti con il mio Cuore di Mamma. Io sono sempre con voi. Gesù è l’amore. Gesù che viene 

porterà tutti alla perfezione dell’amore. Gesù è la vostra pace. Solo Gesù fra voi può aprire i vostri 

cuori alla dolce esperienza della beatitudine e della gioia. 

Vi invito a Consacrarvi al mio Cuore di Mamma. 

Vi benedico con il mio Cuore di Mamma. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 13 novembre 2011 ore 15:30. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro, ed era accompagnata da 7 angeli, da S. Pio, 

da Papa Wojtyla, da S. Francesco, da S. Rita e altri santi che non conosco. 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2011/09/11/messaggio-dell11-settembre-2011-ore-16-30-3/
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1.12.8 Ottobre 2011 
 
Daolasa – Val di Sole (TN)  
8 Ottobre 2011 – Ore 16:30 
“Maria Sorgente di Gloria della Chiesa per i Giovani” 
 

Sia Lodato Gesù Cristo.  
 

Cari giovani pregate, aprite i cuori alla speranza.  

Vivete nella pace del Cuore e nella preghiera.  

Pregate, andate in ogni parte e proclamate, con fortezza e con coraggio, il Vangelo di Gesù.  

Pregate sempre nel mio Cuore Immacolato.  

Non abbiate timore: rifugiatevi nel mio Cuore Immacolato.  

Consacratevi al mio Cuore Immacolato.  

In questo cuore di Mamma voi, cari giovani, sarete riscaldati e consolati. Qui è la fonte della vostra 

gioia e il segreto della vostra fiducia.  

Così, cari giovani, aiutate tutti a camminare sulla via della vera fede, nella più grande obbedienza 

al Magistero del Papa e dei Vescovi uniti con lui.  

Per questo Gesù Cristo vi ha fatto l'inestimabile dono della Santissima Eucaristia.  

Gesù Eucaristico è il pane vivo disceso dal cielo, il cibo da mangiare per non avere più fame, l'acqua 

da bere per non avere più sete.  

Cari giovani, pregate, aprite le porte dei vostri cuori per ricevere il grande dono che il Padre ed il 

Figlio faranno scendere sopra di voi.  

Lo Spirito del Signore riempierà la terra e cambierà il mondo.  

Lo Spirito del Signore rinnoverà, con il suo divino fuoco, tutta la Chiesa.  

Lo Spirito del Signore trasformerà i cuori e le anime degli uomini.  

Lo Spirito del Signore preparerà l'umanità ad accogliere il Regno glorioso di Cristo, perchè il Padre 

possa essere da tutti amato e glorificato.  

E Gesù regnerà: Gesù per cui tutto è stato creato.  

Gesù si è incarnato, si è fatto vostro fratello.  

Gesù, che vi ha insegnato la preghiera per invocare l'Avvento del Regno di Dio sulla terra.  

Gesù instaurerà il suo Regno Glorioso.  

Gesù realmente presente in ogni Tabernacolo della terra.  

Gesù, nell'Eucaristia, è realmente presente con il suo Corpo e il suo Sangue.  

Cari giovani, pregate, Io sono la Madre dell'Adorazione e della Riparazione, e della Carità.  

Cari giovani, fate di Gesù l'amico più caro, la persona più fidata, più desiderata e più amata.  

Cari giovani vi benedico con amore e con gioia. Pregate, pregate, pregate.  

 
Vi invito alla prossima chiamata il 2 aprile 2012  (in Val di Sole??) ore 16:30. 
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Bad St. Leonhard – Carinzia (Austria)  
22 Ottobre 2011 – Ore 16:30  
“MADONNA MISSIONARIA MISSIONE PER I GIOVANI” 

 
Sia Lodato Gesù Cristo.  

Cari giovani, pregate, sono vostra Madre la Madre di Gesù, missionaria, missione per i giovani. 

Pregate con il cuore, e nella preghiera offrite voi stessi a Dio.  

Cari giovani, sono sempre con voi, e non abbiate timore delle prove, poiché Dio veglia sempre su di 

voi.  

Cari giovani, Io mi sono donata a voi e vi sono vicina ai vostri cuori.  

Pregate, cari giovani, per ogni apostolo e per ogni istituzione missionaria, poiché la missione di Mio 

Figlio Gesù Cristo e della Chiesa è al di là di ogni carisma particolare.  

Questa Sua visione universalista ed ecclesiale aiuta a valutare ancora più accuratamente tutti i 

carismi e tutte le istituzioni missionarie.  

Cari giovani, pregate, la mia missione è quella, della preghiera, della fede e della carità.  

Non temete, cari giovani; Gesù è il vostro salvatore.  

Il mio Gesù nasce per redimere tutti gli uomini dai loro peccati.  

Sorge così la luce fra tanta tenebra e viene questo mio Bimbo per salvare il mondo.  

Pregate l'Eucaristia è il cuore della Chiesa, è il cuore dei credenti.  

Cari giovani, pregate, partecipate alla S. Messa, recitare il S. Rosario, vivete e diffondete il Vangelo 

di Mio Figlio Gesù.  

Pregate, aiutate e difendete il Vicario di Cristo; il Papa, Vescovi, sacerdoti e consacrati; siate 

poveri, siate piccoli, siate umili; siate solo i Miei piccoli figli che formano una corona di amore 

attorno al Mio Cuore Immacolato.  

Cari giovani, pregate con il cuore, la mia missione è per tutte le vocazioni, con particolare 

attenzione al sacerdozio e alla vita consacrata e non consacrata.  

Pregate, lo Spirito di Dio dal cielo scenda, su questa fonte acqua viva.  

Gesù conosce i nostri cuori.  

Gesù è la vostra pace. Gesù è la vita senza fine, è il pane dal cielo cibo di vita, acqua viva.  

Benedico questa fonte, acqua viva di luce.  

Bagnatevi di quest'acqua, chi ha sete, sete profonda, bevete quest'acqua, che disseta il vostro 

spirito. Dona tutte le grazie in Spirito, corpo, preghiera, grazie che vengono dal Cielo da Gesù e da 

Me vostra Madre Immacolata. Bagnatevi, lavatevi, di quest'acqua benedetta.  

Pregate, pregate, pregate.  

Vi benedico con la mia benedizione materna, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Vi invito alla prossima chiamata 21 aprile 2012(In Carinzia??) ore 16:00.  

 

La Madonna era vestita con veste bianca manto azzurro ed era accompagnata da 14 angeli e da San 

Pio, Beato Papa Wojtyla, Papa Giovanni, San Francesco, Santa Rita e altri santi che non conosco.  
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1.12.9 Novembre 2011 

 

13 Novembre 2011 ore 15.30 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate. 

Nessuno potrà vantarsi davanti a Dio. Dio è Padre e Madre. 

Dio vi stringe tra le Sue braccia con la tenerezza del Pastore che porta sul petto gli agnellini. 

Dio è una Madre che non può dimenticare i suoi bambini. 

Dio ha cura di voi. 

Dio attira a se le sue creature con vincoli di bontà, si china su ciascuno di voi per nutrirvi. 

Dio vi ama. 

Aprite il vostro cuore a Dio, vi dona la vita, la luce, lo Spirito Santo e il Paradiso, vita eterna. 

Il Dio che ha come Figlio, il povero tra i poveri, Gesù. 

Cari figli, Gesù è la verità, perchè ci rivela il Padre. 

Gesù è la via, che conduce al Padre, per mezzo del Vangelo. 

Gesù è verità, perchè è Lui-Parola vivente fonte e sigillo di tutta la divina rivelazione. Cristo mistico 

che è la Chiesa. La Chiesa istituita da Cristo è una sola. 

Pregate figli miei con il cuore. 

Siate fedeli a Gesù e al suo Vangelo; siate fedeli al Papa ed alla Chiesa; siate fedeli alla celebrazione 

vissuta dell’Eucaristia ed all’amministrazione dei Sacramenti. 

Figli miei, quando pregate non usate tante parole perchè Dio vostro Padre sa di cosa avete bisogno 

prima ancora che voi glielo domandiate. 

Cari figli, partecipate alla S. Messa, la S. Messa è un’azione Trinitaria. La S. Messa è la vita, la luce di 

tutto il mondo. 

Recitate il S. Rosario con amore. 

Figli miei, pregate e fate penitenza. 

Non peccate più. Non offendete più. Ritornate tutti a Dio. 

Inoltre vi invito a Consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Cari figli vi benedico con la mia benedizione Materna. 

Vi invito alla prossima chiamata l’8 gennaio 2012 ore 15.30. 

Inoltre vi invito l’8 dicembre 2011 alle ore 15.30 per l’Immacolata Concezione della Beata Vergine 

Maria. Sia Lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di bianco con la corona di 12 stelle ed era accompagnata da 12 Angeli. 

Era accompagnata inoltre da Papa Wojtyla, da S. Giuseppe, da S. padre Pio, S. Francesco, S. Rita ed 

altri santi.  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2011/11/13/messaggio-del-13-novembre-2011-ore-15-30/
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1.12.10 Dicembre 2011 

 

31 Dicembre 2011 ore 21.35 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

Cari figli pregate. 

Passate con me le ultime ore dell’anno, che stà per finire, nella preghiera e nel profondo silenzio. 

Cari figli, Io vi porto a Gesù. 

Gesù è l’Immagine perfetta del Padre; è il Suo Figlio unigenito; è il Verbo; è il riflesso della Sua 

bellezza; è la rivelazione del suo amore. 

Tornate al vostro Dio, che vi vuole salvare vi conduce alla pace. 

Tornate al vostro Redentore. 

Aprite i vostri cuori a Cristo che viene. 

Figli miei, convertitevi e camminate sulla strada della grazia di Dio. Gesù vi ama. Il suo cuore è una 

fornace, prezioso d’oro, profumato, di amore. Siate voi i consolatori del Cuore di Gesù. Amate, 

pregate per invocare lo Spirito Santo. 

Pregate, digiunate e fate penitenza. 

Figli miei, ma quale dolore prova il Mio Cuore Immacolato nel vedere che questi miei richiami non 

vengono accolti, spesso sono apertamente rifiutati e combattuti, anche da coloro che hanno il 

compito di accoglierli per primi. I messaggi che dono, attraverso anime semplici e piccole, che Io 

scelgo in ogni parte del mondo, vengono presi in nessuna considerazione. 

Figli miei, partecipate alla S. Messa. Recitate il Santo Rosario. Per questo vi invito a terminare l’anno 

in ginocchio, unendovi spiritualmente al Papa, mio primo figlio prediletto, che ora tanto soffre e 

tanto prega, per implorare sul mondo la Misericordia di Dio. 

Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Vi benedico con il Mio Cuore di Mamma. 

Pregate, pregate, pregate.  

Sia Lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro ed era accompagnata da 7 angeli inoltre 

l’accompagnavano S. Giuseppe, S.Padre Pio, papa Wojtyla, S. Francesco, S.Rita. 

 

 

  

https://madonnamessaggera.wordpress.com/2011/12/31/messaggio-del-31-dicembre-2011-ore-21-35/
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1.13 2010 
 

1.13.1 Gennaio 2010 

 

10 GENNAIO 2010, ORE 15.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore. 

Iniziate questo nuovo anno nella luce della Mia divina maternità. 

Pace, figli miei, fra tutti gli uomini: perché siete tutti figli di Dio, veri fratelli di Gesù e fra di voi. 

Figli miei, vivete nella gioia di sentirvi amati da Dio, che vi è Padre, portati dallo Spirito come figli, 

sorretti da Gesù come tanti suoi piccoli fratelli. 

Cari figli, pregate con gioia. Nella gioia di vivere nel cuore della Santissima Trinità e di trovarvi al 

sicuro nel giardino del Mio Cuore Immacolato. Iniziate questo nuovo anno per viverlo tutti insieme 

con Me. 

Figli miei, Io sono la porta della Divina Misericordia. Sono la Madre di Dio. Il Verbo si è deposto nel 

Mio seno verginale dopo il “Si” che, con tanto amore e tanta gioia, ho detto al volere del Padre. Figli 

miei, in quel momento lo Spirito Santo mi ha avvolta del Suo amore sponsale e mi ha resa culla 

preziosa alla Incarnazione del Verbo. 

Figli miei, Cristo è la verità. La Chiesa, infatti, è Cristo che misticamente vive fra voi. La Chiesa deve 

perciò sempre risplendere della luce di Cristo che è la Verità. 

Amate il Padre, amate il Figlio, amate lo Spirito Santo,che dimora in voi per portarvi alla perfezione 

della carità. 

Figli miei, credete al Vangelo; vivete il Vangelo; annunciate il Vangelo nella sua integrità. 

Cari figli, moltiplicate i vostri cenacoli di preghiera. Pregate di più; pregate con  Me; pregate con la 

recita del Santo Rosario. Partecipate alla Santa Messa, la Santa Messa è la vostra vita. 

Cari figli, la Chiesa invita i fedeli a intervenire alla divina liturgia la domenica e le feste. 

Cari figli, la Chiesa raccomanda ai fedeli di ricevere la Santa Eucaristia la domenica e i giorni festivi, 

anche tutti i giorni. 

Figli miei, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 14 marzo 2010, alle ore 16.00. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna ci benedice con amore e con gioia.La Madonna era vestita con veste bianca e con manto 
azzurro, ed era accompagnata da sette angeli. 
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1.13.2 Marzo 2010 
 

14 MARZO 2010, ORE 16.00 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con amore. 

Sono la Madre della fede, Messaggera delle Grazie. 

Figli miei, siete chiamati alla purezza dell’amore e della preghiera Gesù è la vostra pace. Gesù è 

L’Uomo Dio. Come Dio, Verbo di Dio, Figlio di Dio, seconda persona della Trinità. 

Il Cuore di Gesù è un Cuore Eucaristico. Gesù è l’amico che non sbaglia mai. L’amico, specialmente 

dei poveri e dei bisognosi, dei malati e dei disprezzati. 

Vi invito, figli miei, alla preghiera e all’abbandono totale in Dio. Partecipate alla Santa Messa il più 

spesso possibile. La Santa Messa è la cosa più sacra. La Santa Messa è la somma dell’incarnazione e 

della redenzione. La Santa Messa è il rinnovamento e l’attualizzarsi del sacrificio della Croce, è il 

memoriale della morte e risurrezione di Gesù. 

Cari figli, pregate con il cuore, pregate di più, pregate con il  Santo Rosario, pregate in cenacoli fra 

voi, pregate soprattutto in famiglia. Mortificatevi con la penitenza e il digiuno corporale. 

Cari figli, siate fiamme ardenti di adorazione e di riparazione verso Gesù presente nella Eucaristia. 

L’Eucaristia è un regalo di amore di Dio agli uomini, è il tesoro dei tesori, è il regalo dei regali. E’ Dio 

stesso che si da come dono e cibo agli uomini. L’Eucaristia è il sacramento della presenza di Gesù. 

Cari figli, solo con una totale rinuncia interiore riconoscerete l’amore di Dio e i segni del tempo in 

cui vivete. 

Soltanto attraverso l’amore di Dio si ottiene l’eternità. 

Vi invito alla santità 

Vi invito ad essere Miei Apostoli. Io vi guiderò con amore Materno. 

Perciò, figli miei, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate 

Io vi benedico con la mia Benedizione Materna. 

Vi invito alla prossima chiamata il 16 maggio 2010 alle ore 17.30. 

Inoltre vi invito il giorno 28 marzo 2010 alle ore 17.30 per il XIII° anniversario anziché il giorno 25 

marzo. 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 16 angeli, da San Padre Pio, San 
Francesco d’Assisi, Santa Rita, Papa Giovanni Paolo II e alcuni altri santi che non conosco. 
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MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 28 MARZO 2010, ORE 17.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore, spalancate le porte a Gesù Cristo. 

Amatevi fra voi come Io vi ho amato. 

Cari figli, pregate con gioia. 

Anche quest’anno ricordate il 13° anniversario delle “Apparizioni” Monte Casale, in questo venerato 

santuario. 

Figli Miei, il Mio Cuore Immacolato si apre e fa scendere su di voi i raggi del Mio Amore Materno e 

Misericordioso. 

Voi, figli miei, siate le Mie rose che dovete profumare d’amore solo per Mio Figlio Gesù e per Me. 

Cari figli, oggi è la vostra Pasqua. Entrate nel Cenacolo del Cuore Divino di Gesù. Gesù offre la Sua 

vita per vostro amore. 

Perciò, cari figli, voi dovete vivere alla lettera il Vangelo di Mio Figlio Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, vivete con Me questo giorno della Passione e della Morte di Mio Figlio  Gesù. Gesù 

si offre come prezzo del vostro riscatto. Gesù si immola per la vostra salvezza. Gesù viene ucciso 

sulla Croce, vedete in Gesù crocifisso la Icona vivente della Divina Misericordia del Padre. 

Cari figli, pregate, Gesù mi ha donata come vera Madre a tutta l’umanità. 

Figli miei, chinatevi con Me a baciare i fiori profumati della Misericordia, che sbocciano da tutto il 

Suo patire. 

Figli miei, pregate con la verità. Baciamo il Suo Corpo ridotto tutto a una piaga, baciamo il Suo Capo 

trafitto da spine profonde; baciamo il Suo Volto sfigurato e percosso; baciamo le Sue mani ed i Suoi 

Piedi trapassati dai chiodi; baciamo il Suo Cuore squarciato dalla lancia. 

Figli miei, baciamo con amore e dolore il Vero Agnello di Dio, immolato sulla Croce per la nostra 

salvezza. 

Vi invito, figli miei, a Consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Vi benedico e vi amo con un amore speciale. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 16 maggio 2010 alle ore 17.30. 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro, velo bianco, ed era accompagnata da 7 
angeli, da San Giuseppe, da San Padre Pio, San Francesco, Santa Rita, Papa Wojtyla. 
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1.13.3 Aprile 2010 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 5 APRILE 2010, ORE 17.30 
Lunedì dell’Angelo 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con gioia. 

Sono la Madre Addolorata, Messaggera delle Grazie. 

Sono la Madre gioiosa della Resurrezione. 

Figli Miei pregate, la Pace nel Cuore Divino di vostro fratello Gesù Cristo e nel Cuore Immacolato 

della vostra Mamma Celeste. 

Figli miei, Gesù che è stato umiliato, vilipeso, flagellato, condannato, crocifisso, ucciso sulla Croce e 

sepolto, è Risorto. 

Gesù Risorto è per sempre vivo e presente fra voi. 

Gesù è la vostra pace, Lui solo è la vostra vita. Lui solo è la vostra vittoria. 

Figli miei, nella luce del Suo Corpo Risorto, Gesù Cristo diffonde sul mondo e sull’intero universo lo 

Splendore del Padre, il riflesso della Sua Gioia, l’impronta della Sua Divina Sostanza. 

Figli miei, Cristo Risorto esce dal Sepolcro nello Splendore Divino del Suo Corpo Glorioso. 

Cristo Risorto è ora assiso in Cielo sul Suo trono di gloria, alla destra del Padre. 

Cristo Risorto tornerà a voi sulle nubi del Cielo, nel pieno fulgore della Sua Gloria. 

Figli miei, nella gioia pasquale di questo annuncio che vi porta alla pace, con Mio Figlio Risorto, oggi 

tutti vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata, il 16 maggio 2010 alle ore 17:30. 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita di rosa ed era accompagnata da 12 Angeli, da San Giuseppe da San Padre Pio, 
da San Francesco, da Santa Rita, da Papa Wojtyla. 
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1.13.4 Maggio 2010 
 

16 MAGGIO 2010, ORE 17.30 
Ascensione di Nostro Signore 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli pregate, vi invito alla preghiera del cuore. 

Vi invito ad un abbandono totale in Dio. 

Cari figli, pregate, in questo mese, Dio mi concede ogni giorno di potervi aiutare con delle grazie, 

per difendervi dal male. Questo è il mio mese. Io ve lo voglio donare, voi pregate soltanto e Dio vi 

concederà le grazie che cercate, Io vi aiuterò in questo. Vi invito tutti a riconciliarvi con Dio. Voi non 

sapete quante grazie vi da Dio. 

Cari figli, vi invito ad una preghiera più attiva e all’ascolto della Santa Messa. Desidero che ogni 

vostra Santa Messa sia esperienza di Dio. 

Cari figli, recitate sempre e bene il Santo Rosario. Vivete e diffondete il Vangelo di Mio Figlio Gesù. 

Figli miei, vi invito a rinnovare la preghiera nelle vostre case, che la preghiera passi al primo posto 

nelle vostre famiglie. 

Leggete, figli miei, la Sacra Scrittura, vivetela e pregate per potere capire i segni di questo tempo. 

La Sacra scrittura è la Parola di Dio in quanto è messa per iscritto sotto l’ispirazione dello Spirito 

Divino. Figli miei, la Parola di Dio, affidata da Gesù e dallo Spirito Santo agli Apostoli. 

Cari figli, pregate con gioia. 

Dio è l’autore della Sacra Scrittura. I libri ispirati insegnano la verità. Nella Sacra Scrittura Dio parla 

all’uomo alla maniera umana. 

Figli miei, la Parola di Dio è stata affidata al solo Magistero della Chiesa, al Papa e ai Vescovi in 

comunione con Lui. 

Pregate, figli miei, per la conversione dei peccatori. 

Pregate per la pace davanti alla Croce. 

Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate 

Cari figli, oggi, ad uno ad uno, vi benedico, vi abbraccio e vi racchiudo in questo Mio Cuore. 

Vi invito alla prossima chiamata 11 luglio 2010 ore 16,30. 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita con veste bianca e con manto azzurro, ed era accompagnata da 7 angeli, da 
san Giuseppe, da Papa Giovanni Paolo II, san Padre Pio,  san Francesco, santa Rita. 
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1.13.5 Luglio 2010 
 

11 LUGLIO 2010, ORE 16.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, pregate, pregate, perchè dubitate? Perchè siete tristi? Io sono accanto a voi in 

ogni momento; non vi lascio mai. Sono Mamma e sono attirata vicino a voi dal peso delle grandi 

difficoltà che oggi vivete. 

Figli miei, camminate nella gioia e nella consolazione di sentirvi amati e condotti da Me per 

diventare più puri, più buoni, più caritatevoli, più santi, più belli. Da questo Monte Casale, le vostre 

anime devono ritornare più luminose, rinnovate dalla grazia di Gesù, 

Cari figli, pregate con gioia, guardate a questo Cuore: è stato trafitto per voi. Entrate nella ferita del 

Cuore di Gesù e lasciatevi ogni giorno trasformare dal fuoco ardente della Sua divina carità. Gesù vi 

ama. Il Suo Cuore è una fornace di ardentissimo amore verso di voi. 

Siate voi, figli miei, i consolatori del Cuore di Gesù. Pregate e fate penitenza. Occorre, figli miei, che 

tutti si convertano e tornino a credere al Vangelo, a vivere secondo il Vangelo, a lasciarsi guidare 

solo dalla sapienza del Vangelo. 

La fede è una grazia, è un dono di Dio, la grazia di Dio. 

Figli miei, partecipate alla Santa Messa. Recitate il Santo Rosario con amore. Moltiplicate i vostri 

cenacoli di preghiera. 

Gesù è realmente presente nella Eucarestia perchè vuole entrare in una continua comunione di vita 

con voi. 

Fate di Gesù l’amico più caro, la persona più fidata, più desiderata e più amata. 

Figli miei, camminate nella Mia luce se volete giungere alla pace. La luce della grazia divina, della 

purezza, della santità, della preghiera, di una sempre più perfetta carità, deve penetrare la vostra 

esistenza. 

Figli miei, consacrati al Mio Cuore Immacolato, pregate, pregate, pregate. 

Figli miei, con il Mio Papa, con tutti i Miei prediletti e figli a Me consacrati, vi benedico, nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Vi invito alla prossima chiamata 12 settembre 2010 alle ore 16:30. 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzuro, velo bianco ed era accompagnata da 7 
angeli, da Papa Woityla, San Padre Pio, suor Pura, Sant’Antonio, Baron e altri santi che non conosco. 
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1.13.6 Agosto 2010 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 15 AGOSTO 2010, ORE 17.15 
(Assunzione della Beata Vergine Maria) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, gioite, oggi è la Mia festa; tutto il Paradiso esulta e la Santissima Trinità  gioisce 

nel riflesso in Me della Sua purissima luce. 

Vivete, figli miei, dove Io sono: in Paradiso,  Assunta in anima e corpo per essere pienamente 

partecipe della gloria di Mio Figlio Gesù. Ma sono anche vera Madre vostra; così vi posso amare non 

solo con l’anima, ma anche con il Mio corpo glorioso. 

E’ vero, figli miei, voi siete ancora su questa Terra di dolore e spesso ne sentite tutto il peso e la 

sofferenza. Oggi vi è una tendenza che è così falsa e pericolosa. Accolgo la vostra sofferenza e 

guarisco le vostre numerose ferite. 

Vi amo, figli miei, con cuore materno e misericordioso. 

Siate voi, figli consacrati al Mio Cuore Immacolato, l’esempio vissuto dell’amore, della fedeltà e 

della piena unità al Papa. 

Guardate a Me, figli prediletti, anche voi e Io vi illuminerò. 

Figli miei, pregate con amore, sono il rifugio dei peccatori. Siate voi stessi con me il rifugio dei 

peccatori, dei poveri, degli ammalati, dei disperati, dei piccoli, degli abbandonati. 

Non temete, figli miei, Io vi copro con il Mio manto Immacolato e vi proteggo. 

Cari figli, Io vi porto a Gesù. Vi porto a Gesù vostra verità. 

Gesù è l’immagine perfetta del Padre. Gesù ed il Padre sono una cosa sola. Se Gesù diviene la vostra 

via, voi, figli miei, giungete fra le braccia del Suo e vostro Padre Celeste. 

Gesù viene, per mezzo del sacrificio Eucaristico, che rinnova quello da Lui compiuto sul Calvario, per 

lavare ancora oggi, col Suo sangue divino, tutto il peccato ed il male del mondo. Restate con Gesù 

sulla Croce. 

Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Cari figli, vi benedice Dio Onnipotente; Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Pace e bene. 

Vi invito alla prossima chiamata il 12 settembre 2010 alle ore 16,30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 14 angeli, da S. Padre Pio, Papa 
Wojtila, Baron, Suor Pura e altri santi che non conosco. 
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1.13.7 Settembre 2010 
 

12 SETTEMBRE 2010, ORE 16.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, sono la Madre della sofferenza, Addolorata, Messaggera delle Grazie. 

Figli miei, il Mio Cuore Immacolato viene trapassato da spine, numerose e dolorose. Grande è il Mio 

dolore nel contemplare Gesù, realmente presente nell’Eucaristia, sempre più dimenticato, 

abbandonato e offeso. 

Adorate senza interruzione il SS Sacramento dell’Altare. Mio Figlio gioisce se vi affidate a Lui. 

Figli miei, pregate per l’effusione dello Spirito Santo sulle vostre famiglie. 

Pregate di più per la conversione dei peccatori. 

Pregate con il cuore e, nella preghiera offrite voi stessi a Gesù. 

Figli miei, per vostro amore Gesù è diventato l’uomo dei dolori, si è offerto come vittima sulla Croce. 

Per vostro amore si è lasciato condannare, torturare, crocifiggere ed uccidere. 

Per vostro amore è Risorto ed è salito al Cielo, ove siede alla destra del Padre. 

Cari figli, Mio Figlio Gesù, mi ha voluta sotto la Croce, per associare il Mio dolore Immacolato a tutto 

il Suo Divino soffrire. 

Ho portato nel Mio Cuore le sofferenze di tutti. 

Figli miei, ho condiviso i dolori immensi dei poveri e degli emarginati, dei peccatori e dei disperati, 

dei lontani e degli atei, dei buoni e dei cattivi, dei grandi e dei piccoli, dei sacerdoti e dei fedeli, dei 

sofferenti e degli ammalati, degli agonizzanti e dei moribondi. 

Cari figli, senza preghiera non c’è pace. 

Perciò vi raccomando, cari figli, di pregare per la pace davanti alla Croce. Attraverso la Croce Dio 

viene glorificato da qualsiasi persona. 

Figli miei, Dio vi ama; la Chiesa è la casa di Dio. 

Dio vi aiuterà e vi mostrerà la strada della verità. 

Gesù crocifisso è la salvezza per la Chiesa. 

La S. Messa sia per voi la vita. Vi invito ad aprirvi a Dio. 

Vi invito ad un abbandono totale in Dio. 

Vi invito a Consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Vi benedico, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 14 novembre 2010 alle ore 16,30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro, velo bianco, ed era accompagnata da 12 
angeli, da S. Giuseppe, da S. Padre Pio, Papa Wojtyla, S. Rita, S. Francesco ed altri santi che non 
conosco.  
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1.13.8 Novembre 2010 
 

14 NOVEMBRE 2010, ORE 16.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

Cari figli, pregate con il cuore. 

Gesù è realmente presente nella Eucarestia perchè vuole entrare in una continua comunione di vita 

con voi. Dio è il Padre Onnipotente, è la vostra vita. 

Cari figli, le Sacre Scritture affermano a più riprese la Potenza Universale di Dio. 

Dio conserva e governa con la Sua Provvidenza tutto ciò che ha creato. 

Cari figli, per mezzo dello Spirito Santo, ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei 

nostri cuori. Pregate, figli miei, che la Chiesa e la vostra Patria, si prostrino in atto di profonda 

adorazione a Gesù Eucaristico. 

Figli miei, soltanto la fede può farci aderire alle vie misteriose dell’Onnipotenza di Dio. 

Dio è il padrone sovrano del Suo disegno. 

Pregate figli miei con verità. 

Come sono numerosi i lontani, gli atei, i peccatori, le vittime del male, dell’egoismo, della violenza e 

dell’odio. 

Guardate ai milioni di bimbi innocenti, che sono uccisi nel seno delle loro madri; ai giovani avviati 

alla cattiva esperienza della impurità e della droga; alle famiglie distrutte; agli ammalati, ai poveri, 

agli abbandonati, ai disperati. 

Cari figli, pregate, Io Madre di Gesù e Madre vostra sono sotto la Croce dei Miei poveri figli peccatori, 

per condurli sulla strada del pentimento e della riconciliazione; degli ammalati per dare loro 

conforto e rassegnazione; degli smarriti per condurli sul cammino della salvezza; dei moribondi per 

aiutarli nella grazia e nell’amore di Dio. 

Sono sotto la Croce del Mio primo figlio prediletto, il Papa che ama, prega e soffre per l’agonia che 

vive la Chiesa e per la sorte che attende la povera umanità. 

Sono sotto la Croce, figli prediletti, per i Vescovi, sacerdoti, consacrati, che sono chiamati a vivere 

nella assoluta fedeltà a Gesù, al Suo Vangelo e alla Sua Chiesa. 

Vi invito a Consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Cari Figli vi benedico con la Mia benedizione Materna e intercedo per ognuno di voi presso Dio. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 09 gennaio 2011, ore 16:00. 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era con veste bianca, manto azzurro, velo bianco e la corona di 12 stelle sul capo; era 
accompagnata da 12 angeli, San Padre Pio, San Francesco, Suor Pura, Papa Wojtyla e altri santi che 
non conosco.  
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1.13.9 Dicembre 2010 
 
MESSAGGIO STRAORDINARIO DELL’ 8 DICEMBRE 2010, ORE 15.30 
(Immacolata Concezione) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore. 

Sono la Madre di Gesù. Sono l’Immacolata Concezione. 

Figli miei, il Mio candore di cielo scende oggi su di voi e vuole avvolgere tutto il mondo. 

Figli miei, Io per voi, sono l’alba che precede il sole, sono per voi l’aurora che da inizio ai nuovi 

giorni, sono per voi, la Madre vostra, la Madre della santa letizia. 

Oggi, figli miei, distendo il Mio manto Immacolato su tutta la Terra e guardo a tutti voi con la Mia 

tenerezza di mamma. 

Pregate, figli miei, il cibo della Parola di Dio vi nutre spiritualmente e rafforza la vostra esistenza 

nella vita di grazia. 

Nutritevi, vi ripeto, con il cibo prezioso della Divina Scrittura, soprattutto del Vangelo di Gesù. 

Gesù, Mio Figlio, è vostro fratello. E’ il cuore del mondo. E’ il palpito di una vita immortale. E’ la 

carezza su ogni umana sofferenza. E’ la vittoria su ogni sconfitta. 

Pregate, figli miei, con il S. Rosario. Partecipate alla S. Messa. Vivete nella pace del cuore. 

Figli miei, la Mia parola è un fiore profumato di sapienza, che faccio discendere dal cielo. Essa parte 

dalla Sapienza eterna, dal Verbo. E’ lui la Sapienza increata, che svela il disegno del padre, di cui ne 

è l’Immagine perfetta. 

Figli miei, la mia mente è stata aperta a cercare ed ad amare la volontà di Dio ed il Mio Cuore è stato 

proteso a compiere con gioia e con completo abbandono solo il Divino volere. 

La Parola di Dio si è fatta carne e vita in Gesù Cristo, che è rivelazione del Padre, l’Immagine della 

Sua sostanza, il riflesso della Sua gloria. 

Cari figli, pregate. Gesù è vita perchè dona la grazia. 

La Chiesa è verità, perchè ad essa sola Gesù ha affidato da custodire, nella sua integrità, tutto il 

deposito della Fede. 

Lo ha affidato alla Chiesa gerarchica, cioè al Papa ed ai vescovi uniti con lui. 

Cari figli, tutti, oggi vi illumino, vi proteggo, vi consolo e vi benedico. 

Con il Mio Cuore Immacolato Concezione vi invito, figli miei a Consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 9 gennaio 2011 ore 16.00. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di rosa, con la corona di 12 stelle, ed era accompagnata da 7 angeli. 
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MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 26 DICEMBRE 2010, ORE 16.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, entrate nella grotta, in silenzio ed in atto di adorazione profonda. 

Figli miei, il Verbo Eterno del Padre è  nato in una mangiatoia; è glorificato dagli angeli; adorato dai 

pastori; confortato ed amato da Me Sua vergine madre e dal Mio castissimo sposo Giuseppe. 

Cari figli, Dio mandò Suo Figlio, è il Verbo consustanziale al Padre; è l’immagine della Sua sostanza; 

è lo splendore della Sua gloria; nasce alla Sua umana esistenza e nasce da Me, Sua Madre Vergine. 

Oggi, figli miei, diventa fonte di luce per l’umanità di tutti i tempi. Poiché, figli miei, il Figlio che è 

nato da Me è il Dio con voi, è l’Emmanuele, è il vostro Redentore, è il solo vostro Salvatore. 

Figli miei, pregate con gioia, baciate insieme il Suo piccolo cuore che ha appena incominciato a 

battere di amore per voi. E’ il cuore stesso di Dio. E’ il cuore dell’Unigenito Figlio del Padre, che si fa 

uomo per riportare a Dio l’umanità da Lui redenta e salvata. E’ il cuore che batte per rinnovare il 

cuore di ogni creatura. E’ il cuore nuovo del mondo. E’ l’Amore misericordioso, che scende dal seno 

del Padre, per portare a tutta l’umanità la redenzione, la salvezza e la pace. 

Pregate con il cuore, figli miei, è in questo momento che il Cielo si sposa alla Terra, fiorisce il 

germoglio atteso da secoli, nasce il Dio con noi, il Salvatore entra nel Suo regale dominio, il 

Redentore incomincia a pagare il prezzo del nostro riscatto. 

