
MESSAGGI DAL 26 GIUGNO 2013 AL 25 MARZO 2017 

Alcuni messaggi includono un breve testo di commento 
 
MESSAGGIO DEL 25 MARZO 2017 

  
  

"Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito 
tutti ad aprire i vostri cuori alla misericordia 
di Dio affinché attraverso la preghiera, la 
penitenza e la decisione per la santità iniziate 
una vita nuova. Questo tempo primaverile vi 
esorta, nei vostri pensieri e nei vostri cuori, alla 
vita nuova, al rinnovamento. Perciò, figlioli, io 
sono con voi per aiutarvi affinché nella 
determinazione diciate SÌ a Dio e ai 
comandamenti di Dio. Non siete soli, io sono con 
voi per mezzo della grazia che l'Altissimo mi 
dona per voi e per i vostri discendenti. Grazie 
per aver risposto alla mia chiamata”.  

 
 

MESSAGGIO DEL 2 MARZO 2017 

  
  

"Cari figli, con materno amore vengo ad aiutarvi 
ad avere più amore, il che significa più fede. 
Vengo ad aiutarvi a vivere con amore le parole 
di mio Figlio, in modo che il mondo sia diverso. 
Per questo raduno voi, apostoli del mio amore, 
attorno a me. 

Guardatemi col cuore, parlatemi come ad una 
Madre dei vostri dolori, delle vostre sofferenze, 
delle vostre gioie. Chiedete che preghi mio 
Figlio per voi. Mio Figlio è clemente e giusto. Il 
mio Cuore materno desidererebbe che anche voi 



foste così. Il mio Cuore materno desidererebbe 
che voi, apostoli del mio amore, parlaste con la 
vostra vita di mio Figlio e di me a tutti coloro che 
sono attorno a voi, in modo che il mondo sia 
diverso, in modo che ritornino la semplicità e la 
purezza, in modo che ritornino la fede e la 
speranza. Perciò, figli miei, pregate, pregate, 
pregate col cuore. Pregate con amore, pregate 
con le buone opere. Pregate perché tutti 
conoscano mio Figlio, che il mondo cambi, che il 
mondo si salvi. Vivete con amore le parole di 
mio Figlio. Non giudicate, ma amatevi gli uni gli 
altri, affinché il mio Cuore possa trionfare. Vi 
ringrazio!" 

  
  
  

MESSAGGIO DEL 25 FEBBRAIO 2017 

  
  

"Cari figli! Oggi vi invito a vivere profondamente 
la vostra fede e a pregare l´Altissimo affinché la 
rafforzi, cosicché i venti e le tempeste non 
possano spezzarla. Le radici della vostra fede 
siano la preghiera e la speranza nella vita 
eterna. Già adesso, figlioli, lavorate su voi 
stessi, in questo tempo di grazia nel quale Dio 
vi dona la grazia affinché attraverso la rinuncia 
e la chiamata alla conversione siate uomini dalla 
fede e dalla speranza limpide e perseveranti. 
Grazie per aver risposto alla mia chiamata." 

  
  

MESSAGGIO DEL 2 FEBBRAIO 2017 

  
  



“Cari figli, voi che cercate ogni giorno della 
vostra vita di offrirvi a mio Figlio, voi che 
cercate di vivere con Lui, voi che pregate e vi 
sacrificate, voi siete la speranza in questo 
mondo inquieto, voi siete i raggi della luce di 
mio Figlio, il Vangelo vivo, voi siete i miei cari 
apostoli dell’amore. Mio Figlio è con voi, Lui è 
con coloro che pensano a Lui, coloro che 
pregano, ma allo stesso modo Lui, con pazienza, 
aspetta coloro che non lo conoscono. Perciò voi, 
apostoli del mio amore, pregate con cuore, 
mostrate con le opere l’amore di mio Figlio. 
Questa è l’unica speranza per voi, questa è 
l’unica via verso la vita eterna. Io come Madre 
sono qui con voi. Le vostre preghiere rivolte a 
me sono le più belle rose d’amore per me: non 
posso non essere lì dove sento il profumo delle 
rose. La speranza c’è. Vi ringrazio.” 

  
  
  

 MESSAGGIO DEL 25 GENNAIO 2017 

  
  

"Cari figli! Oggi vi invito a pregare per la pace. 
Pace nei cuori umani, pace nelle famiglie e pace 
nel mondo. Satana è forte e vuole farvi rivoltare 
tutti contro Dio, riportarvi su tutto ciò che è 
umano e distruggere nei cuori tutti i sentimenti 
verso Dio e le cose di Dio. Voi, figlioli, pregate e 
lottate contro il materialismo, il modernismo e 
l´egoismo che il mondo vi offre. Figlioli, 
decidetevi per la santità ed io, con mio Figlio 
Gesù, intercedo per voi. Grazie per aver risposto 
alla mia chiamata". 



  

MESSAGGIO DEL 2 GENNAIO 2017 

  
  

"Cari figli, mio Figlio era sorgente di amore e di 
luce quando, sulla terra, parlava al popolo di 
tutti i popoli. Apostoli miei, seguite la sua luce. 
Farlo non è facile: dovete essere piccoli, dovete 
farvi più piccoli degli altri e, con l’aiuto della 
fede, riempirvi del suo amore. Senza fede, 
nessun uomo sulla terra può vivere 
un’esperienza miracolosa. Io sono con voi, mi 
manifesto a voi con queste venute, con queste 
parole. Desidero testimoniarvi il mio amore e la 
mia cura materna. Figli miei, non perdete tempo 
facendo domande a cui non ricevete mai 
risposta: al termine del vostro percorso terreno, 
il Padre Celeste ve le darà. Sappiate sempre che 
Dio sa tutto, Dio vede, Dio ama. Il mio 
amatissimo Figlio illumina le vite e dissipa le 
tenebre; ed il mio materno amore, che mi porta 
a voi, è indicibile, misterioso, ma reale. Io 
esprimo i miei sentimenti verso di voi: amore, 
comprensione e materno affetto. A voi, apostoli 
miei, chiedo le vostre rose di preghiera, che 
devono essere le opere di misericordia: sono 
quelle le preghiere più care al mio Cuore 
materno. Le offro a mio Figlio, nato per voi. Egli 
vi guarda e vi ascolta. Noi vi siamo sempre 
vicini. Questo è un amore che chiama, unisce, 
converte, incoraggia e ricolma. Perciò, apostoli 
miei, amatevi sempre gli uni gli altri, ma 
soprattutto amate mio Figlio. Quella è l’unica 
via verso la salvezza, verso la vita eterna. Quella 



è la preghiera che mi è più cara, e che ricolma il 
mio Cuore del profumo di rose più soave. 
Pregate, pregate sempre per i vostri pastori, 
affinché abbiano la forza di essere la luce di mio 
Figlio.   Vi ringrazio." 

  
  
  
  

MESSAGGIO DEL 25 DICEMBRE 2016  

  
  

"Cari figli! Con grande gioia oggi vi porto mio 
Figlio Gesù perché Lui vi dia la Sua pace. Figlioli, 
aprite i vostri cuori e siate gioiosi affinché 
possiate accoglierla. Il cielo è con voi e lotta per 
la pace nei vostri cuori, nelle famiglie e nel 
mondo e voi, figlioli, aiutatelo con le vostre 
preghiere affinché sia così. Vi benedico con mio 
Figlio Gesù e vi invito a non perdere la speranza 
e che il vostro sguardo e il vostro cuore siano 
sempre rivolti verso il cielo e verso l´eternità. 
Così sarete aperti a Dio ed ai Suoi piani. Grazie 
per aver risposto alla mia chiamata". 

  

  

MESSAGGIO DEL 2 DICEMBRE 2016    

  

   

“Cari figli, il mio Cuore materno piange mentre 
guardo quello che fanno i miei figli. I peccati si 
moltiplicano, la purezza dell’anima è sempre 
meno importante. Mio Figlio viene dimenticato 
e adorato sempre meno ed i miei figli vengono 
perseguitati. Perciò voi, figli miei, apostoli del 
mio amore, invocate il nome di mio Figlio con 



l’anima e con il cuore: Egli avrà per voi parole di 
luce. Egli si manifesta a voi, spezza con voi il 
Pane e vi dà parole d’amore, affinché le 
trasformiate in opere di misericordia e siate così 
testimoni di verità. Perciò, figli miei, non 
abbiate paura! Permettete che mio Figlio sia in 
voi. Egli si servirà di voi per prendersi cura delle 
anime ferite e convertire quelle perdute. Perciò, 
figli miei, tornate alla preghiera del Rosario. 
Pregatelo con sentimenti di bontà, di offerta e 
di misericordia. Pregate non soltanto a parole, 
ma con opere di misericordia. Pregate con 
amore verso tutti gli uomini. Mio Figlio ha 
sublimato l’amore col sacrificio. Perciò vivete 
con lui per avere forza e speranza, per avere 
l’amore che è vita e che conduce alla vita eterna. 
Per mezzo dell’amore di Dio anch’io sono con 
voi, e vi guiderò con materno amore. Vi 
ringrazio!”. 

  
  

MESSAGGIO DEL 25 NOVEMBRE 2016 

  
  

"Cari figli! Anche oggi vi invito a ritornare alla 
preghiera. In questo tempo di grazia, Dio mi ha 
permesso di guidarvi verso la santità e verso 
una vita semplice, affinché nelle piccole cose 
possiate scoprire Dio Creatore, innamorarvi di 
Lui e affinché la vostra vita sia un 
ringraziamento all’Altissimo per tutto quello 
che Lui vi dona. Figlioli, la vostra vita sia un 
dono per gli altri nell’amore e Dio vi benedirà. E 
voi, testimoniate senza interesse, per amore 



verso Dio. Io sono con voi e intercedo davanti a 
mio Figlio per tutti voi. Grazie per aver risposto 
alla mia chiamata”. 

  

MESSAGGIO DEL 2 NOVEMBRE 2016   

  

"Figli miei, venire a voi e rivelarmi a voi è 
grande gioia per il mio Cuore Materno. Questo è 
dono del mio Figlio per voi e per gli altri che 
verranno. Come Madre vi invito, amate mio 
Figlio al di sopra di tutto. Per poter amarlo con 
tutto il cuore dovete conoscerLo. Lo 
conoscerete con la preghiera. Pregate con il 
cuore e con sentimento. Pregare significa 
pensare al Suo Amore e al Suo Sacrificio. 
Pregare significa amare, dare, soffrire ed 
offrire. A voi figli miei invito ad essere apostoli 
della preghiera e dell’amore. 
Figli miei, questo è tempo d’attesa. In questa 
attesa vi invito all’amore, alla preghiera e alla 
fiducia. 
Mentre mio Figlio guarderà nei vostri cuori, il 
Mio Cuore Materno desidera che Lui in essi veda 
una incondizionata fiducia ed amore. 
L’amore unito dei miei apostoli, vivrà, vincerà e 
scoprirà il male. 
Figli miei, Io fui Calice dell’Uomo Dio, fui 
Strumento di Dio, perciò a voi miei apostoli, vi 
invito ad essere Calice dell’amore puro e sincero 
di Mio Figlio. Vi invito ad essere strumento 
attraverso il quale tutti coloro che non hanno 
conosciuto l’Amore di Dio, coloro che non hanno 
mai amato, scopriranno, accetteranno e si 



salveranno. 
Vi ringrazio figli miei." 

  

MESSAGGIO DEL 25 OTTOBRE 2016 

  
  

 "Cari figli! Oggi vi invito: pregate per la pace! 
Abbandonate l'egoismo e vivete i messaggi che 
vi do. Senza di essi non potete cambiare la 
vostra vita. Vivendo la preghiera avrete la pace. 
Vivendo nella pace sentirete il bisogno di 
testimoniare, perché scoprirete Dio che adesso 
sentite lontano. Perciò, figlioli, pregate, 
pregate, pregate e permettete a Dio di entrare 
nei vostri cuori. Ritornate al digiuno e alla 
confessione, affinché possiate vincere il male in 
voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla 
mia chiamata”. 

  

MESSAGGIO DEL 2 OTTOBRE 2016  

  

"Cari figli, lo Spirito Santo, per mezzo del Padre 
Celeste, mi ha reso Madre: Madre di Gesù e, per 
ciò stesso, anche vostra Madre. Perciò vengo 
per ascoltarvi, per spalancare a voi le mie 
braccia materne, per darvi il mio Cuore e 
invitarvi a restare con me, poiché dall’alto della 
croce mio Figlio vi ha affidato a me. Purtroppo 
molti miei figli non hanno conosciuto l’amore di 
mio Figlio, molti non vogliono conoscere lui. Oh 
figli miei, quanto male fanno coloro che devono 
vedere o comprendere per credere! Perciò voi, 
figli miei, apostoli miei, nel silenzio del vostro 
cuore ascoltate la voce di mio Figlio, affinché il 
vostro cuore sia sua dimora e non sia tenebroso 



e triste, ma illuminato dalla luce di mio Figlio. 
Cercate la speranza con fede, poiché la fede è la 
vita dell’anima. Vi invito di nuovo: pregate! 
Pregate per vivere la fede in umiltà, nella pace 
dello spirito e rischiarati dalla luce. Figli miei, 
non cercate di capire tutto subito, perché 
anch’io non ho compreso subito tutto, ma ho 
amato e creduto nelle parole divine che mio 
Figlio diceva, lui che è stato la prima luce e 
l’inizio della Redenzione. Apostoli del mio 
amore, voi che pregate, vi sacrificate, amate e 
non giudicate: voi andate e diffondete la verità, 
le parole di mio Figlio, il Vangelo. Voi, infatti, 
siete un vangelo vivente, voi siete raggi della 
luce di mio Figlio. Mio Figlio ed io saremo 
accanto a voi, vi incoraggeremo e vi metteremo 
alla prova. Figli miei, chiedete sempre e soltanto 
la benedizione di coloro le cui mani mio Figlio ha 
benedetto, ossia dei vostri Pastori. Vi 
ringrazio!" 

  
  

MESSAGGIO DEL 25 SETTEMBRE 2016  

  
  

"Cari figli! Oggi vi invito alla preghiera. La 
preghiera sia per voi vita. Soltanto così il vostro 
cuore si riempirà di pace e di gioia. Dio vi sarà 
vicino e voi lo sentirete nel vostro cuore come 
un amico. Parlerete con Lui come con qualcuno 
che conoscete e, figlioli, sentirete il bisogno di 
testimoniare perché Gesù sarà nel vostro cuore 
e voi sarete uniti in Lui. Io sono con voi e vi amo 



tutti con il mio amore materno. Grazie per aver 
risposto alla mia chiamata”.  

 
  

MESSAGGIO DEL 2 SETTEMBRE 2016  

  

  

Cari figli, secondo la volontà di mio Figlio ed il 
mio materno amore vengo a voi, miei figli, ed in 
particolare per coloro che ancora non hanno 
conosciuto l’amore di mio Figlio. Vengo a voi che 
pensate a me, che mi invocate. A voi do il mio 
materno amore e porto la benedizione di mio 
Figlio. Avete cuori puri e aperti? Vedete i doni, i 
segni della mia presenza e del mio amore? Figli 
miei, nella vostra vita terrena ispiratevi al mio 
esempio. La mia vita è stata dolore, silenzio ed 
un’immensa fede e fiducia nel Padre Celeste. 
Nulla è casuale: né il dolore, né la gioia, né la 
sofferenza, né l’amore. Sono tutte grazie che 
mio Figlio vi dona e che vi conducono alla vita 
eterna. Mio Figlio vi chiede l’amore e la 
preghiera in lui. Amare e pregare in lui vuol dire 
— come Madre voglio insegnarvelo — pregare 
nel silenzio della propria anima, e non soltanto 
recitare con le labbra. Lo è anche il più piccolo 
bel gesto compiuto nel nome di mio Figlio; lo è 
la pazienza, la misericordia, l’accettazione del 
dolore ed il sacrificio fatto per gli altri. Figli miei, 
mio Figlio vi guarda. Pregate per vedere anche 
voi il suo volto, ed affinché esso possa esservi 
rivelato. Figli miei, io vi rivelo l’unica ed 
autentica verità. Pregate per comprenderla e 
poter diffondere amore e speranza, per poter 



essere apostoli del mio amore. Il mio Cuore 
materno ama in modo particolare i pastori. 
Pregate per le loro mani benedette. Vi ringrazio! 

  
  

 MESSAGGIO DEL 25 AGOSTO 2016 

  
  

Cari figli! Oggi desidero condividere con voi la 
gioia celeste. Voi, figlioli, aprite la porta del 
cuore affinché nel vostro cuore possa crescere 
la speranza, la pace e l´amore che solo Dio dà. 
Figlioli, siete troppo attaccati alla terra e alle 
cose terrene, perciò Satana vi agita come il 
vento lo fa con le onde del mare. Perciò la 
catena della vostra vita sia la preghiera col 
cuore e l´adorazione a mio Figlio Gesù. A Lui 
offrite il vostro futuro per essere in Lui gioia ed 
esempio per gli altri con la vostra vita. Grazie 
per aver risposto alla mia chiamata. 

  
  

MESSAGGIO DEL 2 AGOSTO 2016  

  
  
  

 Cari figli, sono venuta a voi, in mezzo a voi, 
perché mi diate le vostre preoccupazioni, 
affinché possa presentarle a mio Figlio e 
intercedere per voi presso di Lui per il vostro 
bene. So che ognuno di voi ha le sue 
preoccupazioni, le sue prove. Perciò 
maternamente vi invito: venite alla Mensa di 
mio Figlio! Egli spezza il pane per voi, vi dà se 
stesso. Vi dà la speranza. Egli vi chiede più fede, 
speranza e serenità. Chiede la vostra lotta 
interiore contro l´egoismo, il giudizio e le 



umane debolezze. Perciò io, come Madre, vi 
dico: pregate, perché la preghiera vi dà forza 
per la lotta interiore. Mio Figlio, da piccolo, mi 
diceva spesso che molti mi avrebbero amata e 
chiamata "Madre". Io, qui in mezzo a voi, sento 
amore e vi ringrazio! Per mezzo di questo amore 
prego mio Figlio affinché nessuno di voi, miei 
figli, torni a casa così come è venuto. Affinché 
portiate quanta più speranza, misericordia e 
amore possibile; affinché siate i miei apostoli 
dell´amore, che testimonino con la loro vita che 
il Padre Celeste è sorgente di vita e non di 
morte. Cari figli, di nuovo maternamente vi 
prego: pregate per gli eletti di mio Figlio, per le 
loro mani benedette, per i vostri pastori, 
affinché possano predicare mio Figlio con 
quanto più amore possibile, e così suscitare 
conversioni. Vi ringrazio! 

  

  
  

MESSAGGIO DEL 25 LUGLIO 2016 

 
  
  

Cari figli! Vi guardo e vi vedo persi, e non avete 
nè la preghiera nè la gioia nel cuore. Ritornate, 
figlioli, alla preghiera e mettete Dio al primo 
posto e non l´uomo. Non perdete la speranza 
che vi porto. Figlioli, questo tempo sia per voi 
ogni giorno cercare Dio sempre più nel silenzio 
del vostro cuore e pregate, pregate, pregate 
fino a che la preghiera diventi gioia per voi. 
Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

  
  



MESSAGGIO DEL 2 LUGLIO 2016 

  
  

Cari figli, la mia presenza reale e vivente in 
mezzo a voi deve rendervi felici, perché questo 
è il grande amore di mio Figlio. Egli mi manda in 
mezzo a voi affinché, con materno amore, io vi 
dia sicurezza; affinché comprendiate che dolore 
e gioia, sofferenza e amore fanno sì che la 
vostra anima viva intensamente; affinché vi 
inviti nuovamente a celebrare il Cuore di Gesù, 
il cuore della fede: l’Eucaristia. Mio Figlio, di 
giorno in giorno, nei secoli ritorna vivente in 
mezzo a voi: ritorna a voi, anche se non vi ha 
mai abbandonato. Quando uno di voi, miei figli, 
ritorna a lui, il mio Cuore materno sussulta di 
felicità. Perciò, figli miei, ritornate 
all’Eucaristia, a mio Figlio. La strada verso mio 
Figlio è difficile e piena di rinunce ma, alla fine, 
c’è sempre la luce. Io capisco i vostri dolori e le 
vostre sofferenze e, con materno amore, 
asciugo le vostre lacrime. Confidate in mio 
Figlio, poiché Egli farà per voi quello che non 
sapreste nemmeno chiedere. Voi, figli miei, voi 
dovete preoccuparvi soltanto per la vostra 
anima, perché essa è l’unica cosa che vi 
appartiene sulla terra. Sudicia o pura, la 
porterete davanti al Padre Celeste. Ricordate: la 
fede nell’amore di mio Figlio viene sempre 
ricompensata. Vi chiedo di pregare in modo 
particolare per coloro che mio Figlio ha 
chiamato a vivere secondo lui e ad amare il loro 
gregge. Vi ringrazio. 

  



  

 MESSAGGIO DEL 25 GIUGNO 2016 

  

Cari figli, ringraziate Dio con Me per il dono che 
Io sono con voi. Pregate, Figlioli, e vivete i 
comandamenti di Dio perché siate felici sulla 
terra. Oggi, in questo giorno di grazia desidero 
darvi la Mia benedizione materna di pace e del 
Mio amore. Intercedo per voi presso mio Figlio 
e vi invito a perseverare nella preghiera perché 
con voi possa realizzare i miei piani. Grazie per 
aver risposto alla Mia chiamata. 

  
  

MESSAGGIO DEL 2 GIUGNO 2016 

  

Cari figli, come Madre della Chiesa, come vostra 
Madre, sorrido guardandovi venire a me, 
radunarvi attorno a me e cercarmi. Le mie 
venute tra voi sono una prova di quanto il Cielo 
vi ama. Esse vi indicano la via verso la vita 
eterna, verso la salvezza. Apostoli miei, voi che 
cercate di avere un cuore puro e mio Figlio in 
esso, voi siete sulla buona strada. Voi che 
cercate mio Figlio, state cercando la buona 
strada. Egli ha lasciato molti segni del suo 
amore. Ha lasciato la speranza. È facile trovarlo, 
se siete disposti al sacrificio e alla penitenza, se 
avrete pazienza, misericordia ed amore per il 
vostro prossimo. Molti miei figli non vedono e 
non sentono, perché non vogliono farlo. Le mie 
parole e le mie opere non le accolgono, ma mio 
Figlio, attraverso di me, invita tutti. Il suo 
Spirito illumina tutti i miei figli nella luce del 
Padre Celeste, nella comunione tra Cielo e terra, 



nell’amore vicendevole; perché amore chiama 
amore e fa sì che le opere siano più importanti 
delle parole. Perciò, apostoli miei, pregate per 
la vostra Chiesa, amatela e fate opere d’amore. 
Per quanto sia tradita e ferita, essa è qui perché 
proviene dal Padre Celeste. Pregate per i vostri 
pastori, per vedere in essi la grandezza 
dell’amore di mio Figlio. Vi ringrazio. 

  

  
  
  

MESSAGGIO DEL 25 MAGGIO 2016 

  

Cari figli! La mia presenza è un dono di Dio per 
tutti voi ed un'esortazione alla conversione. 
Satana è forte e desidera mettere nei vostri 
cuori e nei vostri pensieri disordine ed 
inquietudine. Perciò, voi figlioli pregate affinché 
lo Spirito Santo vi guidi sulla via retta della gioia 
e della pace. Io sono con voi ed intercedo presso 
mio Figlio per voi. Grazie per aver risposto alla 
mia chiamata. 

  
  

                                                                                     COMMENTO 

  
  

Quando sentiamo inquietudine e disordine entriamo 
un momento in noi stessi e prendiamo 
consapevolezza che siamo stati ottenebrati dagli 
inganni del maligno. Dio è pace, armonia, ordine, 
abbandono fiducioso. Se stiamo nell’angoscia ci siamo 
inconsapevolmente allontanati da Dio. Gettiamo tutto 
in Lui, perfino i peccati e le tentazioni. Lo Spirito 
Santo, invocato nella preghiera costante, ci riconduca 



su sentieri di pace. La Madre è qui per 
accompagnarci! 

  
  
  
  

c 

  
  

Figli miei, il mio cuore materno desidera la 
vostra sincera conversione e forte fede per 
poter trasmettere l’amore e la pace a tutti 
coloro che vi circondano. Però figli miei non 
dimenticate: ognuno di voi è un mondo unico 
davanti al Padre Celeste perciò permettete che 
l’opera dello Spirito Santo agisca su di voi. Siate 
miei figli puri spiritualmente. Nella spiritualità è 
la bellezza: tutto ciò che è spirituale è vivo e così 
bello. Non dimenticate che nell’Eucarestia, che 
è il cuore della fede, mio Figlio è sempre con voi, 
viene a voi e spezza il pane con voi perché, figli 
miei, è morto per voi, è risuscitato e viene 
nuovamente. Queste mie parole voi le conoscete 
perché sono la verità e la verità non cambia, 
solo che molti miei figli l’hanno dimenticata. 
Figli miei, le mie parole non sono né vecchie né 
nuove, sono eterne. Perciò vi invito, miei figli, a 
guardare bene i segni del tempo, a raccogliere 
le croci spezzate e ad essere apostoli 
dell’annunciazione. Vi ringrazio. 

  
  

COMMENTO  

  
  

Gli ultimi messaggi di Maria sono intensi e commoventi. Dopo aver raccolto tutti noi 

sotto il suo manto, nei 35 anni del suo apostolato a Medjugorje, sembra che voglia ora 

farci gustare con maggiore profondità il dono che ciò rappresenta. Innanzi tutto ci invita 



a stupirci del fatto stesso che noi possiamo ascoltare le sue parole, che “sono eterne”. 

Inoltre ci dà tre compiti, che sembrano tra loro scollegati. 1° Guardare bene i segni del 

tempo.2° Raccogliere le croci spezzate.3° Essere apostoli dell’annunciazione. I segni 

del tempo sono misericordia e violenza, amore e odio, giustizia ed empietà: mai così 

chiari, mai così riconoscibili gli uni dagli altri! Le croci spezzate sono il nostro dovere 

non compiuto, o almeno non ultimato; la Madonna ci invita a lavorare doppiamente, 

anche per quelli che si sono fermati a metà strada. Infine ci chiede di far riecheggiare, 

per quanto possiamo, anche in questo tempo, la bellezza e la novità dell’Annuncio di 

un Dio che attraverso di noi ancora una volta vuol farsi uomo. 
  