E pace discende dal cielo con il canto degli angeli, la Terra si schiude a ricevere la rugiada della 

Divina Misericordia, mentre i cuori semplici dei pastori si aprono alle voci che annunciano il mirabile 

evento. 

Figli miei, è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. 

Pregate, Pregate, Pregate 

Cari figli, tutti, oggi vi illumino, vi proteggo, vi consolo e vi benedico  con il Mio Cuore,  Immacolata 

Concezione. 

Vi invito alla prossima chiamata il 9 gennaio 2011, ore 16.   Sia lodato Gesù Cristo. 
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MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 31 DICEMBRE 2010, ORE 21.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Figli miei, pregate, passate ultime ore dell’anno nel silenzio, nel raccoglimento e nella preghiera. 

In queste ultime ore dell’anno, figli miei, vi voglio tutti accanto a Me in una preghiera incessante. 

Cari figli, siate voi i consolatori del Cuore di Gesù. Gesù vi ama. 

Il Suo Cuore è una fornace di ardentissimo amore verso di voi, ma questo cuore viene continuamente 

trafitto dalle offese e dai peccati. 

Pregate per invocare lo Spirito Santo pregate e fate penitenza. 

Partecipate alla S. Messa. La S. Messa è la vostra vita. Recitate il S. Rosario con amore e con fiducia. 

Cari figli, pregate con il cuore. 

Prostratevi con Me in atto di profonda adorazione a Gesù Eucaristico. 

Il sacrificio della Messa rinnova quello compiuto da Gesù sul Calvario. 

Sono la Madre della Chiesa. Sono stata scelta dal Padre Celeste a diventare la Madre del Suo Figlio 

unigenito nato per portare a tutta l’umanità il bene prezioso della Pace. 

Il Mio divino Bambino che nasce nella povertà di una grotta e viene deposto in una mangiatoia, è Lui 

stesso la pace. 

Pace fra Dio e L’Umanità, da Lui redenta e portata ad una nuova comunione di amore e di vita con il 

Suo Signore. 

Figli miei, pregate pregate e pace fra gli uomini, diventati tutti fratelli, perchè figli di Dio, partecipi 

dei Suoi doni e membri di una stessa famiglia. 

Mio Figlio Gesù mi ha voluta anche vostra Madre. 

Figli miei, in maniera particolare sono Mamma di coloro che, attraverso il Sacramento del Battesimo 

ed il dono della Fede e della Grazia, vengano inseriti intimamente nella stessa vita di Gesù, 

compongono il Suo mistico Corpo e fanno parte della Sua Chiesa. 

Cari figli, vi do la Mia benedizione con il cuore e con gioia, unito con Mio Figlio Gesù Bambino. 

Pregate, Pregate, Pregate 

Vi benedico  con la mia Pace di cuore e di amore. 

Vi invito alla prossima chiamata il 9 gennaio 2011 ore 16.00. Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di rosa, velo bianco ed era accompagnata da 12 angeli. 
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1.14 2009 
 

1.14.1 Gennaio 2009 

 

11 GENNAIO 2009, ORE 15.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, Io sono la Madre di Dio, l’Aurora che sorge per annunciare il grande giorno del 

Signore. Ma sono anche Madre di tutta l’umanità. 

Cari figli, pregate, pregate, pregate, con gioia, perché venne nel mondo la Luce vera, quella che 

illumina ogni uomo. La nascita di Gesù. 

Figli miei, In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 

Dio, figli miei, nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui 

che lo ha rivelato. 

Vi offro, figli miei, alla gloria del Padre. Vi offro alla gloria del Figlio. Vi offro alla gloria dello Spirito 

Santo. 

Siate piccoli, poveri, umili. Per questo vi invito ad iniziare con Me il nuovo anno con fiducia e senza 

paura. Gesù sarà sempre con voi. Tornate a seguire Gesù. Camminate in questa luce. Allora sarete 

sempre illuminati dal Cuore di Gesù, Vita eterna. Gesù sarà sempre con voi. 

Diffondete con coraggio il Vangelo di Gesù, difendete la verità, amate la Chiesa, aiutate tutti a 

fuggire il peccato e a vivere nella Grazia, nell’amore di Dio. 

Cari figli, Io vi invito alla conversione completa in Dio. Vi invito all’abbandono totale in Dio. Non 

preoccupatevi, non abbiate paura: Dio vi aiuta e vi mostrerà la pace. 

La S. Messa sia per voi la vita. La Chiesa è la casa di Dio. Dio è amore, e parola di Dio è la sintesi di 

tutto il Vangelo. 

Figli miei, pregate, vi benedico con la benedizione della gioia affinchè Dio sia tutto per voi nella vita. 

Pregate, Pregate, Pregate 

Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. Pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata l’8 marzo 2009, ore 16. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro, ed era accompagnata da 12 angeli. 
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1.14.2 Marzo 2009 
 

 8 MARZO 2009, ORE 16 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con gioia. Non temete: Dio è con voi. Pregate con il cuore.   La preghiera è la vita 

del cuore nuovo. La preghiera è una necessità vitale. E’ vita cristiana. Con la Sua Parola Dio parla 

all’uomo. 

Dio cerca adoratori in spirito e verità, la preghiera che sale viva dalla profondità dell’anima. La Luce 

dello sguardo di Gesù illumina gli occhi del vostro cuore; ci insegna a vedere tutto nella Luce della 

Sua verità e della Sua compassione per tutti gli uomini. 

Ora, figli miei, il cuore di Mio Figlio è come sommerso dal grande mare della ingratitudine umana. 

Ora, figli miei, l’umanità si è ribellata con il rifiuto stesso di Dio. 

Pregate, figli miei, l’oscurità scende sempre più sul mondo, avvolto nel gelo della negazione di Dio, 

dell’odio, dell’egoismo, della ribellione a Dio, dell’empietà. 

Cari figli, pregate con amore. La carità, frutto dello Spirito e pienezza della legge, osserva i 

comandamenti di Dio e del Suo Cristo. Rimanete nel Mio amore. Gesù dice:  Come il Padre ha amato 

Me, così anch’io ho amato voi. Questo è il Mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come Io 

vi ho amati. 

Cari figli, vi invito a testimoniare con la parola e con l’esempio la vostra fedeltà a Gesù, al Vangelo e 

alla Chiesa. Partecipate alla S. Messa. Recitate il S. Rosario. 

Cari figli, la S. Chiesa è saldezza della Fede. Cibo dell’anima, sorgente pura e perenne della vita 

spirituale. 

Le Sacre Scritture contengono la Parola di Dio, pregate. 

Dio è l’autore della Sacra Scrittura, pregate. 

La Fede è una grazia, è un dono di Dio, la grazia di Dio. 

Per questo vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Io vi benedico con la Mia benedizione materna e intercedo per ognuno di voi presso Dio. 

Pregate, Pregate, Pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 10 maggio 2009, ore 17.30. 

Inoltre vi invito il prossimo 25 marzo 2009, ore 17.30, per il 12° anniversario della Mia presenza in 

questo luogo. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita di bianco, con manto azzurro, ed era accompagnata da 12 angeli e da alcuni 
santi. 
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MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 25 MARZO 2009, ORE 17.30 
(Annunciazione della B.V.Maria) 
XII° Anniversario delle apparizioni 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con gioia. Vi invito in questo luogo a pregare con il cuore, l’amore e con gioia di 

luce. Qui, la Mia venuta dal cielo per il dodicesimo anniversario. Grazie di essere presenti in questo 

luogo, benedetto da Mio Figlio Gesù Cristo e da Me come vostra Mamma Messaggera delle Grazie. 

Sono quì per aiutarvi a volervi sempre più bene. Lasciatevi condurre, figli miei, nell’intimo del Mio 

Cuore Immacolato. Entrate in questo giardino; in esso si riflette la purissima Luce della Trinità 

Divina. 

Vi voglio, figli miei, mortificati nei sensi, perseveranti nella preghiera, raccolti attorno a Gesù nella 

Eucaristia quali viventi lampade di amore. Vi voglio  umili, silenziosi, ardenti di amore verso Gesù e 

le anime. 

Figli miei, guardate solo al Mio Cuore di Luce di Mamma; quì, in questo luogo, rifugiatevi e 

riscaldatevi, quì rafforzatevi, quì sentitevi al sicuro. Siate sereni, siate fiduciosi; voi siete le mie 

rose, che dovete profumare d’amore solo per Mio Figlio Gesù e per me.Figli miei, date a Dio la gloria 

e l’ubbidienza, lodatelo, inginocchiatevi davanti a Colui che ha fatto il Cielo, la Terra, le sorgenti e il 

mare. 

Pregate, figli miei, ricordate la mia venuta, il XII° anniversario, la mia discesa sulla Terra in questo 

luogo, l’ora, della vostra Mamma vestita di Luce. 

Pregate e diffondete ovunque con coraggio la Luce della verità, la Luce della grazia, la Luce della 

santità. 

Figli miei, vi invito a partecipare alla S.Messa, è la vostra salvezza. Per ciò, figli miei, vi invito a 

consacrarvi al Mio Cuore di Mamma Immacolata. 

Pregate, Pregate, Pregate 

Ad uno ad uno vi benedico con il Cuore di Mamma. 

Vi invito alla prossima chiamata il 10 maggio 2009 alle ore 17.30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era accompagnata da sette angeli, Papa Wojtila, S.Padre Pio – sempre vicino a Lei 
–  S.Francesco, altri santi che non ho riconosciuti, e altri che ancora non sono santi, come Renato 
Baron e altri veggenti che ci hanno lasciati e che nella loro vita hanno seminato la Parola di Dio. 
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1.14.3 Aprile 2009 
 
MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 13 APRILE 2009, ORE 17.30 
(Lunedì dell’Angelo) 
 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 

Cari figli, pregate con amore. Sono la Madre del Cristo Risorto. Sono l’Annuncio della Sua vittoria. A 

Me è stato affidato il compito di preparare il Suo glorioso ritorno. Gesù ha per sempre vinto il mondo. 

Gesù solo, ancora oggi, è il vero vincitore. 

Gesù è risorto, è vivo tra voi. 

Cari figli, pregate con il cuore per la pace: sia nel vostro cuore e nella vostra vita. La pace sia il 

perenne dono della Luce di Dio. Gesù che è stato umiliato, vilipeso, flagellato, condannato, 

crocifisso, ucciso sulla croce e sepolto, oggi è Risorto. 

E’ la Pasqua della Sua Resurrezione. 

Figli miei, Gesù Risorto è per sempre vivo e presente fra voi. Gesù è la vostra pace. Lui solo è la 

vostra vita. Lui solo è la vostra vittoria. 

Figli miei, partecipate, pregate con Me per questa gioia che nessuno potrà mai turbare. Io sono la 

Madre Addolorata della Passione, Io sono la Madre Gioiosa della Resurrezione. Io sono la Madre del 

Cristo Risorto; sono l’Annuncio della Sua vittoria. 

Perciò vi invito a partecipare alla S.Messa, all’Eucaristia. Pregate col S.Rosario;  pregate in cenacoli 

fra voi; pregate sopratutto in famiglia. 

Figli miei, vi invito tutti a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato perchè vi possa condurre sulla strada 

della santità, nel gioioso esercizio di tutte le virtù: della fede, della speranza, della carità, della 

giustizia, della unità, della purezza, della misericordia. 

Figli miei, vi benedico con la Mia benedizione materna e intercedo per ognuno di voi presso Dio. 

Pregate, Pregate, Pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 10 maggio 2009 alle ore 17,30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da Gesù, S. Giuseppe, San Padre Pio, 
dal Papa Wojtyla, alcuni santi, due suore già sante, due frati, due ragazzi che ha portato con sé in 
Cielo. 
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1.14.4 Maggio 2009 
 
10 MAGGIO 2009, ORE 17,30 
 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 

Cari figli pregate, con il cuore. Desidero che il Mio Cuore, il Cuore di Gesù e il vostro cuore si fondano 

in un unico Cuore di Amore e di Pace. 

Figli miei, mettete la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia  e leggetela, così 

conoscerete la preghiera del cuore e i vostri pensieri saranno in Dio. 

Vi invito, figli miei, alla preghiera. Pregate, siete vicini a Dio ed Egli vi dona il desiderio di eternità. 

Figli miei, questo è il tempo in cui potete parlare di più di Dio e fare di più per Dio. Perciò, figli miei, 

permettete che Dio vi guidi come un pastore guida il suo gregge. 

Cari figli, vi invito all’unione totale con Dio. Senza Dio non potete avere la pace né vivere in pace. 

Figli miei, pregate. I vostri pastori devono essere nei vostri cuori e nelle vostre preghiere. Pregate 

per i sacerdoti, Mio Figlio ve li ha donati. 

Figli miei, vi invito a partecipare alla S. Messa. Pregate, soprattutto con la preghiera del S. Rosario. 

La S. Messa, il S. Rosario, l’Eucaristia, vi portano     alla pace. La pace può giungere a voi come dono 

di Dio. 

La Chiesa è il Corpo di Cristo. 

La Chiesa è il Tempio dello Spirito Santo. 

La Chiesa è la Sposa di Gesù Cristo. 

Perciò, figli miei, la Chiesa insegna che i vescovi, per Divina istituzione,   sono succeduti al posto 

degli apostoli, quali pastori della Chiesa. Chi li ascolta,  ascolta Cristo, chi li disprezza, disprezza 

Cristo e Colui che Cristo ha mandato. Per ciò, figli miei, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore 

Immacolato. 

Figli miei, Io vi benedico con la Mia benedizione materna e intercedo per ognuno di voi presso Dio. 

Pregate, Pregate, Pregate.  

Vi invito alla prossima chiamata il 12 Luglio 2009 alle ore 17.30. 

Inoltre vi invito il prossimo 7 giugno 2009 ore 17.30, la SS. Trinità. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di bianco, manto azzurro, ed era accompagnata da 12 angeli. 
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1.14.5 Giugno 2009 
 
MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 7 GIUGNO 2009, ORE 17.30 
(Festa della SS.Trinità) 
 
Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore. 

Dio è l’autore della Sacra Scrittura. Dio ha ispirato gli autori umani dei Libri Sacri. 

I libri ispirati insegnano la verità. 

Figli miei, nella Sacra Scrittura, Dio parla all’uomo alla maniera umana. 

Cari figli, il Cuore di Cristo designa la Sacra Scrittura, che appunto rivela il Cuore di Cristo. 

Figli miei, pregate. I Vangeli sono il cuore di tutte le Scritture, in quanto sono la principale 

testimonianza relativa alla vita e alla dottrina del Verbo Incarnato, vostro, Mio Salvatore. 

Cari figli, non si può credere in Gesù Cristo se non si ha parte al Suo Spirito. E’ lo Spirito Santo che 

rivela agli uomini chi è Gesù. 

Figli miei, la verità di Dio è la Sua Sapienza che regge tutto l’ordine della creazione e del governo del 

mondo, Dio che da solo ha fatto Cielo e Terra. L’Amore di Dio è eterno. 

Cari figli, pregate con verità. Perché il mistero della Santissima Trinità è il mistero centrale della 

Fede e della vita cristiana. E’ il mistero di Dio in Sè stesso. Soltanto Dio può darcene la conoscenza 

rivelandosi come Padre, Figlio e Spirito Santo. 

L’Incarnazione del Figlio di Dio rivela che Dio è il Padre Eterno e che il Figlio è consustanziale al 

Padre, cioè che in Lui e con Lui è lo stesso unico Dio. 

Figli miei, la missione dello Spirito Santo, che il Padre manda nel nome del Figlio e che il Figlio 

manda dal Padre, rivela che Egli è con Loro lo stesso unico Dio. Con il Padre e  con il Figlio è adorato 

e glorificato. 

Pregate, Pregate, Pregate.  

Vi invito alla prossima chiamata il 12 luglio 2009 alle ore 17.30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita di azzurro, con velo bianco, ed era accompagnata da 7 angeli. 
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1.14.6 Luglio 2009 

 

12 LUGLIO 2009, ORE 17,30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con cuore. La vostra vita è stata tutta un mio ricamo d’amore. 

Pregate, e crescete nella santità nelle famiglie. Figli miei, pregate, datemi i vostri cuori semplici, 

purificati con il digiuno e la preghiera. 

Cari figli, per la volontà di Dio sono qui con voi in questo luogo. Desidero che apriate i vostri cuori e 

che mi riceviate come Madre. Io con il Mio amore vi insegnerò la semplicità della vita e la ricchezza 

della misericordia e vi guiderò a Mio Figlio Gesù. La strada verso Lui può essere difficile e dolorosa, 

ma non abbiate paura: io sarò con voi. 

Cari figli, pregate la preghiera di Luce. Gioisco con voi e prego con voi per la pace: pace nei vostri 

cuori, pace nelle vostre famiglie, pace nei vostri desideri, pace in tutto il mondo. 

Cari figli, vi invito ad aprire la porta del vostro cuore a Gesù Cristo, come la rosa si apre al sole. Gesù 

desidera riempire i vostri cuori di pace, di amore, di gioia, e di luce. Non c’è pace, figli miei, dove 

non si prega, e non c’e’ amore dove non c’è fede. Perciò, figli miei,  vi invito tutti a decidervi di 

nuovo per la conversione. 

Restate sempre nel Mio Cuore Immacolato, miei figli prediletti. Quando celebrate la Santa Messa, 

anche voi generate Mio Figlio. Gesù si fa realmente presente nell’Ostia consacrata per mezzo della 

parola dei sacerdoti. Gesù è sempre accanto a voi e dà vigore e forza alla vostra stanchezza, dona 

efficacia al vostro lavoro e feconda di grazie tutto quanto voi fate con l’esercizio del ministero 

sacerdotale. Siate fiamme ardenti di adorazione e di riparazione verso Gesù presente nella 

Eucaristia. 

Cari figli, vi invito a partecipare alla Santa Messa, pregate con la preghiera del Santo Rosario. La 

Santa Messa, il Santo Rosario,  l’Eucaristia, è dono di Dio. 

Perciò, figli miei, vi  invito a consacrarvi al  Mio Cuore Immacolato. 

Figli miei, vi benedico tutti con la mia benedizione materna e vi porto tutti davanti al Mio Figlio 

Gesù. 

Pregate, Pregate, Pregate.  

Vi invito alla prossima chiamata il 13 settembre 2009, ore 16.30. 

Inoltre vi invito il prossimo 15 agosto 2009, ore 16.30, Assunzione della Vergine Maria. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di bianco con manto azzurro, ed era accompagnata da sette angeli. 
Sono inoltre apparsi 6 angioletti bimbi e vari santi,tra cui ho riconosciuto S.Padre Pio, S.Rita, Papa 
Giovanni Paolo II, Suor Pura. 
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1.14.7 Agosto 2009 

 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 15 AGOSTO 2009, ORE 16.30 
(Assunzione della Beata Vergine Maria) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore. Desidero invitarvi alla preghiera e all’abbandono totale in Dio. 

Figli miei, oggi desidero avvolgervi con il Mio manto e condurvi tutti verso la via della conversione. 

Pregate, figli miei, sono la vostra Mamma Assunta in Cielo. 

Sono la donna vestita di sole. Il sole eterno della grazia, dell’amore, della preghiera e nella gloria, a 

quello di Mio Figlio Gesù. 

Figli miei, dal Paradiso, in cui sono entrata anche con il corpo, oggi vi guardo con i Miei occhi materni 

e di misericordia. 

Cari figli, pregate e gioite con Me.  

Sono così diventata Regina, poiché la Santissima Trinità mi ha confermata nel Mio glorioso 

disegno di Figlia prediletta del Padre. Di Madre del Figlio e di Sposa dello Spirito Santo. 

Cari figli, vi invito ad aprire la porta del vostro cuore a Gesù. Come Madre sono accanto a Gesù ad 

intercedere per voi. Sono accanto a Gesù per offrire la Mia materna opera di riparazione alla 

Santissima e Divina Trinità. 

Figli miei, tornate alla preghiera. 

Miei piccoli figli, camminate nella luce della vostra Mamma Celeste; lasciatevi trasportare sull’onda 

del Suo profumo di Paradiso. 

Camminate nella luce della fede; allora occorre vigilare, pregare e restare fortemente fedeli al 

Magistero autentico della Chiesa. 

La Chiesa sulla Terra è segno della Gerusalemme Celeste. 

Cari figli, pregate, vi richiamo ad una preghiera più attiva ed anche alla partecipazione alla S. Messa. 

Voglio che la S. Messa diventi per voi una esperienza di Dio. Partecipate al S. Rosario. 

Perciò, figli miei, vi invito a Consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Figli miei, vi benedico tutti con la benedizione materna. 

Pregate, Pregate, Pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 13 settembre 2009 alle ore 16:30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di rosa, con la corona di 12 stelle, ed era accompagnata da 12 Angeli. 
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1.14.8 Settembre 2009 

 

13 SETTEMBRE 2009, ORE 16,30 
 
Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con l’amore, di gioia. 

Sono la Mamma di tutti. La piccola schiava di Gesù, la vostra Mamma Bambina, Messaggera delle 

Grazie. 

15 settembre 2009 figli miei, è la Mia festa Madonna Addolorata. 

Cari figli, Io sono l’Addolorata perché, come Madre, ho formato, ho cresciuto, ho seguito, ho amato 

ed ho offerto Mio Figlio Gesù, quale dolce e mansueta vittima, alla divina giustizia del Padre. 

Figli, miei, sono stata sotto la croce di Gesù. Sono sotto la croce che porta ogni mio figlio. 

La spada, figli miei, che trafisse il Mio Cuore sotto la croce, continua a ferirmi per la grande 

sofferenza che sta vivendo la Chiesa, Corpo Mistico del Mio Figlio Gesù. 

Piango, figli miei, perché vi ho parlato e non sono stata ascoltata; vi ho dato segni miracolosi e non 

sono stata creduta; mi sono a voi manifestata, in maniera forte e continua, ma non mi avete aperto 

le porte dei vostri cuori. 

Io, figli miei, vi sono vicina e intercedo davanti a Dio per voi. 

Cari figli, pregate con il cuore, tutte le sofferenze del Papa dei Vescovi, dei sacerdoti, delle anime 

consacrate, dei fedeli sono racchiuse nel Mio Cuore di Mamma. 

Adorate senza interruzione il S.S. Sacramento dell’altare. Partecipate alla S. Messa. La S.Messa 

diventi per voi un’esperienza viva di Dio. Dio è amore. Dio si dona a colui che lo cerca. 

Cari figli, pregate, la Chiesa invita ai fedeli di intervenire alla divina liturgia la domenica e le feste. 

La Chiesa raccomanda ai fedeli di ricevere la S. Eucaristia la domenica e i giorni festivi, anche tutti i 

giorni. 

Figli miei, vi invito a Consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, Pregate, Pregate 

La Madonna ci benedica con amore e con gioia. 

Vi invito alla prossima chiamata l’8 novembre 2009 ore 15:30.  

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di bianco con la corona di 12 stelle ed era accompagnata da 12 Angeli; 
con Lei vi era Papa Giovanni Paolo II, S. Padre Pio; Bernardette, Baron, S. Rita, S. Francesco, S. 
Michele Arcangelo e altri santi. 
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1.14.9 Novembre 2009 
 
8 NOVEMBRE 2009, ORE 15,30 
 
Sia lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate. Anche oggi desidero invitarvi alla preghiera e all’abbandono totale in Dio. 

Riflettete, figli miei e pregate e così Dio nascerà nel vostro cuore e il vostro cuore sarà gioioso. 

Se non amate, non riconoscerete l’amore del Padre vostro. 

Cari figli, vi invito ad aprire la porta del vostro cuore a Gesù. Gesù desidera riempire i vostri cuori di 

pace e di gioia. 

Cari figli, pregate con il cuore. La luce parte dal Mio Cuore Immacolato e giungere sino a voi per 

ricoprirvi ed illuminare il vostro cammino. 

Come Madre, già da tanti anni vi insegno la fede e l’amore di Dio. 

Figli miei, la Mia Chiesa, di cui sono Madre, rivive la vita di Cristo ed è chiamata oggi a ripercorrere il 

Suo stesso cammino. 

La Mia Chiesa deve aprirsi all’azione dello Spirito Santo. 

Vi invito, figli miei, ad aprire i vostri cuori allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo agisce attraverso voi. 

Aprite i vostri cuori ed offrite la vostra vita a Gesù. 

Vi domando, figli miei, di diventare bambini, così che vi possa portare tutti sulle Mie braccia. 

Vi voglio puri di mente, di cuore, di corpo. 

Amate la Trinità SS. col Cuore di Mio Figlio Gesù e fra voi amatevi. 

Cari figli, pregate, con amore e con il cuore. La Chiesa è la Casa di Dio. 

Vi invito ad una preghiera più attiva e all’ascolto della Messa. Desidero che ogni vostra 

partecipazione alla Santa Messa sia esperienza di Dio. 

Cari figli, pregate, vi invito a cominciare a pregare il Rosario con fede viva, Io potrò aiutarvi. 

Mettete la Sacra Scrittura in un posto visibile nelle vostre famiglie, leggetela e vivetela. 

Vi invito, figli miei, a mettere ancora di più degli oggetti benedetti nelle vostre case e che ciascuno 

porti addosso, la croce e degli oggetti benedetti così, conoscete l’amore di Dio. 

Vi invito, figli miei a Consacrarvi al Mio Cuore Immacolato  e al Cuore del Mio Figlio Gesù. 

Vi benedico con la Mia benedizione materna. 

Pregate, Pregate, Pregate.  

i invito alla prossima chiamata il 10 gennaio 2010 alle ore 15:30. 

Inoltre, vi invito il giorno 8 Dicembre 2009, ore 15:30 apparizione straordinaria. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita di bianco con il manto azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli. Con la 
Madonna e Gesù vi era S. Giuseppe, S. Francesco, S. Padre Pio, Papa Giovanni Paolo II, Baron, 
Romano e altri santi. 
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1.14.10 Dicembre 2009 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DELL’8 DICEMBRE 2009, ORE 15.30 
(Immacolata Concezione) 

Cari figli, pregate con gioia. 

Oggi è la Mia festa della Immacolata Concezione. 

Sono la porta che si apre alla speranza. 

Gioite, figli miei, nella luce divina della SS. Trinità, dell’amore e della santità di Dio. 

Cari figli, sono stata scelta dalla SS. Trinità a diventare Madre del Verbo, che si è incarnato nel Mio 

seno verginale e così vi ho donato Mio Figlio Gesù. 

Figli miei, vi invito alla preghiera. Pregate con la preghiera del cuore. Da voi voglio tanta preghiera. 

Siate di buon esempio a tutti nel pregare. Pregate con abbandono, con fiducia, con perseveranza. 

Sono la Madre del primo avvento, perché sono la porta del Cielo, attraverso la quale passa Gesù, per 

giungere a voi nella fragilità e nella umiltà della natura umana. 

Gioite, figli miei, perché sono Madre di Gesù, sono stata intimamente associata al Mistero della Sua 

Redenzione, come corredentrice e sono diventata così vera mediatrice di grazia fra voi e Mio Figlio 

Gesù, Sotto la Croce, per volontà di Mio Figlio, sono diventata Madre di tutti voi e nel cenacolo con 

gli Apostoli ho partecipato, come Madre, alla nascita della Chiesa. 

Figli miei, vi invito a partecipare alla S. Messa. Gesù viene per mezzo del Sacrificio Eucaristico, che 

rinnova quello da Lui compiuto sul Calvario, per lavare, ancora oggi, col Suo sangue divino, tutto il 

peccato ed il male del mondo. 

Per questo, figli miei, sono stata sempre accanto ad ogni Mio figlio, che in duemila anni, ha portato 

in ogni parte del mondo l’annuncio del Vangelo.Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, Pregate, Pregate. 

Io vi benedico con la mia benedizione materna. 

Vi invito alla prossima chiamata il 10 gennaio 2010 alle ore 15:30. 

Sia lodato Gesù Cristo 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 7 angeli. 
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MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 26 DICEMBRE 2009, ORE 16.30 

Sia lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate con gioia. Oggi sono con voi in modo speciale, tenendo Gesù Bambino in braccio e 

v’invito, figli miei, ad aprirvi alla Sua chiamata: Lui vi chiama alla gioia. 

Figli miei, vivete gioiosamente i messaggi del Vangelo, che ripeto da quando sono con voi. 

Figli miei, siate consapevoli del dono che Dio mi ha concesso di essere con voi, specialmente oggi che 

ho fra le Mie mani il piccolo Gesù, il Re della pace. 

Figli miei, pregate con il cuore. Io sono vostra Madre e desidero svelarvi il Dio dell’amore e il Dio 

della pace. 

Perciò, figli miei, mettete il neonato, Gesù Bambino, al primo posto nella vostra vita ed Egli vi 

condurrà sulla via della salvezza. 

Cari figli, in questo Bambino, vi porto il Salvatore dei vostri cuori e Colui che vi invita alla santità 

della vita. 

Figli miei, vi invito a fermarvi davanti al Presepe e a meditare su Gesù che anche oggi vi do, affinché 

vi benedica e vi aiuti a comprendere che senza di Lui non avete futuro. 

Perciò, figli miei, abbandonate le vostre vite nelle mani di Gesù, affinché Lui vi guidi e vi protegga 

da ogni male. 

Figli miei, vi benedico tutti e invito ad essere più vicini al Mio Cuore e al Cuore del Piccolo Gesù. 

Pregate, Pregate, Pregate.  

Vi invito alla prossima chiamata il 10 gennaio 2010 alle ore 15,30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli, da S. Giuseppe, da San 
P. Pio, da  Papa Giovanni Paolo II° e da altri santi. 
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MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 31 DICEMBRE 2009, ORE 22.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore. Passate le ultime ore dell’anno nel silenzio, nel raccoglimento e nella 

preghiera. 

Convertitevi, figli miei, e camminate sulla strada della grazia di Dio e dell’amore. 

Cari figli, vi invito a rimanere forti nella fede, sicuri nella speranza, ed ardenti nella carità. Lo 

Spirito Santo vi conduce  all’amore da cui solo può sorgere la pace. 

Figli miei, la pace vi è data dal Padre, vi è partecipata dal Figlio e viene a voi comunicata dallo 

Spirito Santo. 

Recitate, figli miei, il Santo Rosario con amore e  con fiducia. 

Figli miei, mi unisco ad ogni Santa Messa che viene celebrata, per offrire al Padre Celeste il Sangue 

prezioso del Figlio Gesù, che per voi ancora si immola e si sacrifica su ogni altare della Terra. 

È solo il Suo Sangue Divino, sparso per voi, che può lavare tutto il male, il peccato, l’odio, l’impurità, 

l’iniquità che ricoprono il mondo. 

Figli miei, passate in dolce intimità con Me le ultime ore dell’anno che sta per chiudersi. Convertitevi 

e assecondate il disegno della Divina Misericordia. 

Figli miei, aprite i cuori alla speranza, perchè sono anche Madre di tutta la umanità. 

Vi benedico e vi amo con un amore speciale. 

Pregate, pregate, pregate. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di bianco con la corona di dodici stelle ed eraaccompagnata da sette 
angeli. 

 

 

  



171 
 

1.15 2008 
 

1.15.1 Gennaio 2008 

 

13 GENNAIO 2008 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, iniziate questo nuovo anno nella luce della Mia Divina Maternità. 

Cari figli, pregate con il cuore, per il nuovo anno, perché la Chiesa rafforzi il suo impegno per la 

unità visibile, cosi da manifestare sempre il suo volto di comunità di amore, dove si rifletta la 

comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Oggi, cari figli, gioisco con il piccolo Gesù e desidero che la gioia di Gesù entri in ogni cuore.  Figli 

miei, vi invito ad aprire la porta del vostro cuore a Gesù come il fiore si apre al sole. Che il piccolo 

Gesù regni nei vostri cuori e sarete felici solo quando Gesù è vostro amico.  Gesù desidera riempire i 

vostri cuori di pace e gioia. 

Io, figli miei, vi amo e vi invito tutti ad avvicinarvi a Me tramite la preghiera.  Perciò vi invito alla 

Confessione, affinchè Gesù sia la vostra verità e pace. Dio vi ama e vi da ogni giorno la possibilità che 

vi convertiate e crediate di più in Dio Creatore. Lui è la vostra salvezza, è la vostra vita. 

Cari figli, vi invito a pregare e fate ciò che lo Spirito Santo vi ispira.Vi invito a diventare gli apostoli 

dell’amore e della bontà. Se prima non amate Dio, non potrete amare il prossimo, né colui che 

odiate. Perciò pregate e attraverso la preghiera scoprirete l’amore. L’amore è pienezza di vita. 

Il Vangelo è la via di Dio. La carità è Dio. La volontà di Dio dura tutta la vita. 

Perciò, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Figli miei, Io vi benedico e desidero aiutarvi a far sì che ognuno di voi sia sotto il mio manto materno. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 9 marzo 2008, ore 16.00 

La Madonna era vestita tutta di azzurro, con velo bianco, ed era accompagnata  da 12  angeli. 
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1.15.2 Marzo 2008 
 
9 MARZO 2008,ORE 16 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore, pregate di più, pregate sempre, ogni vostra azione sia veramente 

preghiera. 

Vivete la vostra Messa, che con Gesù vi immola ogni giorno.Pregate bene la liturgia delle ore che 

consacra a Dio il ritmo della vostra giornata. Recitate con amore e con gioia il Santo Rosario, esso vi 

porta a comprendere il Vangelo. 

Pregate sempre con la vostra vita, con la vostra fatica, con la vostra stanchezza, con le vostre ferite. 

Siate poveri, siate piccoli, siate umili, siate solo i Miei piccoli figli di cuore, di amore e di pace. 

Allora, figli miei, voi dovete diffondere con coraggio il Mio materno invito alla conversione ed al 

ritorno al Signore sulla strada della preghiera e della carità e del digiuno. 

Guardate e pregate con amore al Mio castissimo sposo Giuseppe che a tutti voi è di esempio 

nell’assecondare con amore, con purezza, con fede e perseveranza il disegno di Dio. 

Occorre, oggi, che tutti i Miei figli si convertano e tornino a credere al Vangelo, a vivere secondo il 

Vangelo e a lasciarsi guidare solo dalla Sapienza del Vangelo. 

Pregate, figli miei. Ai figli che mi ascoltano e si consacrano al Mio Cuore Immacolato, Io faccio il 

dono della Mia Pace. 

Per questo oggi vi invito tutti ad entrare nel Cenacolo del Mio Cuore. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata l’11 maggio 2008,ore 17.30. 

Nuovamente vi invito per il 25 marzo 2008: ore 15.30,processione; ore 16.30 Messaggio per l’11° 

anniversario delle apparizioni. 

La Madonna era vestita tutta di bianco, con velo azzurro, ed era accompagnata da 7 angeli. 
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MESSAGGIO STRAORDINARIO  DEL 25 MARZO 2008, ORE 16.30 
(Annunciazione della B.V.Maria) 
11° Anniversario delle apparizioni 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, vi ringrazio per la vostra presenza in questo luogo per l’11° anniversario delle Mie 

apparizioni. 

Vivete, figli miei, questo momento di grazia che il Cuore di Gesù ha preparato per voi. E’ la Sua 

festa. 

Adorate il mistero della Sua venuta fra voi, ma è pure la Mia festa, la festa del Figlio concepito in Me 

per opera dello Spirito Santo. 