  

MESSAGGIO DEL 25 APRILE 2016 

  

Cari figli! Il Mio Cuore Immacolato sanguina 
guardandovi nel peccato e nelle abitudini 
peccaminose. Vi invito: ritornate a Dio ed alla 
preghiera affinché siate felici sulla terra. Dio vi 
invita tramite me perché i vostri cuori siano 
speranza e gioia per tutti coloro che sono 
lontani. Il mio invito sia per voi balsamo per 
l´anima e il cuore perché glorifichiate Dio 
Creatore che vi ama e vi invita all´ eternità. 
Figlioli, la vita è breve, approfittate di questo 
tempo per fare il bene. Grazie per aver risposto 
alla mia chiamata. 

  

MESSAGGIO DEL 2 APRILE 2016 

  

Cari figli, non abbiate cuori duri, chiusi e pieni 
di paura. Permettete al mio cuore materno di 
illuminarli e di colmarli di amore e di speranza, 
affinchè io, come madre, alleggerisca i vostri 
dolori perchè io li conosco, io li ho sperimentati. 
Il dolore innalza, è la preghiera più grande. Mio 
Figlio in modo particolare ama coloro che 
soffrono. Ha mandato me per alleggerire i vostri 
dolori e per portarvi la speranza. Abbiate fiducia 



in Lui. So che vi è difficile, perchè intorno a voi 
vedete solo buio, sempre più buio. Figli miei 
bisogna sconfiggerlo con la preghiera e con 
l’amore. Coloro che amano e pregano non hanno 
paura, hanno la speranza e l’amore 
misericordioso, vedono la luce, vedono mio 
Figlio. Come miei apostoli vi invito a provare ad 
essere esempio di amore misericordioso e della 
speranza. Pregate sempre, nuovamente, per 
avere sempre più amore, perchè l’amore 
misericordioso porta la luce che sconfigge ogni 
buio, ogni tenebra, porta mio Figlio. Non abbiate 
paura, non siete soli, io sono con voi. Vi prego 
di pregare per i vostri pastori affinchè in ogni 
momento abbiano amore, affinchè con l’amore 
facciano le opere per mio Figlio, per mezzo di 
Lui e in ricordo di Lui.  Vi ringrazio.” 

  

COMMENTO  

  
  

La paura ci paralizza ed indurisce il nostro cuore. La Madre lo vede 

e ci rincuora,  ci capisce bene perchè sappiamo quanto ha dovuto 

soffrire. Ma ci ricorda che anche il dolore può e deve diventare 

preghiera, perchè proprio nel dolore Gesù si fa più vicino. Siamo in 

tempi oscuri ma la preghiera e l'amore ci daranno la forza di 

proseguire con gioia, perchè se impariamo sempre a guardare verso 

la Luce, verso il Verbo di Dio, avremo la sua stessa forza in noi, 

Lui stesso lotterà con noi ed in noi contro il male. Intensifichiamo 

la nostra preghiera, sarà un andare alla fonte ad attingere l'Amore, 

l'arma che può vincere ogni tipo di male. Preghiamo sempre per i 

nostri pastori, perchè anche loro nella preghiera attingano alle 

sorgenti quell'amore che sono chiamati a portare in modo speciale 

al mondo. 
  



  

MESSAGGIO DEL 25 MARZO 2016 

  

Cari figli!  Oggi vi porto il mio amore. 
Dio mi ha permesso di amarvi e per amore 
invitarvi alla conversione. Figlioli, voi siete 
poveri nell’amore e non avete ancora compreso 
che mio figlio Gesù per amore ha dato la Sua vita 
per salvarvi e per donarvi la vita eterna. Perciò 
pregate figlioli, pregate, per poter comprendere 
nella preghiera l’amore di Dio.  
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.” 

  

  
  
  

MESSAGGIO DEL 2 MARZO 2016 

  

“Cari figli, la mia venuta a voi è per voi un dono 
del Padre Celeste. Per mezzo del suo amore 
vengo per aiutarvi a trovare la via verso la 
verità, a trovare la via verso mio Figlio. Vengo a 
confermarvi la verità. Desidero ricordarvi le 
parole di mio Figlio. Egli ha pronunciato parole 
di salvezza per il mondo intero, parole d’amore 
per tutti, l’amore che ha mostrato col suo 
sacrificio. Anche oggi però molti miei figli non lo 
conoscono, non vogliono conoscerlo, sono 
indifferenti. A causa della loro indifferenza, il 
mio Cuore soffre amaramente. Mio Figlio è 
sempre stato nel Padre. Nascendo sulla terra, 
ha portato la Divinità, mentre da me ha assunto 
l’umanità. Con lui la Parola è giunta in mezzo a 
noi. Con lui è giunta la Luce del mondo, che 
penetra nei cuori, li illumina, li ricolma d’amore 



e di consolazione. Figli miei, possono vedere 
mio Figlio tutti quelli che lo amano, poiché il suo 
volto è visibile attraverso le anime che sono 
ricolme d’amore verso di lui. Perciò, figli miei, 
apostoli miei: ascoltatemi! Lasciate la vanità e 
l’egoismo. Non vivete soltanto per ciò che è 
terreno, materiale. Amate mio Figlio e fate sì 
che gli altri vedano il suo volto attraverso il 
vostro amore verso di lui. Io vi aiuterò a 
conoscerlo il più possibile. Io vi parlerò di lui. Vi 
ringrazio”. 

  

COMMENTO  

  
  

Maria ci ripete oggi quello che è evidente in tutti i suoi messaggi: 

non vuole portarci a lei ma, attraverso l'amore, a suo Figlio Gesù. 

Vuole aiutarci a ricordare le sue parole, parole di vita. 

L'indifferenza di molti verso Gesù causano la grande sofferenza di 

Maria. Gesù da sempre è nel Padre, e anche sulla terra è rimasto nel 

Padre e lo ha portato a noi, ha portato la divinità all'uomo, mentre 

Lui, Dio, ha assunto in pienezza e allo stesso tempo, l'umanità di 

Maria. La Parola diventa carne, la Luce della Verità splende tra noi 

dall'incarnazione, per sempre. Questa luce, accolta nel cuore, 

insieme alla Verità, ci riempie di consolazione e di amore. Poi 

Maria ci dona una immensa gioia: quelli che amano possono vedere 

Gesù già adesso! Con intelligenza d'amore e sguardo 

contemplativo, chi lo ama riesce a vederlo in quanti a loro volta 

amano Gesù! Amiamolo e faremo vedere il suo volto a quanti 

incontreremo! Una missione meravigliosa! Possibile solo lasciando 

gli attaccamenti ai richiami del mondo, e allontanando l'egoismo. 

La Madre si impegna a farcelo conoscere sempre di più, e sappiamo 

che nel linguaggio della fede conoscere Dio significa farne 

profonda esperienza! Solo così lo conosciamo veramente, lo 

amiamo di più e lo mostriamo al mondo! Lei ci parlerà di Lui, nel 



cuore! Grazie Maria per questo splendido messaggio e per le tue 

promesse! 

  
  

MESSAGGIO DEL 25 FEBBRAIO 2016 

  

"Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito 
tutti alla conversione. Figlioli, amate poco, 
pregate ancora meno. Siete persi e non 
sapete  qual è il vostro scopo. Prendete la croce, 
guardate Gesù e seguitelo. Lui si dona a voi fino 
alla morte in croce perché vi ama. Figlioli, vi 
invito a ritornare alla preghiera del cuore 
perché nella preghiera possiate trovare la 
speranza ed il senso della vostra esistenza. Io 
sono con voi e prego per voi. Grazie per aver 
risposto alla mia chiamata.” 

  
  

COMMENTO  

  
  

Maria in questo tempo di Quaresima ci riporta alla nuda realtà: 

siamo ancora lontani...la conversione è appena iniziata e il cammino 

verso la santità è lungo e faticoso. Amiamo poco e preghiamo poco. 

Forse amiamo poco proprio perchè preghiamo poco, solo nella 

preghiera attingiamo l'amore per noi e per gli altri. Viviamo spesso 

alla giornata, perdendoci e distraendoci in tante cose non 

necessarie, non teniamo più lo sguardo fisso alla mèta, il ritorno 

nelle braccia della Trinità.  Al punto di arrivo ci si arriva solo 

portando la croce con Gesù, la nostra e la Sua insieme, spargendo 

amore  così come sulla salita verso il Calvario è stato sparso il 

sangue di Dio. La Madre ci invita a tornare a pregare col cuore, cioè 

a stare alla presenza di Dio non con ragionamenti o con parole, ma 

con un cuore amante di figlio, pieno di lode e di benedizione verso 

Dio e verso ogni creatura. 
  
  



MESSAGGIO DEL 2 FEBBRAIO 2016 

  

“Cari figli vi ho invitati e vi invito nuovamente a 
conoscere mio Figlio, a conoscere la verità. Io 
sono con voi e prego che ci riusciate. 
Figli miei, dovete pregare molto per avere 
quanto più amore e pazienza possibile, per 
saper sopportare il sacrificio ed essere poveri in 
spirito. Mio Figlio, per mezzo dello Spirito Santo, 
è sempre con voi. La sua Chiesa nasce in ogni 
cuore che lo conosce. Pregate per poter 
conoscere mio Figlio, pregate affinché la vostra 
anima sia una cosa sola con lui. È questa la 
preghiera ed è questo l’amore che attira gli altri 
e vi rende miei apostoli. Vi guardo con amore, 
con amore materno. Vi conosco, conosco i vostri 
dolori e le vostre afflizioni, perché anch’io ho 
sofferto in silenzio. La mia fede mi ha dato 
amore e speranza. 
Vi ripeto: la Risurrezione di mio Figlio e la mia 
Assunzione al Cielo sono per voi speranza e 
amore. Perciò, figli miei, pregate per conoscere 
la verità, per avere una fede salda, che guidi i 
vostri cuori e sappia trasformare le vostre 
sofferenze e i vostri dolori in amore e speranza. 
Vi ringrazio”. 

  

COMMENTO  

  
  

Maria ci invita a conoscere Gesù. Come possiamo farlo? Con la 

preghiera. Perchè con la preghiera diventiamo uno con Lui. Con la 

preghiera ci riempiamio dell'Amore di Dio ed è solo con questo 

Amore, che ci rende apostoli,  che possiamo attrarre quanti sono 



ancora lontani. La Madre ci assicura che il suo suardo è su di noi, 

conosce i nostri dolori perchè lei per prima ha vissuto in silenzio la 

sofferenza. Nella fede ha trovato speranza e l'Amore di Dio. La 

Resurrezione e l'Assunzione ci donano la speranza: anche i nostri 

corpi gloriosi abiteranno Cieli e Terre nuove, per l'eternità! 

Preghiamo allora per conoscere la verità, aumentare la fede, saper 

mutare la sofferenza in amore e offerta di noi stessi. 
  

MESSAGGIO DEL 25 GENNAIO 2016 

  

 "Cari figli! Anche oggi vi invito alla preghiera. 
Senza preghiera non potete vivere perché la 
preghiera è la catena che vi avvicina a Dio. 
Perciò, figlioli, nell’umiltà del cuore ritornate a 
Dio e ai Suoi comandamenti per poter dire con 
tutto il cuore: come in cielo così sia fatto anche 
sulla terra. Figlioli, voi siete liberi di decidervi 
nella libertà per Dio o contro di Lui. Vedete come 
satana vuole trarvi nel peccato e nella schiavitù. 
Perciò, figlioli, ritornate al Mio Cuore perché Io 
possa guidarvi a Mio Figlio Gesù che è Via, 
Verità e Vita. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata. " 

  

COMMENTO  

  

Maria ci invita ancora una volta alla preghiera, indispensabile al 

nostro spirito perchè come una catena ci tiene legati a Dio. Con 

umiltà riaccostiamoci ai comandamenti, provvidenziali argini che il 

Signore ha posto al fianco delle nostre dirompenti passioni. Solo 

nella via dei comandamenti potremo vivere nella volontà di Dio, 

assaporando la vita del Cielo. Solo così saremo liberi dai lacci di 

morte del maligno. Restiamo vicini alla Madre, guida di luce nella 

via verso Gesù. 
  