La Redenzione, figli miei, ha avuto il suo inizio nel momento dell’Incarnazione di Gesù, prosegue 

durante tutta la Sua esistenza, e raggiunge il culmine nel sacrificio del Suo Corpo per voi donato e 

del suo Sangue versato per voi, che si compie sulla vetta del Calvario. Tutto è compiuto, Gesù ha 

reso lo Spirito. 

Restate con me sotto la Croce, figli miei, è il giorno della Sua Passione e della Sua Morte sulla Croce. 

Tutto è compiuto nell’attimo in cui il Suo Corpo è immolato ed il Suo Sangue è versato per voi. 

Cari figli prediletti, pregate, è una grande giornata, gioite con Me, celebrate la Risurrezione di Gesù 

con la Mia pace. 

Spalancate le porte a Cristo che viene. Gesù è risorto. Gesù Risorto è vivo fra voi, gioite. Alleluja. 

Figli miei, pregate con il cuore. Vi invito all’abbandono totale in Dio. Vi invito alla conversione 

completa in Dio. Mettete la vostra vita nelle mani di Dio. La Chiesa è la casa di Dio, venite e pregate. 

Partecipate alla Santa Messa, al Santo Rosario, all’Eucaristia. 

Figli miei, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. Vi do la mia benedizione, nel nome del 

Padre Glorificato, del Figlio Risorto, dello Spirito Santo, che vi è dato in dono. 

Pregate, pregate, pregate con Gesù Cristo Risorto. 

Vi invito alla prossima chiamata l’11 maggio 2008, ore 17.30. 

La Madonna era vestita tutta in azzurro,con velo bianco ,ed era accompagnata  da dodici angeli. 
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1.15.3 Maggio 2008 
 

11 MAGGIO 2008,ORE 17.30 
(Festivita’ della Pentecoste) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate. Io sono la Sposa dello Spirito Santo, la Sorgente della vostra vita. La vera Mamma 

di Gesù e la vera Mamma vostra. Perciò oggi, come vostra Madre, Io benedico con amore, con gioia, 

tutte le mamme di tutto il mondo. 

Vi dono il Mio Cuore. 

Cari figli, pregate con amore. Oggi adorate ed invocate lo Spirito Santo disceso nella Pentecoste. 

Solo lo Spirito del Signore può riportare l’umanità alla perfetta glorificazione di Dio. 

Solo lo Spirito Santo del Signore può rinnovare la Chiesa con lo splendore della Sua unità e della Sua 

santità. 

Solo lo Spirito Santo del Signore può vincere la potenza e la forza vittoriosa dell’enorme Drago Rosso 

che, in questo vostro secolo, si è scatenato ovunque, in maniera terribile, per sedurre ed ingannare 

tutta l’umanità. 

Leggete, cari figli, la Sacra Scrittura. Vivetela e pregate per poter capire i segni di questo tempo. 

Vi invito ad un abbandono totale in Dio. Nella preghiera del cuore, incontrerete Dio. Rinnovate 

l’amore per Gesù nei vostri cuori. Partecipate alla Santa Messa con gioia e con il cuore. Recitate 

sempre il Santo Rosario, tramite la preghiera siete più ricchi di Grazia divina. Siate fedeli al Vangelo, 

fedeli alla Chiesa. 

Cari figli, pregate con verità. Convertitevi, digiunate, pregate, aiutate e difendete il Vicario di 

Cristo, il Papa. 

Figli miei, Io vi benedico con la Mia benedizione materna e intercedo per ognuno di voi presso Dio. 

Per questo, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate,  pregate,  pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 13 luglio 2008, alle ore 17.30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita di bianco, con manto azzurro, ed era accompagnata da sette angeli. 
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1.15.4 Luglio 2008 

 

13 LUGLIO 2008,ORE 17.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore. Camminate nella luce della fede. Camminate sulla strada dell’amore. 

Fate posto in voi allo Spirito di amore. 

Vi invito alla conversione del cuore. 

Pregate, figli miei, Dio sentirà le vostre preghiere e le esaudirà. Fate frequenti ore di adorazione 

Eucaristica e portate tutte le anime al Cuore di Gesù, che è la fonte della Grazia e della Divina 

Misericordia. Siate fiamme ardenti di adorazione e di riparazione verso Gesù presente nell’Eucaristia. 

Date a tutti l’esempio, figli miei, di una vita santa, austera, raccolta, mortificata. Siate miei 

Apostoli, nel diffondere ovunque la sola Luce di Cristo. 

Annunciate con coraggio e senza paura le verità del Vangelo, che il magistero della Chiesa ancora 

propone a tutti di credere. 

Figli miei, pregate con gioia, con la verità sicura, con fede e fiducia. Partecipate alla Santa Messa. 

Recitate bene il S.Rosario. Recitate spesso il Credo, come rinnovata professione di fede. Siate 

delicati e sensibili, puri e umili di cuore. 

Amate tutti, senza alcuna distinzione di lingue, di razza e di religione. Io vi rivesto delle Mie stesse 

virtù, vi nutro del Mio cibo. 

Figli Consacrati al Mio Cuore di Mamma, voi tutti dovete vivere nello spirito di filiale abbandono, 

fiducia nell’azione della vostra Mamma. Con la Consacrazione al Mio Cuore di Mamma, vi ponete 

veramente come bambini fra le Mie braccia. 

Figli miei, soprattutto vi attiro dolcemente davanti alla Divina Persona di Mio Figlio Gesù presente, 

come in cielo, nel Sacramento dell’Eucaristia. 

Voi imparate da Me il gusto della preghiera. Preghiera di adorazione, preghiera di ringraziamento, 

preghiera di riparazione. 

Perciò vi invito sempre a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 14 settembre 2008, ore 17. 

Inoltre, vi invito il giorno 15 agosto, ore 17.30. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro, ed era accompagnata da 12 angeli. 
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1.15.5 Agosto 2008 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 15 AGOSTO 2008,ORE 17.30 
(Assunzione della Beata Vergine Maria) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con gioia. Sono la vostra Mamma Assunta in Cielo. Dove Io sono, in Paradiso, 

assunta in anima e corpo, per essere pienamente partecipe della gloria di Mio Figlio Gesù. Ma sono 

anche vera Madre vostra, così vi posso amare, non solo con l’anima, ma anche con il Mio Corpo 

Glorioso. 

Con il Mio Corpo di Mamma, spesso mi faccio presente per darvi segni della Mia Materna assistenza. 

Per questo ancora appaio in maniera continua, quotidiana e straordinaria. 

Cari figli, pregate con il cuore. In questo giorno il Paradiso gioisce nel contemplare il corpo glorioso 

della vostra Mamma Celeste, in cui si riflette lo splendore della SS. Trinità. Custodire, amare e vivere 

la sola Parola di Dio. 

Figli miei, pregate, restate fedeli al magistero della Chiesa, desidero che si ritorni anche alla pratica 

del digiuno, tanto raccomandato da Gesù nel Suo Vangelo. Vi invito ad ascoltare l’insegnamento del 

Papa e a recitare spesso il Credo, come professione della vostra fede cattolica. 

Cari figli, il Mio Cuore è trapassato da ferite profonde, il Mio Cuore è immerso in un mare di dolore. 

Per questo vi invito, con dolce severità, al silenzio, a gesti concreti di carità e di comunione, ad 

aiutare chi si trova in necessità, a dire sempre parole di pace e di riconciliazione con tutti. 

Vi invito alla conversione, al pentimento, al ritorno a Dio. 

La pace può giungere a voi come dono di Dio. 

Gesù vi invita a seguirlo sulla via del Calvario. 

Vivete nella fiducia a Dio e al Mio Cuore di Mamma. 

Figli miei, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 14 settembre 2008 alle ore 17. 

La Madonna era vestita tutta di bianco ed era accompagnata da 12 angeli. 
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1.15.6 Settembre 2008 
 
14 SETTEMBRE 2008,ORE 17 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, sono la vostra Mamma Addolorata. Vi invito alla conversione del cuore. 

Figli miei, pregate, sono stata sotto la Croce di Gesù. Sono sotto la Croce che porta ogni Mio figlio. 

Sono la Madre della sofferenza, l’Addolorata. Io sono l’Addolorata perché, come Madre, ho formato, 

ho cresciuto, ho seguito, ho amato ed ho offerto Mio Figlio Gesù, quale dolce e mansueta Vittima, 

alla divina giustizia del Padre. 

Figli miei, vi conforto in tutte le sofferenze, con la sicurezza che Io vi sono accanto, come sono stata 

sotto la Croce di Gesù. 

Figli miei, la spada che trafisse il Mio Cuore sotto la Croce e tutte le sofferenze della Chiesa, sono 

nel Mio Cuore Immacolato e Addolorato. 

Tutte le sofferenze del Papa, dei vescovi, dei sacerdoti, dei consacrati, sono racchiuse nel Mio Cuore 

di Mamma, perchè sono chiamati a vivere nella assoluta fedeltà a Gesù, al Suo Vangelo e alla Chiesa. 

Gesù è il vero Agnello di Dio. 

Figli miei, pregate, la Chiesa rifiorirà, sotto il potente influsso dell’Amore di Dio. Il dolore dell’ 

umanità è racchiuso nel Mio Cuore Immacolato. 

Cari figli, pregate, chiedete a Gesù di guarire la vostra ferita, che voi avete ricevuto durante la 

vostra vita a causa dei vostri peccati o a causa dei peccati dei vostri genitori. Vi invito a vivere la S. 

Messa. Gesù nella S. Messa vi da le Sue Grazie. Venite con amore ed accogliete in voi la S. Messa. 

Pregate tutti i giorni il S. Rosario, con fede viva, così Io potrò aiutarvi. Per ciò, pregate, pregate, 

pregate, affinché il vostro cuore si apra e sia sensibile alla Parola di Dio. 

Pregate, figli miei, voi siete il sale della Terra e la luce del Mondo. 

Figli cari, Io sono con voi e vi benedico con la Mia Pace di Cuore e di Amore. 

Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 9 novembre 2008, ore 16. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro, con velo bianco, ed era accompagnata da 12 angeli. 
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1.15.7 Novembre 2008 
 

9 NOVEMBRE 2008,ORE 15.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore. Sono la Madre di Gesù e Madre vostra, Messaggera delle Grazie. 

Vi invito, figli miei, a pregare i Misteri della Luce. 

Figli miei, Gesù è l’inviato del Padre. Gesù Cristo è la Luce di tutti gli uomini adunati sul volto della 

Chiesa, annunzianti il Vangelo a ogni creatura. 

La Chiesa non ha altra Luce che quella di Cristo. 

La Chiesa è il luogo dove fiorisce lo Spirito Santo. 

La Chiesa è il popolo che Dio raduna nel mondo intero. 

La Chiesa è la Sposa di Gesù Cristo. 

La Chiesa è il Tempio dello Spirito Santo. 

La Chiesa è il Corpo di Cristo. 

La Chiesa ha ricevuto le chiavi del Regno dei Cieli, affinchè in Essa si compia la remissione dei 

peccati per mezzo del Sangue di Cristo e dell’azione dello Spirito Santo. 

Cari figli, pregate. Il Battesimo è il primo e principale Sacramento per il perdono dei peccati. Ci 

unisce a Cristo Morto e  Risorto e ci dona lo Spirito Santo. Perciò, figli miei, la Chiesa insegna che i 

Vescovi, per divina istituzione, sono succeduti agli Apostoli  quali Pastori della Chiesa. Chi li ascolta, 

ascolta Cristo; chi li disprezza, disprezza Cristo e Colui che Cristo ha mandato. 

Figli miei, pregate con la Luce di Gesù. 

Partecipate alla S. Messa, pregate soprattutto con la preghiera del S.Rosario. 

Il S. Rosario sia per tutti l’arma potente da usare in questi tempi. Il Rosario vi porta alla pace. La 

pace può giungere a voi come dono di Dio. 

Per ciò, figli miei, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate,  pregate,  pregate. 

Vi benedico con la benedizione di gioia e di Luce. 

Vi invito alla prossima chiamata, l’11 gennaio 2009 alle ore 15.30. Inoltre vi invito l’8 dicembre 2008 

alle ore 15.30. 

La Madonna era vestita tutta di bianco, con manto azzurro, ed era accompagnata da 7 angeli. 
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1.15.8 Dicembre 2008 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DELL’8 DICEMBRE 2008,ORE 15.30 
(Immacolata Concezione della B.V.Maria) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con gioia. Sono la Porta che si apre alla Speranza. Aprite i cuori alla Speranza. 

Vivete nella pace del cuore e nella preghiera. 

Oggi, cari figli, mi contemplate con gioia nello splendore della Mia Immacolata Concezione. Sono così 

entrata nel Cuore stesso della SS. Trinità. 

Cari figli, pregate con il cuore. Preparatevi con Me alla venuta di Gesù nella Sua culla, che si realizza 

ogni giorno nel mistero della Sua Reale Presenza Eucaristica e sotto le spoglie umane di ogni persona 

che voi incontrate. 

Cari figli, sotto la Croce, per volontà di Mio Figlio, sono diventata Madre di tutti voi e, nel Cenacolo 

con gli Apostoli, ho partecipato come Madre alla nascita della Chiesa. Partecipate alla S. Messa. 

Partecipate alla catena del S. Rosario. Il S. Rosario è un duro colpo dato alla potenza del male. 

Figli miei, sono la Madre Immacolata della Chiesa. Per questo oggi benedico tutti i sacerdoti sparsi in 

ogni parte del mondo. 

Figli prediletti, ogni giorno vi conduco al più grande amore ed alla fedeltà al Papa ed alla Chiesa a lui 

unita. 

La Chiesa rifiorirà sotto il potente influsso dell’ Amore di Dio. 

Figli miei, pregate. 

Gesù Cristo è il Figlio del Dio Vivente. 

E’ il Verbo Incarnato, è la Via, la Verità e la Vita. 

Gesù Cristo è il Re di tutto l’Universo, cioè del Cielo, della Terra e dell’abisso. 

Gesù Cristo vi ama e vi ha liberati dai vostri peccati con il sacrificio della Sua vita. Gesù Cristo è 

adorato nello splendore della Sua Divina Regalità. 

Vi benedico, nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito santo. 

Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate,  pregate,  pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata l’11 gennaio 2009,alle ore 15.30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita di rosa ed era accompagnata da 14 angeli. 
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MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 26 DICEMBRE 2008,ORE 16.30 
(Festività Natalizie) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, vi invito in particolare ad onorare Gesù Bambino con il cuore, con amore, con 

gioia. 

Figli miei, il Verbo di Dio vi dona speranza e forza nel cammino della vita. 

Gesù è l’Emmanuele, il Dio con noi. 

Desidero, figli miei, che ogni vostra Messa sia esperienza di Dio. Desidero colmarvi di pace, di gioia e 

di amore di Dio. Pregate lo Spirito Santo perché vi illumini 

Il Vangelo rende testimonianza, con semplicità, del valore salvifico di Dio. Perciò pregate, nella 

preghiera troverete sollievo. Quando avrete delle sofferenze, offritele in sacrificio a Dio. Mio Figlio 

Gesù desidera, per Mio tramite, concedervi grazie particolari. 

Cari figli, pregate con gioia Mio Figlio Gesù. Nella Sua culla vedete in Lui la vostra vita. 

Desidero che siate come una rosa che fiorisce, che non cessi di fiorire quando finirà Natale. Desidero, 

figli miei, che ogni famiglia abbia una rosa accanto al presepio, affinchè Gesù possa venire e vedere 

il vostro abbandono a Lui. 

Desidero che i vostri cuori siano come i Miei figli prediletti davanti a Gesù. 

Perciò vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Vi benedico tutti con la benedizione solenne che mi ha concesso l’Altissimo. 

Pregate, pregate, pregate. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro ed era accompagnata da 12 angeli. 
(Quando è arrivata la Madonna ha preso in braccio il Bambinello dal presepio e l’ha deposto quando 
ha terminato di parlare con il veggente) 
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MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 31 DICEMBRE 2008,ORE 22.30 
(Ultime ore dell’anno) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate. La fede di molti si è spenta, aprite i vostri cuori. 

Figli miei, soffrite, offrite, riparate assieme a Me. 

Così voi, Miei figli Consacrati al Mio Cuore, in queste ultime ore dell’anno diventate le gocce delle 

Mie lacrime che scendono sui dolori immensi di tutta l’umanità della Grande Tribolazione. 

Figli miei, prostratevi con Me, in atto di profonda adorazione a Gesù Eucaristico, alla Sua reale 

presenza fra voi nell’ Eucaristia custodita con amore in tutti i tabernacoli della Terra. Perciò, figli 

miei, convertitevi e camminate sulla strada della Grazia di Dio e dell’Amore. Siate voi i consolatori 

del Cuore di Gesù. 

Pregate con amore, figli miei, passate le ultime ore in preghiera. Si chiude un anno che è stato di 

grazia e di misericordia. 

Cari figli, vi invito e vi offro ancora il mezzo che il Padre vi dona per aiutarvi a ritornare a Lui : 

IL MIO CUORE IMMACOLATO. 

Consacratevi tutti a questo Cuore e affidatevi alle braccia della vostra Mamma Celeste. 

Pregate, pregate, pregate. 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da 7 angeli, dal Papa Giovanni Paolo II, 
San Pio e San Francesco. 
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1.16 2007 
 

1.16.1 Gennaio 2007 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 1° GENNAIO 2007,ORE 16.30 
(Primo giorno dell’anno) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con gioia, iniziate il nuovo anno uniti con Me. 

Pregate, pregate, pregate con il cuore. 

Tornate, figli miei, alla S. Messa, all’ Eucaristia, alla Chiesa, ad essere come vi vuole Mio Figlio Gesù. 

Camminate in questa luce, allora sarete sempre illuminati. Tornate ad essere zelanti, ardenti per la 

sola salvezza delle anime. 

Tornate ad essere i custodi severi della verità del Vangelo. 

Oggi, la Chiesa vi invita a guardare a Me e a venerarmi come la Madre. Sono vera Mamma di Gesù e 

sono vera Mamma vostra. Sono vostra Mamma, perché vi ho donato Mio Figlio Gesù. Oggi, vi riunite 

anche nel domandare a Dio il dono della Pace. La pace è il più grande dono del Signore. Gesù 

Bambino che contemplate così fragile nel momento della Sua nascita è il Principe Eterno della Pace. 

Figli miei, perciò pregate con amore. Pace fra tutti gli uomini, perché siete tutti figli di Dio, veri 

fratelli di Gesù e fra di voi, nel vivere la vostra fraternità. E’ la sorgente della pace fra gli uomini, 

perché, il dono della pace si trova solo sulla strada dell’amore, che si percorre nell’osservanza della 

Legge di Dio e dei Suoi Comandamenti. 

Perciò vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate,  pregate,  pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 7 gennaio 2007,alle ore 15.30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro, ed era accompagnata da 9 angeli. 
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7 GENNAIO 2007,ORE 15.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con amore e con gioia, in questo nuovo anno si farà ancora più forte la Mia opera 

di materna mediazione fra voi e Mio Figlio Gesù. Iniziate questo nuovo anno nella preghiera e nella 

fiducia. 

Figli miei, la Mia azione si fa più forte ed evidente per il rinnovamento della Chiesa e per la salvezza 

del mondo. 

Figli miei, pregate con il cuore, siate i miei raggi di luce, siate i miei bimbi più piccoli, pregate 

sempre più la verità di Gesù. Il vostro amore, la vostra docilità, la vostra generosità, molta gioia 

danno al Mio Cuore Immacolato e Addolorato. Sono la Madre di Gesù e Madre vostra. 

Amate con il palpito del Mio Cuore Immacolato la Santissima e Divina Trinità. 

Amate il Padre che vi circonda della Sua tenerezza, vi porto fra le Sue braccia. 

Amate il Figlio che si è fatto vostro fratello e vi ha donato un cuore nuovo e uno spirito nuovo. 

Amate lo Spirito Santo, che dimora in voi per portarvi alla perfezione della carità e vi si 

comunica con i Suoi Sette Doni. 

Figli miei, moltiplicate i vostri cenacoli di preghiera. Pregate con la recita del Santo Rosario. 

Desidero che le famiglie di tutto il mondo si consacrino al Mio Cuore Immacolato e diventino cenacoli 

di preghiera, di amore e di vita con Me. 

Figli miei, durante questo anno sentirete la Mia presenza farsi più forte e straordinaria. Per questo vi 

invito a lasciarvi penetrare dal mistero della Mia divina e universale Maternità. Io, come vostra 

Mamma Celeste, vi porto a vivere dentro il Cuore della Vita di Dio e vi faccio strumenti della Sua 

Pace. 

Cari figli, siete chiamati alla purezza dell’amore. Allora, per mezzo di voi, il grande arcobaleno della 

riconciliazione dell’umanità con Dio potrà sorgere ed avvolgere di nuova luce tutto il mondo, se vi 

lasciate condurre da Me. Camminate sulla strada sicura dell’amore e della santità. 

Pregate,  pregate,  pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 4 marzo 2007, alle ore 16. 

La Madonna era vestita in bianco con velo azzurro ed era accompagnata da 12 angeli. 
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1.16.2 Marzo 2007 
 

4 MARZO 2007 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, rifugiatevi ora nel Mio Cuore Immacolato. 

Sono la Madre di Dio, perché fui scelta per portare Dio agli uomini; Madre vostra, perché ho il 

compito di portare a Dio gli uomini redenti da Mio Figlio e che da Lui mi sono stati tutti affidati. 

Figli miei, ogni giorno Gesù viene per mezzo di voi, suoi sacerdoti e figli della Mia Materna 

predilezione. Gesù viene per mezzo della vostra parola, che ripete le parole del Suo Vangelo di 

salvezza in ogni lingua e a tutti gli uomini. Gesù viene per mezzo dei Sacramenti. Gesù Cristo è il 

Figlio del Dio vivente, è il Verbo Incarnato. Gesù è la Verità, perché ci rivela il Padre. Gesù è la Vita. 

Gesù è la Via che conduce al Padre. Gesù è Verità, perché è Lui, Parola Vivente, fonte e sigillo di 

tutta la Divina Rivelazione. 

Figli miei, pregate con gioia e con amore, per questo vi invito a partecipare alla S. Messa, 

all’Eucaristia e al S. Rosario. Siate forti in Dio, desidero che il mondo, attraverso voi, conosca il Dio 

della gioia. Abbandonatevi a Dio, perché possa guarirvi, consolarvi e perdonarvi per tutto ciò che in 

voi è di impedimento sulla strada dell’amore. 

Figli miei, Io sono con voi, pregate, mi unisco alla vostra preghiera  per ottenervi il dono dello Spirito 

Santo. Per questo vi invito tutti ad entrare nel Tempio del Mio Cuore Immacolato e vi invito a 

consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Cari figli, predicate il Vangelo con coraggio e senza paura, donatelo nella chiarezza della sua 

integrità, annunciatelo con la stessa forza con cui Mio Figlio Gesù ve lo ha predicato, così aiutate 

tutti a camminare sulla via della vera Fede, nella più grande ubbidienza al Magistero del Papa e dei 

Vescovi uniti a Lui. 

Pregate,  pregate,  pregate. 

Vi do la Mia Benedizione speciale e resto con voi sulla strada della conversione. 

Vi invito alla prossima chiamata il 6 maggio 2007,alle ore 17. 

Il 25 marzo alle ore 15.30 ci sarà la processione al Cuore Immacolato di Maria e alle ore 17 circa, la 

Madonna lascerà un Suo messaggio per il 10° anniversario delle apparizioni in questo luogo. 

 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita di bianco, con manto azzurro, velo bianco, ed era 
accompagnata  da 7 angeli. 
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MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 25 MARZO 2007,ORE 16.30 
(Annunciazione della B.V.Maria) 
10° Anniversario delle Apparizioni 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Se l’uomo può dimenticare o rifiutare Dio, 

Dio però non si stanca di chiamare ogni uomo e cercarlo perché viva e trovi la felicità. 

Cari figli, pregate, pregate, pregate, con il cuore, sono la Madre del Verbo 

Incarnato. Sono diventata vera Madre di Gesù e la vera Mamma vostra. 

Figli miei, il Mio Cuore si schiuse ad accogliere il Verbo di Dio e la Mia vita si 

unì in maniera perfetta allo Spirito Santo. E fu l’Arcangelo ad accogliere il Mio “Sì” 

ed a portarlo sull’Altare Celeste, per la perfetta glorificazione della Santissima Trinità. 

Questo “Sì” è fiorito nella Mia anima come frutto di tanto silenzio. Un silenzio 

interiore, nel quale abitualmente vivevo, orientandomi a cercare la sola Parola di Dio. 

Il Mio “Sì” sbocciò dal cuore anche come frutto di tanta preghiera. Comprendevo il senso della Divina 

Scrittura ed ogni cosa mi appariva più chiara, di ciò a cui ero chiamata. 

Cari figli, pregate, vi invito a vivere e partecipare alla S. Messa. Gesù nella S. 

Messa vi da e vi dona il Suo Cuore e la luce Eucaristica. La Chiesa è colonna e 

sostegno della verità. E’ la Chiesa che custodisce la memoria delle Parole di Cristo. 

Figli miei prediletti, sacerdoti, amatevi, siate come bambini, lasciatevi formare e guidare solo da Me. 

Solo così potrete diffondere attorno a voi l’esempio e il profumo e la luce di Mio Figlio Gesù. 

Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 6 maggio 2007,ore 17. 

Vi invito anche il 9 aprile, Lunedì dell’Angelo, alle ore 17. 

La Madonna era vestita con veste bianca, con manto azzurro, ed era accompagnata da 12 angeli. 
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1.16.3 Aprile 2007 
 
MESSAGGIO STRAORDINARIO  DEL 9 APRILE 2007,ORE 17 
(Lunedì dell’Angelo) 

Cari figli, pregate. 

Sia il vostro cuore pieno di gioia e di pace, figli miei, in questo giorno della Pasqua. 

Mio Figlio Gesù, vilipeso, oltraggiato, flagellato, condannato ed ucciso sulla Croce, è risorto da morte 

con la potenza della Sua Divinità e nello splendore del Suo Corpo Glorioso. 

Pregate, figli miei, con amore, Gesù è vivo in mezzo a noi. Sia grande la vostra gioia insieme con Me. 

Abbiate fiducia e speranza. Il Cristo vivente è la vostra grande vittoria. 

Voi, figli miei, pregate, tutti, con coraggio, perchè Cristo è il Figlio di Dio, morto e risorto, asceso al 

cielo, ed ora siede alla destra del Padre. Donate il Mio aiuto ai poveri, agli ammalati, ai peccatori. 

Gesù è Santo, Gesù è Immortale, Gesù è Dio. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Vi benedico nel nome di Mio Figlio Gesù Cristo e nel nome Mio. 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

Vi invito alla prossima chiamata il 6 maggio 2007,alle ore 17. 

La Madonna era vestita con veste azzurra, velo bianco, ed era accompagnata da 7 angeli. 
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1.16.4 Maggio 2007 
 

6 MAGGIO 2007,ORE 17 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, vivete nella Mia pace. 

Sono discesa dal cielo su questo monte, come vostra Mamma Messaggera delle Grazie. Questo mese 

di maggio, a Me particolarmente consacrato, sia per voi un’occasione preziosa per affidarvi a Me con 

l’offerta di piccoli fiori di mortificazione, con la recita frequente del Santo Rosario e con il vivere più 

intensamente la Consacrazione al Mio Cuore. 

Figli miei, pregate con il cuore, recitate spesso il Credo, come rinnovata professione di fede. Oggi 

l’umanità ha tanto bisogno della Divina Misericordia. 

Cari figli, pregate con il cuore, siate delicati e sensibili, puri e umili di cuore. Amate anche coloro 

che vi perseguitano e vi rifiutano, amate tutti, senza alcuna distinzione di lingua, di razza e di 

religione. Siate voi, sacerdoti a Me consacrati, gli strumenti della Mia materna misericordia. Allora 

farete spuntare ovunque nuovi germogli di vita e di santità, di purezza e di amore. 

Cari figli, pregate, aprite le porte del vostro cuore solo alla gioia, con Me, che sono la Madre della 

vostra gioia. Lasciate che lo Spirito Santo vi plasmi con la Sua dolce e forte azione di amore. Sia il 

vostro un silenzio interiore, che vi conduce ad ascoltare, con amore, con fede, la sola Parola di Dio. 

Figli miei, il Vangelo di Gesù sia la sola parola di vita da voi cercata, accolta, amata e vissuta. Vivete 

bene questo spazio di tempo che l’amore misericordioso di Gesù ancora vi dona. 

Se venerate il Mio Cuore, voi date lode alla SS.Trinità. Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore 

Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata 1′ 8 luglio 2007, ore 17. 

Inoltre vi invito il giorno 3 giugno 2007, ore 17- Festa della SS.Trinità. 

La Madonna era vestita con veste bianca, con manto azzurro, ed era accompagnata da 12 angeli. 
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1.16.5 Giugno 2007 

 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 3 GIUGNO 2007,ORE 17 
(Festa della SS.Trinità) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con amore, lo Spirito Santo è  l’Amore del Padre e del Figlio. E’ la Divina Carità. Lo 

Spirito soffia dove vuole, e dove vuole porta. Figli miei, porta sul Monte della Trasfigurazione, nel 

deserto, nell’orto dell’agonia. 

E’ Gesù che ha rivelato agli uomini lo Spirito del Padre e del Figlio, come ha rivelato il Mistero della 

Trinità. 

Cari figli, questi, Tre, sono la sostanza del Mistero Trinitario. Un unico Dio vivente in Tre persone 

uguali e distinte, reali. Il Padre, l’eterna origine, l’eterno principio; il Figlio, l’eterno originato; lo 

Spirito, l’eterna comunione tra il Padre e il Figlio. 

Figli miei, pregate, Dio è Amore a livello di una realtà infinita : la Sua vita di Comunione Trinitaria. 

E’ Amore perchè è Tre, ed è Amore perché questi Tre sono Uno. Nell’essere Tre, sta il Suo essere 

Amore; nell’essere Uno, sta la fecondità del Suo Amore e tutto si consuma nella Carità. L’Unità è la 

Trinità di Dio. Lo Spirito Santo è lo Spirito che dà al Mistero di Dio Trinità la dimensione della 

Comunione. 

Figli miei, Dio è Comunione nella Carità. Il Padre, nello Spirito ama il Figlio; il Figlio nello Spirito ama 

il Padre fino ad essere con Lui una Deitas e in questa Comunione nello Spirito, Dio è Carità. 

Figli miei, pregate con il cuore. La Trinità è una. Il Padre è tutto ciò che è il Figlio. Il Figlio, tutto ciò 

che è il Padre. Lo Spirito Santo, tutto ciò che è il Padre e il Figlio, cioè un unico Dio. Padre, Figlio e 

Spirito Santo. 

Figli miei, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate . 

Vi invito alla prossima chiamata l’8 luglio 2007,ore 17. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro, con velo bianco, e con due colombe ai lati dei suoi piedi. 
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1.16.6 Luglio 2007 

 

8 LUGLIO 2007 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore. Vi invito a unirvi a me nella preghiera del Rosario, nella Confessione, 

nella partecipazione alla S.Messa e nella Comunione riparatrice. 

Moltiplicate i cenacoli di preghiera che vi ho domandato. Vi aiuto a realizzare il disegno della volontà 

di Dio. 

Pregate sempre di più. Pregate perché non possiate mai dubitare dell’amore del Padre. Pregate e 

fate penitenza. Pregate perché le sofferenze servano a convertire tutti quelli che si sono allontanati 

da Dio. Vi domando preghiera, per la conversione dei peccatori. 

Cari figli, vi offro alla gloria dello Spirito Santo. Egli si comunica a voi per introdurvi nell’intimo della 

vita divina e trasformarvi in fiamme ardenti d’ amore e di zelo, per diffondere ovunque la Sua 

purissima Luce. 

Cari figli, è la via di Luce. E’ la via che Io vi ho tracciato, per condurvi tutti alla Chiesa di Luce. E’ la 

nuova Chiesa di Luce. 

Figli miei, vi invito a camminare tutti sulla via di Luce, che vi ho tracciato, per offrire la vostra vita 

alla gloria perfetta della Santissima Trinità. 

Cari figli, pregate con amore. Gesù ha voluto che la Sua Chiesa fosse una, per fare di essa il 

Sacramento dell’Amore di Dio verso gli uomini. Figli miei, sarà la nuova Chiesa di Luce, però 

rinnovata e illuminata, resa dalla purificazione più umile e forte, più povera, più evangelica. 

Figli prediletti, siete voi gli apostoli del Mio Cuore Immacolato. Siete tutti voi, Miei piccoli figli, che 

vi siete a Me consacrati, che vivete del Mio stesso Spirito. Siete voi, fedeli discepoli di Gesù, che 

volete vivere nella povertà, nell’ umiltà, nella preghiera, nella carità e nell’ unione con Dio. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 2 settembre 2007 alle ore 16.30. 

La Madonna era vestita con veste bianca, con manto azzurro, ed era accompagnata da 12 angeli. 
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1.16.7 Agosto 2007 

 

MESSAGGIO STRAORDINARIO  DEL 15 AGOSTO 2007,ORE 16.30 
(Assunzione della B.V.Maria) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore. Oggi è la festa della Mia Assunzione al Cielo in corpo e anima. E’ la 

festa della luce e delle grazie, della purezza, dell’amore e della vita. E’ la festa della vostra gioia. 

Gioite soprattutto voi, che siete esposti alle più grandi sofferenze di questi tempi, ed aprite i cuori 

alla speranza. Sono accanto a tutta l’umanità redenta da Gesù. Voi siete i raggi del Mio splendore. 

Diffondete i raggi della Fede. 

Voi siete la Mia gioia e la Mia corona. Per questo vi formo il cuore nuovo, perché sappiate amare tutti 

col Mio amore materno e misericordioso. Desidero colmarvi di pace, di gioia e di amore di Dio. 

Cari figli, vi invito ad una preghiera più attiva e all’ascolto della Santa Messa. 

Desidero che ogni vostra Santa Messa sia esperienza di Dio. 

Cari figli, gioite con Me. Tutte le preghiere che fate, offritele per l’apertura dei cuori che sono in 

peccato. Volgete i vostri cuori alla preghiera e chiedete che lo Spirito Santo si effonda su di voi. 

Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Figli miei, vi benedico tutti con la benedizione solenne che mi ha concesso l’Altissimo. Io sono 

sempre con voi fino alla fine del mondo. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 2 settembre 2007 alle ore 16.30. 

La Madonna era vestita con veste bianca, velo azzurro, ed era accompagnata da 12 angeli. 
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1.16.8 Settembre 2007 
 

2 SETTEMBRE 2007,ORE 16.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con gioia e con il cuore. Dio è amore, Padre, Figlio e Spirito Santo. Figli miei, Dio è 

eterna Beatitudine, Vita immortale, Luce senza tramonto. 

Perciò vi invito a pregare con fede viva. Tutti i giovani siano, con la propria vita, di esempio agli altri 

e diano testimonianza per Gesù. 

Vi prego, figli miei, cominciate a cambiare vita in famiglia. Che la famiglia sia  un fiore profumato, 

armonioso che Io desidero dare a Gesù. Ogni famiglia sia attiva nella preghiera. 

Pregate, figli miei, Io desidero che un giorno si vedano i frutti nelle famiglie, solo così potrò donarli 

come petali a Gesù per la realizzazione del piano di Dio. 