  
  



MESSAGGIO DEL 2 GENNAIO 2016 

  

Cari figli, come Madre sono felice di essere in 
mezzo a voi, perché desidero parlarvi 
nuovamente delle parole di mio Figlio e del suo 
amore. 
Spero che mi accoglierete col cuore, perché le 
parole di mio Figlio ed il suo amore sono l’unica 
luce e speranza nella tenebra del momento 
attuale. Questa è l’unica verità e voi, che la 
accoglierete e la vivrete, avrete cuori puri e 
umili. Mio Figlio ama i puri e gli umili. 
I cuori puri ed umili ridanno vita alle parole di 
mio Figlio: le vivono, le diffondono e fanno in 
modo che tutti le odano. 
Le parole di mio Figlio ridanno la vita a coloro 
che le ascoltano, le parole di mio Figlio 
riportano l’amore e la speranza. 
Perciò, miei cari apostoli, figli miei, vivete le 
parole di mio Figlio. 
Amatevi come lui vi ha amato. Amatevi nel suo 
nome e in memoria di lui. La Chiesa progredisce 
e cresce grazie a coloro che ascoltano le parole 
di mio Figlio, grazie a coloro che amano, grazie 
a coloro che patiscono e soffrono in silenzio e 
nella speranza della redenzione definitiva. 
Perciò, miei cari figli, le parole di mio Figlio ed il 
suo amore siano il primo e l’ultimo pensiero 
della vostra giornata. Vi ringrazio!” 

  
  

COMMENTO 

  
  



In questo messaggio Maria ci parla più volte di Amore. L'Amore di 

Gesù e le Sue Parole sono l'unico faro nelle tenebre dell'oggi. 

Entrare in questa verità ci darà un cuore puro ed umile. Solo con un 

cuore umile potremo vivere e diffondere la Parola, vivendola, cioè 

vivendo l'Amore di Dio. La Mamma ci invita ad amarci come Lui 

ci ha amato, e nella Sua memoria. Faremo così crescere la Chiesa. 

Bello il suggerimento finale: l'Amore di Gesù sia il primo e l'ultimo 

pensiero della nostra giornata! 

  
  

 MESSAGGIO DEL 25 DICEMBRE 2015 

  

Cari figli! Anche oggi vi porto mio figlio Gesù tra 
le braccia e da esse vi do la Sua pace e la 
nostalgia del Cielo. Prego con voi per la pace e 
vi invito ad essere pace. Vi benedico tutti con la 
mia benedizione materna della pace. Grazie per 
aver risposto alla mia chiamata. 

  
  

MESSAGGIO DEL 2 DICEMBRE 2015  

 

"Cari figli, io sono sempre con voi, perché mio 
Figlio vi ha affidato a me. E voi, figli miei, voi 
avete bisogno di me, mi cercate, venite a me e 
fate gioire il mio Cuore materno. Io ho ed avrò 
sempre amore per voi, per voi che soffrite e che 
offrite i vostri dolori e le vostre sofferenze a 
mio Figlio e a me. Il mio amore cerca l´amore di 
tutti i miei figli ed i miei figli cercano il mio 
amore. Per mezzo dell´amore, Gesù cerca la 
comunione tra il Cielo e la terra, tra il Padre 
Celeste e voi, miei figli, la sua Chiesa. Perciò 
bisogna pregare molto, pregare ed amare la 
Chiesa a cui appartenete. Ora la Chiesa soffre ed 
ha bisogno di apostoli che, amando la 



comunione, testimoniando e dando, mostrino le 
vie di Dio. Ha bisogno di apostoli che, vivendo 
l´Eucaristia col cuore, compiano opere grandi. 
Ha bisogno di voi, miei apostoli dell´amore. Figli 
miei, la Chiesa è stata perseguitata e tradita fin 
dai suoi inizi, ma è cresciuta di giorno in giorno. 
È indistruttibile, perché mio Figlio le ha dato un 
cuore: l´Eucaristia. La luce della sua 
risurrezione ha brillato e brillerà su di lei. Perciò 
non abbiate paura! Pregate per i vostri pastori, 
affinché abbiano la forza e l´amore per essere 
dei ponti di salvezza. Vi ringrazio!" 

 

 COMMENTO 

  

Una conferma bellissima al "Dio è Amore" di Giovanni: Maria ci ripete che per mezzo 

dell'Amore Gesù cerca la comunione con noi, così come il Padre. Il filo che lega la Chiesa 

al Padre è solo l'Amore. Ci invita ad amare la Chiesa, specie in questi tempi di grande 

prova e sofferenza. La Chiesa ha bisogno di Apostoli, che in comunione tra loro e con Dio 

vivano l'Eucarestia col cuore. Aprendo il cuore all'azione e all'Amore di Dio che fa 

comunione attraverso il Suo Corpo donato. E' l'Eucarestia il cuore e la forza che rende la 

Chiesa indistruttibile! Preghiamo ancora e sempre per i nostri pastori, guide e ponti verso 

Dio! 
  
 

MESSAGGIO DEL 25 NOVEMBRE 2015  

  
  

"Cari figli! Oggi vi invito tutti: pregate per le mie 
intenzioni. La pace è in pericolo perciò figlioli, 
pregate e siate portatori della pace e della 
speranza in questo mondo inquieto nel quale 
satana attacca e prova in tutti i modi. Figlioli, 
siate saldi nella preghiera e coraggiosi nella 
fede. Io sono con voi e intercedo davanti a mio 
figlio Gesù per tutti voi. Grazie per aver risposto 
alla mia chiamata.” 

  



Questa volta non ci sono parole di 
commento....preghiamo!  

  

  

MESSAGGIO DEL 2 NOVEMBRE 2015   

  

Cari figli, di nuovo voglio parlarvi dell’amore. Vi ho raccolto intorno a me, in nome 
di mio Figlio, secondo la Sua volontà. Voglio che la vostra fede sia ferma e che venga 

dall’amore, perché i miei figli che capiscono l’amore di mio Figlio, che lo seguono, 
vivono nell’amore e nella speranza. Loro hanno conosciuto l’amore di Dio. Per 
questo, miei cari figli, pregate, pregate per poter amare di più e per poter fare atti 

d’amore perché la fede senza l’amore e senza atti d’amore, non è quello che cerco da 
voi. Cari figli, questa non è vera fede, questa è una falsa fede, questo è solo glorificare 
se stessi. Mio Figlio cerca l’amore, gli atti d’amore, i gesti d’amore e benevolenza. Io 

prego e chiedo anche a voi di pregare e vivere l’amore perché voglio che mio Figlio 
quando guarda i cuori di tutti i miei figli, possa in loro riconoscere e vedere l’amore 

e la benevolenza, non l’odio e l’indifferenza. Cari figli, apostoli del mio amore, non 
perdete la speranza, non perdete la forza, voi potete farlo. Io vi incoraggio e vi 
benedico, perché tutte le cose di questa terra che molti miei figli mettono purtroppo 

al primo posto, spariranno e rimarranno solo l’amore e i gesti dell’amore che 
vi apriranno la porta del regno dei cieli. Su questa porta vi aspetterò, su questa porta 
voglio vedere e abbracciare tutti i miei figli. Vi ringrazio. 
  

COMMENTO 

  

In questo messaggio Maria ci invita, con l’abituale franchezza, a dimostrare con le opere 

la nostra fede. Troppo spesso pensiamo che l’amore (e cioè la dolcezza, la disponibilità, 

la solidarietà) sia un optional nella vita cristiana, che quello che conta sia l’ortodossia, il 

rispetto dei precetti, la moralità: tutte cose sante, indubbiamente, ma la cui osservanza, 

anche rigorosa, non ci assicura affatto l’ingresso nel regno dei cieli. Ciò che solo può 

spalancarcene l’ingresso sono “i gesti dell’amore”, compiuti con tutto il cuore, in ossequio 

al nostro Salvatore, che ci ha insegnato questi gesti d’amore perfino dalla croce! Maria 

dice che ci aspetterà “su questa porta”: non deludiamo la sua attesa, affrettiamoci verso di 

lei, andiamo da lei e dal Padre celeste pieni di doni di generosità e di abnegazione, di carità 

e di perdono, di accoglienza e di rispetto, amen!   
  

MESSAGGIO DEL 25 OTTOBRE 2015  

  

"Cari figli! La mia preghiera anche oggi è per tutti 
voi,soprattutto per tutti coloro che sono diventati duri di cuore 
alla mia chiamata. 
Vivete in giorni di grazia e non siete coscienti dei doni che Dio 
vi da attraverso la mia presenza. Figlioli, decidetevi anche oggi 
per la santità e prendete l'esempio dei santi di questi tempi e 
vedrete che la santità è realtà per tutti voi. 



Figlioli, gioite nell'amore perché agli occhi di Dio siete irripetibili 
e insostituibili perché siete la gioia di Dio in questo 
mondo. Testimoniate la pace, la preghiera e l'amore. Grazie per 
aver risposto alla mia chiamata. 
  

COMMENTO 

  

La Mamma ci sollecita ad aprire gli occhi, non riusciamo più a vedere in quale tempo di 

grazia speciale ci troviamo a vivere! In questa settimana che ci conduce alla festa dei Santi 

ci invita a deciderci per la nostra santità personale, prendendo ad esempio i santi del nostri 

tempo. Ognuno di noi è insostituibile e, cosa meravigliosa, è la gioia di Dio! Che bello 

poterlo essere davvero! Come? Testimoniando la sua presenza in noi, con la preghiera e 

l'amore, portando al mondo la pace. 
  
  

MESSAGGIO DEL 2 OTTOBRE 2015   

  

“Cari figli, sono qui in mezzo a voi per incoraggiarvi, per 

riempirvi con il mio amore, per invitarvi nuovamente ad essere 
testimoni dell’amore di mio Figlio. Molti miei figli non hanno 
speranza, non hanno pace e non hanno amore. Loro cercano 

mio Figlio ma non sanno come e dove trovarLo. Mio Figlio apre 
loro le Sue braccia e voi aiutateli affinché vengano nelle Sue 

braccia. Figli miei, per ciò dovete pregare per l’amore, dovete 
pregare molto, molto per avere sempre più amore, perché 

l’amore vince la morte e fa in modo che la vita duri. Apostoli 
del mio amore, figli miei di cuore sincero e semplice, unitevi 

sempre più nella preghiera. Ma quanto siete lontani gli uni dagli 
altri! Incoraggiate gli uni e gli altri nella crescita spirituale, 

come anche io vi incoraggio. Io veglio su di voi e sono accanto a 
voi ogni qual volta pensate a me. Pregate per i vostri pastori, 

per coloro che hanno rinunciato a tutto per mio Figlio. Amateli 
e pregate per loro. Il Padre Celeste ascolta le vostre preghiere. 

Vi ringrazio.”  
  
  

COMMENTO 

  

Come ci ricorda Maria, sono tante le persone intorno a noi, che incontriamo ogni giorno, 

che sono senza speranza e senza pace. Non lo sanno ma cercano Dio, non sapendo dove 

trovarlo. Gesù li attende a braccia aperte, serve il nostro aiuto per portarli tutti in questo 



abbraccio. Con la preghiera avremo in noi l’Amore, quello vero, quello di Gesù, per 

diventare Apostoli dell’Amore! Aprendo il cuore con la preghiera del cuore, nell’incontro 

diretto e profondo con Gesù riceveremo il Suo Amore, per illuminare ogni notte. Una 

preghiera che non deve isolarci, ma unirci sempre di più, figli dello stesso Padre, Famiglia 

dei Figli di Dio! “Vi riconosceranno da come vi amerete” ci ricorda Gesù in Giovanni! 

Incoraggiamoci allora nel cammino spirituale, condividiamo i Doni di Dio, esortiamo chi 

sente di più la fatica e lodiamo insieme per i progressi che lo Spirito ci fa assaporare! 

Bellissimo poi sapere che la Madre è accanto a noi ogni volta che la pensiamo! E noi la 

pensiamo spesso!! Ricordiamoci infine di pregare ancora per i nostri Pastori, hanno 

rinunciato a tutto, hanno solo noi, la nostra figliolanza, il nostro sostegno nell’affetto e 

nella preghiera, non lasciamoli mai soli, nella vita e nello spirito! 
  
  

MESSAGGIO DEL 25 SETTEMBRE 2015  

 

"Cari figli! Anche oggi prego lo Spirito Santo che 
riempia i vostri cuori con una forte fede. La 
preghiera e la fede riempiranno il vostro cuore 
con l'amore e con la gioia e voi sarete segno per 
coloro che sono lontani da Dio. Figlioli, 
esortatevi gli uni gli altri alla preghiera del 
cuore perchè la preghiera possa riempire la 
vostra vita e voi, figlioli, ogni giorno sarete 
soprattutto i testimoni del servizio: a Dio 
nell'adorazione ed al prossimo nel bisogno. Io 
sono con voi ed intercedo per tutti voi. Grazie 
per aver risposto alla mia chiamata." 

 

COMMENTO 

  
  

La Mamma è la luce del nostro Cammino! La sentiamo in questo 

messaggio di oggi particolarmente vicina! Ci invita alla preghiera 

del cuore! E ci conferma nella strada intrapresa. Ci fa comprendre 

che è necessario invocare lo Spirito Santo, perchè ci doni una fede 

sempre più forte. E ci mantiene nei due poli dell'Amore: verso Dio, 

specialmente con l'Adorazione al Corpo di Gesù, e verso gli altri, 

con il servizio al prossimo. La Madre ci aiuti e proseguire senza 

stancarci il cammino verso il Padre! 



 

MESSAGGIO DEL 2 SETTEMBRE 2015 

  

"Cari figli, cari miei apostoli dell´amore, miei 
portatori di verità, vi invito nuovamente e vi 
raduno attorno a me affinché mi aiutiate, 
affinché aiutiate tutti i miei figli assetati 
d´amore e di verità, assetati di mio Figlio. Io 
sono una grazia del Padre Celeste, mandata per 
aiutarvi a vivere la parola di mio Figlio. Amatevi 
gli uni gli altri. Ho vissuto la vostra vita terrena. 
So che non è sempre facile ma, se vi amerete gli 
uni gli altri, pregherete col cuore, raggiungerete 
le altezze spirituali e vi si aprirà la via verso il 
paradiso. Là vi attendo io, vostra Madre, perché 
io sono là. Siate fedeli a mio Figlio ed insegnate 
agli altri la fedeltà. Sono con voi e vi aiuterò. Vi 
insegnerò la fede, perché sappiate trasmetterla 
agli altri nel modo giusto. Vi insegnerò la verità, 
perché sappiate discernere. Vi insegnerò 
l´amore, perché sappiate cos´è il vero amore. 
Figli miei, mio Figlio farà in modo di parlare 
attraverso le vostre parole e le vostre opere. Vi 
ringrazio". 

  
  

COMMENTO 

  
  

La Mamma è la "grazia del Padre". Che meravigliosa definizione, 

come risponde bene all'esperienza di grazia che ognuno di noi ha 

sperimentato conoscendo Maria! Lei dice di conoscere bene le 

nostre difficoltà, ma è pronta ad aiutarci. Amarci l'un l'altro e 

pregare con cuore ci porterà al Cielo, dove Lei ci vuole tutti con sè. 

Allora Gesù parlerà e opererà attraverso di noi! 

  
  



  
  

MESSAGGIO DEL 25 AGOSTO 2015 

  

"Cari figli! Anche oggi vi invito: siate preghiera. 
La preghiera sia per voi le ali per l´incontro con 
Dio. Il mondo si trova in un momento di prova, 
perché ha dimenticato e abbandonato Dio. Per 
questo, figlioli, siate quelli che cercano e amano 
Dio al di sopra di tutto. Io sono con voi e vi guido 
a mio Figlio, ma voi dovete dire il vostro "SI" 
nella libertà dei figli di Dio. Intercedo per voi e 
vi amo, figlioli, con amore infinito. Grazie per 
aver risposto alla mia chiamata." 

  
  
  

MESSAGGIO DEL 2 AGOSTO 2015 

  

"Cari figli, io come madre che ama i suoi figli, 
vedo quanto è difficile il tempo che state 
vivendo. Vedo le vostre sofferenze, ma voi 
dovete sapere che non siete soli. Mio Figlio è con 
voi. È onnipresente: è invisibile però lo potete 
vedere solo se lo vivete. 
La luce che illumina la vostra anima e vi dona la 
pace è Lui. Lui è la chiesa che dovete amare e 
pregare sempre e lottare per essa ma non solo 
con le parole ma con le opere d´amore. Figli 
miei, fate in modo che tutti conoscano mio 
Figlio, fate in modo che sia amato, perché la 
verità è in mio Figlio nato da Dio, Figlio di Dio. 
Non perdete tempo riflettendoci troppo, vi 
allontanerete dalla verità con un cuore semplice 
accettate la Sua parola e vivetela. Se vivete la 
Sua parola, pregherete. Se vivete la Sua parola, 



amerete, con un amore misericordioso. Amerete 
gli uni e gli altri. Quanto più amerete, tanto più 
sarete lontani dalla morte. Per coloro che 
vivranno la parola di mio Figlio e coloro che 
ameranno, la morte sarà la vita. Vi ringrazio. 
Pregate per poter vedere mio Figlio nei vostri 
pastori, pregate per poterLo abbracciare in essi. 

  
  
  
  
  

MESSAGGIO DEL 25 LUGLIO 2015 

  

"Cari figli! Anche oggi con gioia sono con voi e 
vi invito tutti, figlioli, pregate, pregate, pregate 
perchè possiate comprendere l´ amore che ho 
per voi. Il mio amore è più forte del male perciò, 
figlioli, avvicinatevi a Dio perchè possiate 
sentire la mia gioia in Dio. Senza Dio, figlioli, 
non avete ne futuro, ne speranza, ne salvezza, 
perciò lasciate il male e scegliete il bene. Io 
sono con voi e con voi intercedo presso Dio per 
i tutti vostri bisogni. Grazie per aver risposto 
alla mia chiamata 

  
  
  

MESSAGGIO DEL 2 LUGLIO 2015 

  

"Cari figli, vi invito a diffondere la fede in mio 
Figlio, la vostra fede. Voi figli miei, illuminati 
dello Spirito Santo, i miei apostoli, diffondetela 
agli altri, a coloro che non credono, che non 
sanno, che non desiderano sapere, perciò, voi 
dovete pregare molto per il dono dell´amore, 
perché l´amore, significa la vera fede e voi 



sarete apostoli del mio amore. L´amore che 
sempre nuovamente il dolore e la gioia in 
Eucarestia. Ravviva la passione di mio Figlio, 
con la quale vi ha mostrato il Suo immenso 
amore. Ravviva la gioia perché vi ha lasciato il 
Suo corpo e il Suo sangue per potervi cibare di 
Lui e così per poter essere una cosa sola con voi. 
Guardandovi con tenerezza sento un amore 
sconfinato che fortifica il mio desiderio di 
condurvi ad una forte fede. La forte fede vi darà 
la gioia e la felicità in terra e alla fine l´incontro 
con mio Figlio. Questo è il Suo desiderio, perciò 
vivetelo, vivete l´amore, vivete la luce con la 
quale sempre vi illumina in Eucarestia. Vi prego 
di pregare molto per i vostri pastori, di pregare 
per aver sempre più amore per loro, perché mio 
Figlio ve li ha donati, vi cibano del Suo corpo e 
vi insegnano ad amare perciò anche voi amateli. 
Figli miei, ricordate: l´amore significa 
sopportare e donare e mai, mai giudicare. Vi 
ringrazio. 

  
  
  
  

MESSAGGIO DEL 25 GIUGNO 2015 

  

"Cari figli! Anche oggi l’Altissimo mi dona la 
grazia di potervi amare e di invitare alla 
conversione. Figlioli, Dio sia il vostro domani, 
non guerra ed inquietudine, non tristezza ma 
gioia e pace devono regnare nei cuori di tutti gli 
uomini e senza Dio non troverete mai la pace. 
Perciò, figlioli, ritornate a Dio e alla preghiera 
perché il vostro cuore canti con gioia. Io sono 



con voi e vi amo con immenso amore. Grazie per 
aver risposto alla mia chiamata." 

  

COMMENTO 

  
  

La Mamma, nel giorno dell'anniversario delle sue 

apparizioni, ci invita di nuovo alla conversione. Ci 

chiede di mettere Dio al centro della nostra vita, 

nel presente e nel futuro. Solo così nel cuore 

regnerà la pace. Tornando alla preghiera e al 

rapporto con Dio avremo la gioia nel cuore. Lei ci 

ama, ci accompagna, ci sostiene, senza mai 

stancarsi! Proviamo ad ascoltarla e vedremo subito 

i frutti! 

  
  

MESSAGGIO DEL 2 GIUGNO 2015 

 
  

“Cari figli, desidero operare per mezzo di voi, miei figli, miei apostoli, 

affinchè, alla fine possa radunare tutti i miei figli là dove è già tutto 

preparato per la vostra felicità. Prego per voi affinchè con le opere 

possiate convertire, perchè è arrivato il tempo per le opere della verità 

per mio Figlio. Il mio amore opererà in voi, mi servirò di voi, abbiate 

fiducia in me perchè tutto quello che desidero, desidero per il vostro 

bene, eterno bene, creato per mezzo del Padre Celeste. Voi figli miei, 

apostoli miei, vivete la vita terrena in comunità con miei figli che non 

hanno conosciuto l’amore di mio Figlio, coloro che a me non chiamano 

Madre. Però non abbiate paura a testimoniare la verità perchè se voi 

non avete paura e testimoniate con coraggio, la verità miracolosamente 

vincerà. Però, ricordate la forza è nell’amore. Figli miei, l’amore è 

pentimento, perdono, la preghiera, il sacrificio e la misericordia. Perchè 

se saprete amare, con le opere convertirete gli altri. Permetterete che la 

luce di mio Figlio penetri nelle anime. Vi ringrazio. Pregate per i vostri 

pastori, loro appartengono a mio Figlio, Lui li ha chiamati. Pregate 



affinchè sempre abbiano la forza e il coraggio di brillare con la luce di 

mio Figlio.” 

  

COMMENTO 

 

La Mamma ci richiama ad una urgenza: "è arrivato il tempo"! Non 

cerchiamo più scuse per rimandare o rallentare la nostra Missione. 

Non c'è più tempo. Tempo per studiare, dedicare tempo solo alla 

preghiera, leggere e studiare teorie di evangelizzazione, cercare 

maestri ed esperti sempre nuovi, perfezionare le competenze, 

indagare persone carismatiche per avere notizie su di sè, inseguire 

il predicatore di grido, accodarsi ed imitare il percorso di altri. No. 

la Madre ci richiama alla specificità del nostro Battesimo, dove Dio 

ci ha ricreati nello Spirito a Sua Immagine e per questo ognuno 

diverso e ugualmente meraviglioso, vero prodigio della creatività e 

della fantasia di Dio. Apriamo la porta, del cuore e della casa, ed 

andiamo incontro ai fratelli, a quanti non conoscono l'amore. Cosa 

diremo? Nulla! Cosa porteremo a testimonianza? L'Amore!! Solo 

questo dovremo imparare sempre meglio, ma lo faremo attingendo 

alla Fonte: al cuore stesso di Dio e della Madre! Saranno le Opere 

nate dall'Amore che convertiranno, non le parole! La Comunità che 

siamo chiamati a costruire non è chiusa tra noi, ma è comunione 

con chi non conosce Dio! Questa è la comunione che Dio vuole, 

quella che incude tutti i Suoi figli! Testimoniare la Verità è 

testimoniare l'Amore, non trattati teologici! Dio è Amore e sarà 

allora questo Amore, nato e tratto di giorno in giorno da Lui, che 

parlerà di Dio. Se porti Amore porti Dio. Non serve altro. E piena 

fiducia, coraggio nel sapere che portando l'Amore di Dio è Dio che 

ci porta, e noi ci immergiamo in Lui lasciando che sia lo Spirito ad 

agire. 
  
  

MESSAGGIO DEL 25 MAGGIO 2015 

  
  



"Cari figli! Anche oggi sono con voi e con gioia 

vi invito tutti: pregate e credete nella forza della 

preghiera. Aprite i vostri cuori, figlioli, affinché 

Dio vi colmi con il suo amore e voi sarete gioia 

per gli altri. La vostra testimonianza sarà forte 

e tutto ciò che fate sarà intrecciato della 

tenerezza di Dio. Io sono con voi e prego per voi 

e per la vostra conversione fino a quando non 

metterete Dio al primo posto. Grazie per aver 

risposto alla mia chiamata.” 

  

COMMENTO 

  

La preghiera non è uno sfogo del cuore o 

l’obbedienza ad un dovere, la preghiera ha una sua 

forza intrinseca, una potenza, la potenza del nostro 

poter accedere al cuore di Dio. La preghiera 

ristabilisce quel contatto con Dio che Adamo ed 

Eva vivevano costantemente passeggiando con 

Dio nel Paradiso terrestre. Nella preghiera apriamo 

il cuore a Dio, lasciamo che Lui entri e porti il suo 

amore e la sua gioia, gioia che siamo chiamati a 

portare nel mondo. Solo partendo da questo amore 

il nostro agire porterà il profumo di Dio, sarà 

intrecciato alla sua tenerezza. La Madre ci invita a 

convertirci profondamente, cioè a mettere Dio al 

primo posto. Siamo ancora lontani, ma ci consola 



pensare che Lei prega per noi, sostenendo il nostro 

cammino.  
  

MESSAGGIO DEL 2 MAGGIO 2015 

  

Cari figli, aprite i vostri cuori e provate a sentire 
quanto vi amo e quanto desidero che amiate mio 
Figlio. Desidero che Lo conosciate di più perché 
è impossibile conoscerlo e non amarLo, perché 
Lui è l’amore. Figli miei, io vi conosco: conosco 
i vostri dolori e le vostre sofferenze perché le ho 
vissute. Gioisco con voi nelle vostre gioie. 
Piango con voi nei vostri dolori. Non vi 
abbandonerò mai. Vi parlerò sempre con 
mitezza materna e, come madre, ho bisogno dei 
vostri cuori aperti, affinché con la sapienza e la 
semplicità diffondiate l’amore di mio Figlio. Ho 
bisogno di voi aperti e sensibili verso il bene e 
la misericordia. Ho bisogno della vostra unione 
con mio Figlio, perché desidero che siate felici e 
Lo aiutiate a portare la felicità a tutti i miei figli. 
Apostoli miei, ho bisogno di voi, affinché 
mostriate a tutti la verità divina, affinché il mio 
cuore, che ha sofferto e soffre anche oggi 
immensamente, possa nell’amore trionfare. 
Pregate per la santità dei vostri pastori, affinché 
nel nome di mio Figlio, possano operare 
miracoli, perché la santità opera miracoli. Vi 
ringrazio. 