Vi invito a decidervi totalmente per Dio. Non sarà difficile abbandonarvi  totalmente  a Dio. 

Figli miei, vi invito ad una preghiera più attiva e all’ascolto della Santa Messa. Dio vuole che tutti gli 

uomini siano salvati ed arrivino alla conoscenza della verità. Cioè di Gesù Cristo. 

Dio è l’autore della Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura è scritta nel cuore della Chiesa. Infatti, figli 

miei, la Chiesa porta nella sua tradizione la memoria viva della Parola di Dio e dello Spirito Santo. 

Così la Chiesa sulla Terra è segno della Gerusalemme Celeste. 

Cari figli, la fede è un dono che Dio fa all’uomo gratuitamente. La fede vi fa gustare come anticipo la 

gioia e la luce della visione beatifica, fine del vostro pellegrinare quaggiù. 

Perciò, figli miei, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata l’11 novembre 2007, ore 15.30 

La Madonna era vestita di bianco, con manto azzurro, ed era accompagnata da 15 angeli . 
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1.16.9 Novembre 2007 

 

11 NOVEMBRE 2007,ORE 15.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, il Mio Cuore Immacolato sarà l’altare su cui molti verranno immolati, per la 

salvezza del mondo. 

Se non restate piccoli così, il Mio disegno non può essere compiuto. Voglio rendervi purissima 

trasparenza di Dio: la Fede, la Speranza, la Carità. 

Cari figli, pregate con amore. Rinnovate in questo tempo la preghiera, la  lettura della Bibbia, i 

Sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia. 

Cari figli, pregate con gioia. Nella perfetta glorificazione della Santissima Trinità, si trova la 

Sorgente  della vostra gioia e della vostra pace. La pace vi è data dal Padre, vi è partecipata dal 

Figlio e viene a voi comunicata dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vi conduce all’amore da cui solo 

può sorgere la pace. 

Figli miei, pregate con verità. Io vi ho predetto i tempi che vi attendono, tempi dolorosi e difficili, 

proprio per aiutarvi a vivere nella speranza  ed in una grande fiducia nella vostra Mamma Celeste. 

Figli miei, non perdetevi di coraggio. Siate forti nella speranza, nella fiducia. Non abbiate paura. La 

pace è viva. Gesù Cristo, figli miei, vi ama e vi ha liberati  dai vostri peccati con il sacrificio della Sua 

vita. 

Figli miei, pregate, nell’Eucaristia Gesù è presente con il Suo Corpo, con il Suo Sangue, con la Sua 

Anima, con la Sua Divinità. Gesù si fa realmente presente nell’Ostia Consacrata per mezzo della 

parola dei sacerdoti. 

Voi, figli miei, restate nel rifugio del mio Cuore Immacolato e lì ascoltate la Parola di Dio che la 

Chiesa custodisce, interpreta e  annuncia. 

Perciò, figli miei, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 13 gennaio  2008,ore 15.30. 

Inoltre vi invito l’8 dicembre 2007 ore 15.30 – Immacolata Concezione della B.V.Maria. 

La Madonna  era vestita tutta di azzurro, con velo bianco, ed era accompagnata da  7 angeli. 
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1.16.10 Dicembre 2007 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO  DELL’8 DICEMBRE 2007,ORE 15.30 
(Immacolata Concezione della B.V.Maria) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, sono l’ Immacolata Concezione. Sono Madre e Regina di tutta la Chiesa. Il Mio 

Cuore Immacolato è il Giardino Celeste in cui voglio raccogliervi per offrirvi alla gloria perfetta della 

SS.Trinità, in questi tempi dell’apostasia. 

Cari figli, pregate, sono stata scelta dalla SS. Trinità a diventare Madre del Verbo,   che si è 

incarnato nel Mio seno verginale, e così vi ho donato Mio Figlio Gesù. 

Gesù vi ama. Gesù è la vostra pace e la vostra vita. Voi, figli miei, siate i consolatori del Cuore  di 

Gesù. Voi, cari figli, siete i raggi di luce del Mio Cuore Immacolato. 

Vi invito a vivere nella pace e nella preghiera. Vivete nella grazia e nella purezza. E così, figli miei, 

nel giardino del Mio Cuore Immacolato ogni giorno mi formo la nuova Chiesa Santa, unita, fedele 

annunciatrice del Vangelo, che dà la sua perfetta testimonianza   a Gesù. 

Figli miei, vi invito a partecipare alla Santa Messa. La Messa è la vostra vita. La Messa è il vostro 

cuore e amore. La Messa è la vostra gioia e pace. La Fede è il vostro dono di Dio. Fede nel Vangelo. 

Affidatevi a Me, figli prediletti, con estremo abbandono e con la più grande fiducia nella vostra 

Mamma Immacolata. Come il Mio Bambino Gesù, siete da me, sacerdote, offerti a Dio, per 

presentarvi ogni giorno al Tempio del Signore. 

Accostatevi alla fonte della Grazia e della Misericordia che sgorga dal Cuore trafitto di  Gesù 

Crocifisso. 

Pregate con il cuore, figli miei, sono per voi la via dell’unità. Sono per voi Madre e Maestra. Come Io 

ho accolto, custodito e vissuto la Parola di Dio, per questo vi invito a comunicare a tutti l’entusiasmo 

per il Vangelo. Illuminati dalla sua Luce, annunciatelo a   tutti i popoli della Terra. Inoltre vi invito a 

consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 13 gennaio 2008 alle ore 15.30. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro, velo bianco ed era accompagnata da 12 
angeli. 
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MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 26 DICEMBRE 2007 
(Festività Natalizie) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, aprite i cuori alla speranza, vivete nella pace del cuore e nella preghiera. 

Oggi, figli miei, è una grande giornata, gioite con Me, pregate con amore per la nascita di Gesù. 

Rallegratevi con me, il Mio cuore si rallegra a causa di Gesù, ed oggi desidero darvelo. 

Figli miei, baciamo insieme il Suo piccolo cuore, che ha appena incominciato a battere di amore per 

voi. E’ il cuore stesso di Dio. E’ il cuore dell’Unigenito Figlio 

del Padre, che si fa uomo per riportare a Dio l’umanità da Lui redenta e salvata. E’ il Cuore nuovo 

del mondo. Gesù si fa realmente presente nell’Ostia Consacrata per 

mezzo della parola dei sacerdoti. 

Pregate, figli miei, per ringraziare il Padre Celeste, che guida le vicende umane verso la 

realizzazione del Suo grande disegno di amore e di gloria. Gesù vi ama. Il Suo Cuore è una fornace di 

ardentissimo amore verso di voi. 

Per ciò, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

La Messa e l’Eucaristia sono la vostra vita. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 13 gennaio 2008,ore 15.30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro, con velo bianco , ed era accompagnata da sette angeli. 
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MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 31 DICEMBRE 2007,ORE 22.30 
(Ultime ore dell’anno) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, l’ultima notte dell’anno Gesù è con voi. Vi ama. 

Trascorrete, figli miei, le ultime ore dell’anno nella pace, nella gioia, nella preghiera. 

Convertitevi e camminate sulla strada della grazia di Dio e dell’amore. 

Convertitevi e costruite serenità e pace per il Paradiso. 

Convertitevi e assecondate il disegno della Divina Misericordia. 

Pregate, preghiere di ringraziamento  per tutte le grazie che, in questo periodo di tempo, vi sono 

state donate dal Padre, nello Spirito Santo, per mezzo di Mio Figlio Gesù ed attraverso l’incessante 

intercessione del Mio Cuore Immacolato. 

Io sono la Madre che vi conduce sulla strada della salvezza e della pace. 

Figli miei pregate: nella preghiera, nel digiuno, nella mortificazione, nella penitenza. Con me 

disponetevi a vivere i nuovi giorni che vi attendono e che la misericordia del Padre vi prepara. 

Figli miei, passate in dolce intimità con Me e Mio Figlio Gesù le ultime ore dell’anno che sta per 

chiudersi. 

Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi do la Mia Benedizione di cuore e di amore. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di rosa, con velo azzurro, ed era accompagnata da  12 angeli. 
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1.17 2006 
 

1.17.1 Gennaio 2006 

 

8 GENNAIO 2006,ORE 15,30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, 

pregate, con amore; vi dono la gioia della croce. Sono la Madre di Dio. Il Mio seno verginale si è 

aperto a ricevere questo dono di Dio. Sono diventata Madre di Dio. Sono la vostra Madre di Dio. Sono 

la vostra Madre, perché vi ho donato il Mio Figlio Gesù. Vi proteggo e vi conduco, vi riparo e vi 

difendo. 

Iniziate con Me il nuovo anno,in cui la Chiesa vi invita a guardare alla Mia Divina Maternità. 

Pregate sempre di più. Pregate assieme a Me con la recita del Santo Rosario. Partecipate alla Santa 

Messa. Pregate e fate penitenza, la conversione è carità. 

Figli miei, l’umanità si allontana ogni giorno di più da Dio e gli uomini, in numero sempre maggiore, 

continuano a non seguire la Sua Legge. Non temete perciò se cominciate un anno che sarà ancora più 

difficile e doloroso. 

Vi invito a tornare a essere zelanti, ardenti. Per la sola salvezza delle anime, tornate ad essere i 

custodi severi delle verità del Vangelo. Tornate a seguire Gesù verso il Calvario.Cominciate in questa 

luce, allora sarete sempre illuminati. 

Figli prediletti, disponetevi accanto a Me ad accogliere il Mio Divino Bambino. Moltiplicate i vostri 

cenacoli di preghiera, moltiplicate i vostri rosari, recitati bene e con Me. 

Vi offro alla gloria del Padre. Vi offro alla gloria del Figlio. Vi offro alla gloria dello Spirito Santo. Vi 

offro alla perfetta glorificazione della SS. Trinità. 

Vi invito a consacrarvi tutti al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 12 Marzo 2006, alle ore 16.00 

La Madonna era vestita con veste bianca, con manto azzurro, ed era accompagnata da 7 angeli. 
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1.17.2 Marzo 2006 
 

12 MARZO 2006,ORE 16.00 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, 

pregate, sono la Mamma di Gesù, dell’amore, del Paradiso e della pace. Così la pace potrà entrare 

nel cuore degli uomini, nelle nazioni, in tutto il mondo. 

Figli miei, la tenebra si è diffusa in ogni parte del mondo e gli uomini, mentre si illudono di avere 

raggiunto il vertice di ogni progresso, camminano nella più profonda oscurità; così tutto è oscurato 

dall’ombra della morte che vi uccide, del peccato che vi imprigiona, dell’odio che vi distrugge. 

Figli miei, come sapete, con un bacio Giuda tradisce il Figlio dell’uomo. Anche i cuori degli uomini, 

oggi, con un bacio tradiscono la Chiesa. 

Pregate, pregate, pregate 

Cari figli, per non stancarvi rifugiatevi nel Mio Cuore Immacolato: è il giardino che la Trinità ha 

costruito per Se e per voi. Per voi, perché avete bisogno di questo giardino delizioso, è la luce ed è il 

luogo della più grande glorificazione di Dio. 

Figli miei, pregate con la luce di Dio; convertitevi e costruite giorni di serenità e di pace; 

convertitevi e assecondate il disegno della Divina Misericordia; convertitevi e camminate sulla strada 

della Grazia di Dio e dell’amore. 

Vi offro alla gloria del Padre; vi offro alla gloria del Figlio; vi offro alla gloria dello Spirito Santo; vi 

offro alla perfetta glorificazione della SS. Trinità. 

Pregate e partecipate alla S. Messa, all’Eucaristia. Quando siete pronti all’ora, Io vi colgo per 

portarvi a ornare il giardino di Dio con gli Angeli e i Santi. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito a consacrarvi tutti al Mio Cuore Immacolato. 

Vi invito alla prossima chiamata il 7 maggio 2006 alle ore 16.30. 

La Madonna era vestita con veste bianca, con manto azzurro, ed era accompagnata da 12 angeli. 

Il 25 marzo 2006, giorno dell’Annunciazione, alle 16.30 celebrazione del 9° anniversario della Sua 

apparizione a Monte Casale. 
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MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 25 MARZO 2006,ORE 16.30 
(Annunciazione – 9° Anniversario delle apparizioni) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore. Gesù è Dio, il Verbo del Padre. La SS. Trinità è la luce dell’universo, è 

la vostra vita. 

Figli miei, vivete oggi questo momento di grazia che il Cuore di Gesù hapreparato per voi, è la Sua 

festa. 

Cari figli, pregate con amore, restate con Gesù sulla croce, sono quì con l’Apostolo Giovanni sotto la 

Croce. Ogni gemito del Suo dolore trapassa come spada la Mia anima addolorata. Ogni goccia del Suo 

patire viene raccolta nel calice aperto del Mio Cuore Immacolato. 

Cari figli, pregate con gioia. Gesù nasce per redimere tutti gli uomini dai 

loro peccati. Ora il Suo sangue scende dal legno della Croce, è il sangue del vero Agnello di Dio. Oggi 

il Suo sangue può ancora purificare questo mondo. 

Il Suo e il vostro sangue, figli miei, perché per mezzo di voi Gesù rivive veramente,con voi rinnova il 

Suo sacrifìcio dell’eterna alleanza. 

Pregate, figli miei, i cuori degli uomini si sono raffreddati e il mondo è diventato un deserto. Perciò 

vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Partecipate alla S.Messa, all’Eucarestia. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 7 maggio alle ore 16.30. 

E il 17 aprile, lunedì dell’Angelo, alle ore 16, per il S. Rosario. 

La Madonna era tutta vestita di rosa ed era accompagnata da 10 angeli. 
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1.17.3 Aprile 2006 

 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 17 APRILE 2006,ORE 16 
(Lunedì dell’Angelo) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con la Luce, vi porto con Me sul Calvario, con Me sotto la Croce di Mio Figlio, dove 

sono diventata vostra Madre. Non c’è amore più grande di quello di Colui che dà la vita per coloro 

che ama. Guardate Mio Figlio Gesù che sta morendo sulla Croce per voi. Muore perché dona la vita; 

dona la Sua vita per Amore. 

Cari figli, pregate con gioia, abbiate fiducia in Gesù Risorto, vi porterà alla piena comprensione della 

Divina Scrittura. 

Figli miei, il Mio Cuore, oggi e sempre, è con tutti voi; proverete la gioia e la pace che ancora oggi il 

Mio Figlio Risorto a tutti voi dona. 

Ora, figli miei, questo Mio Figlio continua la Sua Passione nel Suo Corpo Mistico che è la Chiesa. Gesù 

Cristo muore perché dona la vita; dona la Sua vita per Amore. Mio Figlio Gesù è diventato solo 

l’Uomo del dolore; è schiacciato sotto il peso della sofferenza, umiliato. 

Dio è la sorgente di ogni Verità. La Sua Parola è Verità.La Luce di Dio è il Vangelo e lo Spirito Santo è 

la Chiesa e il Cuore di Gesù è la Trinità, è l’Eucaristia. Per ciò vi invito a consacrarvi al Mio Cuore 

Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 7 maggio 2006 alle ore 16.30. 

La Madonna era vestita tutta di bianco, ed era accompagnata da 7 angeli. 
  

  



200 
 

1.17.4 Maggio 2006 
 

7 MAGGIO 2006 ORE 16.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore di Luce, sono la Madre della Grazia Divina, sono la fonte della 

Misericordia. Siate voi il Mio Cuore che si apre per donare il Mio amore materno. Amate con lo stesso 

battito del Mio Cuore Immacolato. 

Siate delicati e sensibili, puri e umili di cuore. Amate i lontani e gli atei, amate anche coloro che vi 

perseguitano e vi rifiutano, amate tutti, senza alcuna distinzione di lingua, di razza e di religione. 

Siate voi gli strumenti della Mia Materna Misericordia; allora farete spuntare ovunque nuovi germogli 

di vita e di santità, di purezza e di amore. 

Oggi, figli miei, ricordate la mia venuta quaggiù sulla terra, qui a Monte Casale. Sono venuta dal 

Cielo per domandarvi la Consacrazione al Mio Cuore Immacolato. A chi a Me si consacra, Io torno a 

promettere la salvezza, la salvezza dall’errore in questo mondo e la salvezza eterna. Il Mio cuore si 

distende come una grande tenda di pace e di salvezza per raccogliervi dalle onde tempestose che 

vorrebbero sommergere il mondo. 

Cari figli, pregate. Il Mio Cuore Immacolato è la porta del Cielo attraverso cui passa lo Spirito di 

Amore del Padre e del Figlio, per giungere a voi e rinnovare tutto il mondo. Per questo oggi vi invito 

a entrare ancora più dentro nel profondo di questo Mio celeste giardino di Luce, sarete così rivestiti 

della Luce della Santissima Trinità. 

Figli miei, vi aiuto perciò ad aprirvi al sole dell’Amore di Dio che vi fa crescere nel bello, nel buono e 

nel vero. 

Figli miei, pregate di più, partecipate alla S. Messa, pregate con il S. Rosario, pregate in cenacoli fra 

voi, pregate soprattutto in famiglia. Voglio che le famiglie tornino a pregare con Me, per mezzo di 

Me. Figli miei, pregate con forza, per la conversione. Convertitevi e pentitevi dei vostri peccati, 

convertitevi e tornate a Dio che vi salva, convertitevi e camminate sulla strada del bene, dell’amore 

e della santità. 

Figli miei, recitate spesso il Credo, come rinnovata professione della Fede. Se venerate il Mio Cuore, 

voi date lode alla SS. Trinità. In esso, il Padre si riflette con gioia, il Verbo si depone come in una 

culla preziosa, lo Spirito Santo arde con la purissima Luce del Suo Divino Amore. Se amate questo 

Cuore, venite voi stessi rivestiti del Mio amore materno e della Mia immacolata misericordia. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 9 luglio 2006, ore 17. 

Inoltre vi invito l’11giugno ore 16,30, giorno della SS. Trinità. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro, velo bianco, ed era accompagnata da 14 
angeli.  
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1.17.5 Giugno 2006 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DELL’11 GIUGNO 2006,ORE 16.30 
(Festa della SS.Trinità) 

Sia lodato Gesù Cristo 

Cari figli, pregate. Mio Figlio Gesù Cristo Crocifisso è vera Potenza di Dio, e Sapienza di Dio.Vi dico, 

figli miei, che è l’Incarnazione del Figlio di Dio; rivela che Dio è il Padre Eterno e che il Figlio è 

Consustanziale al Padre, cioè che in Lui e con Lui è lo stesso unico Dio. 

Pregate, figli miei, perché Dio è il Padre Onnipotente, la Sua Paternità e la Sua Potenza si illuminano 

a vicenda.E’ il Padre che genera, il Figlio che è generato, lo Spirito Santo che procede; l’unità Divina 

è Trinità. Infatti, tutto è una cosa sola in loro; il Figlio tutto nel Padre, tutto nello Spirito Santo; lo 

Spirito Santo è tutto nel Padre, tutto nel Figlio. 

Figli miei, Dio è eterna Beatitudine, Vita immortale, Luce senza tramonto. Dio è amore, Padre, Figlio 

e Spirito Santo; Dio liberamente vuol comunicare la gloria della Sua vita beata. 

Figli miei, vi invito a consacrarvi al Cuore di Mio Figlio Gesù Cristo e al Mio Cuore Immacolato. 

Partecipate alla S. Messa e all’Eucaristia. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 9 luglio 2006, alle ore 17. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro, ed era accompagnata da 7 angeli. 
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1.17.6 Luglio 2006 
 

9 LUGLIO 2006,ORE 17 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, 

pregate con il cuore Dio, infinitamente Perfetto e Beato in sè stesso. Per questo, in ogni tempo e in 

ogni luogo, Egli è vicino all’uomo. Il desiderio di Dio è inscritto nel cuore dell’uomo, perché l’uomo è 

stato creato da Dio e per Dio,che non cessa di attirare a sé l’uomo, e soltanto in Dio l’uomo troverà 

la verità e la felicità che cerca senza posa. 

Dio trascende ogni creatura; l’uomo è per natura e per vocazione un essere religioso; per amore Dio 

si è rivelato e si è donato all’uomo. 

Figli miei, pregate con amore, perché tutto il popolo di Dio, in virtù del suo senso soprannaturale 

della fede, non cessa di accogliere il dono della Rivelazione Divina, di penetrarlo sempre più 

profondamente e di viverlo più pienamente. Dio è l’autore della Sacra Scrittura. Nella Sacra Scrittura 

Dio parla all’uomo alla maniera umana. 

Figli miei, il Cuore di Cristo designa la Sacra Scrittura che appunto rivela il Cuore di Cristo. I Vangeli 

sono il cuore di tutte le Scritture. 

Figli miei, pregate, non si può credere in Gesù Cristo se non si ha parte al Suo Spirito; è lo Spirito 

Santo che rivela agli uomini chi è Gesù. E’ impossibile credere senza la grazia e gli aiuti interiori 

dello Spirito Santo. Cristo e la Chiesa formano, dunque, il Cristo totale. La Chiesa è una, è la Sposa di 

Cristo. La Chiesa è la Madre di tutti i credenti. 

Figli miei, credere in Dio, l’Unico, ed amarlo con tutto il proprio cuore. L’amore di Dio è eterno, è il 

mistero della Santissima Trinità, è il mistero centrale della fede e della vita cristiana. 

Figli miei, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 10 settembre 2006, ore 16.30. 

Vi invito inoltre il giorno dell’Assunzione,il 15 agosto 2006, ore 17. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro, velo bianco, ed era accompagnata da 9 
angeli. 
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1.17.7 Agosto 2006 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 15 AGOSTO 2006,ORE 17 
(Assunzione della B.V.Maria) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, 

pregate con amore, contemplatemi oggi nella luce del Mio Corpo Glorioso. La SS.e Divina Trinità 

riflette in Me lo splendore della Sua potenza e della Sua più grande gloria. 

Oggi è la festa della Mia Assunzione al Cielo in corpo e in anima. E’ la festa della luce e della grazia, 

della bellezza e della purezza, dell’amore e della vita. Oggi è la festa della gioia.Gioiscono gli angeli 

e i santi del Cielo. Gioiscono tutte le anime che si purificano in Purgatorio. Gioite soprattutto voi, 

miei figli, che siete esposti alle più grandi sofferenze di questi ultimi tempi, ed aprite i cuori alla 

speranza. 

Il Padre, figli miei, contempla in Me il capolavoro della Sua creazione e si compiace nel vedermi 

circonfusa dallo splendore della Sua gloria e della Sua divina potenza. Il Figlio, mi vede con gioia 

accanto a sé e mi associa al Suo regale potere su tutto l’Universo. 

Figli miei, pregate per la pace, sono accanto a tutta l’umanità redenta da Gesù ma ora così lontana 

dal suo Signore, e che cammina sulle strade cattive del male e del peccato, dell’odio e della iniquità. 

Sono, figli miei, segno di sicura speranza per l’umanità, oggi così posseduta dal maligno, tanto 

minacciata nella sua stessa vita, dilaniata dall’egoismo e dall’odio, dalle lotte fratricide e dalle 

guerre. 

Non abbiate paura, figli miei, voi siete la Mia gioia e la Mia corona di stelle. Voi siete le stelle 

lucenti, che fanno risplendere ancora di più il Mio manto regale. 

Figli miei, per questo vi invito a vivere con Me in questo giorno, insieme alle anime beate che si 

purificano nel Purgatorio. 

Per questo vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 10 settembre 2006,ore 16.30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro, con velo bianco, ed era accompagnata da 12 angeli. 
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1.17.8 Settembre 2006 
 

10 SETTEMBRE 2006,ORE 16.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, restate sempre nel Mio Cuore Immacolato. Nella festa della Mia Natività esulta il 

Paradiso e la Chiesa. La Mia nascita è causa della vostra gioia. 

Oggi, figli miei, benedico tutti voi che, attorno alla Mia culla formate una corona di fiori profumati di 

amore, di purezza e di fiducia. Voi siete chiamati ad essere l’amore più grande del Mio Cuore 

Immacolato, voi siete destinati a portare il Mio amore in ogni parte del mondo. L’amore che vi dono 

è quello di Mio Figlio Gesù. 

Figli miei, pregate con il battito del cuore, portate ovunque il palpito della Sua ardente e divina 

Carità. Bruciate col fuoco dell’ amore ogni umana miseria, ogni egoismo, ogni violenza, ogni odio, 

ogni divisione, ogni peccato. 

Cari figli, vi voglio accarezzare con queste Mie mani, voi siete chiamati a sentire le Mie carezze, voi 

siete destinati a portare ovunque il conforto della Mia materna tenerezza. Per questo vi conduco 

dentro la casa del Cuore Sacratissimo di Gesù; Gesù si è immolato sulla croce per la vostra salvezza. 

Occorre, figli miei, che la croce di Cristo sia piantata dentro il cuore di questa umanità perché possa 

così ritrovare la via della sua conversione e del suo ritorno al Signore. 

Figli prediletti, guardate oggi alla vostra Mamma Bambina e attorno alla Mia culla deponete la corona 

preziosa della vostra sacerdotale fedeltà. Siate fedeli alla vostra vocazione che vi impegna ad essere 

Ministri di Cristo e del Suo Vangelo. Siate fedeli al ministero dei Sacramenti, specialmente a quello 

della Riconciliazione che ha il compito di restituire la grazia a coloro che l’ hanno perduta a causa 

dei peccati mortali compiuti. 

Restate oggi con Me, vostra Madre Addolorata, che vi ho generati sotto la Croce su cui è morto Mio 

Figlio Gesù per la vostra salvezza. Fate di Gesù Eucaristico il centro della vostra preghiera. Oggi vi 

chiedo di offrirmi l’omaggio della vostra sacerdotale preghiera. Siate sempre piccoli, come è oggi la 

vostra Mamma Bambina. 

Per questo vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 5 novembre 2006,alle ore 15.30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita con veste bianca, con manto azzurro, velo bianco, ed era accompagnata da 
16 angeli. 
  

  



205 
 

1.17.9 Novembre 2006 
 

5 NOVEMBRE 2006,ORE 15.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, pregate con il cuore. Sono la Madre di Gesù, la Madre di tutti i santi. 

Pregate, raccoglietevi in preghiera, nel ricordo dei vostri fratelli che vi hanno preceduto nel segno 

della fede ed ora dormono il sonno della pace. 

Cari figli, pregate con gioia, perché i Santi intercedono per voi, illuminano il vostro cammino, vi 

difendono dalle subdole insidie che vi tende il Mio avversario, ed attendono trepidanti il momento 

del vostro incontro. Gesù vi invita a seguirlo sulla via del Calvario. Io, come Madre vostra, vedo 

quanto è grande la Croce che oggi dovete portare, e sono vicina a ciascuno di voi con il Mio amore e 

tenerezza di Mamma.  

Sono per voi Madre e Maestra. Come Io ho accolto, custodito e vissuto la Parola di Dio, la Divina 

Parola deve essere perciò da voi vissuta e annunciata alla lettera. Per questo voglio comunicare a 

tutti voi l’entusiasmo per il Vangelo. Illuminati dalla sua luce, annunciatelo a tutti i popoli della 

terra. Vivete nel Mio Cuore Immacolato e donate Gesù a tutti i popoli della terra. Per questo è 

necessario che l’umanità torni a Dio sulla strada della conversione, della penitenza, della carità e del 

cambiamento del Cuore. Amatevi, figli miei, Dio è amore, è farsi piccoli e poveri, l’amore è tutto. 

Solo l’amore potrà salvarci, l’amore è in Dio, l’Amore che è Dio stesso. Non l’amore parlato o 

sognato, ma l’amore concreto, come è stato vissuto da Mio Figlio Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con l’amore; la preghiera degli umili penetra le nubi. 

Rivestitevi tutti di umiltà, gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà la Sua Grazia agli 

umili. La fiducia è come la chiave che apre il Cuore di Dio. Più cresce la fiducia in Dio, e più diventa 

aperto il Suo Cuore. 

Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, figli miei. L’Eucaristia è la sintesi di tutti i misteri e di tutte le meraviglie di Dio. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 7 gennaio 2007, ore 15.30. Inoltre vi invito l’8 dicembre 2006, ore 

15.30, Immacolata Concezione della B.V. Maria. 

La Madonna era vestita tutta di rosa, con velo bianco, ed era accompagnata da 7 angeli. 
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1.17.10 Dicembre 2006 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DELL’8 DICEMBRE 2006,ORE 15.30 
(Immacolata Concezione della B.V.Maria) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con amore, sono la Madre della Chiesa, la Mamma di Gesù. Io sono stata chiamata 

a diventare la Madre del Messia, il Mio disegno è quello di essere il compimento delle promesse, il 

germoglio verginale, l’onore e la gloria di tutti i popoli del mondo. 

Figli miei, sono così Madre e Regina degli Apostoli che, attorno al Mio capo, formano dodici stelle 

luminose della Mia Materna Regalità. Il Mio Cuore Immacolato è il giardino celeste in cui voglio 

raccogliervi per offrirvi alla Gloria perfetta della Santissima Trinità. 

Sono stata scelta, figli miei, dalla Santissima Trinità a diventare Madre del Secondo Avvento, e così 

Mio compito materno è quello di preparare la Chiesa e tutta l’umanità ad accogliere Gesù che torna a 

voi nella gloria. Gesù Eucaristico vuole condurvi tutti sulla strada dell’Amore, della Riconciliazione, 

della Comunione, della Pace, della Misericordia e della Salvezza. E sarà Gesù Eucaristico a darvi il 

grande dono della vera liberazione da ogni forma di schiavitù fisica, spirituale e morale. 

Cari fìgli, pregate con gioia, partecipate alla S.Messa, al S.Rosario, e lasciate che lo Spirito Santo vi 

plasmi con la Sua dolce e forte azione di amore. Solo così potete essere pronti per il grande disegno 

che vi attende. 

Per questo vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Figli miei, sono la Porta che si apre sui tempi nuovi che vi attendono. 

Gesù si comunica a tutti voi con la Sua Grazia, vi assimila con la Sua reale presenza Eucaristica. Sono 

l’Aurora che sorge e vi benedico con amore e con gioia. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 7 gennaio 2007,alle ore 15.30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro, velo bianco, ed era accompagnata da 8 
angeli. 
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MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 26 DICEMBRE 2006,ORE 16 
(Festività Natalizie) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con gioia, vi invito e vi ringrazio per la vostra presenza in questo luogo nel quale Io 

vi do le grazie speciali. Un grande silenzio avvolge il mondo; i cuori vegliano nella preghiera e 

nell’attesa. Un senso di fiduciosa speranza spalanca le porte, chiuse dall’odio e dall’egoismo. 

Figli miei, pregate con il cuore, da questa notte ha un senso nuovo la vita di ogni uomo di tutto il 

mondo, perché il Mio Piccolo Bambino che è nato, è anche il suo Dio. E’ uomo come voi ed è Dio con 

voi. E’ vostro fratello. E’ il Cuore del mondo. E’ il palpito di una vita immortale. E’ la carezza su ogni 

uomo in sofferenza. E’ la vittoria su ogni sconfitta. 

Non temete, Dio è con voi, ve lo dico e ve lo ripeto, Dio è con voi. 

Consacratevi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 7 gennaio 2007,alle ore 15.30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di rosa, era accompagnata da 12 angeli, e aveva 2 colombe ai lati dei 
piedi. 
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MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 31 DICEMBRE 2006,ORE 21.55 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Figli miei, pregate, passate le ultime ore dell’anno nel silenzio, nel raccoglimento e nella preghiera. 

Figli miei, da gran parte degli uomini non vengono più osservati i dieci comandamenti del Signore. Il 

vostro Dio è pubblicamente ignorato, negato, offeso e bestemmiato. Ogni giorno si attenta alla vita. 

Ogni anno, nel mondo, decine di milioni di bambini innocenti vengono uccisi nel seno delle madri e 

cresce il numero degli omicidi. Quanto sangue vedo scorrere su tutte le strade del mondo. Tornate al 

vostro Dio che vi vuole salvare e vi conduce alla pace. Tornate al vostro Redentore. 

Aprite i vostri cuori a Mio Figlio Gesù Cristo che viene. Per questo vi invito a passare le ultime ore 

dell’anno in ginocchio, nella preghiera incessante e fiduciosa. Unite le vostre voci alla potente 

supplica della vostra Mamma Celeste, che implora per tutti il grande miracolo della Divina 

Misericordia. Tornate a Cristo. Gesù è nato e vive fra voi; Lui guida i frutti, copiosi e meravigliosi. 

Figli miei, pregate con il vostro Tesoro nei vostri cuori. Siate miei apostoli nel diffondere ovunque il 

Vangelo, è la sola Luce di Cristo. Siate uniti nella preghiera. Date a tutti l’esempio di una vita santa, 

austera, raccolta, mortificata. Siate fiamme ardenti di adorazione e di riparazione verso Gesù 

presente nell’ Eucaristia. 

Perciò, figli miei, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato e mettete la vostra vita nelle mani 

di Dio. Io vi benedico. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 7 gennaio 2007 alle ore 15.30. 

La Madonna era vestita con veste bianca, con manto azzurro, ed era accompagnata da 5 angeli. 
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1.18 2005 
 

1.18.1 Gennaio 2005 

 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 1° GENNAIO 2005 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, tornate al vostro Redentore. Avete passato le ultime ore dell’anno nel silenzio, 

nel raccoglimento e nella preghiera. 

Figli miei, questo mondo è in balia del mio avversario che lo domina con il suo spirito di superbia e di 

ribellione e conduce un immenso numero di figli di Dio sulla strada del piacere, del peccato, della 

sofferenza, della distruzione, della disubbidienza alla legge di Dio, nel disprezzo del Suo volere. 

Eppure, figli miei, esso è stato creato per la gloria del Padre, è stato redento e salvato dal Figlio ed è 

continuamente trasformato dall’azione dello Spirito Santo. 

Per questo, con Me, ringraziate la SS. Trinità che si serve di Me, Sua piccola serva, per condurre tutto 

il creato alla perfetta glorificazione di Dio. 

Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata del 16 gennaio 2005,ore 15.30. 

La Madonna era vestita tutta di rosa, con velo bianco, ed era accompagnata da8 angeli. 
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16 GENNAIO 2005,ORE 15.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Io vi invito, cari figli, alla preghiera del cuore. Sapete che senza preghiera non potete comprendere 

tutto ciò che Dio vuole realizzare attraverso ciascuno di voi. Perciò pregate, perché la benedizione di 

Dio possa proteggere ognuno di voi da tutto il male che vi minaccia. 

Desidero che ognuno di voi sperimenti nel proprio cuore quella pace che Dio dà. Vi prego, perché da 

oggi accogliate la strada della santità. Molti si criticano, e spesso si ostacolano, cercando solo di 

giungere in fretta e più in alto, calpestando a volte le stesse naturali esigenze della giustizia. 

Figli miei, vi invito ad una amorosa crociata di preghiera riparatrice e ad opere di penitenza. 

Moltiplicate ovunque i cenacoli di preghiera per forzare la misericordia di Dio a scendere come 

rugiada sull’immenso deserto di questo mondo. 

Io, figli miei, sono la via della pace, attraverso di Me tutta l’umanità è chiamata a tornare a Dio, 

poiché solo in questo Suo completo ritorno può trionfare il mio cuore di Mamma. Perciò vi invito a 

consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

La Chiesa è la casa di Dio, dovete essere servi di Dio, Dio è sole e luce. La Santa Messa sia per voi la 

vostra vita. Vi invito tutti alla pace che Dio dà. L’Eucaristia è Gesù. Gesù Eucaristico è amore 

crocifisso nel Santo Sacrificio della S.Messa, è amore sacramentale e spirituale, è amore adorante nel 

Santo Tabernacolo, è amore orante nella sua incessante intercessione per voi al cospetto del Padre. 

Cari figli, Io vi dò la Mia Benedizione speciale e resto con voi sulla vostra strada della conversione. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 13 marzo 2005,ore 16.00. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro, velo azzurro, ed eraaccompagnata da 25 
angeli. 
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1.18.2 Marzo 2005 
 

13 MARZO 2005,ORE 16 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con gioia e amore; convertitevi e camminate sulla strada della grazia di Dio e 

dell’amore. Costruite giorni di serenità e di pace. 

Figli miei, vi domando il digiuno dell’anima con il tenerla lontana da ogni peccato, così che possa 

essere nutrita solo della vita di grazia e della luce di Dio. 

Nutritevi, vi ripeto, con il cibo prezioso della Divina Scrittura, soprattutto del Vangelo di Gesù. Il cibo 

della Parola di Dio vi nutre spiritualmente e rafforza la vostra esistenza nella vita di grazia. 

Partecipate alla S. Messa, partecipate al Sacrificio Eucaristico, pregate, soprattutto, con la preghiera 

del S. Rosario. Il Rosario sia, per tutti, l’arma potente da usare in questi tempi. Il Rosario vi porta 

alla pace e all’abbandono totale a Dio. 

Cari figli, pregate, perciò vi domando. Se nella Chiesa non ci fosse la remissione dei peccati, non ci 

sarebbe nessuna speranza, nessuna speranza di una vita eterna e di una liberazione eterna. 

Figli miei, pregate, perché tutta la vita di Mio Figlio Gesù Cristo è mistero di Redenzione. La 

Redenzione è frutto, innanzi tutto, del sangue della Croce; tutta la vita di Cristo è mistero di 

ricapitolazione; tutta la ricchezza di Cristo è destinata ad ogni uomo e costituisce il bene di 

ciascuno. 

Mio Figlio Gesù Cristo non ha vissuto la Sua vita per sé, ma per noi, dalla Sua Incarnazione per voi 

uomini e per la vostra salvezza, fino alla Sua morte per i vostri peccati e alla Sua Risurrezione. 

Durante tutta la Sua vita, Mio Figlio Gesù si mostra come nostro modello, è l’Uomo perfetto che vi 

invita a diventare Suoi discepoli e a seguirlo. E diventare come bambini, in rapporto a Dio, è la 

condizione per entrare nel Regno. Occorre entrare nel Regno, cioè diventare discepoli di Cristo, per 

conoscere i misteri del Regno dei Cieli. 

Perciò, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata l’8 maggio 2005,ore 17.30. 

Inoltre vi invito all’apparizione straordinaria “Annunciazione del Signore” il 25 marzo 2005,ore 16.30. 

La Madonna era vestita con veste bianca, manto azzurro, velo azzurro, ed era accompagnata da 7 
angeli. 
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MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 25 MARZO 2005,ORE 16.30 
(Annunciazione della B.V.Maria) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore, sono la Madre del Verbo Incarnato. Già dalla fanciullezza mi sono 

completamente offerta al Signore mettendomi come schiava al Suo servizio nella verginità perfetta, 

nel nascondimento, nella preghiera. Mi sono formata al gusto di cercare, di accogliere e di custodire 

la sola Parola di Dio. 

Figli miei, pregate e guardate al momento ineffabile dell’Annunciazione da parte dell’ Arcangelo 

Gabriele, inviato da Dio ad accogliere il Mio ‘Si’. Il Verbo Eterno, la Seconda Persona della SS. 

Trinità, dopo l’Incarnazione si è nascosto e raccolto nella piccola dimora miracolosamente preparata 

dallo Spirito Santo nel Mio grembo verginale. 

Miei figli prediletti, con il cuore spalancate le porte a Cristo. 

Vivete oggi questo momento di grazia che il Cuore di Gesù ha preparato per voi. 

Oggi adorate il mistero della Sua venuta fra voi. Guardate alla vostra Mamma nel momento della Sua 

Annunciazione, mentre col cuore e con le labbra ripete il Suo sì alla volontà del Signore. Imparate 

anche voi a dire sempre sì a quanto il Signor oggi domanda attraverso la voce che vi giunge dal Cuore 

Immacolato della vostra Mamma Celeste. Non dubitate mai più. Non cercate altrove. Non mendicate 

conferme o incoraggiamenti. Affidatevi a Me e vi porterò alla perfetta docilità, al volere del Padre. 

Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. 

Perciò vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata l’8 maggio 2005,ore 17.30. 

La Madonna era vestita tutta di rosa, con velo bianco, ed era accompagnata da 15 angeli. 
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MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 28 MARZO 2005,ORE 16.30 
(Lunedì dell’Angelo) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, rallegratevi con Me, Madre gioiosa della Risurrezione. I vostri cuori di bambini appena nati, 

come piccoli fiori bianchi sbocciati nella tormenta sanguinosa del Calvario, esultino di purissima gioia 

pasquale. Gesù, vilipeso, flagellato, incoronato di spine, condannato al patibolo, crocifisso, ucciso e 

sepolto, esce vittorioso dal Suo Sepolcro, nello splendore della Sua Gloria Divina. 

Figli miei, pregate con il cuore; Gesù è vivo, Gesù è Santo, Gesù è immortale, Gesù è Dio, nella luce 

del Suo Corpo Risorto. 

Gesù Cristo diffonde sul mondo e sull’intero universo lo splendore del Padre, il riflesso della Sua 

gloria, l’impronta della Sua divina sostanza. 

Figli miei, in questa Pasquetta, Io vi invito a guardare tutti a Gesù Cristo, il testimone fedele, il 

primo risuscitato dai morti, il capo dei Re della Terra. 

Figli prediletti, nella gioia pasquale di questo annuncio che vi porta alla pace, con Mio Figlio Risorto, 

oggi tutti vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perciò vi invito a 

consacrarvi al Cuore di Gesù Cristo e al Mio Cuore Immacolato. 

Figli miei, non temete, Mio Figlio Gesù Cristo tornerà a voi sulle nubi del cielo, nel pieno fulgore 

della Sua Gloria. Lui guida le vicende della storia umana alla realizzazione del volere del Padre 

Celeste e del Suo grande disegno di salvezza. 

Pregate, pregate, pregate. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di bianco, velo azzurro, ed era accompagnata da tre angeli. 
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1.18.3 Maggio 2005 
 

8 MAGGIO 2005,ORE 17.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con amore. Dio benedice coloro che soccorrono i poveri; il non condividere con i 

poveri i propri beni e’ defraudarli e togliere loro la vita. 

L’amore della Chiesa per i poveri appartiene alla sua costante tradizione, si ispira al Vangelo delle 

Beatitudini, alla povertà di Gesù e alla Sua attenzione per i poveri. Tale amore per i poveri non 

riguarda soltanto la povertà materiale, ma anche le numerose forme di povertà culturale e religiosa. 

Cari figli, la Chiesa è la nascita di luce, cenacolo di Gesù Cristo il Salvatore, perciò vi invito a 

partecipare alla S.Messa davanti al ministro di Dio. 

Pregate tutti i giorni con la corona del S.Rosario. Pregate per quelli che cercano la fede, la 

conversione, la pace, l’amore in Gesù Cristo. Pregate per i bambini abbandonati. 

Figli miei, vi invito ad una amorosa crociata di preghiera riparatrice e ad opere di penitenza. Perciò 

vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Figli miei, pregate con il cuore. Lo Spirito Santo è all’opera con il Padre e il Figlio dall’inizio al 

compimento del disegno della vostra salvezza. 

Perciò, figli miei, i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. La 

Chiesa, comunione vivente nella fede degli apostoli, che essa trasmette, è il luogo della vostra 

conoscenza dello Spirito Santo. 

Figli miei, la missione di Mio Figlio Gesù Cristo e dello Spirito Santo si compie nella Chiesa, Corpo di 

Gesù Cristo e Tempio dello Spirito Santo. Rende presente ai fedeli il mistero di Gesù Cristo, 

soprattutto nell’ Eucaristia, al fine di riconciliarli e di metterli in comunione con Dio perché portino 

frutto. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 10 luglio 2005 alle ore 17.30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di bianco, con velo azzurro, ed era accompagnata da 14 angeli e 2 
colombe bianche. 
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1.18.4 Luglio 2005 
 

10 LUGLIO 2005,ORE 17.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore nella vostra vita di ogni giorno. Dovete preferire la Santa Messa a ogni 

altra cosa buona; nessuna cosa al mondo può avere il valore infinito di una Santa Messa. Tanto più 

dovete preferire la Santa Messa ai divertimenti in cui si sciupa il tempo senza nessun vantaggio per 

l’anima. Se gli uomini comprendessero il valore della Santa Messa, ad ogni Messa ci sarebbe molto 

afflusso di gente nella mia Chiesa. 

Figli miei, pregate con amore, la devozione all’Eucaristia è una devozione di Paradiso. La scuola è 

nel cenacolo, il Maestro è Gesù. Gesù Eucaristico è fra noi come fratello, come amico, come sposo 

delle nostre anime. Con l’Eucaristia Dio ci ha dato veramente tutto. Andiamo all’Eucaristia quindi, 

avviciniamoci a Gesù che vuole farsi nostro, per farci suoi divinizzandoci. 

Figli miei, accostiamoci all’Eucaristia con cuore puro e ardente, come i santi. L’Eucaristia è il celeste 

lievito capace di fermentare nella natura umana di ogni uomo tutti i beni spirituali e temporali. 

Perciò vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Figli miei, Gesù Eucaristico è amore, crocifisso nel santo sacrificio della Messa.La fede della Chiesa ci 

insegna che uno e identico è il Verbo di Dio e Mio Figlio, che soffre sulla croce, che è presente 

nell’Eucaristia, che regna nel cielo. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata l’11 settembre 2005 alle ore 16.30. 

Inoltre vi invito il giorno 15 agosto 2005 alle ore 16.30, Festività della Mia Assunzione. 

La Madonna era vestita di rosa con velo bianco, ed era accompagnata da 15 angeli e 2 colombe 
bianche. 
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1.18.5 Agosto 2005 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 15 AGOSTO 2005,ORE 16.30 
(Assunzione della B.V.Maria) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore, non temete, Io vi copro con il Mio manto immacolato e vi proteggo. 

La luce del Mio corpo glorioso vi illumina e vi indica la via che voi dovete seguire; così, anche voi, pur 

vivendo ancora su questa Terra, potete essere illuminati ed avvolti dalla luce che risplende quassù in 

Paradiso. 

Cari figli, pregate con amore, oggi vi voglio con il corpo e spiritualmente quassù in questo monte 

perché possiate essere riempiti di fiducia e di speranza nel guardare alla vostra Mamma Celeste, 

Assunta alla gloria del Cielo anche con il Suo corpo. 

Cari figli, camminate nella luce della fede e della carità. Pregate per la conversione e la salvezza di 

tutti i peccatori. Siate voi stessi, con me, il rifugio dei peccatori, dei poveri, degli ammalati, dei 

disperati, degli abbandonati. Non giudicate, chi giudicherà suo fratello fa peccato. Quanti segni il 

Signore vi manda per invitarvi al pentimento; non giudicate, perché i cuori degli uomini sono 

diventati aridi e freddi, chiusi da tanto egoismo e non sono più capaci di amare. 

L’umanità cammina sulla strada della ribellione a Dio e della sua ostinata perversione, così, cattivi 

diventano oggi i frutti che raccogliete; sono quelli dell’odio e della violenza, della corruzione, 

dell’empietà. 

Per questo vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata l’11 settembre 2005, alle ore 16.30. 

Inoltre vi invito il giorno 8 settembre 2005 ore 16.00, Mia Natività. 

La Madonna era vestita con veste bianca, con manto azzurro, con velo bianco, ed era accompagnata 
da 12 angeli. 
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1.18.6 Settembre 2005 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DELL’8 SETTEMBRE 2005,ORE 16 
(Natività della B.V.Maria) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con la preghiera del cuore. Sono la vostra Mamma Celeste: guardate a Me per 

diventare più piccoli, la vostra piccolezza è la Mia grande forza. 

Figli miei, raccoglietevi oggi attorno alla Mia culla e offritevi a Me come piccoli fiori, profumati di 

amore e di fiducia. 

Figli miei, se non vi convertite e diventate come bambini non potete comprendere il Mio disegno. 

Con la forza dello Spirito Santo che tutto brucia e rinnova, il regno di Dio verrà a voi attraverso la via 

della piccolezza e dell’umanità. 

Se il vostro cuore è candido si può aprire allo Spirito Santo che viene a testimoniare nella gloria il 

trionfo di Mio Figlio Gesù. 

Cari figli, pregate con gioia: grande gioia pervade oggi il Cielo e la Terra nel ricordo della nascita 

della vostra Mamma Celeste. Partecipate anche voi a questa gioia interiore e profonda, è con voi che 

Io potrò portare a termine il disegno di amore e di salvezza, che dalla SS.Trinità Mi è stato affidato. 

Gesù vi ama proprio perché volete essere piccoli, poveri, semplici, umili. Dite con Me il vostro sì, così 

in voi si ripeterà il sì al volere del Padre. 

Così, figli miei, vi illumino e vi genero, vi nutro e vi formo, vi conduco e vi sostengo. Tornate a 

confessarvi spesso e pregate di più. Pregate con Me, pregate con il S.Rosario. Così vi invito a 

consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata l’11 settembre 2005 alle ore 16.30. 

La Madonna era vestita con veste bianca, con manto azzurro, con velo bianco, ed era accompagnata 
da 6 angeli. 
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11 SETTEMBRE 2005,ORE 16.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con amore di luce, sono la Mamma di tutti, sono la Vergine Addolorata, la Madre 

della Sofferenza. 

Pregate, mio Figlio Gesù è nato da Me per immolarsi quale vittima di amore per il vostro riscatto. Io 

sono l’Addolorata, perché come Madre ho formato, ho cresciuto, ho seguito, ho amato, ed ho offerto 

Mio Figlio Gesù quale dolce e mansueta vittima alla Divina Giustizia del Padre. 

Certo, figli miei, sono in cielo perfettamente beata accanto a Mio Figlio, nella luce della Trinità SS., 

nel gaudio perenne degli angeli e dei santi. Tutte le sofferenze della Chiesa sono nel Mio Cuore 

Immacolato e Addolorato, la Chiesa è il corpo mistico del Mio Figlio Gesù. La Chiesa rifiorirà sotto il 

potente influsso dell’amore di Dio. 

Figli miei, vi parlo per aiutarvi ad uscire dalla confusione oggi creata dalle vostre stesse parole, e 

così vi conduco dolcemente ad ascoltare la sola Parola del Padre. Con il cuore, l’uomo è per natura e 

per vocazione un essere religioso, poiché viene da Dio e va a Dio; l’uomo non vive una vita 

pienamente umana se non vive liberamente il suo rapporto con Dio. 

Figli miei, pregate con gioia, sono sotto la croce che oggi portano i sacerdoti che sono chiamati a 

vivere nella assoluta fedeltà a Gesù, al Suo Vangelo e alla Sua Chiesa. Partecipate alla S.Messa, alla 

purezza, alla carità, all’Eucaristia e al Santo Rosario. La fede è certa, più certa di ogni conoscenza 

umana, perché si fonda sulla parola stessa di Dio il quale non può mentire. Dio, figli miei, chiama 

certo gli uomini a servire Lui in spirito e verità. 

Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 13 novembre 2005,ore 16. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro, con velo bianco, ed era accompagnata da 14 angeli. 
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1.18.7 Novembre 2005 
 

13 NOVEMBRE 2005 

Sia lodato Gesù Cristo.  

Cari figli, pregate, la preghiera del popolo di Dio si sviluppa all’ombra della dimora di Dio, cioè dell’ 

Arca dell’ Alleanza. L’uomo è alla ricerca di Dio. Dio per primo chiama l’uomo; Cristo Crocifisso è 

quindi potenza di Dio e sapienza di Dio. 

Nulla è impossibile a Dio. Dio manifesta la Sua Onnipotenza convertendoci dai nostri peccati e 

ristabilendoci nella Sua amicizia con la grazia. E’ grazia anche la vostra buona volontà; tutto ciò che 

avete di buono e di perfetto viene dall’ Alto, è un dono di Dio, Padre della Luce. 

Cari figli, pregate con il cuore, Dio è la sorgente di ogni verità. La Sua Parola è verità. La Sua Legge è 

verità. La Sua Fedeltà dura per ogni generazione. 

Cari figli, pregate con gioia e carità. 

La carità è Dio. Non ci sono parole, non c’è voce, non c’è libro che possa esprimere la grandezza e la 

bellezza della carità. La carità non finisce mai; comincia dove comincia l’amore. La carità è nel 

profondo del Cuore Misericordioso di Gesù e la carità è amando i fratelli e amando Dio. 

Figli miei, la luce di Dio è il Vangelo, e lo Spirito Santo è la Chiesa, e il Cuore di Gesù è la Trinità, è 

l’Eucaristia. 

Perciò vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata l’8 gennaio 2006,ore 15.30. 

Inoltre vi invito l’8 dicembre 2005 alle ore 15.30 (Immacolata Concezione). 

La Madonna era vestita con veste bianca, con manto azzurro, ed era accompagnata da 9 angeli. 
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1.18.8 Dicembre 2005 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DELL’8 DICEMBRE 2005,ORE 15.30 
(Immacolata Concezione della B.V.Maria) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, sono la Madre della Chiesa, sono l’ Alba che precede il grande giorno del Signore. 

Io, figli Miei, sono la vostra nube luminosa, la rugiada della grazia e della santità. 

Sono la vostra Madre di cuore e di luce, perché chiamata ad essere la Madre del Figlio di Dio ed a 

formare il Verginale Virgulto, da cui deve sbocciare il fiore divino. 

Poiché Io sono chiamata a diventare la Madre del Messia, il Mio disegno è quello di essere il 

compimento delle promesse, il germoglio Verginale, l’onore e la gloria di tutto il popolo di Israele e 

del mondo. 

Figli miei, pregate con amore, camminate nella Mia luce se volete giungere alla pace. La pace può 

giungere a voi solo dal ritorno dell’ umanità al suo Dio per mezzo della conversione, alla quale in 

questo Mio giorno ancora vi chiamo, e per mezzo della preghiera, del digiuno e della penitenza. 

Figli miei, pregate con il cuore. Come vedete, attorno al Mio capo vi è dunque una corona di dodici 

stelle. La corona è il segno della regalità; essa è composta da dodici stelle, perché diviene il simbolo 

della Mia materna e regale presenza nel cuore stesso del popolo di Dio.  

Le dodici stelle indicano le dodici tribù di Israele e i dodici Apostoli.  

Perciò, figli Miei, vi ho chiamati alla fiducia, al completo abbandono, e a consacrarvi tutti al Mio 

Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata l’8 gennaio 2006,ore 15.30. 

La Madonna era vestita con veste bianca, con manto azzurro ed era accompagnata da 12 Angeli. 
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1.19 2004 
 

1.19.1 Gennaio 2004 

 

11 GENNAIO 2004 
(Battesimo di Gesù) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate. Iniziate questo nuovo anno nella Luce della Mia Divina Maternità. Sono la Madre di 

Dio, Messaggera delle Grazie, la Madre di tutta la Chiesa. Oggi vi benedico in modo speciale con la 

Mia benedizione materna e intercedo per voi presso Dio perché vi doni la conversione del cuore. Vi 

amo e perciò vi invito tutti sul cammino della salvezza con Dio. 

Figli miei, pregate con il cuore, oggi è una grande giornata, gioite con Me, pregate con amore per il 

Battesimo di Mio Figlio Gesù. Pregate, pregate, pregate. 

Figli miei, siete tutti figli di Dio; il mio seno verginale si è aperto a ricevere questo dono di Dio, per 

questo vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Figli miei, vi domando di vivere tutti in una comunione di fraternità e di amore scambievole senza 

distinzione di razza, di lingua e di religione. Solo sulla strada di una fraternità veramente vissuta 

potrà giungere a voi la pace. 

Figli miei, vi invito all’abbandono totale in Dio. Tutto ciò che possedete sia nel Cuore di Dio. 

Ringraziate Dio perchè tutto è un Suo dono a voi, cosi potrete nella vita ringraziare per tutto e 

scoprire Dio in tutto, anche nella piccola rosa scoprirete Dio. Perciò decidetevi da oggi seriamente a 

consacrare del tempo a Dio. Io prego per voi al cospetto di Dio e chiedo il vostro abbandono a Dio; 

desidero che le vostre decisioni siano libere davanti a Dio, perché Egli vi ha dato la libertà. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 14 marzo alle ore 16. 

Inoltre vi invito all’apparizione straordinaria il 25 marzo alle ore 16. 

La Madonna era vestita con veste azzurra, manto azzurro, velo bianco, ed era accompagnata da 15 
angeli. 
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1.19.2 Marzo 2004 
 

14 MARZO 2004 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, Io sono la Madre della vita, sono la Regina della famiglia. 

Figli miei, seguitemi sulla strada che Io vi ho tracciato, la strada della conversione e della carità. 

Figli miei, restate nella luce di Dio, Io sono accanto a voi in ogni momento; vi formo, vi fortifico, vi 

guido, vi difendo, così, figli miei, diventate Miei raggi di luce che diffondono ovunque l’annuncio 

della Mia nuova aurora. Illuminate la densa tenebra dei vostri giorni con la luce della Fede e della 

Santità. 

Cari figli, chi crede in Cristo ha la vita nuova nello Spirito Santo, chi crede in Cristo diventa figlio di 

Dio. Dio ci ha creati per conoscerlo, servirlo e amarlo e così giungere in Paradiso. Dio ha scritto sulle 

Tavole della Legge ciò che gli uomini non riuscivano a leggere nei propri cuori. La Carità di Cristo è in 

noi la sorgente di tutti i nostri meriti davanti a Dio. 

Figli miei, tutti i fedeli, di qualsiasi stato o grado, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e 

alla perfezione della carità. Tutti siete chiamati alla santità, siate voi perfetti come è perfetto il 

Padre nostro Celeste. 

Per questo vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Figli miei, pregate con amore, perché Io vi aiuto ad essere nel mondo senza essere del mondo, 

perché desidero che siate solo sempre e tutti di Mio Figlio Gesù. 

Il cammino della perfezione passa attraverso la Croce. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 9 maggio 2004 alle ore 17.30. 

Inoltre vi invito il giorno 25 marzo 2004 alle ore 16. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro con velo bianco, ed era accompagnata da 12 angeli e da due 
colombe bianche ai lati dei piedi. 
  

  

  



223 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 25 MARZO 2004,ORE 16 

(Annunciazione della B.V.Maria) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli prediletti, pregate con il cuore, sono la Madre del Verbo Incarnato, la Luce del Vangelo. 

Guardate oggi alla vostra Mamma Celeste nel momento in cui dice il Suo “SI” alla volontà del Signore. 

Questo Sì è fiorito nella mia anima come frutto di tanto silenzio, un silenzio interiore, nel quale 

abitualmente vivevo orientandomi a cercare la sola Parola di Dio. 

Nel silenzio più profondo il Verbo si comunicava alla Mia anima, mentre la Mia mente si apriva ad 

accoglierlo e il Mio cuore si chiudeva nella Sua gelosa custodia. Figli miei, oggi adorate il mistero 

della Sua venuta fra voi. 

Il Verbo eterno del Padre assume nel Mio seno verginale la Sua natura umana, gli consente anche di 

diventare uomo come voi, vero vostro Fratello. 

Figli miei, pregate con verità e docilità alla Mia Voce. Spalancate le porte a Cristo,vi dono la gioia 

della croce, la via della croce. Vivete oggi questo momento di grazia che il Cuore di Gesù ha 

preparato per voi. 

Pregate con il cuore, perchè la vostra Mamma Celeste oggi vuole aiutare a compiere solo e bene il 

Divino volere. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. 

Figli miei, vi benedico in Mio Nome e in quello di Mio Figlio Gesù e vi invito a consacrarvi al Mio Cuore 

Immacolato, ma io domando questa consacrazione anche a tutti i Vescovi, a tutti i sacerdoti, a tutti i 

religiosi; questa è l’ora in cui tutta la Chiesa deve raccogliersi nel sicuro rifugio del Mio Cuore 

Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 9 maggio 2004,alle ore 17.30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di bianco, con velo azzurro, ed era accompagnata da 7 angeli. 
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1.19.3 Aprile 2004 

 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 12 APRILE 2004,ORE 16 
(Lunedì dell’Angelo) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con il cuore. Come ha detto Mio Figlio Gesù con le parole “Prendete e mangiate 

tutti, questo è il mio Corpo, bevetene tutti, questo è il calice del mio Sangue”, Gesù Cristo istituisce 

il nuovo Sacrificio, il patto della Nuova ed Eterna Alleanza. 

Figli miei, dopo di questo, Mio Figlio Gesù Cristo è stato oltraggiato, flagellato, condannato ed ucciso 

sulla croce. 

Cristo risorto è vivo fra voi. Il Cristo vivente è la vostra grande vittoria . Ora, Mio Figlio Gesù continua 

la sua Passione nel Suo Corpo Mistico che è la Chiesa. La Chiesa ha ricevuto questo dono come primo 

frutto della passione e della morte di Gesù Cristo. Cari figli, Gesù Eucaristico diventa il modello e la 

forma della vostra santità. 

Vi domando, ancora oggi, di consacrarmi questo giorno, è il giorno che segna il trascorrere del tempo 

fra la Morte e la Risurrezione di Gesù. Io, come vostra Madre, sono con voi tutti i giorni fino alla fine 

dei secoli. 

Solo lo Spirito di Amore può formare i cieli nuovi e la nuova terra, soltanto allora il Mio Cuore 

Immacolato avrà il suo trionfo. Così, la SS. Trinità riceverà la Sua grande gloria e Gesù instaurerà il 

Suo glorioso regno di amore fra voi. 

Pregate, pregate, pregate. 

La Madonna era vestita tutta di bianco, con velo azzurro, era accompagnata da 3 angeli, ed aveva 2 
colombe bianche ai lati dei piedi. 
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1.19.4 Maggio 2004 
 

9 MAGGIO 2004,ORE 17.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, oggi vi sono particolarmente riconoscente per essere venuti qui. Vi invito ad una 

preghiera più attiva e all’ascolto della S. Messa. Desidero che ogni vostra Santa Messa sia esperienza 

di Dio. 

Figli miei, a chi cerca il Signore. L’uomo si interroga sull’esistenza di Dio. L’uomo creato a immagine 

di Dio è chiamato a conoscere e ad amare Dio. L’uomo che cerca Dio scopre alcune vie di luce per 

arrivare alla conoscenza di Dio. Vengono anche chiamate prove di amore, di pace, dell’esistenza di 

Dio. 

Figli miei, pregate con amore, perché il mondo, partendo dal movimento e dal divenire della 

contingenza, dall’ordine e dalla bellezza del mondo, può giungere a conoscere Dio come origine e 

fine dell’universo; per questo vi invito a pregare e a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato e al Cuore 

di Gesù. 

Cari figli, pregate con la luce perché i Vangeli sono il cuore di tutte le Scritture, dottrina del Verbo 

Incarnato Gesù. La Parola di Dio, che è potenza divina per la salvezza di chiunque crede, è Gesù 

Cristo, il Figlio di Dio Incarnato, e le Sue opere e i Suoi insegnamenti, la Sua Passione e la Sua 

Glorificazione, come pure gli inizi della Sua Chiesa sotto l’azione dello Spirito Santo. 

Figli miei, pregate con verità perché l’Eucaristia contiene ed esprime tutte le forme di preghiera, è 

l’oblazione pura di tutto il Corpo di Cristo a gloria del Suo nome. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata l’11 luglio 2004, ore 17.30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di rosa, velo bianco, cordone azzurro ed era accompagnata da 25 
angeli. Aveva due colombe bianche ai lati dei piedi. 
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1.19.5 Luglio 2004 
 

11 LUGLIO 2004,ORE 17.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, sono la Mamma di tutti i popoli, Io guardo al cuore delle nazioni per cogliervi i semi di bene 

e farli fiorire nel giardino del Mio Cuore Immacolato. 

Abbiate fiducia e pazienza, abbiate coraggio e speranza, dal vostro dolore sorgerà una nuova era di 

luce. 

Cari figli, pregate, perché c’è tanto bisogno di fede, c’è tanto bisogno di conforto, c’è tanto bisogno 

di amore. L’amore è tutto raccolto nel Cristo Crocifisso, che prega, perdona, s’inchina al volere del 

Padre e docilmente a Lui si abbandona. 

Per mezzo di voi Gesù può ancora immolarsi ogni giorno per la vostra salvezza. Soprattutto per vostro 

amore, Gesù ha istituito il nuovo sacrificio ed il nuovo sacerdozio. 

Figli prediletti, vi guardo con gioia e con materna predilezione, Io sono presente in mezzo a voi. Fate 

di Gesù Eucaristico il centro della vostra preghiera, il sole della vostra vita, l’amore di tutta la vostra 

esistenza sacerdotale, siete così ministri fedeli dei Sacramenti che vi sono stati affidati.Perciò vi 

invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato, e a quello di Mio Figlio Gesù. La Chiesa fiorirà sotto il 

potente influsso dell’amore di Dio. 

Cari figli, pregate con amore e con il cuore, non peccate più, non offendete più Mio Figlio Gesù che è 

già troppo offeso. Ritornate a Dio per mezzo della vostra conversione sulla strada della preghiera e 

della penitenza. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 12 settembre 2004,alle ore 15.30. 

La Madonna era vestita tutta di bianco, cordone azzurro, velo azzurro, ed era accompagnata da 15 
angeli. 
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1.19.6 Agosto 2004 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 15 AGOSTO 2004,ORE 16.30 
(Assunzione della B.V.Maria) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, oggi contemplatemi nello splendore del Mio Corpo Glorioso, Assunta alla gloria del 

Paradiso. E’ la via che io vi ho tracciato in questi anni per condurvi tutti alla Chiesa di Luce. 

Gesù sta formando ora questa sua Chiesa, per mezzo della potente azione dello Spirito Santo e nel 

giardino del Cuore Immacolato della vostra Mamma Celeste. 

Figli miei, pregate con il cuore di luce, dal mio Cuore sgorga la fonte della mia Luce, lasciatevi 

attrarre dal soavissimo profumo del Mio Corpo Glorioso. 

Sono la vostra Regina Messaggera delle Grazie. Perciò pregate per tutto il mondo, per la pace dei 

bisognosi, degli ammalati, dei poveri e degli emarginati. Per questo vi invito a camminare sulla 

strada della mortificazione e della penitenza, della carità, della speranza, della preghiera e della 

grazia della guarigione di tutti i poveri peccatori, e della santità. 

Figli miei, partecipate alla santa Messa. Pregate tutti i giorni il santo Rosario, così scoprirete il vero 

Pane Eucaristico di Dio. 

Figli prediletti, con il Mio Corpo Glorioso spesso mi faccio presente per darvi dei segni della mia 

materna assistenza. Per questo appaio in maniera continua, quotidiana e straordinaria. 

Per questo vi invito tutti a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate per il santo Papa e l’ordine sacerdotale, i consacrati e i laici. 

Figli miei, voi siete la mia gioia e la mia corona. Voi siete le stelle lucenti che fanno risplendere 

ancora di più il mio Manto Regale. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 12 settembre 2004 alle ore 15.30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita di rosa, con manto azzurro, velo azzurro, cordone azzurro, ed era 
accompagnata da 7 angeli. 
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1.19.7 Settembre 2004 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DELL’8 SETTEMBRE 2004,ORE 21 
(Natività della B.V.Maria) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, pregate, pregate; grande gioia pervade oggi il Cielo e la Terra nel ricordo della 

nascita della vostra Mamma Celeste. 

Partecipate anche voi a questa gioia interiore e profonda. 

Oggi benedico tutti voi che, attorno alla Mia culla, formate una corona di rose profumate di gioia, di 

amore, di luce, di fiducia e di purezza e fa scendere sulla Terra una rugiada di Grazia e di 

misericordia. 

E’ con voi che io potrò portare a termine il disegno di amore e di salvezza che dalla SS.Trinità mi è 

stato affidato. 

Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Figli miei, io vi introdurrò a comprendere il segreto della piccolezza e della infanzia spirituale. Vi 

insegnerò a percorrere la via dell’umiltà e della fiducia. Vi otterrò il dono della sapienza del cuore e 

della purezza. 

Dio ha guardato alla piccolezza della Sua serva e così ha operato in Me cose grandi. Lui che è il 

Potente, e Santo è il Suo Nome. 

Pregate, pregate, pregate. 

La Madonna vestiva di rosa ed era accompagnata da 9 angeli. 
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12 SETTEMBRE 2004,ORE 15.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, Io vi amo e vi invito ad aprirvi a Dio e a vivere con Dio nel vostro cuore. 

Figli miei, pregate, non posso aiutarvi se non vivete i comandamenti di Dio, se non vivete la Messa, 

se non evitate il peccato. 

Figli cari, pregate con il cuore vero, prostratevi con me in atto di intensa riparazione per le 

innumerevoli offese fatte allo Spirito del Padre e del Figlio, che geme in voi con gemiti inenarrabili. 

Quanto male si compie ancora ogni giorno nel mondo. 

Figli miei, la Legge di Dio è apertamente violata, il Suo nome è bestemmiato, il Suo giorno viene 

profanato, non si rispetta più il valore della vita. Il numero degli aborti aumenta sempre più, si 

estendono omicidi e delitti, odi e violenza. Le guerre esplodono improvvise, crudeli e sanguinose, 

minacciando la pace di tutta l’umanità. 

Figli cari, quanti sono i peccati contro lo Spirito Santo che oggi si compiono, perciò, figli miei, vi 

invito a diventare gli apostoli dell’amore, della carità e della bontà. Inoltre, vi invito a consacrarvi al 

Mio Cuore Immacolato e al Cuore di Mio Figlio Gesù. 

Figli miei, partecipate alla S. Messa, così vi guardo con materna tenerezza. Da voi voglio tanta 

preghiera. Siate di buon esempio a tutti nel pregare. Pregate con la preghiera del cuore. Vi benedico 

nel nome di Mio Figlio Gesù e del Mio Nome Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 14 novembre 2004 alle ore 15.30. 

La Madonna era vestita tutta di bianco con velo azzurro ed era accompagnata da 15 angeli. 
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1.19.8 Novembre 2004 
 

14 NOVEMBRE 2004 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, desidero che ciascuno di voi apra il proprio cuore a Gesù, e Io ve lo do con amore, 

perciò mettete la vostra vita nelle mani di Dio. 

Glorificate Dio, figli miei, con l’amore della carità, perché l’amore di Dio possa crescere in voi di 

giorno in giorno fino alla pienezza. 

Cari figli, non abbiate paura perché Io sono con voi, sono la vostra Madre Messaggera delle Grazie, vi 

benedico con il Mio Cuore e il Cuore di Gesù. Pregate, perché potrete testimoniare con la vostra vita 

a Dio. 

Perciò vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Cari figli, partecipate alla S. Messa, comprenderete che la Chiesa è la casa di Dio. Le chiese sono 

degne di rispetto e consacrate, perché Dio che si è fatto uomo, sta dentro di esse, giorno e notte. 