  

COMMENTO 

  
  



Oggi la Mamma ci conduce per mano e ci guida ad 
una vera stupenda preghiera del cuore. Ci chiede di 
aprire il cuore, entrarvi e sentire con tutta la nostra 
persona quanto lei ci ama e quanto desidera che 
amiamo Suo Figlio. Se non lo amiamo  è perchè non 
lo conosciamo abbastanza perchè Lui è l'Amore, ed è 
impossibile non amare l'Amore. La Madre è vicina a 
noi, ha vissuto la nostra vita e piange e gioisce con 
noi. Ci rivela che l'Amore di Gesù non si diffonde agli 
altri con le belle parole o gli alti concetti, ma con la 
semplicità e la sapienza. Per far questo è necessario 
essere uniti a Lui, così saremo felici noi per primi e 
potremo portare questa nostra gioia agli altri. 
Dobbiamo essere strumenti rivelatori di verità, cioè di 
Gesù stesso. In questo faremo felice la Madre, che 
soffre per i suoi figli. Ci invita ancora una volta a 
pregare per la santità dei nostri pastori: è questa 
santità che opera miracoli ed apre i cuori. 

  

  

MESSAGGIO DEL 25 APRILE 2015 

  
  

"Cari figli! Sono con voi anche oggi per guidarvi alla salvezza. 
La vostra anima è inquieta perché lo spirito è debole e stanco 

da tutte le cose terrene. Voi figlioli, pregate lo Spirito Santo 
perché vi trasformi e vi riempia con la sua forza di fede e di 

speranza perché possiate essere fermi in questa lotta contro il 
male. Io sono con voi e intercedo per voi presso mio Figlio Gesù. 

Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”   
  
  

COMMENTO 

  



La nostra Madre celeste non perde occasione per sospingerci e 

rincuorarci, sull’arduo cammino della vita. Se Gesù ha detto: 
“Lo spirito è pronto, ma la carne è debole” (Matteo, 26, 41) 

Maria ci avverte del fatto che oggi perfino il nostro spirito “è 
debole e stanco”: non solo la nostra carne. E come Gesù ci aveva 

raccomandato: “Vegliate e pregate, per non cadere in 
tentazione” (id., ibid.), così anch’Ella ci esorta ad invocare su di 

noi la protezione dello Spirito Santo. Solo così potremo vincere 
non solo “la carne e il sangue”, ma anche “il potere spirituale di 

malvagità che è nei luoghi celesti” (Ef.6,12), amen.   
  
  

MESSAGGIO DEL 2 APRILE 2015 

  
  

Cari figli, ho scelto voi, miei apostoli, perché 
ognuno di voi porta dentro di sé qualcosa di 
bello. Voi potete aiutarmi affinché l’amore per il 
quale mio Figlio è morto e poi risorto 
nuovamente vinca. Perciò vi invito, apostoli 
miei, affinché in ogni creatura di Dio, in tutti i 
miei figli, possiate trovare quello che c’è di 
buono e proviate a comprenderli. Figli miei, tutti 
voi siete fratelli e sorelle per mezzo dello stesso 
Spirito Santo. Voi colmi di amore verso il mio 
Figlio, potete dire a tutti coloro che non hanno 
conosciuto questo amore, quello che sapete. Voi 
siete figli miei, voi avete conosciuto l’amore di 
mio Figlio, avete compreso la sua Resurrezione. 
Voi con gioia volgete i vostri occhi verso di Lui. 
Mio desiderio materno è che tutti i miei figli 
siano uniti nell’amore verso Gesù. Perciò vi 
invito, apostoli miei, che con gioia viviate 
l’Eucaristia, perché attraverso l’Eucaristia mio 
Figlio vi si dona sempre, nuovamente, e con il 



suo esempio vi mostra l’amore e il sacrificio 
verso il prossimo. Vi ringrazio. 

  

COMMENTO 

  
  

Oggi la Mamma ci ricorda che ci ha scelti come 
Apostoli e che ognuno di noi porta in sè un dono di 
Bellezza da condividere con tutti. Così anche noi, per 
far trionfare l'Amore per cui Gesù ha dato la vita, 
siamo chiamati ad amare tutti, imparando a vedere in 
ciascuno ciò che c'è di buono, uniti dallo Spirito Santo 
che ci rende fratelli, che crea Unità tra noi. Pieni di 
Amore per Gesù, potremo allora dire a tutti coloro che 
non lo conoscono, cosa significa per noi questo 
Amore, la Gioia che ci dà contemplare il Volto del 
Signore. Questo  per Gesù creerà l'Unione tra di noi, 
perchè tutti saremo sposi dello stesso Sposo, 
l'Agnello di Dio. Infine la Madre oggi, giorno in cui ne 
ricordiamo l'Istituzione, ci invita a vivere con gioia 
l'Eucarestia, dove Gesù si dona a noi ogni giorno e ci 
insegna ad amare il prossimo, guardando a Lui, che 
ci amò "fino alla fine". 

  
  

MESSAGGIO DEL 25 MARZO 2015 

  

Cari figli! Anche oggi l'Altissimo mi ha permesso di essere con 
voi e di guidarvi sul cammino della conversione. Molti cuori si 
sono chiusi alla grazia e non vogliono dare ascolto alla mia 
chiamata. Voi figlioli, pregate e lottate contro le tentazioni e 
contro tutti i piani malvagi che satana vi offre tramite il 
modernismo. Siate forti nella preghiera e con la croce tra le 
mani pregate perché il male non vi usi e non vinca in voi. Io 
sono con voi e prego per voi. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata.” 

  

COMMENTO 



  
  

Oggi la Mamma ci ricorda il nostro cammino di 
conversione, di ritorno a Dio. Ci chiede di combattere 
contro le tante tentazioni che ci soffocano e di 
pregare e lottare contro i piani del maligno che si 
serve delle attrazioni del modernismo. Non penso si 
tratti solo di tecnologie, ma di modi di pensare definiti 
moderni. Spesso, per non sembrare antiquati o fuori 
moda, seguiamo idee moderne, che sono di moda, 
che nulla hanno in comune con l'Amore di Dio. La 
nostra forza verrà dalla Croce e dalla preghiera. La 
Madre ci è vicina. 

  

MESSAGGIO DEL 2 MARZO 2015 

  
  

Cari figli, voi siete la mia forza. Voi, miei 
apostoli, che con il vostro amore, con la vostra 
umiltà nel silenzio della preghiera fate 
conoscere mio Figlio. Voi vivete in me, voi mi 
portate nel vostro cuore. Voi sapete che avete 
una Madre che vi ama e che è venuta per 
portarvi l’amore. Vi guardo attraverso il Padre 
celeste, guardo i vostri pensieri, le vostre 
sofferenze e vi presento tutti a mio Figlio. Non 
abbiate paura, non perdete la speranza perché 
mio Figlio ascolta sua Madre. Da quando è nato 
Lui ama e io desidero che tutti i miei figli 
possano conoscere questo amore. Pregate per 
quelli che a causa dei loro dolori hanno 
l’incapacità di capire e per questo lo hanno 
lasciato, che possano ritornare e per coloro che 
non lo hanno conosciuto mai. Per questo voi 
siete qui, miei apostoli e io come Madre con voi. 



Pregate per la forza della fede perchè dalla forza 
della fede viene l’amore e la misericordia. E con 
l’amore e la misericordia aiuterete tutti quelli 
che non sono capaci di capire e che scelgono il 
buio e non la luce. Pregate per i vostri pastori 
della Chiesa perché loro sono la forza della 
Chiesa che mio Figlio vi ha lasciato. Per mio 
Figlio loro sono i pastori delle anime. Grazie. 

  

COMMENTO 

  

Oggi la Mamma chiama suoi apostoli quanti con 
amore fanno conoscere la misericordia di Dio. Vivono 
in Lei e la portano nel cuore. Riusciremo ad essere 
riconosciuti da Lei come suoi apostoli? Ce lo 
auguriamo! E' bello sapere come ci guarda, con 
quanto amore ci presenta al Figlio! Ci invita a non 
aver paura, perchè se la preghiamo con 
fede, presenta le nostre invocazioni al Figlio che non 
le nega nulla. Il Figlio stesso ci ama e la Madre 
desidera che facciamo conoscere a tutti l'intensità di 
questo amore. Ci chiede quindi di pregare per quanti 
si sono allontanati da Lui o non lo conoscono e di 
chiedere il dono della fede che porta con sè l'amore e 
la misericordia, i soli strumenti per portare alla luce 
quanti hanno scelto le tenebre. Infine ci chiede di 
pregare per i nostri pastori, vera forza della Chiesa. 

  
  

MESSAGGIO DEL 25 FEBBRAIO 2015 

  

Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito 
tutti: pregate di più e parlate di meno. Nella 
preghiera cercate la volontà di Dio e vivetela 
secondo i comandamenti ai quali Dio vi invita. 



Io sono con voi e prego con voi. Grazie per aver 
risposto alla mia chiamata. 

  

COMMENTO 

  

Il Messaggio è adattissimo alla Quaresima: spesso 
perdiamo tanto tempo in parole, la Mamma ci invita 
a pregare senza distrazioni. La preghiera ci serve 
specialmente per comprendere la volontà di Dio e ci 
dona la forza di attuarla nella nostra vita. Ci succede 
tante volte di interrogarci con ansia sulla Sua volontà, 
ma Maria ci spiega che è semplice: seguire i 
comandamenti, in particolare vivere l'Amore. Come 
sempre Lei ci rassicura, è con noi e per noi prega! 

  

MESSAGGIO DEL 2 FEBBRAIO 2015 

  
  

Cari figli, eccomi sono qui in mezzo a voi. Vi 
guardo, vi sorrido e vi amo come solo una madre 
può fare. Attraverso lo Spirito Santo che viene 
per mezzo della mia purezza, vedo i vostri cuori 
e li offro a mio Figlio. Già da tanto tempo vi 
chiedo di essere miei apostoli, di pregare per 
coloro che non hanno conosciuto l’amore di Dio. 
Chiedo la preghiera fatta con l’amore, la 
preghiera che fa opere e sacrifici. Non perdete 
tempo a capire se siete degni di essere miei 
apostoli, il Padre Celeste giudicherà tutti, ma 
voi amatelo ed ascoltatelo. So che tutte queste 
cose vi confondono, anche la mia venuta in 
mezzo a voi, ma accettatela con gioia e pregate 
per comprendere che siete degni di operare per 
il cielo. Il mio amore è su di voi. Pregate affinché 
il mio amore vinca in ogni cuore, perché questo 



amore che perdona si dona e non cessa mai. Vi 
ringrazio. 

  

COMMENTO 

  

I messaggi della Gospa si fanno sempre più diretti, 
più personali, come se, dopo 33 anni, avesse 
acquisito il diritto di parlare veramente col cuore! 

Sta a noi di mostrare una uguale "complicità", o 
almeno familiarità con colei che non si è ancora 
stancata di farci da madre, e che sembra anzi trarre 
dal suo stesso amore per noi una sempre rinnovata 
freschezza e franchezza nei nostri riguardi.  Oggi 
dunque ci dice che "lo Spirito Santo viene per mezzo 
della sua purezza"; che noi dobbiamo "amare ed 
ascoltare il Padre celeste"; che dobbiamo 
comprendere "che siamo degni di operare per il 
cielo"; e infine, e soprattutto, che "questo amore che 
perdona si dona e non cessa mai". 

A tutti gli effetti, e in ogni piega di questo 
messaggio,Maria vuole infonderci una maggiore 
fiducia in noi stessi, e ci invita ancora una volta ad 
essere più coraggiosi, e a fidarci completamente di lei 
e di Dio. 

Grazie, Madre, per la tua presenza tra noi! Grazie per 
la tua dolcezza e la tua fedeltà. Grazie perché con te, 
e sotto la tua guida, noi siamo certi di poter trovare 
la strada per il paradiso: servus Mariae nunquam 
peribit! 

  
  
  
  

MESSAGGIO DEL 25 GENNAIO 2015 

  
  



"Cari figli! Anche oggi vi invito: vivete nella 
preghiera la vostra vocazione. Adesso, come 
mai prima, Satana desidera soffocare con il suo 
vento contagioso dell’odio e dell’inquietudine 
l’uomo e la sua anima. In tanti cuori non c’è 
gioia perché non c’è Dio ne la preghiera. L’odio 
e la guerra crescono di giorno in giorno. Vi 
invito, figlioli, iniziate di nuovo con entusiasmo 
il cammino della santità e dell’amore perché io 
sono venuta in mezzo a voi per questo. Siamo 
insieme amore e perdono per tutti coloro che 
sanno e vogliono amare soltanto con l’amore 
umano e non con quell’immenso amore di Dio al 
quale Dio vi invita. Figlioli, la speranza in un 
domani migliore sia sempre nel vostro cuore. 
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.” 

  

COMMENTO 

  

Solo la preghiera custodisce la nostra vocazione e la 
protegge dagli attacchi del maligno. Solo nella 
preghiera  e nell'amicizia con Dio possiamo trovare la 
gioia. La Mamma ci invita a vincere l'odio e la guerra 
con  la santità personale e con l'amore. Bellissima 
questa esortazione: "siamo insieme amore e 
perdono", la Madre si mette accanto a noi come 
compagna di squadra nel nostro cammino di amore 
verso quelli che riescono ad amare solo con l'amore 
umano, limitato,  e non quello infinito che solo Dio 
può metterci nel cuore: il suo stesso Amore. Infine ci 
invita a sperare sempre, contro ogni speranza, 
nonostante il male che vediamo intorno a noi: l'Amore 
vincerà su tutto! 