Cari figli adorati, vi amo. Dio è l’autore della Sacra Scrittura; Dio ha ispirato gli autori umani dei libri 

sacri. I libri ispirati insegnano la Verità. Infatti, attraverso la Divina Scrittura, essa non accoglie 

soltanto una parola umana, ma quella che è veramente la Parola di Dio. 

Così, figli miei, la Santa Eucaristia completa l’iniziativa Cristiana. Il vostro Gesù, nell’ultima cena, la 

notte in cui veniva tradito, istituì il Sacrificio Eucaristico del Suo Corpo e del Suo Sangue, che 

perpetua fino al Suo ritorno il sacrificio della Croce, per affidare così alla Sua diletta Sposa, la 

Chiesa, il memoriale della Sua Morte e Resurrezione: Sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di 

carità, nel quale si riceve Cristo. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 16 gennaio 2005, ore 15.30. 

Inoltre vi invito il giorno 8 dicembre, ore 16, Festa dell’Immacolata Concezione. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro, con velo bianco, ed era accompagnata da 12 angeli. 
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1.19.9 Dicembre 2004 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DELL’8 DICEMBRE 2004,ORE 16 
(Immacolata Concezione della B.V.Maria) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate con amore, sono l’Immacolata Concezione, Madre della Chiesa. Oggi, dal Mio Cuore 

Immacolato porto raggi luminosi di amore e di grazie per tutto il mondo. Io vi do la Mia benedizione 

speciale e resto con voi sulla strada della conversione. 

Cari figli, invito ognuno di voi a cominciare a vivere nell’amore di Dio. 

In questo giorno la Santissima Trinità riflette in me la Sua purissima Luce, perché attraverso di me 

tutto il Paradiso, col coro degli Angeli e dei Santi, possano cantare a Dio la più grande gloria. Dio mi 

ha concesso anche quest’anno, che la Chiesa ha consacrato a Me, di potervi parlare e di potervi 

invitare alla santità. 

Figli miei, pregate, sono stata scelta dalla Santissima Trinità a divenire Madre del Verbo che si è 

incarnato nel Mio seno verginale, e così vi ho donato Mio Figlio Gesù. Sono stata scelta dalla 

Santissima Trinità a diventare la Madre del secondo avvento e così Mio compito materno è quello di 

preparare la Chiesa e tutta l’umanità ad accogliere Gesù che torna a voi nella gloria. 

Pregate, figli miei, sono la Porta che si apre sulla vostra salvezza, perché, tutti voi attraverso di essa 

dovete passare per giungere al vostro personale incontro con il Signore. Per questo, Mio Figlio Gesù 

mi ha costituita vera Madre di tutta l’umanità. Solo se passate attraverso questa Mia porta potete 

giungere nel Giardino Celeste della mortificazione e della penitenza, della fede e della preghiera, 

della umiltà e della purezza, della carità e della santità. 

Per questo vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 16 gennaio 2005,alle ore 15.30. 

La Madonna era vestita tutta di bianco, col velo azzurro, ed era accompagnata da 15 angeli. 
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1.20 2003 
 

1.20.1 Gennaio 2003 
 
12 GENNAIO 2003,ORE 15.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, sono accanto a voi in questo nuovo anno, abbiate fiducia nel mio Cuore Immacolato. 

Pregate molto, con fiducia, vi proteggo e vi conduco, vi riparo e vi difendo. Non preoccupatevi della 

sorte che vi attende, perché ogni cosa è già stata disposta nel mio Cuore Materno. La Chiesa guarda a 

me con fiducia e mi venera nel mistero della Mia divina e universale maternità. 

Vi invito a consacrarvi al mio Cuore Immacolato e a quello di mio figlio Gesù. Gesù porterà la luce e 

la pace in tutto il mondo. Vi esorto invitandovi tutti alla preghiera del Santo Rosario e a partecipare 

numerosi alla Santa Messa. 

Voi, Miei ministri, dovete vivere santamente questo cammino che vi è stato annunciato con la 

chiamata che Dio, attraverso di Me, ha voluto dare a ciascuno di voi. Tutti voi, miei cari ministri, 

avete un compito speciale, diverso l’uno dall’altro, per completare la Mia opera di redenzione. 

Voi siete miei testimoni e con questo dovete dare la vita per le Mie pecore. 

Pregate, pregate, figli miei. Gesù, come voi sapete, è il giudice che separerà i buoni dai cattivi per 

un opposto definitivo destino. 

Gesù che era senza peccato, non aveva bisogno del rito di penitenza del battesimo, non confessa 

alcun peccato, il battesimo di Gesù dava solo testimonianza a Giovanni, mandato da Dio. Subito 

dopo, Gesù uscì dall’acqua ed ecco che i Cieli si aprirono per Lui, ed Egli vide lo Spirito di Dio 

discendere come una colomba. Ecco una voce dai Cieli, ‘è il mio Figlio Prediletto, mi sono 

compiaciuto’. Il Regno dei Cieli, cioè di Dio, doveva essere instaurato dal Messia per la salvezza del 

mondo. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 16 marzo 2003, ore 16. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro, con il velo azzurro, era accompagnata da dodici angeli e ai 
lati dei suoi piedi c’erano due colombe bianche. 
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1.20.2 Marzo 2003 
 

16 MARZO 2003 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Figli prediletti, rispondete al mio materno invito ad essere ministri della redenzione compiuta da mio 

figlio Gesù. A voi è stato affidato il compito prezioso di battezzare e di perdonare, di annunciare il 

Vangelo, di rinnovare il sacrificio compiuto sul Calvario nella celebrazione della Santa Messa, di 

comunicare la grazia per mezzo dei Sacramenti istituiti da Gesù. Il vostro compito è di proclamare la 

Mia parola, di viverla, farla vivere, perché è solo in questo modo che si costruisce la Mia Chiesa. 

Miei ministri, voi dovete essere un altro Cristo, voi dovete essere un altro 

Gesù che viene a redimere e a salvare l’umanità. Dovete celebrare questo Mio cammino, l’Ostia 

Santa vi aiuterà ad essere in Me, così da fare un corpo ed un’anima sola, ma l’Eucarestia sia la 

pienezza della vita, l’Eucarestia sia per voi il momento del perdono. 

Miei ministri, io sono qui a incoraggiarvi, perché il mondo sta diventando sempre più difficile a causa 

di un progresso sfrenato, la fede si indebolisce sempre di più, le false ideologie e filosofie prendono 

forza nei cuori deboli, tutto si sta corrompendo a causa dell’egoismo umano. Se non si osserva la 

legge di Dio l’umanità corre sulla strada del disordine, dell’ingiustizia, dell’egoismo e della violenza. 

Per questa ragione, mai come ora, l’umanità è tanto minacciata dalla guerra e dalla sofferenza. Io vi 

chiedo di pregare molto il Santo Rosario e di vivere la vita di Gesù. 

Per questo vi invito tutti a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Cari figli, oggi vi unite anche nel domandare a Dio il dono della pace, la pace è il più grande dono di 

Dio, è il principio eterno della salvezza. 

Cari figli, desidero che capiate che Dio ha scelto ognuno di voi nel suo piano di salvezza. Vi prego, 

date a Gesù tutto il vostro passato, il vostro amore. Così vi offro il sicuro rifugio che la Santissima 

Trinità vi ha preparato per questi tempi della Grande Tribolazione e della prova dolorosa per tutta 

l’umanità. Desidero che attraverso ognuno si realizzi il disegno di Dio. Vi amo, per questo desidero 

che siate santi. 

Cari figli, io, Madre di Gesù, sono la Vera Luce, celestiale di rosa, perché la Mia Chiesa è quella 

Chiesa viva dove la luce, l’amore, le perle e le pietre preziose siete voi. Vi do la Mia benedizione 

speciale e resto con voi sulla strada della conversione. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata l’11 maggio 2003,ore 16. 

La Madonna era vestita con veste bianca,manto e velo azzurro. Era accompagnata da sette angeli. 
Aveva due colombe bianche ai lati dei piedi. 
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1.20.3 Aprile 2003 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 21 APRILE 2003,ORE 16 
(Lunedì dell’Angelo) 

Sia lodato Gesù Cristo. Vi benedico. 

Cari figli, ecco Gesù Cristo il vostro Re, sono sotto la croce, a vivere assieme le lunghe e terribili ore 

della Sua Passione mentre il Mio Cuore Immacolato raccoglie ogni goccia preziosa del Suo Dolore. 

Durante le ore dell’agonia essa si ripete nella Chiesa, vi porta con Me sul Calvario sotto la croce dove 

sono diventata vostra madre. 

Pregate con amore, guardate e pregate con il cuore a Mio figlio Gesù che sta morendo sulla croce per 

voi. Muore perché dona la vita, dona la Sua vita per amore. 

Gesù è diventato solo l’Uomo del Dolore, è schiacciato sotto il peso della croce, della sofferenza, 

percosso con crudeltà, soffre senza un lamento, come un agnellino inchiodato alla croce, con la 

corona di spine, flagellato, condannato, crocifìsso, ma il terzo giorno risorgerà. 

Gesù è risorto, Alleluia, è vivo fra voi. 

Cari figli, pregate, ora dovete testimoniare con la parola e con l’esempio la vostra fedeltà a Gesù, al 

Vangelo e alla Chiesa. 

Figli miei, camminate ogni giorno su questa strada guardando a Gesù che ormai siede alla destra del 

Padre. Vi nutro e vi rivesto, vi accarezzo e vi conduco con fermezza verso la perfetta attuazione del 

Mio disegno materno. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata l’11 maggio 2003 ore 16,00. 

La Madonna era vestita tutta di rosa ed era accompagnata da dodici angeli. 
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1.20.4 Maggio 2003 
 

11 MAGGIO 2003,ORE 16 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, Io vi accompagno con la Mia benedizione, sono la vostra Madre della Speranza e della Pace. 

Pregate, senza la pace non potete salvare il mondo. Il mondo ha bisogno di pace, tutto sarà conforme 

con l’amore di Dio Padre. 

Cari figli, sono vera mediatrice di Grazia fra voi e mio figlio Gesù, quella Grazia che sgorga dal seno 

del Padre, vi è meritata dal Figlio e vi è donata dallo Spirito Santo. 

Cari figli, pregate con il cuore Gesù, Figlio del Dio Vivo, vera Luce Eterna, Sole di giustizia, Dio della 

pace, Eterna Sapienza, Maestro degli apostoli, Luce degli evangelisti, Corona di tutti i santi. 

Gesù nell’ Eucarestia tornerà ad essere il centro delle vostre riunioni ecclesiali, perché la Chiesa è il 

Suo tempio, la Sua casa che è stata costruita. Gesù nell’Eucarestia tornerà ad essere il centro di 

tutta l’azione liturgica, che si svolgerà come inno alla Santissima Trinità, attraverso la perenne 

funzione sacerdotale di Cristo che si attua nel Mistero Eucaristico. 

Vi invito a consacrarvi al Cuore di Gesù e al Mio Cuore Immacolato per ottenervi il dono dello Spirito 

Santo. Gesù è il vero Agnello di Dio. Adorate il Santissimo Sacramento dell’altare, pregate di più per 

la conversione dei peccatori, convertitevi al Mio Cuore Immacolato: è quello di Mio Figlio Gesù. 

Da questo monte le vostre anime devono tornare più luminose, rinnovate dalla Grazia di Gesù. 

Entrate nel cuore della mia Chiesa, entrate e comprenderete il mistero della Chiesa come Corpo 

Mistico di Cristo. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 13 luglio 2003, ore 17.30. 

La Madonna era vestita di bianco, con manto azzurro, cordone azzurro, ed era accompagnata da 
sette angeli. Ai lati dei suoi piedi c’erano due colombe bianche. 
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1.20.5 Luglio 2003 
 

13 LUGLIO 2003,ORE 17.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, desidero che diventiate portatori della pace e della gloria di Dio, perciò pregate perché il 

vostro cuore si apra e sia sensibile alla parola di Dio. 

Figli miei, pregate con la luce di Dio, oggi si vivono tempi difficili, insicuri e dolorosi, l’uomo è 

ingigantito dal progresso tecnico e scientifico, si è messo al posto di Dio. Questo radicale rifiuto di 

Dio è il vero castigo per l’odierna società, essendo Dio il Salvatore e Gesù Cristo il solo Redentore 

dell’uomo. 

L’umanità oggi può salvarsi solo se ritorna al Signore, altrimenti l’uomo corre il pericolo di 

distruggersi con le proprie stesse mani. 

Perciò, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato, così l’umanità potrà giungere alla salvezza, 

alla pace, all’amore misericordioso di Gesù. 

Cari figli, rinnovate la preghiera nei vostri cuori e fate tutto quello che lo Spirito Santo vi ispira. 

Leggete con il cuore la Sacra Scrittura per poter capire i segni di questo tempo, per avvicinarvi al mio 

Cuore e al Cuore di Gesù, alla confessione, al digiuno. Gesù sia la vostra verità e la vostra pace. 

Cari figli, pregate con silenzio. La Chiesa è Divina, la Chiesa è testimonianza di vita ispirata al 

Vangelo luce del Mondo. 

Pregate per il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, i consacrati, i religiosi e le religiose, i fedeli, i credenti e 

non credenti. 

Pregate per tutti i politici di tutto il mondo, per costruire la pace, l’amore e il progetto di Dio. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 14 settembre 2003, ore 17. 

La Madonna era vestita di bianco, con manto bianco, cordone azzurro, velo rosa ed era 
accompagnata da dodici angeli; ai lati dei suoi piedi c’erano due colombe bianche. 
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1.20.6 Agosto 2003 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 15 AGOSTO 2003 
(Assunzione della B.V.Maria) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, sono la Regina di tutti i Santi, guardate a Me come segno di sicura speranza, voi figli miei 

siete le stelle lucenti che fanno risplendere ancora di più il Mio manto regale, per questo vi invito a 

vivere con Me, in questo giorno, insieme alle anime sante del paradiso ed alle anime beate che si 

purificano nel purgatorio. 

Cari figli, oggi è la Mia festa, tutto il paradiso esulta e la Trinità Santissima gioisce nel riflesso in Me 

della Sua purissima luce, anche con il corpo sono in cielo per essere di più mamma, la Mamma di 

tutti. 

Perciò, figli miei, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate con il cuore, così a tutti donerete la pace del cuore e diventerete oggi strumenti della Mia 

pace, perché voi siete figli Miei, della vostra Mamma Assunta alla gloria del Cielo e che, in questi 

tempi, desidera da tutti essere invocata come Regina della Pace, perché la luce del Mio corpo 

glorioso vi attira, dietro la scia del Mio soavissimo profumo. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 14 settembre 2003, ore 17. 

La Madonna era vestita di bianco, con cordone azzurro, velo azzurro ed era accompagnata da sette 
angeli. Ai lati dei suoi piedi c’erano due colombe bianche. 
  

  



238 
 

1.20.7 Settembre 2003 
 

14 SETTEMBRE 2003 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate perché Gesù Crocifisso è la vostra salvezza.  

Adorate Cristo. 

Andate ad adorare Cristo, presente nel Santissimo Sacramento dell’altare, che ha versato il proprio 

Sangue per gli uomini. 

Figli miei, Gesù Crocifìsso è la salvezza per questa umanità che si è tanto allontanata da Dio. Per 

questo essa porta il peso di immense sofferenze e cammina nella tenebra profonda dell’odio e della 

divisione, della violenza e delle guerre. Gesù si è immolato sulla croce per la vostra salvezza. 

Figli miei, pregate con amore perché occorre che la croce di Cristo sia piantata dentro il cuore di 

questa umanità, perché possa così ritrovare la via della sua conversione, del suo ritorno al Signore. 

Gesù Crocifisso è la salvezza per la Chiesa, e nella Sua Chiesa rinnova il Sacrifìcio della Redenzione, 

comunica il dono della Sua Grazia e toglie, col Suo perdono, tutto il peccato e il male del mondo. E’ 

nella Sua Chiesa Crocifìssa che Gesù diventa la salvezza per l’Umanità. 

Figli miei, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato e a quello di Gesù Cristo. 

Figli miei, vi ricordo: la Chiesa vive dell’Eucarestia. Il Mistero Eucaristico si realizza nel sacrifìcio 

della Santa Messa che ripresenta sacramentalmente il sacrifìcio della croce ed è il sacro banchetto 

della comunione al Corpo e al Sangue di Cristo Signore. Gesù ha detto: la Mia Carne è vero cibo, il 

Mio Sangue è vera bevanda. Senza la fede è impossibile accettare il Mistero Eucaristico. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 16 novembre 2003, ore 16. 

La Madonna era vestita tutta di bianco,con cordone azzurro,ed era accompagnata da 15 angeli. Ai 
lati dei suoi piedi c’erano due colombe bianche. 
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1.20.8 Novembre 2003 

 

16 NOVEMBRE 2003,ORE 16 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, sono la Madre. La Chiesa infatti è Cristo che vive misticamente fra voi. Cristo 

Gesù Mio figlio è la verità, è la vita; il Mio candore di cielo scende oggi su di voi e vuole avvolgere 

tutto il mondo. Solo voi, Miei cari ministri, siete in grado di curare le ferite di quelle anime che sono 

state colpite dal male. Asciugate le lacrime di coloro che piangono per il male del loro cuore; siate 

miei imitatori in tutto e per tutto. 

Non abbiate paura del mondo, annunciate il regno di Dio a tutti gli uomini. Ascoltatemi, seguitemi, 

avrete il mio premio eterno. 

Cari figli, pregate con amore, convertitevi e camminate sulla strada della Grazia di Dio, convertitevi 

e costruite giorni di serenità e di pace, e assecondate il disegno della Divina Misericordia. 

Figli miei, vi invito tutti a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato: è quello di Gesù Cristo. La Chiesa 

vive dell’Eucarestia nel sacrificio della Santa Messa, è il sacrificio della Croce e del Sangue di Cristo. 

Pregate perchè lo Spirito Santo vi ispiri lo spirito di preghiera, per pregare di più. Cari figli, la 

preghiera è vita divina. La forma più profonda della preghiera è l’unione a Dio, cioè la vita in Dio; il 

rosario è la preghiera della Bibbia. 

Figli miei, oggi vi chiedo di vivere nelle leggi di Dio. Non sentitevi soli perché la Santissima Trinità si 

riflette in Me. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata l’11 gennaio 2004 alle ore 15.30. 

Vi sarà altresì un’apparizione straordinaria l’8 dicembre 2003 alle ore 15.30. 

La Madonna era vestita tutta di rosa con cordone azzurro, ed era accompagnata da 7 angeli. Ai lati 
dei piedi c’erano due colombe bianche. 
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1.20.9 Dicembre 2003 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DELL’8 DICEMBRE 2003,ORE 15.30 
(Immacolata Concezione) 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, anche oggi vi invito alla conversione completa in Dio e all’abbandono totale in Dio, Dio 

desidera farvi santi. 

Cari figli, sono l’ Immacolata Concezione, la Madre della Chiesa, e la Chiesa. 

La Mia mente è stata aperta a cercare e ad amare la volontà di Dio. Pregate con il cuore, camminate 

sulla strada dell’amore, della purezza e della santità. 

Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato ed essere uniti con Gesù a camminare sulla strada 

della Grazia Divina, a fuggire il peccato, a pregare con il santo rosario per raccogliere i cenacoli di 

incessante preghiera fatta per Me e con Me, su di Me. 

La Chiesa è la casa di Dio. Praticate il progetto di Dio, pregate e glorificate Dio; l’amore di Dio possa 

crescere in voi di giorno in giorno fino alla pienezza. 

Cari figli, pregate con gioia, fate silenzio per ascoltare la voce di Dio. 

Accendete nei cuori le luci ormai spente, aprite gli animi alla grazia e all’amore, spalancate tutte le 

porte a Gesù Cristo, il deserto del mondo si aprirà a ricevere la ,rugiada celeste di pace. 

Io sono con voi e ogni giorno vi benedico con la Mia materna benedizione. 

Pregate, pregate, pregate. 

La prossima chiamata sarà l’11 gennaio 2004 alle 15.30. 

La Madonna era vestita tutta di bianco, con manto azzurro, con velo azzurro, ed era accompagnata 
da 19 angeli. 
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1.21 2002 
 

1.21.1 Gennaio 2002 
 

13 GENNAIO 2002,ORE 15.30 

Cari figli, 

Io sono con voi e intercedo per voi presso Dio. Dio mi ha mandato tra voi per aiutarvi. Io vi benedico 

di giorno in giorno, perciò pregate per la pace di tutto il mondo. 

Figli miei, nel Mio Cuore è racchiuso il disegno dell’Amore Misericordia di Mio figlio Gesù. Sono qui 

con voi come Regina Messaggera della Pace. Pace materna. Vi amo, vi proteggo. 

Cari figli, vi invito a camminare nella Mia luce. Vi chiedo il vostro dono di amare. Dovete essere 

piccoli, puri di mente, di cuore, di corpo, uniti nell’amore. Siate nella gioia per diventare strumenti 

per il Mio disegno e per attrarre su di voi la compiacenza di Mio figlio Gesù. Vi invito a consacrarvi al 

Mio Cuore Immacolato. 

Figli miei, pregate per la pace. Pace, pace, pace. Glorificate Dio con le opere. 

Figli miei pregate con il cuore, incontrate Dio, preghiera fatta con offerte a Dio, con sentimento, con 

l’amore, con Cristo. Mettete Dio al primo posto nella vostra vita, la pace con Dio e con il prossimo, la 

pace del cuore, dello spirito, della coscienza con la Grazia di Dio. 

Figli miei, vi chiedo molte preghiere, penitenza, la conversione dei peccatori, digiuno, sacrifici. 

Recitate il Santo Rosario per ottenere lo scongiuro da un pericolo di guerra, per ottenere la pace nel 

mondo. 

Pregate con verità, luce, è il comandamento dell’amore di Dio. 

Cari figli, andate alla Santa Messa e decidetevi per Dio, perché l’allontanamento da Dio è la causa 

della mancanza di pace nei vostri cuori. Dio solo è pace. Così la pace potrà scorrere come un fiume in 

tutto il mondo. 

Vi invito a vivere la Passione di Gesù nella preghiera e nell’unione con Lui. 

Donatevi più tempo a Dio. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 17 marzo 2002, ore 16,00. 

La Madonna era vestita tutta di bianco, con cordone azzurro e velo azzurro; era accompagnata da 
venti angeli e due colombe bianche. 
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1.21.2 Marzo 2002 
 

17 MARZO 2002,ORE 16 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, sono la vostra Mamma, la Potenza del Padre, la Sapienza del Figlio e l’Amore dello Spirito 

Santo nella luce della Trinità Santissima. 

Raccoglietevi nel Mio Cuore Immacolato, Messaggera delle Grazie e della 

Preghiera, per vivere insieme a Mio Figlio Gesù Cristo le ore terribili della Sua dolorosa passione: sale 

verso il Calvario, trafitto e inchiodato sulla croce, morto sulla croce, su Lui si sono posati tutti i 

peccati del mondo, caricati i dolori e le umiliazioni di tutti gli uomini, l’orgoglio umano, la superbia. 

Pregate cari figli, con il cuore, con amore, perché Dio è misericordioso, vi ama, Dio è salvezza. 

Figli miei, vi invito a partecipare alla Santa Messa, è la vera luce, il vero tesoro del cristiano, è il 

sacrificio del Corpo, del Sangue di Gesù Cristo. 

Partecipate alla Confessione, alla Comunione, all’Eucarestia, ricevete il Pane del Corpo e il Vino del 

Sangue di Gesù Cristo, Gesù vi da l’abbondanza dello Spirito Santo, Dio vi da la Sua Grazia, date il 

vostro amore completo a Gesù. 

Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato, recitate il Santo Rosario per la pace di tutto il 

Mondo. 

Pregate sotto la Croce, figli miei, lasciatevi condurre da Me in ogni momento, troverete la pace 

anche nel vostro dolore, ascoltate la Mia voce, vi conduco ad ascoltare la sola parola del Padre. 

La Mia voce spesso viene come oscurata, è il verbo del Padre, è mio Figlio Gesù che non è più 

ascoltato, vi parlo per chiedervi il silenzio, la sofferenza, la preghiera, la purificazione, rimanete 

piccoli con il vostro cuore, e vi porto alla giustizia di Dio. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 26 maggio 2002,ore 18.30. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro, con velo bianco e cordone beige. Era accompagnata da 
sette angeli e aveva due colombe bianche ai lati dei piedi. 
  

  



243 
 

1.21.3 Maggio 2002 

 

26 MAGGIO 2002,ORE 18.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, vi invito tutti al cammino della santità, vorrei avvicinarvi di più al Cuore di Gesù, ed inoltre 

vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Cari figli, camminate sulla strada della penitenza: il digiuno corporale, il 

digiuno spirituale da ogni forma di male. Vi chiedo il digiuno della mente preservandola da ogni 

errore nell’accogliere la verità che Gesù vi ha rivelato. Nutritevi con il cibo prezioso della Divina 

Scrittura, soprattutto del Vangelo di Gesù. 

Vi chiedo il digiuno del cuore, il digiuno dell’anima, così che possa essere nutrita solo della vita di 

Grazia e della Luce di Dio. 

Cari figli, oggi da gran parte degli uomini non vengono più osservati i dieci comandamenti del 

Signore. Il vostro Dio è pubblicamente ignorato, negato, offeso e bestemmiato. Il giorno del Signore 

viene sempre più profanato. Solo una forza potente di preghiera e di penitenza riparatrice potrà 

salvare il mondo. 

Cari figli, vivete nella Mia pace, recitate con il cuore il Santo Rosario giorno per giorno, amate la 

Santissima e Divina Trinità glorificando il Padre, accogliendo il dono dello Spirito. Perciò vi invito 

tutti ad amarvi con più grande intensità. Siate a tutti di esempio nel vivere il comandamento di Mio 

Figlio Gesù, siate buoni e misericordiosi, amatevi fra tutti voi, non giudicate, non criticate: perciò vi 

invito tutti ad essere più umili, più uniti, più profumati di preghiera e più ubbidienti a Gesù. 

Cari figli, leggete il Vangelo, praticatelo. Vedrete lentamente affiorare tra le cose che vi circondano 

l’amabile volto del Padre che sta nei Cieli, comprenderete la Chiesa dataci da Dio per la vostra 

salvezza. 

Finchè siete in questo mondo fate in modo di trascorrere i vostri giorni nella pace di Dio. Date a tutti 

l’esempio della vostra fedeltà a Gesù Cristo e alla Sua Chiesa. 

Gesù vi invita a seguirlo sulla via del Calvario. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 28 luglio 2002, ore 17.30. 

La Madonna era vestita tutta di bianco, con cordone azzurro e velo azzurro, ed era accompagnata da 
dodici angeli. Aveva due colombe bianche ai lati dei piedi. 
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1.21.4 Luglio 2002 
 

28 LUGLIO 2002 

Cari figli, 

sono la Madre di Gesù, Messaggera delle Grazie. Io sono vicina a voi e vi benedico tutti. Pregate, figli 

miei, siete voi gli strumenti della Mia misericordia, amati con lo stesso battito del Mio Cuore 

Immacolato. Da questo Monte Casale le vostre anime devono ritornare più luminose, rinnovate dalla 

Grazia di Gesù. Gesù è il vero Agnello di Dio. 

Cari figli, seguitemi sulla strada della preghiera, camminate con Me, seguitemi sulla strada di Mio 

figlio Gesù sulla strada della Croce. Io vi rifletto la luce del Paradiso che vi attende e nell’ora della 

prova sarete rafforzati e incoraggiati, perciò vi attiro dolcemente davanti alla divina persona di Mio 

Figlio Gesù, presente, come in cielo, nel sacramento dell’Eucarestia. 

Cari figli, convertitevi al Mio Cuore Immacolato, è quello di Mio figlio Gesù, adorate il Santissimo 

Sacramento dell’altare, quando avrete delle sofferenze offritele in sacrificio a Dio, pregate per avere 

lo Spirito Santo sulle vostre famiglie, pregate di più per la conversione dei peccatori. Senza la 

preghiera non c’è pace. 

Voi, figli miei, siete chiamati a essere strumenti del trionfo del Mio Cuore Immacolato e da voi 

glorificato, per questo vi invito a consacrarvi al Cuore di Gesù e al Mio Cuore Immacolato, per 

ottenervi il dono dello Spirito Santo. Andate ed evangelizzate, Gesù è la vostra pace, Lui vi porta alla 

comunione con il Padre Celeste. Questo mondo non conosce la pace perché non accoglie Gesù, 

questo mondo non è capace di amare perché non conosce Gesù, solo Gesù fra voi può aprire i vostri 

cuori alla dolce esperienza della beatitudine e della gioia. Allora il mondo diventerà un nuovo 

giardino di vita e di bellezza e formerà una sola famiglia unita dal legame soave della Divina Carità. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 22 settembre 2002, ore 16. 

La Madonna era vestita di bianco, con il manto azzurro, velo e cordone azzurro, ed era 
accompagnata da dodici angeli. Due colombe bianche erano ai lati dei Suoi piedi. 
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1.21.5 Agosto 2002 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 15 AGOSTO 2002 
(Assunzione della B.V.Maria) 

Cari figli, 

sono la vostra Luce, la vostra Mamma Immacolata, vi benedico, vi dono tutte le grazie. 

Vi parlo per aiutarvi ad uscire dalla confusione, oggi creata dalle vostre stesse parole, e così da 

Mamma vi conduco dolcemente ad ascoltare la sola Parola del Padre. Questa Parola si è fatta carne e 

vita nel Mio purissimo seno. 

Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate per la pace di tutto il mondo. Andate alla Santa Messa e decidetevi per Dio. Donatevi più 

tempo a Dio. 

Come sapete, figli miei, oggi è la Mia festa, perciò tutto il Paradiso esulta e la Trinità Santissima 

gioisce nel riflesso in Me della Sua purissima Luce. 

Cari figli, anche con il Mio corpo sono in Cielo e in Terra per essere più Mamma, Mamma di tutti. 

Pregate, pregate, pregate con il cuore, vivete dove Io sono, in Paradiso, Assunta in anima e corpo per 

essere pienamente partecipe della gloria di Mio Figlio Gesù. Cari figli, quanto più vi farete umili, 

semplici, piccoli, puri tanto più potrete entrare nel Paradiso del mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 22 settembre 2002, ore 16. 

La Madonna era vestita di azzurro, con il velo bianco. Era accompagnata da sette angeli, ai lati dei 
suoi piedi c’erano due colombe bianche. 
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1.21.6 Settembre 2002 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DELL’8 SETTEMBRE 2002 
(Natività della B.V.Maria) 

Cari figli, 

sono la vostra Madre, l’ Immacolata Concezione, Madre della Chiesa, vibenedico. Voi sparsi in ogni 

parte del mondo siete da Me particolarmente amati e protetti, specialmente in questi tempi in cui 

sono stata a voi vicina. 

Cari figli, siate fedeli alla vostra vocazione che vi impegna ad essere fedeli di Cristo e del Suo 

Vangelo. I vostri sono tempi predetti dalla Divina Scrittura, sorgono oggi molti falsi maestri, che 

insegnano delle favole e allontanano i fedeli dalla verità del Vangelo. 

Voi praticate sempre e con coraggio alla lettera il Vangelo di Gesù. 

Rinnovate la consacrazione al Mio Cuore Immacolato. 

Cari figli, la Chiesa vi invita a guardare alla vostra Madre Celeste nel momento della Mia nascita, 

sono rimasta piccola perché creatura di Dio e prescelta per essere la madre del Verbo, piccola 

perché tutto ho avuto da Dio. Dovete essere piccoli perché siete Miei figli e perciò voi dovete vivere 

la Mia vita 

Cari figli, pregate per la pace e per i peccatori, perché desidero che tutti tornino al Cuore di Mio 

Figlio Gesù, al Mio Cuore materno. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 22 settembre 2002, ore 16. 

La Madonna era vestita tutta di bianco, con il cordone azzurro e il velo rosa. Era accompagnata da 
ventidue angeli, ai lati dei suoi piedi c’erano due colombe bianche. 
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22 SETTEMBRE 2002 

Cari figli, 

sono la vostra Madre Addolorata, Miei sono tutti i vostri dolori. 

Figli miei, in questi momenti aumentano anche per voi sofferenza ed afflizioni perché vivete in un 

periodo di tempo in cui i cuori degli uomini sono diventati freddi, chiusi da un grande egoismo. 

Figli miei, in questo tempo voi diventate segno del Mio immenso dolore, nel cuore portate con Me la 

sofferenza del mondo e della Chiesa, sarà solo da questo nostro dolore che potrà nascere per tutti 

una nuova era di pace. 

Perciò vi invito, figli miei, a pregare per la pace di tutto il mondo e a vivere come una famiglia in cui 

tutti si amano con sincerità e verità. 

Siate voi, figli miei, medicina a questi mali con la più grande adesione al magistero della Chiesa, e 

perciò sia sempre più grande la vostra unità di pensiero e di vita. Date a tutti l’esempio di una vita 

santa, austera, raccolta, mortificata, portate nel vostro corpo i segni della passione di Gesù,e anche 

esternamente in segno della vostra consacrazione a Lui. Siate fiamme ardenti di adorazione e di 

riparazione verso Gesù, presente nell’ Eucarestia, e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come 

segno di unità e strumento della pace. 

Domando a tutti voi la consacrazione al Mio Cuore Immacolato e a quello di 

Mio figlio Gesù. Praticate con amore la catechesi, che spesso non è conforme alla verità che Gesù vi 

ha insegnato. 

Figli miei, con voi sono anche gli angeli del Signore, di essi Io sono la Regina e sono pronti ai Miei 

ordini, perché la SS. Trinità ha affidato al Mio Cuore l’opera di rinnovamento della Chiesa e del 

mondo. Sentite sempre accanto a voi gli angeli di Dio e invocatene spesso l’aiuto e la protezione. 

Oggi vi guardo tutti con questi Miei occhi di misericordia e vi racchiudo nel Mio Cuore Immacolato. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 24 novembre 2002,ore 16. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro, con il velo bianco, ed era accompagnata da nove angeli. Ai 
lati dei suoi piedi c’erano due colombe bianche. 
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1.21.7 Novembre 2002 
 

24 NOVEMBRE 2002 

Sia lodato Gesù Cristo, Gesù il nostro Re. 

Cari figli, raccoglietevi da ogni parte del mondo per vivere nel cenacolo del Mio Cuore Immacolato, il 

giorno che ricorda la discesa dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo verrà come una luce celeste di 

grazia e di fuoco che rinnoverà tutto il mondo. 

Cari figli, pregate con il cuore perchè lo Spirito Santo verrà perchè si compia la volontà del Padre 

Celeste e l’universo creato torni a riflettere la Sua grande gloria. Lo Spirito Santo verrà per 

instaurare il mondo glorioso di Mio figlio Gesù Cristo e sarà un mondo di grazia, di santità, di amore, 

di giustizia e di pace. Cosi ogni uomo vedrà sè stesso nel fuoco bruciante della divina verità. Figli 

miei, sarà come un giudizio in piccolo. Poi Gesù Cristo porterà la luce e la pace in tutto il mondo. 

Cari figli, chiedo che si torni sulla strada di una generale conversione al Signore con l’osservanza 

della legge di Dio, con la pratica delle virtù cristiane, specialmente della penitenza e della carità. 