  



  
  
  

MESSAGGIO DEL 2 GENNAIO 2015 

  

«Cari figli,  sono qui in mezzo a voi come Madre 

che vuole aiutarvi a conoscere la verità.  Mentre 

vivevo la vostra vita sulla terra, io avevo la 

conoscenza della verità e con ciò un pezzetto di 

Paradiso sulla terra. Perciò per voi, miei figli, 

desidero la stessa cosa.  Il Padre Celeste desidera 

cuori puri, colmi di conoscenza della 

verità.  Desidera che amiate tutti coloro che 

incontrate, perché anch’io amo mio Figlio in tutti 

voi.  Questo è l’inizio della conoscenza della 

verità. Vi vengono offerte molte false verità. Le 

supererete con un cuore purificato dal digiuno, 

dalla preghiera, dalla penitenza e dal 

Vangelo.  Questa è l’unica verità ed è quella che 

mio Figlio vi ha lasciato.  Non dovete esaminarla 

molto: vi è chiesto di amare e di dare, come ho 

fatto anch’io.  Figli miei, se amate, il vostro cuore 

sarà una dimora per mio Figlio e per me, e le 

parole di mio Figlio saranno la guida della vostra 

vita. Figli miei, mi servirò di voi, apostoli 

dell’amore, per aiutare tutti i miei figli a 

conoscere la verità.  Figli miei, io ho sempre 



pregato per la Chiesa di mio Figlio, perciò prego 

anche voi di fare lo stesso.  Pregate affinché i 

vostri pastori risplendano dell’amore di mio 

Figlio. Vi ringrazio!» 

 

COMMENTO 

  

Messaggio stupendo di Maria! La Verità, la 
conoscenza di Dio e dell'Amore della Trinità verso 
ciascuno di noi, è vivere già oggi un pezzetto di 
Paradiso! Solo un cuore puro può ricevere questa 
verità, può essere colmato dell'Amore di Dio. Ci viane 
indicata quindi la via maestra per avere il cuore puro: 
amare tutti. Come riuscire? Amando in 
ciascuno Cristo stesso, come fa anche Maria! Digiuno, 
preghiera, penitenza, incontro profondo con il 
Vangelo, ci aiuteranno a non seguire false strade di 
verità.  C'è una unica Verità dice la Mamma, senza 
fare tanti pensieri ed elucubrazioni su di noi e sulla 
fede: amare e dare, tutto qui. In questo amare il 
nostro cuore diventerà dimora del Figlio stesso, che 
direttamente dal nostro intimo guiderà la nostra vita. 
Così, portando Cristo in noi stessi, solo in questo 
modo, potremo essere Apostoli e portare luce a 
quanti ancora cercano il Volto di Dio. Continuiamo a 
pregare per la Chiesa, il Papa ed i nostri Pastori! 

  
  
  

MESSAGGIO DEL 25 DICEMBRE 2014   

  
  

"Cari figli! Anche oggi vi porto tra le braccia mio 

Figlio Gesù e cerco da Lui la pace per voi e la pace 



tra di voi. Pregate e adorate mio Figlio perché nei 

vostri cuori entri la sua pace e la sua gioia. Prego 

per voi perché siate sempre più aperti alla 

preghiera. Grazie per aver risposto alla mia 

chiamata.” 

  

COMMENTO 

  

Anche la Mamma cerca la Pace per noi in Gesù: solo 
Lui è per noi la vera Pace. Pregando e adorando 
facciamo entrare sempre di più la Pace e la Gioia nel 
nostro cuore! Ci viene indicata una strada, proviamo 
a camminarci dentro insieme, se lo dice Maria non 
possiamo avere dubbi, pregando e facendo 
adorazione apriremo la porta alla Gioia di Dio. 

  
  

 MESSAGGIO DEL 2 DICEMBRE 2014   

  
  

“Cari figli, tenetelo a mente, perché vi dico: 
l’amore trionferà! So che molti di voi stanno 
perdendo la speranza perché vedono attorno a 
sé sofferenza, dolore, gelosia e invidia ma io 
sono vostra Madre. Sono nel Regno, ma anche 
qui con voi. Mio Figlio mi manda nuovamente 
affinché vi aiuti, perciò non perdete la speranza 
ma seguitemi, perché il trionfo del mio Cuore è 
nel nome di Dio. Il mio amato Figlio pensa a voi, 
come ha sempre fatto: credetegli e vivetelo! Egli 
è la vita del mondo. Figli miei, vivere mio Figlio 
vuol dire vivere il Vangelo. Non è facile. 
Comporta amore, perdono e sacrificio. Questo vi 



purifica e apre il Regno. Una preghiera sincera, 
che non è solo parola ma preghiera pronunciata 
dal cuore, vi aiuterà. Così pure il digiuno, poiché 
esso comporta ulteriore amore, perdono e 
sacrificio. Perciò non perdete la speranza, ma 
seguitemi. Vi chiedo nuovamente di pregare per 
i vostri pastori, affinché guardino sempre a mio 
Figlio, che è stato il primo Pastore del mondo e 
la cui famiglia era il mondo intero. Vi ringrazio”. 

  

COMMENTO 

  

La Mamma teme il nostro scoraggiamento, intorno a 
noi il male sembra non trovare argini, ovunque ci 
voltiamo violenza, guerra, disonestà sembra trionfino 
ovunque. Ma Lei ci ricorda che il suo cuore trionferà 
su tutto, ci accompagna ed è sempre vicina. Anche il 
Figlio ci è vicino. Maria ci dice "vivetelo"! Non 
imitatelo, ascoltatelo, ma prestategli la vostra vita e 
vivete in Lui! Stupendo! Parole chiave per farlo: 
amore, perdono, sacrificio. E insiste: pregate con il 
cuore! Digiunate! Di nuovo invita a pregare per i 
nostri pastori, perchè il loro modello sia sempre Gesù, 
Pastore del mondo, familiare del mondo intero. 

  
  
  

MESSAGGIO DEL 25 NOVEMBRE 2014   

  
  

"Cari figli! Oggi in modo particolare vi invito alla 
preghiera. Pregate, figlioli, per comprendere chi 
siete e dove dovete andare. Siate portatori della 
Buona Novella e uomini di speranza. Siate 
amore per tutti coloro che sono senza amore. 
Figlioli, sarete tutto e realizzerete tutto soltanto 



se pregate e se siete aperti alla volontà di Dio, 
Dio che desidera guidarvi verso la vita eterna. 
Io sono con voi e di giorno in giorno intercedo 
per voi davanti a mio Figlio Gesù. Grazie per 
aver risposto alla mia chiamata" 

  
  

COMMENTO 

  

La Mamma ci rivolge un accorato appello: pregare è 
fonte di luce, solo pregando possiamo capire 
veramente chi siamo e dove dobbiamo andare. 
Spesso non sappiamo o non vogliamo riconoscere il 
seme che portiamo in noi stessi e passiamo la vita ad 
imitare l'identità degli altri, dando così ampio spazio 
all'insoddisfazione e forse anche alla depressione. Allo 
stesso modo spesso non sappiamo dove andare, non 
sappiamo trovare l'unica strada che porta alla nostra 
realizzazione: la volontà di Dio su di noi. Maria dice 
"dove DOVETE andare", non dove volete ma dove 
dovete, perchè il piano compimento del nostro essere 
passa unicamente per il riconoscimento e l'ascolto 
della Divina Volontà, via maestra per il nostro primo 
scopo di vita: la santità personale e la glorificazione 
di Dio attraverso l'Amore vissuto in ogni direzione 
possibile.  In questa strada ritrovata potremo allora 
portare ed essere speranza e amore per tutti, specie 
per chi non è ancora nell'amore. Ma tutto parte dalla 
preghiera e, in essa, dall'ascolto della volontà di Dio. 
Ascolto che però deve farsi apertura attiva al 
compimento dei Disegni di Dio. Tutto allora sarà 
possibile, se è ciò che Dio desidera. La Madre è con 
noi ed intercede ogni giorno davanti al Padre! 

  
  



  

 MESSAGGIO DEL 2 NOVEMBRE 2014   

  
  

«Cari figli, sono con voi con la benedizione di 
mio Figlio, con voi che mi amate e che cercate 
di seguirmi. Io desidero essere anche con voi, 
che non mi accogliete. A tutti voi apro il mio 
Cuore pieno d’amore e vi benedico con le mie 
mani materne. Sono una Madre che vi capisce: 
ho vissuto la vostra vita e ho provato le vostre 
sofferenze e gioie. Voi, che vivete il dolore, 
comprendete il mio dolore e la mia sofferenza 
per quei miei figli che non permettono che la 
luce di mio Figlio li illumini, per quei miei figli 
che vivono nelle tenebre. Per questo ho bisogno 
di voi, di voi che siete stati illuminati dalla luce 
e che avete compreso la verità. Vi invito ad 
adorare mio Figlio, affinché la vostra anima 
cresca e raggiunga una vera spiritualità. 
Apostoli miei, allora potrete aiutarmi. Aiutare 
me significa pregare per coloro che non hanno 
conosciuto l’amore di mio Figlio. Pregando per 
loro, voi mostrate a mio Figlio che lo amate e lo 
seguite. Mio Figlio mi ha promesso che il male 
non vincerà mai, perché qui ci siete voi, anime 
dei giusti: voi, che cercate di dire le vostre 
preghiere col cuore; voi, che offrite i vostri 
dolori e sofferenze a mio Figlio; voi, che 
comprendete che la vita è soltanto un battito di 
ciglia; voi, che anelate al Regno dei Cieli. Tutto 
ciò vi rende miei apostoli e vi conduce al trionfo 
del mio Cuore. Perciò, figli miei, purificate i 
vostri cuori ed adorate mio Figlio. Vi ringrazio!» 



  

COMMENTO 

  

"Mio Figlio mi ha promesso che il male non vincerà 
mai, perché qui ci siete voi, anime dei giusti: voi, che 
cercate di dire le vostre preghiere col cuore; voi, che 
offrite i vostri dolori e sofferenze a mio Figlio; voi, che 
comprendete che la vita è soltanto un battito di ciglia; 
voi, che anelate al Regno dei Cieli. Tutto ciò vi rende 
miei apostoli e vi conduce al trionfo del mio 
Cuore." La Madre si rivolge a noi in particolare, che 
proviamo a pregare col cuore, che offriamo gioie e 
dolori al Signore, che abbiamo fame e sete di Dio. Ma 
il cammino è ancora lungo e ci invita a purificare 
costantemente il nostro cuore. La strada che abbiamo 
intrapreso è buona, ma è lunga e piena di ostacoli. 
Perseveriamo, anche nel poco che siamo e nel poco 
che portiamo nelle mani, ma perseveriamo. Lei ci 
aiuterà. Ci regala un segreto per la crescita della 
nostra anima e della nostra vita spirituale: adorare 
Dio. Sappiamo bene ormai come l'Eucarestia, 
celebrata o adorata, sia la sorgente della nostra Vita 
interiore. Grazie Madre per la tua costante vicinanza! 

  

  

MESSAGGIO DEL 25 OTTOBRE 2014   

  
  

Cari figli! Pregate in questo tempo di grazia e 
chiedete l'intercessione di Tutti i Santi che sono 
già nella luce. Loro vi siano d'esempio e d' 
esortazione di giorno in giorno, sul cammino 
della vostra conversione. Figlioli, siate coscienti 
che la vostra vita è breve e passeggera. Perciò 
anelate all'eternità e preparate i vostri cuori 



nella preghiera. Io sono con voi ed intercedo 
presso il mio Figlio per ciascuno di voi, 
soprattutto per coloro che si sono consacrati a 
Me ed a mio Figlio. Grazie per aver risposto alla 
mia chiamata. 

  

COMMENTO 

  
  

Prendiamo l'abitudine di pregare ogni giorno i nostri 
fratelli maggiori, già nella luce. Ci aiutano dal Cielo 
nella vita di ogni giorno con l'intercessione, e ci sono 
di esempio con loro vita passata sulla terra. Pensiamo 
all'eternità e prepariamoci pregando, così da essere 
già qui nel Suo Regno. La Madre è vicina e ci sostiene. 
Grazie Gesù per il Dono di Maria! 