Figli miei, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. Il Signore mi manda a voi perchè porti a 

compimento il compito che dalla Santissima Trinità mi è stato affidato in questi vostri tempi. 

Cari figli, non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento, rifiutate ogni compromesso con lo spirito del 

mondo, date a tutti l’esempio della vostra fedeltà a Cristo e alla Chiesa. Vi invito ad unirvi alle 

schiere degli Angeli e dei Santi del cielo, a tutte le anime che pregano e che soffrono nel purgatorio, 

alla Chiesa terrena e pellegrina, che cammina nel deserto del mondo e del tempo, per contemplarvi 

come segno di speranza e di consolazione. 

Portate la croce della Chiesa, Io sarò sempre con voi e vi proteggerò e vi difenderò e vi consolerò, 

asciugandovi ogni lacrima. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 12 gennaio 2003, ore 15.30. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro, con il velo bianco, ed era accompagnata da sedici angeli. Ai 
lati dei suoi piedi c’erano due colombe bianche. 
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1.21.8 Dicembre 2002 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DELL’8 DICEMBRE 2002 
(Immacolata Concezione) 

Sia lodato Gesù Cristo, perché sono chiamata ad essere la Madre del Figlio di Dio. 

Cari figli, sono l’Immacolata Concezione, partecipate alla grande gioia di tutta la Chiesa nel 

contemplare oggi questo singolare privilegio di cui la Santissima Trinità mi ha adornato in vita, della 

Mia divina maternità, perché attraverso di Me tutto il Paradiso, col coro degli angeli e dei santi, 

possa cantare a Dio la più grande gloria. 

Preservata dal peccato, ricolma di Grazia, perché scelta a diventare la madre del Verbo e destinata a 

donarvi Mio figlio Gesù. 

Cari figli, ho vinto, quando, con il Mio Si, il Verbo si è fatto carne nel Mio seno e quando, sul 

Calvario, Mio figlio Gesù si è immolato sull’altare della croce. 

In Lui, che tutti vi ha redenti, si è compiuta la Mia completa vittoria. 

Figli miei, in quella notte di stelle così luminose, profonda luce è sorta. Il Mio piccolo Bambino è nato 

nel momento in cui nessuno lo attendeva, quando nessun luogo si era aperto a riceverlo, nasce nella 

povertà e nel dolore di questo rifiuto e i suoi primi vagiti sono solo di pianto. Sente il rigore del 

freddo, lo avvolge tutto il gelo del mondo. Il Mio Cuore Immacolato ha raccolto le prime lacrime del 

Bambino Divino, si sono confuse con quelle del Mio cuore e le ho asciugate con i Miei baci di mamma. 

Cari figli, vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato e a quello di Mio figlio Gesù. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 12 gennaio 2003, ore 15.30. 

La Madonna era vestita di bianco, con manto e cordone azzurro. Era accompagnata da cinque angeli, 
uno fra i cinque era l’Arcangelo Gabriele. 
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1.22 2001 
 

1.22.1 Gennaio 2001 

 

14 GENNAIO 2001,ORE 16 

Cari figli, 

vi invito a pregare tutti i giorni, perchè oggi vivete tempi oscuri, perchè si cerca di giungere in tutti i 

modi al compromesso fra Dio e le forze del male, fra il bene e il male, fra lo spirito di Gesù e lo 

spirito del mondo. 

Voi tutti dovete combattere contro il maligno, contro il peccato, contro l’errore e l’infedeltà, 

coinvolgendo il Cielo e la Terra, gli spiriti terrestri e quelli celesti, perchè è una lotta grande e 

continua, spesso invisibile. 

Cari figli, si vivono tempi diffìcili e insicuri; l’uomo ingigantito dal progresso si è messo al posto di 

Dio. Ma l’umanità può ancora salvarsi a condizione che ritorni a Dio: solo così potrà giungere alla 

salvezza che è l’amore misericordioso di Gesù. La Chiesa è luce del mondo e mistero di Dio. 

Figli miei, vi invito da oggi a cominciare una nuova vita, affinchè con la preghiera comprendiate il 

piano di Dio perchè, senza la preghiera, in questo mondo non ci può essere la pace, la felicità, la 

libertà nei vostri cuori. 

Figli miei, Io, come vostra Madre, vi do la Mia benedizione, vera, piena di luce e di pace e resto con 

voi tutti i giorni sulla vostra strada della conversione, con l’opera d’amore e misericordia, con la 

preghiera del perdono, secondo il disegno di Dio, per ottenere l’abbondanza di ogni grazia. 

Alla fine con la preghiera la vittoria sarà solo di Mio figlio Gesù. Lui è il solo vincitore. Pregate, 

pregate, con la preghiera il vostro futuro sarà pieno di luce, di pace e di bontà, di giustizia e di 

santità, che si instaurerà nel mondo e risplenderà nei cuori di tutti. 

Sarà così compiuto il disegno d’ inimicizia, di lotta e di vittoria nel trionfo del Mio Cuore Immacolato. 

Vi invito tutti a consacrarvi al Mio cuore. Vi benedico. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 25 marzo 2001, alle ore 16.00. 

La Madonna era tutta vestita di bianco, con cordone e velo azzurri. Ai lati dei suoi piedi c ‘erano 
due colombe bianche, ed era accompagnata da otto angeli. 
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1.22.2 Marzo 2001 

 

25 MARZO 2001,ORE 16 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, pregate con i vostri cuori, attraverso la preghiera vi porto a Dio. Così diventerete 

miti e umili di cuore. Che Egli vi porti la pace. Andate e camminate sulla strada dell’amore, della 

purezza e della santità. 

Cari figli, vegliate, vegliate, guardate che nessuno vi inganni. Molti uomini parleranno in Mio nome e 

in quello di Mio Figlio Gesù con falsità; se non aprite gli occhi vi porteranno sulla strada senza luce, 

senza verità, contro la parola di Dio. Perciò vi invito intensamente alla preghiera. Pregate con 

amore, con gioia, con la verità. Così potete ottenere la Grazia, la Gloria, la Luce e la santificazione 

da Dio. 

Cari figli, oggi vi porto a vivere la festa del Mio Cuore Immacolato. Guardate il Mio Cuore. 

Consacratevi al Mio Cuore Immacolato. Ritornate al nostro Dio, che vi attende con la misericordia e 

con l’amore di un Padre. La Chiesa è il vostro amore, la vostra vita e la pace. Partecipate alla Santa 

Messa, alla gioia di tutta la Chiesa. La Chiesa è il centro di tutta la preghiera. È Gesù nell’ 

Eucarestia. Vivete nella luce, camminate nella luce, diffondete la luce che parte dal Mio Cuore. Così 

la Chiesa risplenderà della luce della Grazia, la luce della Santità e della Santissima Trinità. 

Cari figli, nuovamente vi invito giorno per giorno alla preghiera. 

Dove c’è malattia, solitudine, dolore, disperazione, guarirete con i vostri cuori. Chiedete a Gesù, vi 

dona tutte le grazie. Gesù riconosce il vero scopo dei dieci comandamenti di Dio Padre: rendere 

Gloria a Lui che è misericordia. Perciò amate Gesù con amore, fate del bene a coloro che vi odiano. 

Ama il tuo prossimo, non giudicarlo, non fargli del male, nessuno tra di voi. 

Chi ama suo fratello rimane nella luce e non corre pericolo di inciampare. Chi odia suo fratello vive 

nelle tenebre. 

Pregate, i vostri peccati sono perdonati per mezzo di Gesù. Beati quelli che sono poveri, di fronte a 

Dio trovano l’amore, la pace. 

Pregate, pregate, pregate.  

Vi invito alla prossima chiamata il 13 maggio 2001 ore 17,30. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna era vestita tutta di azzurro, ai lati dei Suoi piedi c’erano due colombe bianche ed era 
accompagnata da tre angeli. 
 

Lunedì di Pasqua 16 aprile ore 17,30 la Madonna ci invita alla preghiera. 
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1.22.3 Maggio 2001 
 

13 MAGGIO 2001,ORE 17.30 

Cari figli, 

oggi vi invito a vivere con il mio Cuore Immacolato, a vivere in ogni parte della Chiesa. Vi benedico 

nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Vi invito a seguirmi sulla strada della preghiera, la Confessione, la Comunione, i Sacramenti, la 

Penitenza, l’Eucarestia. Imparerete a mettere Dio al centro della vostra vita, a conoscere e amare 

Gesù Cristo e a partecipare alla Santa Messa. 

Cari figli, vi invito a vivere senza paura, ma con grande fiducia. Vi conduco con dolce fermezza sulla 

strada della fede e della purezza, della speranza e della mortificazione, dell’amore e di una più 

grande santità. Vi invito a rinnovare l’atto di consacrazione al mio Cuore, donerete tutto l’amore, la 

luce del Vangelo. 

Cari figli, vi invito ad amare anche i vostri nemici. Fate del bene a quelli che vi odiano. Pregate per 

quelli che vi fanno male. Non giudicate e Dio non vi giudicherà. Dio vi giudicherà con lo stesso 

criterio che usate voi per giudicare gli altri. 

Cari figli, aprite i vostri cuori. Non di solo potere, denaro, materialismo vive l’uomo, ma di ogni 

parola che viene da Dio. L’uomo non deve sfidare Dio, perché Dio è la nostra vita. Perciò pregate per 

la pace di tutto il mondo. Pregate per l’Italia. 

Cari figli, la Chiesa è la luce, è la sorgente, è la vita dell’uomo e l’immagine di Dio. È la vostra 

salvezza. Vi invito nuovamente ad adorare Dio che vi darà tutto. Servite Mio Figlio Gesù, vi dà 

l’acqua viva e la vita eterna. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi benedico nel Mio Nome e nel Nome di Gesù Cristo. 

Vi invito alla prossima chiamata il 15 luglio 2001 ore 18.30. 

La nostra Madre Celeste era vestita tutta di bianco. Aveva due colombi bianchi ai lati dei piedi. Era 
accompagnata da tre angeli. 
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1.22.4 Luglio 2001 
 

15 LUGLIO 2001,ORE 18.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, oggi sono accanto a tutti voi in ogni momento della preghiera, ad ogni altare al Padre 

Celeste, per la salvezza del mondo. 

Figli miei, vi ringrazio per la vostra presenza in questo luogo. 

Io, figli miei, vi dò la Mia benedizione speciale. Vi invito e vi conduco sulla strada della conversione, 

della confessione, dell’ Eucarestia. 

Pregate, figli miei: Gesù desidera da voi di fare buone opere d’ amore e di misericordia e di 

partecipare ai Sacramenti. Di nuovo, vi invito ad abbandonarvi a Me e seguire la Mia strada che vi 

porta alla Pace che Dio dà. 

Io, figli Miei, prego per voi al cospetto di Dio affinchè la vostra santità sia completa. Vi invito tutti a 

consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. Pregate. 

La Chiesa è la Vita, il Cuore, la Luce di Gesù Cristo; perciò, figli Miei, vi invito a vivere e partecipare 

la Santa Messa. Praticate il digiuno, la penitenza, le opere di Carità e del perdono. Gesù vi dona la 

Gioia, l’Amore, la Luce del Paradiso Eterno.Miei figli, amatevi, perché tutti voi appartenete a quel 

Popolo di Dio. 

Siate fedeli annunciatori della Verità, siate portatori solleciti della Vita, siate la Luce di speranza e 

di fiducia di cui parla il Vangelo. 

Pregate. La vostra vocazione è missione nella Chiesa: deve essere trasformato il vostro cuore, il 

vostro spirito in piena sorgente di Luce, secondo il disegno di Dio. Gesù invita tutta l’umanità ad 

essere missionaria per la Chiesa; pregate con animo, con il cuore pronto alla voce di Gesù Cristo, che 

vi invita e vi porta con amore al sacramento universale di salvezza e all’ impulso dello Spirito Santo 

che scende dal Cielo su tutti voi. 

Pregate, pregate, pregate. Sia lodato Gesù Cristo. 

Vi invito alla prossima chiamata il 16 settembre 2001,ore 17. 

Incontro straordinario lunedì 6 agosto 2001,ore 17.30. 

La Madonna era vestita tutta di bianco, con velo azzurro, cinturone azzurro. Ai lati dei suoi piedi 
c’erano due colombe bianche ed era accompagnata da 22 angeli. 
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1.22.5 Agosto 2001 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 6 AGOSTO 2001,ORE 17.30 
(Trasfigurazione di Gesù) 

Figli miei, 

oggi vi ringrazio per la vostra presenza. Io, come Madre vostra, vi dono tutto il Mio amore e grazie 

speciali. Vi do la Mia benedizione speciale e resto con tutti voi sulla vostra strada piena di luce, della 

conversione e della misericordia di Dio. 

Figli miei, Gesù ci invita a pregare molto. Gesù dice: “siate perfetti, come è perfetto il Padre Mio, 

secondo il piano di Dio”. Gesù ci insegna a pregare con costanza e con sincero amore. Gesù dice: “Vi 

dico che il Regno di Dio è in mezzo a noi e vi invito ad amarvi gli uni gli altri,come Io vi ho sempre 

amati”. 

Figli miei, Gesù è il nostro Tempio. Potremo accedere a Dio in spirito e verità con le Scritture fatte 

sotto le ispirazioni di Dio. Esse contengono il Suo messaggio all’umanità. 

Cari figli, Gesù parla al vostro cuore tutti i giorni dicendovi: “Sono la vostra Luce nel mondo, la Luce 

della vostra vita; credete in Me, con speranza, fede e penitenza. Pregate per i vivi e i morti e siate 

uniti nella carità, che è sorgente d’amore di Dio”. 

Figli miei, se volete la pace, rispettate i Comandamenti di Dio, non usate il tradimento. Gesù, Mio 

Figlio, è stato tradito per denaro; Egli era triste, fino alla morte. Disse Gesù al Padre: “Abba, Padre, 

allontana da me questo calice, il Figlio dell’Uomo è stato consegnato nelle mani dei peccatori”. 

Figli miei, aprite i vostri cuori. Vi invito a partecipare alla Santa Messa, la domenica e nelle altre 

feste comandate, amate tutti i giorni il nostro Dio con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra 

anima, il vostro spirito e con tutta la vostra mente. Amate il vostro prossimo come voi stessi. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 16 settembre 2001 alle ore 17.00. 

La Madonna era vestita tutta di rosa, con velo bianco. Ai lati dei suoi piedi c’erano due colombe 
bianche ed era accompagnata da dodici angeli. 
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1.22.6 Settembre 2001 

 

16 SETTEMBRE 2001,ORE 17.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, oggi desidero invitarvi tutti alla preghiera.  

La preghiera è per voi il Cielo, l’Universo, la Vita. Pregate. Dedicate il vostro tempo a Gesù. Gesù vi 

darà tutto il Suo amore. Vi porta sulla strada della santità verso il Cuore di Dio, verso la Grazia e la 

salvezza eterna. 

Figli miei, vi do la Mia benedizione di salvezza. Desidero aiutarvi per raggiungere la sorgente della 

vita, acqua viva: l’amore completo per la pace di tutto il mondo. Praticate il Santo Vangelo, pregate 

per la pace in tutto il mondo, rispettate la legge di Dio. Vi invito a consacrarvi al Mio Cuore 

Immacolato e vi copro sotto il Mio manto materno. Vi presento, ognuno di voi, a Dio per donarvi la 

nuova Luce. Figli miei, da anni vi seguo giorno per giorno per portarvi secondo il progetto di Dio. 

Figli miei, vi invito a frequentare la Chiesa e la Santa Messa, per la confessione e la comunione. Gesù 

si fa realmente presente nell’Ostia consacrata per mezzo della parola dei sacerdoti. Presente nel 

sacramento dell’Eucarestia: Gesù è presente con il Suo Corpo e il Suo Sangue. Chinatevi con Me 

sull’altare ove anche voi vi generate a 

Gesù nel Mistero Eucaristico. 

Pregate per i vostri nemici. Abbiate Fede, Speranza, Carità. Gesù vi da la Grazia della Misericordia. 

Vivete dell’Opera dello Spirito Santo. 

Pregate, figli Miei. State attenti: sono questi i tempi in cui i Miei figli corrono il grave pericolo di 

allontanarsi dalla vera fede. Fate penitenza, amate la Trinità Santissima. Vi invito tutti ad essere 

casti di mente, di cuore e di corpo per vivere la virtù della Fede. 

Cari figli, anche voi come Mio figlio Gesù nell’ora del Getsemani, siete presi dalla tentazione della 

paura e della sofferenza; offritela al Padre e continuate ad essere fiduciosi nella Luce della Sapienza 

di Dio. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata l’ 11 novembre 2001, ore 17. 

La Santa Vergine indossava una veste bianca con manto azzurro, aveva due colombe bianche ai lati 
dei piedi ed era circondata da 8 piccoli angeli. 
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1.22.7 Novembre 2001 

 

11 NOVEMBRE 2001 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, vi ringrazio per la vostra presenza in questo luogo. 

Io come vostra Mamma, Immacolata Madre di Gesù, vi dò la Mia benedizione. 

Vi dò le grazie speciali, resto con voi sulla vostra strada della conversione. 

Cari figli, per il mondo materialista senza speranza, senza una prospettiva futura, la paura diventa un 

incubo. Spezzati i rapporti con Dio, spezzati anche i rapporti sociali: con la violenza e la guerra. 

Pregate, con la preghiera si apre la speranza per la pace, si apre il cuore e ci fa pronti a operare in 

bene. Con atto di purissima fede tra le braccia del Signore e attraverso i profeti, Dio forma il Suo 

popolo, nella speranza della salvezza di tutto il mondo verso la purificazione nel Cuore di Gesù. 

Pregate con il cuore per illuminare e guidare il mondo verso la luce di Cristo. 

Pregate e amate tutti i ministri di Dio. Dio non ci lascia mai soli. 

Fate penitenza. Recitate il Santo Rosario tutti i giorni. Vi invito a partecipare alla Santa Messa: la 

Chiesa è la luce di Gesù. Gesù vi dona l’amore, la strada del Paradiso. Invito tutti a consacrarsi al Mio 

Cuore Immacolato. 

Cari figli, siete chiamati sempre più a soffrire, Gesù vi invita a seguirlo sulla via del Calvario. Figli 

miei, io vedo quanto è grande la croce che oggi dovete portare, non lasciatevi prendere dallo 

sconforto. Pregate. 

Figli miei guardate al Cielo, Dio Spirito Santo, Spirito di Sapienza. 

Fate guidare attraverso il Vicario di Cristo tutta la Santa Chiesa, perché la benedizione di Dio possa 

proteggere ognuno di voi da tutto il male che vi minaccia. 

Desidero invitarvi tutti alla pace. Quella pace che Dio dà vi salvi e vi conduca sulla via della salvezza. 

Desidero condurvi tutti alla Santità completa di Sole, ognuno di voi sia con me in Cielo, così potrò 

presentare ognuno di voi a Dio. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 13 gennaio 2002, ore 15,30. 

La Madonna era vestita di azzurro, con velo bianco, cinturone bianco; ai lati dei suoi piedi c’erano 
due colombe bianche ed era accompagnata da 12 angeli. 
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1.23 2000 
 

1.23.1 Gennaio 2000 
 
1°GENNAIO 2000,ORE 15.30 

Vi benedico cari figli, popolo di Dio, sono la Regina Messaggera delle Grazie. 

Come sapete, oggi è iniziato il nuovo anno ed è la festa della Mia divina maternità.  

Sono aperte le porte del Cielo e il Cuore di Gesù; vi invito a pregare per ottenere il grande dono della 

Luce e della Pace in tutto il mondo. 

Cari figli, come sapete vi amo, ma sono preoccupata per tutto il mondo. Se non pregate il futuro non 

è pieno di Luce perchè l’uomo con il progresso si è messo al posto di Dio; se l’uomo non ritorna a Dio 

corre il vero pericolo di distruggersi da sè stesso. Se non pregate aumenteranno le oppressioni, le 

violenze, l’egoismo, l’odio e la minaccia alla pace. 

Convertitevi, pregate, non giudicate, non condannate, seguite la via della purezza. Chiedete a Dio di 

ricevere la sorgente e il dono della pace fra tutti gli uomini, osservate la Sua Legge e quella dei Suoi 

Comandamenti, tornate a Gesù sulla via della preghiera. 

Cari figli, pregate, gioite perchè Dio vi ama, vi adora e vi dà la Sua benedizione di pace e di amore. 

Vi condurrò al Mio Cuore Immacolato e al Cuore di Mio Figlio Gesù. Pregate, chiedete a Dio di poter 

vivere tutti nella fraternità e nell’amore, senza distinzione di razza, di lingua e di religione. Così 

sarete tutti figli di Dio e figli miei. 

Figli miei, vi invito a leggere la Sacra Bibbia, a praticare il Santo Vangelo, a recitare tutti i giorni il 

Santo Rosario, a offrire le vostre sofferenze come dono a Dio. Pregate per la Chiesa, che è divina e 

umana; la Chiesa è la luce del mondo, la luce viva, acqua viva della Grazia Divina, scrittura del 

Vangelo umano e di Gesù Cristo. 

Figli miei, andate alla Santa Messa, fate la Confessione, la Comunione e la Penitenza. Siate uniti al 

Santo Papa, ai Vescovi e a tutto l’Ordine Sacerdotale, ai laici e ai consacrati in modo che conducano 

tutti gli uomini alla Verità, al Vangelo e a Dio Padre. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 26 marzo 2000 alle ore 16. 

La Madonna vestiva tutta di bianco con il velo azzurro. Ai lati dei Suoi piedi c’erano due colombe 
bianche ed era accompagnata da sette angeli. 
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1.23.2 Marzo 2000 

 

26 MARZO 2000,ORE 16 

Vi benedico nel nome di Gesù Cristo e della Chiesa. 

Cari figli, oggi vi invito alla preghiera, a recitare il Santo Rosario con fede e all’ abbandono totale a 

Dio. Vi amo, sono la Vostra Madre, la Madre di Gesù, Messaggera delle Grazie. Io sono con voi ed 

intercedo presso Dio. Leggete e mettete in pratica il Santo Vangelo, la Sacra Scrittura, la carità e il 

perdono, il dono dell’indulgenza, la Confessione Sacramentale e l’ Eucarestia. 

Cari miei figli, Ministri di Dio, figli prediletti, consacrati, vi invito a partecipare alle Mie apparizioni, 

a leggere ed accettare i Miei messaggi per realizzare i piani di Dio. Pregate per il Papa e l’Ordine 

sacerdotale, i consacrati e i laici. 

Cari figli, vi invito a respingere le tentazioni del maligno e a mettere in pratica la parola di Dio. Non 

c’è l’amore, la pace, la fede dove non si prega. 

Pregate figli miei, la Santa Chiesa è il Mio e il vostro nido del corpo di Gesù Cristo; perciò vi invito a 

pregare tutti i giorni affinché il male su questa terra sia sconfitto. Senza pace non c’è l’amore; 

amate per ottenere dal Padre e dal Figlio il dono dello Spirito Santo. 

Cari figli, coraggio! Questi sono i Miei tempi, per combattere il male e portare la verità, l’amore del 

bene, il trionfo della conversione fra gli uomini di tutto il mondo per ottenere e realizzare la pace. 

La vostra vita è preziosa e non dovete sciuparla. Perciò vi dico che in Dio c’è la Verità, la Grazia, la 

Luce e la Vita. Quelli che amano Dio troveranno l’opera dello Spirito Santo, il Paradiso e la pace 

eterna. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 28 maggio 2000 alle ore 18.30. 

La Madonna inoltre c’invita ad un incontro straordinario il 24 aprile 2000 alle ore 18.00.  

 

Era vestita tutta di rosa con velo bianco. Ai lati dei suoi piedi c’erano due colombe bianche ed era 
accompagnata da dodici angeli. 
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1.23.3 Aprile 2000 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 24 APRILE 2000,ORE 18 
(Lunedì dell’Angelo) 

Sia lodato Gesù Cristo.  

Vi benedico nel nome del Mio Cuore e di quello di Mio Figlio Gesù Cristo. 

Саri figli, oggi vi ringrazio per la vostra presenza in questo luogo. Vi invito tutti alla preghiera perchè 

possiate comprendere tutto сiò che quì vi offro: vi offro tutto ciò che Dio vi ha dato nel cuore. 

Cari figli, pregate, pregate, pregate sotto la Croce di Gesù Cristo, partecipate a portare la Croce 

nell’osservanza dei Sacramenti, dell’Eucarestia e della Passione di Gesù Cristo morto per voi. L’uomo 

dopo la morte si riversa nel cielo angelico, respira e ottiene la vita eterna. 

Fatevi missionari, come gli Apostoli, per annunciare l’Amore di Gesù Cristo, per riformare la Chiesa e 

rinnovare il volto della Terra. Siate perfetti com’è perfetto il Padre Vostro Celeste, amatevi gli uni 

gli altri con tutto il vostro amore e con tutto il vostro cuore. 

Amate i vostri nemici, non condannate, non giudicate; pregate per le anime del Purgatorio e per i 

bisognosi dello Spirito Santo. Pregate e prenderete i meriti del Sangue prezioso di Gesù Cristo. 

Cari figli, Dio nostro Padre ci chiama a possedere il Regno dei Cieli: chi crede in Cristo diventa figlio 

di Dio secondo l’evento nella gloria e corona di grazia, tempio vivo della Santissima Trinità. 

Cari figli, pregate tutti i giorni e amate la Chiesa per avvicinarvi al Cenacolo. Tutto è compiuto: il 

Sacrificio per la salvezza del mondo si è perfettamente consumato con la Morte e la Resurrezione di 

Gesù Cristo. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito, come sapete, alla prossima chiamata il 28 maggio 2000 alle ore 18.30. 

La Madonna vestiva tutta di bianco con velo rosa. Ai lati dei Suoi piedi c’erano due colombe bianche 
ed era accompagnata da trentatrè angeli. 
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1.23.4 Maggio 2000 
 

28 MAGGIO 2000,ORE 18.30 

Cari figli, pregate. 

Vi benedico nel nome Mio e di quello di Mio Figlio Gesù Cristo. 

Cari figli, oggi desidero avvolgervi nel Mio Cuore e nel Mio Spirito col Mio manto e portarvi tutti sulla 

via della conversione. 

Consacratevi al Mio Cuore Immacolato e pregate tutti i giorni con il cuore. Desidero condurvi al Cuore 

di Gesù. Purificate la vostra mente, per la conversione dei peccatori e di voi stessi. Pregate, perché 

con la preghiera costruite con i vostri cuori l’amore per la casa di Dio. 

Cari figli, per ottenere l’opera dello Spirito Santo dovete pregare tutti i giorni il Santo Rosario, 

partecipare alla Santa Messa, praticare la Confessione e la Comunione: così entrate nel mistero di Dio 

e portate con voi, nei vostri cuori, l’amore di Gesù Cristo. La vostra vita sia una testimonianza sulla 

strada della santità. 

Cari figli, per l’uomo rifiutare la parola di Dio significa fare posto alle forze del male e restare privo 

della benedizione del Signore. 

La salvezza viene soltanto dall’amore di Dio. 

Pregate, perché con la preghiera, detta con il cuore, vi conduco alla Fonte della Vita e alla potenza 

della Santissima Trinità. 

Chi non distingue i segni del Cielo e del cuore rifiuta la Grazia di Dio, ma con l’umiltà e la preghiera 

ottiene l’Amore, la Luce, la Misericordia e la Saggezza, acqua viva di Gesù Cristo. 

Cari figli, pregate, perché avete bisogno di essere evangelizzati: l’evangelizzazione è accoglienza 

della parola di Dio. 

Io, come Madre di Gesù e vostra, vi guido verso il desiderio dell’amore del Cuore di Dio Padre, 

affinchè siate capaci di capire ciò che Gesù Cristo desidera da voi. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 23 luglio 2000, alle ore 18.30. 

La Madonna indossava una veste bianca, con manto azzurro e velo bianco. Ai lati dei suoi piedi 
c’erano due colombe bianche ed era accompagnata da 12 angeli. 
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1.23.5 Luglio 2000 
 

23 LUGLIO 2000,ORE 18.30 

Figli miei, 

oggi con il Mio Cuore Immacolato vi porto la Luce, raggi luminosi d’Amore e di Grazia, la Grazia di 

Dio. Dio solo è Amore, Luce, Gioia e Pace: pregate per la pace. 

Figli miei, vi proteggo sotto il Mio manto così sarete convinti e capaci di diffondere la verità, la 

giustizia e la libertà dai vostri cuori su tutta la Terra. 

Io, come Madre Vostra, prego per voi al cospetto di Dio e chiedo il vostro amore e la vostra serenità 

nell’ abbandono a Dio. 

Pregate perchè i Miei occhi ed il Mio Cuore non sono felici: sono tristi perchè diversi di voi non 

accettano il Mio materno invito alla conversione, alla consacrazione ed al ritorno alla casa del Padre. 

Dio è amore, amatevi come Io vi amo. State attenti ai miracoli: sì, sono un fatto straordinario, 

superiore alle forze della natura, ma vi ricordo che soltanto Dio può compierli. 

Cari figli, pregate affinchè la luce del Cielo sia con voi. Desidero che ogni vostra Messa sia per voi 

esperienza di Dio. Pregate per il vostro rinnovamento spirituale, andate alla Santa Messa affinchè sia 

segno del vostro abbandono a Dio. 

Vivete il seme della santità. Così la Chiesa risplenderà pienamente nel raggio di luce della Verità e 

per tutte le nazioni della Terra rifulgerà il Cuore di Dio, la luce della Sua Grazia, dello Spirito Santo e 

della Sua Misericordia nella perfezione dell’Amore. 

Pregate, la Chiesa è come centro d’ unità, come custode della Verità, dell’obbedienza, dell’opera di 

misericordia, come capolavoro per cantare lo splendore divino di Dio, per condurvi alla salvezza. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 10 settembre 2000 alle ore 17.00. 

La Madonna indossava una veste rosa, con cordone azzurro, manto bianco e velo rosa. Ai lati dei suoi 
piedi c’erano due colombe bianche ed era accompagnata da venticinque angeli. 
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1.23.6 Agosto 2000 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DEL 15 AGOSTO 2000,ORE 18.30 
(Assunzione della B.V.Maria) 

Cari figli, 

oggi vi ringrazio per la vostra presenza in questo luogo, Monte Casale. 

Desidero invitarvi tutti alla pace del Signore. Io, come Madre Immacolata, Messaggera delle Grazie, vi 

do la Mia benedizione speciale. Con amore dono tante grazie spirituali e guarigioni di luce d’amore e 

di Spirito Santo di Gesù Cristo. 

Figli miei, pregate tutti i giorni perchè troverete l’amore e la grazia presso Dio: così darete ai vostri 

fratelli un fiume di luce presso i loro cuori, e la giustizia di Dio. 

Cari figli, per grazia di Dio sono stata assunta alla gloria in Cielo anche con il mio corpo; dal Paradiso 

in cui sono entrata anche con il corpo oggi vi guardo con i Miei occhi materni e misericordiosi. 

Desidero che si torni alla pratica del digiuno, raccomandato da Gesù nel Suo Vangelo. Pregate, 

partecipate alla Santa Messa, mettete in pratica il Sacramento della penitenza, la confessione dei 

peccati e l’ indulgenza. 

Pregate tutti i giorni il Santo Rosario. Vi invito tutti a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Desidero che ognuno di voi sia felice qui sulla Terra e che ognuno di voi sia con me in Cielo come 

angelo. Decidetevi a donare più tempo a Dio, che vi ha dato questi giorni di grazia. 

Pregate, pregate, pregate. 

Come sapete, la prossima chiamata è’ il 10 settembre 2000,ore 17. 

 

La Madonna era vestita tutta d’ azzurro ed era accompagnata da una schiera di Angeli.  
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1.23.7 Settembre 2000 
 

10 SETTEMBRE 2000,ORE 17 

Cari figli, 

ascoltate il Mio Cuore, il Mio Cuore Immacolato, sono la Messaggera delle Grazie. Il Mio amore è tutto 

per voi, Io vi amo, vi amo con il Mio amore, così scoprite Dio: apritevi ai piani di Dio. Vi invito tutti i 

giorni alla preghiera e do la Mia benedizione e la Mia infinita misericordia a tutta l’ umanità. 

Cari figli, il Mio spirito di grazia viene ad aiutarvi, intendo purificarvi tutti: manderò colonne di 

angeli per aiutarvi nella conversione, per portarvi all’effusione del Mio Santo Spirito e darvi la visione 

di Dio. 

Cari figli, vi invito all’abbandono in Dio, perciò decidetevi per la preghiera, non permettete alle 

forze del male di entrare nella vostra vita. 

Pregate, Dio è con voi: Egli è vita eterna, di grazia e di salvezza. 

Gesù desidera riempire i vostri cuori di pace e di gioia. 

Cari figli, pregate: questi sono tempi particolari. Per questo sono tutti i giorni con voi, per 

proteggere i vostri cuori. Pregate per il rinnovamento della Chiesa, aprite i vostri cuori alla speranza, 

alzate gli occhi al Cielo e ritornate a Dio, vostro Padre misericordioso. 

Senza l’ aiuto di Mio figlio Gesù, senza il Mio aiuto come vostra Madre Mediatrice, al mondo non ci 

sarà pace. Convertitevi al Mio Cuore Immacolato e a quello di Gesù. 

Cari figli, leggete la Sacra Scrittura e fate ciò che lo Spirito Santo vi ispira. L’amore è il cuore di Dio, 

fate penitenza, partecipate alla Santa Messa, praticate il Vangelo. Pregate per il Santo Padre, per i 

Vescovi e tutto l’ordine sacerdotale, per i consacrati e i laici, per i credenti e i non credenti, in modo 

che conducano tutti gli uomini alla verità di Dio. 

Consacratevi al Mio Cuore Immacolato.  

Vi benedico con la Mia speciale benedizione materna. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 5 novembre 2000,alle ore 17.00. 

La Madonna indossava una veste bianca, con il manto e il velo azzurro. C’erano due colombe bianche 
ed era accompagnata da sette angeli. 
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1.23.8 Novembre 2000 

 

5 NOVEMBRE 2000,ORE 17 

Cari figli, 

sono la Madre di Gesù, la Madre di tutte le nazioni, Messaggera delle Grazie. 

Oggi vi ringrazio per la vostra presenza su questo Monte Casale. Desidero che ciascuno di voi sia 

felice. Io, vostra Mamma Immacolata, vi benedico con tutto il Mio cuore. 

Cari figli, vi invito ad adorare Dio: chi ha fede e cuore di bimbo, viene salvato con amore da Dio 

Padre. 

Cari figli, questa è l’ora del trionfo del mio Cuore Immacolato. 

Il grande arcobaleno della riconciliazione dell’ umanità con Dio potrà sorgere ad avvolgere di luce 

tutto il mondo. 

Io vi conduco nella casa del Signore, nella Sua luce e nella Sua Gloria. Accogliete con umiltà la parola 

di Dio, la divina Scrittura ed il Vangelo di Gesù. 

La Chiesa ed il mondo vedranno compiersi il più grande miracolo della Divina Misericordia: per questo 

vi invito tutti a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Cari figli, pregate con il cuore i vostri defunti, che hanno condiviso con voi le gioie e i dolori, le 

speranze, le preoccupazioni e l’ attesa della vita eterna. Pregate con Me, pregate con la recita del 

Santo Rosario. La mia Chiesa deve aprirsi all’ azione dello Spirito Santo. Io vi accolgo fra le Mie 

braccia materne. 

Cari figli, vi invito a vivere la Santa Messa. Gesù nella Santa Messa vi dona l’amore e le Sue grazie. La 

Messa è il vero tesoro del cristiano e il sacrificio stesso della croce. Praticate il digiuno, la penitenza, 

le opere di carità e del perdono, l’Eucarestia ed il Cenacolo: così potrete realizzare il progetto di 

Dio. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 14 gennaio 2001 alle ore 16.00. 

La Madonna inoltre ci fa sapere che, prima della prossima chiamata, tornerà a visitarci il giorno 

dell’Immacolata Concezione (8 dicembre 2000) alle ore 16.00. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

La Madonna indossava una veste bianca con manto azzurro, cordone azzurro e velo bianco. Ai Suoi 
piedi c’erano due colombe bianche ed era accompagnata da una schiera di angeli.  
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1.23.9 Dicembre 2000 
 

MESSAGGIO STRAORDINARIO DELL’8 DICEMBRE 2000,ORE 16 
(Immacolata Concezione) 

Cari figli, dolcissimi figli di Dio, 

pregate con amore, sono la vostra Madre Messaggera delle Grazie, dispensatrice della pace, avvocata 

dei peccatori e luce dei vostri cuori. 

Pregate, sono la Madre di Gesù, l’Immacolata Concezione, Piena di Grazia per opera dello Spirito 

Santo. 

Secondo la parola dell’angelo: benedetto è Gesù, il frutto della vita; presente nell’Eucarestia; pane 

di vita disceso dalla croce, che è la Chiesa. 

Consacratevi al Mio Cuore di Immacolata Concezione. Ho donato a tutti voi il Mio Gesù, il vostro 

Gesù, a gloria di Dio Padre, generato dalle Mie carni verginali. 

Cari figli, pregate con il cuore Cristo Gesù dolcissimo, Fonte della Vita, sorgente della luce del 

mondo, raggi di Grazie. 

Pregate con amore Gesù Verità Eterna, Canto del Cuore, radioso di purezza. Egli ci porta verso la 

santificazione. 

Cari figli, pregate, amate il mondo oppresso, smarrito, soggetto al male e corrotto, confuso, in preda 

alla paura e al terrore. Il mondo è prezioso, è un tesoro sorgente della vostra vita. Amatevi affinchè 

troviate la vostra pace nei vostri cuori. 

Figli miei, pregate, siate strumento d’amore, che è splendore dei Cieli e della Terra, siate luci 

amanti di Dio. Pregate per i poveri e i bisognosi di grazia. 

Vi invito a partecipare alla Santa Messa. Nell’ Eucarestia: il pane, il Corpo ed il Sangue di Gesù 

Cristo, frutto della vita. 

L’umanità di Cristo è un involucro di vetro, una lucerna di vetro attraverso cui risplende la gloria 

della Trinità. 

Pregate, pregate, pregate. Vi benedico a nome di Dio. 

Vi invito alla prossima chiamata il 14 gennaio 2001 alle ore 16.00. 

La Madonna indossava una veste bianca, con manto bianco, a cintura azzurra e velo azzurro. Ai lati 
dei suoi piedi c’erano due colombe bianche ed era accompagnata da dodici angeli. 
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1.24 1999 
 

1.24.1 Febbraio 1999 

 

6 FEBBRAIO 1999,ORE 15.30 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, sono la vostra Madre Immacolata della Chiesa, Mediatrice e Messaggera delle Grazie. Siate 

generosi, buoni, amatevi, fate penitenza e carità, tenetevi lontano dal peccato, cercate il bene e le 

cose dell’anima. 

Preparate e illuminate la vostra vita presente con la vita futura, vita di pace e serenità, di gioia e di 

grazia, devozione e spirito di fede. Praticate il Santo Vangelo. 

Cari figli, tutto è disposto dalla Divina Provvidenza; l’opera è grande dell’amore di Dio. 

Cari figli, vi invito a frequentare la Chiesa e la Santa Messa davanti al Ministro di Dio. Pregate per la 

pace in tutto il mondo, pregate tutti i giorni con la Corona del Santo Rosario. Pregate per i bambini 

abbandonati, per i malati, per quelli che non hanno un posto di lavoro. 

Pregate per tutti gli uomini di tutto il mondo, che possano costruire più posti di lavoro. Pregate per 

quelli che cercano la fede, la conversione, la pace, l’amore in Gesù Cristo. 

Cari figli, la Grazia e la stessa Vita di Dio, oggi, dal Mio Cuore Immacolato portano raggi luminosi 

d’amore e di grazia. Vi guardo con tenerezza, come una madre guarda i suoi bimbi più bisognosi. 

Cari figli, questo è tempo di sofferenza per la Chiesa e per coloro che hanno responsabilità. La 

preghiera è la forza dell’uomo: egli può tutto con l’aiuto di Dio. 

Cari figli, tutto quello che chiedete con fede dona gioia, fiducia e amore per l’umanità. Cercate di 

vivere nella preghiera, luce spirituale della parola di Dio. 

Cari figli, è indispensabile accogliere con cuore sincero l’invito di Dio. Attraverso la Chiesa, si 

riempie ed assume grande valore nella comunicazione con il Padre e con la Santissima Trinità. 

Pregate, pregate, pregate. Vi benedico, andate in pace. 

Vi invito alla prossima chiamata il 5 aprile 1999 alle ore 16. 

La Santa Vergine indossava una veste tutta bianca, aveva due colombe bianche ai lati dei piedi e 
nella mano destra teneva il Santo Rosario. Era circondata da quattro piccoli angeli. 
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1.24.2 Aprile 1999 
 

5 APRILE 1999,ORE 16 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Vi benedico nel nome di Gesù e nel nome Mio. 

Cari figli, la pace sia a tutti voi. Sono la vostra Mamma Immacolata, Messaggera delle Grazie, la 

Madre di Dio. 

Cari figli, desidero rendervi gioiosi, avvicinarvi all’amore, alla luce materna e guidarvi tutti verso la 

pace, la luce di Dio. L’uomo non può trovare la pace se non mette in pratica il Vangelo e non rispetta 

la legge di Dio. 

Cari figli, voi siete tutti i miei figli, perchè siete il frutto della gioia, e il più doloroso. Dolcezza della 

predilezione del Mio Figlio Gesù Cristo. 

Gesù è molto preoccupato per il popolo di questo mondo. Nel Suo Cuore il Suo desiderio è di far 

risorgere la pace. 

Cari figli miei, vi invito a ricordarvi che da Dio ho avuto la grazia di ricevere l’annuncio dell’Angelo 

Rivelatore, l’Incarnazione, la Passione e la Croce. Il Suo volto pieno di sangue, il Suo capo coronato 

di spine, le Sue mani e i Suoi piedi trafitti da chiodi, il Suo corpo reso una piaga dai flagelli, perfino 

colpito al cuore. 

Con sofferenza Lui è spirato, ma è giunto alla gloria della Resurrezione. 

Cari figli, ancora oggi molti di voi fuggono e abbandonano Gesù e la Chiesa. Pregate, frequentate la 

Chiesa e andate alla Santa Messa. Nell’Eucarestia Gesù è presente con il Suo Corpo e con il Suo 

Sangue. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi benedico nel nome Mio e di Mio Figlio Gesù Cristo, andate in pace. 

Vi invito alla prossima chiamata il 6 giugno 1999 alle ore 18,30. 

La Santa Vergine era vestita con veste di color rosa, manto azzurro e velo azzurro. C’erano due 
colombe bianche ai lati dei Suoi piedi. Nella mano sinistra teneva il Santo Rosario e nella destra un 
fazzoletto bianco. Era accompagnata da Padre Pio e da due angeli. 
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1.24.3 Giugno 1999 
 

6 GIUGNO 1999,ORE 18.30 

Sia lodato Gesù Cristo. Vi benedico nel nome di Gesù e nel nome Mio. 

Cari figli, sono l’Immacolata Concezione, sono la vostra Mamma, Messaggera delle Grazie. 

Figli miei, la Santissima Trinità specchia in Me il Paradiso, il canto, la luce degli angeli e dei santi, 

perchè tutto il mondo possa cantare a Dio. 

Cari figli, vi invito a pregare tutti i giorni con il Santo Rosario; rifugiatevi nel Mio Cuore, sotto il Mio 

manto. Diffondete il Santo Vangelo, amate la Chiesa per vivere nella Grazia e nell’Amore di Dio. 

La Chiesa vi aspetta per portarvi al cenacolo e ai ministri di Dio. 

Cari figli, vi invito e vi chiamo alla preghiera, la luce della vita spirituale. Siate fiduciosi, forti in Dio, 

Dio vi aiuterà a guarire, consolarvi, perdonarvi dalla pienezza del peccato per plasmare nei vostri 

cuori l’opera dello Spirito Santo portandovi all’abbandono totale a Dio. Io vi porto alla pace e al 

cammino del sentiero della santità e inoltre vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Cari figli, cercate presso Dio l’amore, la salvezza, la sicurezza, le grazie che Dio vi dà attraverso Me; 

Io sono pronta ad aiutarvi per intercedere presso Dio. 

Cari figli, vi benedico, affinchè, la conversione, la benedizione, la consacrazione, la vita divina di Dio 

vi proteggano da tutti i pericoli che vi minacciano in questo mondo. Io con Mio Figlio Gesù Cristo vi 

do la Mia benedizione con gioia piena d’amore e vi proteggo sotto il Mio manto e resto con voi fino 

alla fine del mondo. 

Pregate, pregate, pregate. Pace, pace, pace. 

Vi benedico nel nome Mio e di Mio Figlio Gesù Cristo. Andate in pace. 

Vi invito alla prossima chiamata il 15 agosto 1999,alle ore 18.00. 

La Santa Vergine era vestita con veste di colore bianco, manto azzurro e velo rosa. C’erano due 
colombe bianche ai lati dei piedi. Nella mano destra teneva il Santo Rosario. Era accompagnata da 
tre angeli e da quindici persone decedute, di età compresa tra gli 8 e i 65 anni, a cui la Madonna ha 
concesso il passaggio dal Purgatorio al Paradiso. I parenti delle quindici persone erano presenti sul 
Monte Casale nel momento dell’apparizione. 
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1.24.4 Agosto 1999 

 

15 AGOSTO 1999,ORE 18 

Cari figli, 

dono la pace a tutti voi; vi benedico nel nome di Gesù Cristo e nel nome Mio. 

Cari figli, rallegratevi, aprite i vostri cuori, mettete la vostra vita nelle mani di Dio. La Santa Messa 

sia per voi la rinascita della vita, poiché la Chiesa è la Casa di Dio. La Santissima Trinità specchia in 

Me e in voi il Paradiso, con il canto, la luce degli angeli e dei santi, affinchè, tutto il mondo possa 

cantare a Dio! 

Cari figli, desidero che voi tutti, ogni giorno, recitiate il Santo Rosario: i Misteri gaudiosi, dolorosi, 

gloriosi. Pregate perchè avvenga l’effusione dello Spirito Santo sulle vostre famiglie e sulle vostre 

parrocchie. Pregate, abbandonatevi a Dio, perché possa regnare nella vostra vita la pace, la vita 

spirituale e il perdono dei peccati, così che ciascuno di voi scopra la via della santità e l’abbraccio di 

Dio. 

Cari figli, ricordatevi del Santo Padre su tutta la Terra. Amate il Santo Padre, i Vescovi e tutto 

l’ordine sacerdotale, amate tutti i religiosi, i laici e tutti i fedeli e non fedeli di Gesù Cristo. 

Cari figli, l’uomo non deve separare ciò che Dio ha unito. Non abbiate paura, consacratevi al Cuore 

Mio e al Cuore di Mio Figlio Gesù Cristo. State sereni, non dovete lasciarvi prendere dalla paura, non 

dovete ascoltare e credere a nessuno. La ‘fine del mondo’ la conosce solo Dio Padre e nessun altro. 

Cari figli, amatevi di più. Amatevi con tutta la vostra forza e intensità. Vivete il comandamento di 

Mio Figlio Gesù Cristo, amatevi fra voi come Io vi amo; non giudicate, non condannate, siate buoni e 

misericordiosi, siate più docili e più umili. 

Così la pace di questo mondo risorgerà, brillerà dentro i vostri cuori, anima e spirito, dolcezza al 

cuore e amore di Dio, perchè tanto vi ama. Vivete nella Mia pace. 

Discesa dal cielo come vostra Mamma e Regina, vi invito ancora oggi a pregare, specialmente per la 

conversione dei poveri peccatori. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 23 ottobre 1999 alle ore 16,30 

La Madonna vestiva un abito tutto rosa, anche il velo, era sorridente e contenta. Era accompagnata 
da sette angeli. 
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1.24.5 Ottobre 1999 
 

23 OTTOBRE 1999 

Figli miei, 

vi porto la pace, vi benedico nel Mio nome e nel nome di Gesù Cristo. Sono la Messaggera delle 

Grazie, Madre della Chiesa. 

Cari figli, oggi desidero stringervi al Mio Cuore, avvolgervi con il Mio manto e condurvi tutti verso la 

Luce e il Cuore di Dio, per vivere nel Suo Amore. 

Vi invito alla conversione totale a Dio Padre, mettete la vostra vita nelle Sue mani. Non mancate alla 

Santa Messa. La Chiesa è la Casa di Dio, degna di rispetto e consacrata. 

Cari figli, vi ricordo che il mondo è stato creato per la pace, l’amore e la gloria di Dio. Esiste un solo 

Dio: Egli è il Padre, è Dio Creatore. Con il Suo Verbo e la Sua Sapienza creò il mondo, l’uomo e la vita 

di ogni cosa. La Sua Misericordia ed il Suo Spirito contemplano con amore il Creato. 

Perciò, cari figli, vi invito a pregare per meritare la pace su tutta la terra e l’amore di Dio. 

Pregate, così saranno benedette tutte le nazioni, risplenderà la verità del Vangelo e voi accoglierete 

l’amore di Gesù Cristo con tutte le meraviglie del Creato. 

La Fede è un dono di Dio! E’ necessaria la Grazia affinchè l’uomo comprenda che non deve separare 

ciò che Dio ha unito. 

Cari figli, chi non ama il proprio fratello non può amare Dio. Desidero che ogni giorno recitiate il 

Santo Rosario e amiate Dio. Pregate, nel nome del Padre, in riparazione dei sei peccati contro lo 

Spirito Santo. La Chiesa raccomanda sempre la parola di Dio come sorgente di Luce, di Fede e di 

preghiera. 

Cari figli, in questo luogo anche i ciechi vedono la Luce di Dio e sentono cantare i loro cuori con la 

Sua Parola. I muti parlano con la Sua bocca. I sordi odono e sentono battere il Suo Cuore. Gli scettici 

percepiscono la Sua Luce, odono il canto degli Angeli e avvertono la Sua presenza. 

Cari figli, solo quando tutti gli uomini avranno terminato di fare la Nostra conoscenza, ora così 

imperfetta, vedrete Dio faccia a faccia e conoscerete le Sue vie, il luogo della creazione del mondo, 

del cielo e della Terra e ciò che Gesù Cristo ha affidato agli Apostoli, sotto l’ispirazione dello Spirito 

Santo, fino al Suo ritorno glorioso. 

Pregate, pregate, pregate, e abbandonatevi a Dio. 

Vi benedico nel Mio nome e nel nome di Gesù Cristo. 

Vi invito alla prossima chiamata il 1° gennaio 2000 alle ore 15,30. 

La Madonna vestiva un abito tutto azzurro, con velo bianco, e aveva il Santo Rosario nella mano 
sinistra. Ai lati dei suoi piedi c’erano due colombe bianche. Era accompagnata da dodici angeli e dai 
due pastorelli Giacinta e Francesco. 
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1.25 1998 
 

1.25.1 Marzo 1998 

 

22 MARZO 1998,ORE 16 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Vi ringrazio, figli Miei, della vostra numerosa presenza su questo colle. 

Vi benedico nel nome di Gesù e nel nome Mio. 

Cari figli, siate uniti al cuore di Gesù Cristo: è il sentiero, la via che conduce al regno di Dio. Cercate 

l’amore e la luce di Gesù. 

Pregate, pregate, non abbiate paura se la forza del male si abbatterà con grande violenza su questa 

Terra entro 25 anni. 

Pregate per i governanti di tutto il mondo, per le autorità politiche, civili e militari, per tutte le 

religioni. Convertitevi, fate penitenza, accostatevi ai Sacramenti, ripassate il Catechismo, leggete e 

meditate il Vangelo: così facendo, riceverete tante grazie da Gesù ed entrerete nel Regno. Nel 

mondo c’è poca luce: aprite i vostri cuori, metteteli l’uno accanto all’altro. 

Seppellite l’odio e la gelosia, guardate, o voi cristiani e non cristiani, solamente alla luce che irradia 

l’Onnipotente Iddio. Osservate i suoi Dieci Comandamenti, siate obbedienti alla Chiesa di Cristo. Figli 

miei, siate uniti nella pace: così voi potete essere salvati. 

Nel nome di Gesù Cristo, vi trasmetto la Grazia Santificante. 

Andate nella pace di Cristo. Pregate, andate nella pace. 

Vi benedico nel nome Mio e di Gesù Cristo. 

Figlio Mio, la prossima chiamata è il 31 maggio 1998, alle ore 17.30. 

La Santa Vergine era vestita con veste rosa, manto rosa e in testa un velo azzurro. Due colombe 
bianche ai lati dei suoi piedi: una a destra e l’altra a sinistra. Teneva il rosario nella mano sinistra e 
un fazzoletto bianco nella mano destra. Ai lati vi erano tre angeli. 
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1.25.2 Maggio 1998 
 

31 MAGGIO 1998,ORE 17.30 

Sia lodato Gesù Cristo. Vi benedico nel nome di Gesù e nel nome Mio. 

Cari figli, sono la vostra Mamma, Regina Immacolata, Torrente di Luce e di Amore di tutti i Santi. 

Cari figli, la vostra vita è preziosa, non deve essere perduta, sciupata. Solo la santità può dare al 

mondo la pace. Lo Spirito Santo dà frutti di grazia, sviluppo e salvezza a molte anime, permette di 

vivere in grazia di Dio. 

Purtroppo il popolo di Dio si è allontanato e ha perduto il ricordo di origine divina, di fede, di amore, 

di grazia, dell’opera dello Spirito Santo. 

Cari figli, il Mio cuore materno vi unisce in comunione, cenacolo e corona di luce di Gesù Cristo, 

rivestita dell’opera dello Spirito Santo. 

Cari figli, Mio figlio Gesù Cristo aiuta tutti a cercare il Regno di Dio. Vegliate e pregate, andate alla 

Santa Messa davanti al Ministro di Dio. Mettete in pratica il Vangelo, recitate spesso il Santo Rosario. 

Convertitevi, fate penitenza, amate il Papa e tutti i sacerdoti, i religiosi, i laici e tutti i fedeli e non 

fedeli di Dio, di tutto il mondo. 

Perciò, figli Miei, vi invito a pregare, pregare, pregare. 

Gesù Cristo dona tante grazie. 

Andate in pace nel nome Mio. 

Vi benedico nel nome di Gesù Cristo. 

La prossima chiamata sarà il 15 agosto 1998, alle ore 18. 

La Santa Vergine era vestita con veste bianca, manto bianco, velo azzurro, con due colombe bianche 
ai lati dei piedi, con il rosario nella mano sinistra. Ai lati, i due angeli Gabriele e Raffaele. 
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1.25.3 Agosto 1998 
 

15 AGOSTO 1998,ORE 18 

Sia lodato Gesù Cristo. Vi benedico nel nome di Gesù e nel nome Mio. 

Cari figli miei, sono la vostra Mamma Immacolata, Regina della Chiesa. Con il dono dell’Annunzio, 

accolgo nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio e porto la Vita in questo mondo, Mio Figlio Gesù Cristo, 

per vincere il dolore, il peccato e la morte e vivere nella santità. 

Cari figli miei, amate la Chiesa. Per i vostri interessi di potere e di denaro, vi siete allontanati da Dio 

e da Me. Sono tempi oscuri, ingannevoli. 

Pregate per i sacerdoti, religiosi, laici, politici, militari e tutti i fedeli e non fedeli di Dio di tutto il 

mondo, per costruire e ottenere posti di lavoro, pace, amore, giustizia e libertà. 

Cari figli miei, aprite i vostri cuori, il vostro spirito di sofferenza e di gioia e vi farò sentire un grande 

Amore, come una sorgente piena di luce e acqua viva. Sentirete il richiamo della Chiesa e guardando 

al cielo vedrete la porta di Dio. 

Cari figli miei, desidero che tutti voi comprendiate che Dio ci ama, ci illumina di luce e d’amore e ci 

riempie di Spirito Santo. 

Per mettere in pratica il Vangelo, la conversione, la penitenza, la purificazione e la comunione 

davanti al Ministro di Dio, vi invito alla Santa Messa, con la grazia di Dio. 

Cari figli miei, vi benedico nel nome Mio e nel nome di Mio Figlio Gesù Cristo. Andate in pace con la 

luce dell’universo di Dio. 

La prossima chiamata sarà il 18 ottobre alle ore 15.30. 

La Santa Vergine era vestita con una veste rosa, manto azzurro, velo rosa, con due colombe bianche 
ai lati dei piedi e con il Santo Rosario nella mano destra. Vicino, un angelo di nome Sem (uno dei 13 
figli di Noè). 
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1.25.4 Ottobre 1998 
 

18 OTTOBRE 1998 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, sono la vostra Mamma, Regina Messaggera delle Grazie. Sono venuta a dirvi di amare Dio. 

Dio è fra noi, è preoccupato, gli uomini hanno paura, vivono con un futuro non sicuro, sono confusi e 

senza certezza di vivere nella pace, con strade smarrite, piene di buio, di immaginazione e di 

insicurezza. 

Cari figli, l’opera non è dell’uomo ma è di Dio. Figli Miei, state sempre uniti in carità fraterna. I 

vostri cuori, il vostro amore, il risorgere della luce del sole siano nel praticare il digiuno e la 

penitenza; è necessario il Battesimo e il Santo Vangelo. Così come la luce del sole illumina il cielo, 

vedrete la luce di Dio. 

Pregate, pregate, pregate. 

Cari figli, pregate tutti i giorni, pregate con la corona del Santo Rosario, pregate per le anime del 

Purgatorio, frequentate la Chiesa e l’istruzione religiosa. Cercate di capire, vedere, toccare che la 

Chiesa è consacrata e degna di rispetto. 

Vi invito alla Santa Messa, davanti al Ministro di Dio. Pensate che ogni anima è un capolavoro di Dio, 

accostatevi bene ai Santi Sacramenti, dedicate il più possibile il vostro tempo solo a Gesù Cristo: Lui 

vi darà con amore le grazie. 

Vi benedico, andate in pace. 

Vi invito alla prossima chiamata l’8 dicembre 1998 alle ore 16. 

La Santa Vergine era vestita con veste azzurra, manto bianco, velo bianco, con due colombe bianche 
ai lati dei piedi e con il Santo Rosario nella mano destra. Per mano teneva una bambina che ha 
portato con sè, in Paradiso. 
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1.25.5 Dicembre 1998 
 

8 DICEMBRE 1998 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli miei, come vostra Mamma, Messaggera delle Grazie e Immacolata Concezione, vi invito alla 

Santa Messa davanti al Ministro di Dio. La vostra vita è preziosa, piena dello Spirito Santo. 

Pregate e recitate il Santo Rosario tutti i giorni, perchè il Mio disegno è pieno di luce preziosa ed è 

racchiuso nell’intimo della Trinità Divina. 

Cari figli miei, la nascita dell’universo è opera di Dio. Siamo in un mondo che si allontana sempre di 

più da Dio. Dio desidera che l’uomo metta in pratica i Dieci Comandamenti e il Santo Vangelo. 

La Chiesa è la nascita di luce, Cenacolo di Gesù Cristo il Salvatore. 

Rispettate ed eseguite i Sacramenti, la materia del Sacramento, la forma del Sacramento, e il 

Ministro del Sacramento, e il Ministro dell’ordine. 

Cari figli miei, venite nel nome di Gesù Cristo che dà la Grazia matrimoniale cristiana, il Battesimo. 

Praticate il catechismo. 

Cari figli, ricordatevi il sole, il mare, la natura, la vostra stessa vita; è tutto dono del Padre Celeste. 

Tutto il mondo è stato santificato, amato, adorato dalla presenza e dalla luce viva della Trinità 

Santissima. 

Pregate, amate il Santo Papa e tutti i sacerdoti, i religiosi, i laici e tutti i fedeli e non fedeli di Gesù 

Cristo il Salvatore. 

Pregate, pregate, pregate per tutto il mondo, per far risorgere la pace fra tutti gli uomini, così 

acquistate il sigillo di Dio. 

Vi benedico, andate in pace. 

Vi invito alla prossima chiamata il 6 febbraio 1999 alle ore 15,30 

La Santa Vergine era vestita con veste color rosa e un manto bianco sopra le spalle. In testa aveva 
un velo azzurro e aveva due colombe ai lati dei piedi. Aveva il Santo Rosario nella mano sinistra. Sul 
lato destro aveva l’angelo Gabriele. 

 

 

  



276 
 

1.26 1997 
 

1.26.1 Marzo 1997 

 

Primo Messaggio del 25 marzo 1997,ore 17 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, salite oggi con Me sul monte della Mia pace, della salvezza e della preghiera, della purezza 

e della santità, della docilità e della mansuetudine, della umiltà, della perfetta carità.  

Salite sul Monte Casale di una vostra personale trasfigurazione, con il conformarvi sempre più alla 

divina umanità di Mio Figlio Gesù, con il filiale abbandono all’amore del Padre Celeste e con una 

quotidiana docilità all’azione purificatrice dello Spirito Santo. 

Cari figli, oggi siete giunti qui in questo monte, ove dal Cielo mi sono manifestata, per donarvi i Miei 

messaggi e tutte le grazie a tutto il mondo. Figli miei, desidero che in questo luogo mi veneriate 

“Madonna Messaggera delle Grazie”. 

Vi ho voluto qui per stringervi tutti al Mio Cuore Immacolato. 

Figlio mio, troverai la pace, anche del dolore, sofferenza, anche dell’abbandono, anche nella 

contraddizione, anche quando ti parrà di trovare l’impotenza a fare il bene. Figlio mio, tu non 

cercare altro, non preoccuparti d’altro, resta sempre sul Mio Cuore Immacolato. 

Cari figli, pregate con amore, verità, con vero senso della Scrittura, con la sola Parola di Dio, così voi 

potete diventare oggi la voce stessa di Dio. Come nel Mio seno verginale ho accolto il Verbo del 

Padre. 

Perciò vi invito a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 

Pregate per la pace di tutto il mondo. Donatevi più tempo a Dio. Vi invito tutti alla pace che Dio dà. 

L’amore è dono di Dio. La Chiesa è la casa di Dio. Dovete essere servi di Dio, Dio è solo Luce, e Suo 

Vangelo. 

La Santa Messa sia per voi la vostra vita; Mio Figlio è Mio Dio presente nell’Eucaristia, di Lui è 

circondato nella Sua reale presenza d’amore in tutti i Tabernacoli della Terra perché Gesù è vero 

Dio, seconda Persona della Santissima Trinità. 

Cari figli, pregate per il Papa, i Cardinali, Vescovi, sacerdoti, consacrati, laici, credenti e non 

credenti di Dio. 

Pregate, pregate, pregate. 

Vi invito alla prossima chiamata il 1° giugno 1997,alle ore 19. 

La Madonna era vestita tutta di bianco con cintura azzurra. Era accompagnata da quattro angeli e 
aveva sette rose e due colombe bianche ai lati dei Suoi piedi. 
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1.26.2 Giugno 1997 
 

1° GIUGNO 1997 

Sia lodato Gesù Cristo. Con la benedizione, andate nella pace. 

Cari Miei figli, Io sono sempre stata con voi perchè vi posso guidare nel cuore di Gesù Cristo. Sono 

venuta in questo luogo, come vostra Madre Messaggera delle Grazie. 

Cari figli, vi ringrazio per la vostra presenza in questo luogo. Io vi do il Mio Amore, pregate.  

Cari figli, pregate con il cuore, perchè la benedizione di Dio possa proteggere ognuno di voi da tutti i 

mali. 

Cari figli, Io sono con voi, per la vostra conversione e vi proteggo con il Mio manto materno.  

Se non pregate non siete capaci di scoprire il Mio amore e l’amore di Dio. 

Cari figli, se voi state lontani da Dio, non potete ricevere le grazie. Se non lo cercate con il cuore, 

con fede e con amore non vedrete la Luce di Dio. Vi invito a pregare, pregare, pregare, con amore, 

con il cuore. 

Cari figli, Dio desidera che voi tutti andiate più spesso alla Santa Messa, Confessione, Comunione. La 

chiesa è la casa di Dio. La chiesa è degna di rispetto, è consacrata, Dio si è fatto uomo. Pregate con 

tutta la vostra forza e volontà, vedrete la Luce di Dio. 

Grazie, ci vediamo alla prossima chiamata. 

La nostra Madre Celeste era vestita con la veste di colore rosa, il manto bianco, il velo sopra la 
testa colore rosa; due angeli e due colombe bianche, e con il cordone di colore dorato. Era scalza. 
Un angelo aveva in mano il Cuore. 
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1.26.3 Agosto1997 
 

15 AGOSTO 1997 
(Assunzione della B.V.Maria) 

Venerdì 15 agosto 1997,alle ore 19.25 circa, durante la recita del S. Rosario (al 3° Mistero Doloroso), 
Salvatore Caputa cade in ginocchio davanti alla Vergine Santissima posatasi sul sasso nella piccola 
grotta a Lei dedicata. La Santa Madre parla cosi: 
  

“Sia lodato Gesù’ Cristo” (rivolgendosi a tutto il mondo). 

“Cari figli, oggi vi chiedo di pregare con il vostro cuore e di onorare il Cuore di Gesù Cristo.  

Figli Miei, Io vi amo, prometto tante grazie in questo luogo a tutti coloro che reciteranno il Santo 

Rosario con amore, con fede e col cuore. Molte grazie saranno concesse ai più bisognosi di fede.  

Figli Miei, pregate per i politici di tutto il mondo, per la pace, per il lavoro e per la fratellanza fra i 

popoli.” 

Poi la S. Vergine invita Salvatore ad alzarsi e a seguirla davanti alla Croce del figlio suo Gesù.  

Ella posa i propri piedi su un sasso davanti alle Tre Croci, che ricordano l’ultima stazione della Via 

Crucis.  

Salvatore vede in quel momento Gesù in Croce, con accanto, sulla croce di destra, il “Buon ladrone”. 

Gesù, alla vista della Madre, si stacca dalla croce, va incontro alla Sua Santissima Mamma e i due si 

abbracciano con grande amore.  

 

Maria, rivolgendosi a Salvatore, così si esprime: 

“Caro figlio, desidero che tutto il mondo prenda come esempio il Mio incontro e l’abbraccio col Mio 

Gesù.  

Si incontrino le genti, si abbraccino con amore, così avranno la pace.  

Figli Miei, ho il dovere di invitarvi a non mancare alla Santa Messa festiva, di invitarvi alla 

Confessione Sacramentale davanti al Ministro di Dio, alla penitenza, alla S. Comunione, alla 

conversione.  

Andate nella pace, figli Miei. Ci vediamo alla prossima chiamata, il 26 ottobre”. 

 

Gesù, rivolgendosi a Salvatore, così si esprime: 

“Figlio mio, ecco alla Mia destra l’uomo che era con Me crocifisso, che ha chiesto perdono del male 

che aveva commesso e l’ha ottenuto dal Padre Mio”. 

Il ladrone, visto in luce da Salvatore, così ha risposto: 

“Riferisci a tutto il mondo di non fare ciò che ho fatto io quando ero in vita”. 

La S. Vergine si è mostrata vestita completamente di bianco con cintura azzurra, a piedi nudi, con i 
due soliti colombi bianchi ai lati dei piedi (uno a destra e uno a sinistra).  
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1.26.4 Ottobre 1997 

 

26 OTTOBRE 1997 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Cari figli, voi spesso vi dimenticate della sofferenza, del dolore e della passione di Gesù Cristo. Gesù 

vi ama, perciò vi invito a pregare! La preghiera eleva il vostro spirito verso la luce di Dio. 

Pregate per l’effusione dello Spirito Santo sulle vostre parrocchie. Vi invito alla Santa Messa. 

Convertitevi al Cuore di Gesù Cristo. Ciascuno di voi metta in pratica il Vangelo. Portatelo in ogni 

famiglia, specialmente in quelle più bisognose di fede. 

Nuovamente invito a pregare per l’unità dei Cristiani, per le Comunità Parrocchiali, e per tutte le 

religioni del mondo. 

Cari figli, vi invito a recitare il Santo Rosario tutti i giorni, a pregare per gli affamati di tutto il 

mondo, per gli ammalati, per l’unione delle famiglie. 

Per la sete di potere e di denaro, l’uomo porta disordine in se stesso e in altri che non hanno colpa, 

pregate per questi fratelli affinchè Dio illumini i loro cuori e regni così la pace nel mondo intero.  

Cari figli, vi prometto molte grazie, non solo ai presenti su questo Monte Casale, ma anche agli 

assenti e persino a coloro che hanno poca Fede. 

La Pace è un dono di Dio. Andate nella Pace ! 

Il prossimo incontro avverrà il giorno 28 dicembre 1997, ore 15,30 circa. 

La Madonna vestiva un manto azzurro chiaro, velo colore rosa, veste bianca, con due colombe ai 
piedi, sette rose di vari colori, era scalza. Era accompagnata da un angelo molto giovane. 
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28 DICEMBRE 1997 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Figli Miei, vi ringrazio della vostra presenza, sono contenta del numero sempre crescente dei fedeli, 

e vi invito nuovamente a pregare davanti alla Croce; mettete il vostro cuore, la vostra vita, il vostro 

spirito nelle mani di Dio. 

Gesù vi esorta a mettere in pratica il Vangelo, a leggere la Sacra Bibbia, ad andare spesso alla Santa 

Messa. Figli Miei, convertitevi, fate penitenza, recitate il Santo Rosario; pregate prima e dopo il 

lavoro, prima di coricarvi e al risveglio. Amate tutti i sacerdoti e i religiosi di tutto il mondo, perchè 

grande è l’opera di Dio. 

Cari figli Miei, nella famiglia si realizza l’amore di Dio. La famiglia è come una calamita che attira le 

grazie, è un vero tesoro, luogo dove si esprime lo spirito della fede. E’ preziosa, pura, ricca d’amore 

come un angelo che canta le lodi e la gloria del Signore. Accettate la gioia, l’amore, i dolori, le croci 

e le sofferenze. Non disperdete questo tesoro, state uniti, amatevi gli uni gli altri e così avrete la 

grazia e la misericordia di Dio. 

Pregate, andate nella pace. Vi benedico nel nome Mio e di Gesù Cristo. 

Figlio mio, la prossima chiamata è il 22 marzo 1998 alle ore 16 circa. 

La Santa Vergine era vestita con veste bianca, manto azzurro, in testa un velo azzurro, scalza, con 
due colombe bianche ai lati dei Suoi piedi: una a destra e l’altra a sinistra, e con il Rosario fra le 
Sue mani. Ai lati due angeli con in mano delle rose. 
 