  
  
  

 MESSAGGIO DEL 2 OTTOBRE 2014   

  
  

«Cari figli con materno amore vi prego: amatevi 
gli uni gli altri! Che nei vostri cuori sia come mio 
Figlio ha voluto fin dall’inizio: al primo posto 
l’amore verso il Padre Celeste e verso il vostro 
prossimo, al di sopra di tutto ciò che è di questa 
terra. Cari figli miei, non riconoscete i segni dei 
tempi? Non riconoscete che tutto quello che è 
intorno a voi, tutto quello che sta succedendo, 
accade perché non c’è amore? Comprendete che 
la salvezza è nei veri valori, accogliete la 
potenza del Padre Celeste, amatelo e 
rispettatelo. Camminate sulle orme di mio 
Figlio. Voi, figli miei, apostoli miei cari, voi vi 
radunate sempre di nuovo attorno a me perché 



siete assetati, siete assetati di pace, di amore e 
di felicità. Dissetatevi dalle mie mani! Le mie 
mani vi offrono mio Figlio, che è Sorgente 
d’acqua pura. Egli rianimerà la vostra fede e 
purificherà i vostri cuori, perché mio Figlio ama 
con cuore puro ed i cuori puri amano mio Figlio. 
Solo i cuori puri sono umili e hanno una fede 
salda. Io vi chiedo cuori del genere, figli miei! 
Mio Figlio mi ha detto che io sono la Madre del 
mondo intero: prego voi, che mi accogliete come 
tale, che con la vostra vita, preghiera e sacrificio 
mi aiutiate affinché tutti i miei figli mi accolgano 
come Madre, perché io possa condurli alla 
Sorgente d’acqua pura. Vi ringrazio! Cari figli 
miei, mentre i vostri pastori, con le loro mani 
benedette, vi offrono il Corpo di mio Figlio, 
ringraziate sempre nel cuore mio Figlio per il 
suo sacrificio e per i pastori che vi dà sempre di 
nuovo». 

  

COMMENTO 

  
  

Un messaggio bellissimo, particolarmente lungo e 
articolato,  da meditare con molta calma, per tutto il 
mese! Leggiamone una frase a giorno! Mi colpisce 
questa: che nei vostri cuori sia come mio Figlio ha 
voluto fin dall'inizio. Siamo invitati da Maria a 
riportare i nostri cuori al loro stato originario di 
bellezza: rispecchiare come in un trasparente 
laghetto alpino, la volontà del Signore. Questa 
volontà si esprime nel comandamento dell'Amore: 
verso il Padre ed i fratelli. Questo richiamo è urgente, 
perchè il mondo oggi muore per mancanza di amore! 



A noi tutti, assetati d'amore, la Madre offre la preziosa 
acqua che sgorga dalle sue mani: Suo Figlio, acqua 
perenne, sorgente inesauribile, l'unica che potrà 
purificare i nostri cuori. Chiede ancora una volta aiuto 
a noi, che chiama suo apostoli, per aiutarla a condurre 
ogni uomo a Gesù. Come chiede Maria, ringraziamo 
Dio ogni giorno per i nostri pastori, che ci offrono il 
Corpo di Gesù, unico cibo di salvezza. 

  
  
  

MESSAGGIO DEL 25 SETTEMBRE 2014  

  

"Cari figli! Anche oggi vi invito perché anche voi 
siate come le stelle che con il loro splendore 
danno la luce e la bellezza agli altri affinché 
gioiscano. Figlioli, siate anche voi splendore, 
bellezza, gioia e pace e soprattutto preghiera 
per tutti coloro che sono lontani dal mio amore 
e dall’amore di mio Figlio Gesù. Figlioli, 
testimoniate la vostra fede e preghiera nella 
gioia, nella gioia della fede che è nei vostri cuori 
e pregate per la pace che è dono prezioso di Dio. 
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.” 

  

COMMENTO 

  
  

La Mamma ci chiede di essere portatori di luce nel 
mondo, come piccole stelle. Fiaccole ardenti nelle vie 
oscure della terra. Una luce che dona gioia, pace e 
preghiera. Ancora una volta ci chiama ad essere 
preghiera, "essere", non recitare preghiere, ma 
essere preghiera con tutta la nostra vita.  La vera 
testimonianza deve essere nella gioia, perchè non c'è 
vera fede senza gioia. Se pensiamo veramente di aver 



trovato nella fede il nostro tesoro, allora staremo 
vivendo già nella gioia ed è questa gioia che 
dobbiamo portare al mondo stanco. Maria infine ci 
richiama alla preghiera per la Pace, che è un bene così 
grande che l'uomo non può darsela da se stesso, ma 
deve continuamente implorarla da Dio, per sè e per il 
mondo. 

  
  
  

MESSAGGIO DEL 2 SETTEMBRE 2014   

  
  

Cari figli, io, vostra madre, vengo di nuovo in 
mezzo a voi dall’Amore che non ha fine, 
dall’incommensurabile amore 
dell’incommensurabile Padre celeste e mentre 
guardo nei vostri cuori vedo che molti di voi mi 
accolgono come madre e col cuore sincero e 
puro desiderano essere miei apostoli ma io sono 
la madre anche di voi che non mi accogliete e, 
nella durezza del vostro cuore, non desiderate 
conoscere l’amore di mio Figlio. E non sapete 
quanto soffre il mio cuore e quanto prego mio 
Figlio per voi, lo prego affinchè guarisca le 
vostre anime, perchè lui può fare questo. Io 
prego affinchè vi illumini col miracolo dello 
Spirito Santo per cessare di offenderlo, 
bestemmiarlo e ferirlo, sempre e di nuovo. Con 
tutto il cuore prego affinchè comprendiate che 
solo mio Figlio è la salvezza e la luce del mondo. 
E voi figli miei, apostoli miei cari, portate 
sempre mio Figlio nel vostro cuore e nei vostri 
pensieri e così porterete amore. Tutti coloro che 
non lo conoscono lo riconosceranno attraverso 



il vostro amore. Io sono sempre accanto a voi, 
in modo particolare sono accanto ai vostri 
pastori, perchè mio Figlio li ha chiamati a 
guidarvi sulla via verso l’eternità. Vi ringrazio, 
apostoli miei, per i vostri sacrifici e per il vostro 
amore. La Madonna è apparsa triste ma piena di 
amore verso di noi. 

  

 COMMENTO 

  
  

Per amore la Mamma viene inviata a noi direttamente 
dall’Amore del Padre. Soffre per quanti ancora non 
amano Gesù e ci ricorda che solo suo Figlio può 
guarire le nostre anime. Nulla è impossibile per Lui, 
ma spesso noi smettiamo di pregare per la nostra 
guarigione, e preferiamo pregare per altre cose 
certamente buone ma non tanto quanto la 
conversione totale a Dio e alla Sua volontà. In Lui è 
la salvezza e la Luce, quella sola che permette di 
vedere veramente, con la sapienza del cuore. La 
Mamma ci invita a portare sempre Gesù nel cuore e 
nella mente, come piccoli luminosi Tabernacoli 
viventi, solo portando Lui potremo portare Amore al 
mondo. Come il sacerdote eleva l’Ostia consacrata, 
così noi nutriti di Dio, possiamo diventare ostensori 
silenziosi in cammino nelle strade del mondo. 
Attraverso questo nostro amore portato agli altri tutti 
lo conosceranno, anzi lo riconosceranno, vedranno 
nell’amore una Persona che è l’Amore stesso, che è 
solo Amore. Non ci sono altri modi per portare Dio. La 
Madre ci rassicura: è sempre accanto a noi e ai nostri 
pastori chiamati e scelti come guide per l’eternità. La 
Madonna, Regina del Cielo, conserva la sua immensa 



umiltà: è Lei che ringrazia noi…e ci chiama Apostoli! 
Che gioia essere chiamati suoi apostoli! Sapremo 
diventarlo? Come potremo non vivere nella gioia e 
nella commozione, sentendoci oggetto di un così 
grande Amore da parte del Padre, che manda Maria, 
del Figlio, che guarisce e dona luce, dello Spirito, che 
compie il miracolo della trasformazione, della 
Mamma, che prega e accompagna! Non vogliamo far 
parte di una Famiglia come questa? 

  
  

MESSAGGIO DEL 25 AGOSTO 2014  

  
  

"Cari figli! Pregate per le mie intenzioni perché 
Satana desidera distruggere il mio piano che ho 
qui e rubarvi la pace. Perciò, figlioli, pregate, 
pregate, pregate affinché Dio possa operare 
attraverso ciascuno di voi. I vostri cuori siano 
aperti alla volontà di Dio. Io vi amo e vi benedico 
con la mia benedizione materna. Grazie per aver 
risposto alla mia chiamata.” 

  

COMMENTO 

  

Solo la preghiera potrà conservarci nella pace. Con la 
preghiera potremo capire la volontà di Dio e potremo 
agire come a Lui piace, in suo nome. Cuori aperti, 
come le braccia di Gesù morente nell'abbraccio. 

  
  
  

MESSAGGIO DEL 2 AGOSTO 2014  

  
  

“Cari Figli, il motivo per cui sto con voi, la Mia 
missione è di aiutarvi affinché vinca il bene, 
anche se questo adesso a voi non vi sembra 



possibile. So che molte cose non le 
comprendete, come anche io non avevo 
compreso, tutto quello che Mio Figlio mi 
insegnava mentre cresceva accanto a Me. Ma io 
gli credevo e l’ho seguito. Questo chiedo anche 
a voi, di credermi e di seguirmi. Ma, figli miei, 
seguire me significa amare Mio figlio al di sopra 
di tutti, amarlo in ogni persona senza 
distinzione. Per poter fare tutto ciò Io vi invito 
nuovamente alla rinuncia, alla preghiera e al 
digiuno. Vi invito affinché la vita per la vostra 
anima sia l’Eucaristia. Io vi invito ad essere miei 
apostoli della luce, coloro che nel mondo 
diffonderanno l’amore e la misericordia. Figli 
miei, la vostra vita è solo un battito a confronto 
alla vita eterna. Quando sarete di fronte a Mio 
Figlio, Lui nei vostri cuori vedrà quanto amore 
avete avuto. Per poter, nel modo giusto, 
diffondere l’amore, io prego Mio Figlio, affinché, 
attraverso l’amore, vi doni l’unione per mezzo 
Suo. L’unione tra di voi e l’unione tra voi e i 
vostri pastori. Mio Figlio sempre vi si dona 
nuovamente attraverso di loro e rinnova le 
vostre anime. Non dimenticate questo. Vi 
ringrazio.” 

  
  

COMMENTO 

  

In questo bellissimo messaggio la Mamma si 
confida...anche lei non capiva tutto! Possiamo dunque 
stare in pace! Ci sembra spesso di non capire troppo 
bene i disegni di Dio, e perdiamo la serenità facendoci 
mille domande. Anche Maria in certi momenti aveva 



difficiltà, lo vediamo anche nel Vangelo. Ma lei 
seguiva comunque Gesù, aveva comunque fede in 
Lui. Ci invita a farlo e a credere anche il lei. Seguire 
la Madre significa seguire e amare il Figlio, e amarlo 
non idealmente ma in ogni fratello! Lei stessa capisce 
che per noi non è facile, e ci indica la strada: digiuno, 
preghiera, Eucarestia. Saremo giudicati 
sull'Amore...e Maria prega Gesù che ci riempia di 
questo amore, per essere, in Lui,  Uno solo. 

  
  

 MESSAGGIO DEL 25 LUGLIO 2014 

  
  

"Cari figli! Voi non siete coscienti di quali grazie 
vivete in questo tempo in cui l’Altissimo vi dona 
i segni perché vi apriate e vi convertiate. 
Ritornate a Dio ed alla preghiera; nei vostri 
cuori, famiglie e comunità regni la preghiera 
perché lo Spirito Santo vi guidi e vi esorti ad 
essere ogni giorno, aperti sempre di più alla 
volontà di Dio ed al Suo piano su ciascuno di voi. 
Io sono con voi, e con i santi e gli angeli 
intercedo per voi. Grazie per aver risposto alla 
mia chiamata.” 

  
  

COMMENTO 

  

Forse ci stiamo abituando...ci sembra ormai del tutto 
normale il 2 e il 25 del mese navigare sul web e 
cercare "il Messaggio"...ma ci rendiamo conto di 
quale tempo di Grazia stiamo vivendo? E di come il 
Signore ci parli in mille modi, attraverso le parole 
benedette del Santo Padre, che penetrano con facilità 
in ogni cuore docile, attraverso la Parola di Dio, che 



in certi momenti di grazia sembra rivelarci segreti 
sempre nuovi e sempre più profondi, attraverso le 
parole dei fratelli, o dei Ministri di Dio? Ad occhi ed 
orecchi attenti Dio dona tanti segni, mostra quasi 
sensibilmente la Sua presenza a chi dedica a Lui pochi 
minuti di apertura del cuore...il Cielo è davvero vicino 
per chi desidera trovarlo! Ancora una volta la Madre 
ci esorta alla conversione e all'apertura del cuore. In 
cerchi sempre più ampi la preghiera regni su di noi: 
sul cuore, sulla famiglia, sulla comunità. Solo così 
potrà rivelarsi, attraverso lo Spirito Santo, la volontà 
di Dio su ognuno di noi. C'è un piano preciso su 
ognuno, non esistiamo a caso, ma per ciascuno è 
scritta una meravigliosa Storia. 
Naturalmente...d'Amore! Prova a cercare la tua! 
Maria con le schiere degli angeli e dei Santi intercede 
per ognuno di noi! E' stupendo! Tutto il Cielo è così 
vicino che segue le nostre strade e intercede! Lode al 
Signore! 

  
  
  

MESSAGGIO DEL 2 LUGLIO 2014 

  
  

“Cari figli, io Madre di voi radunati quì e Madre 
del mondo intero, vi benedico con la 
benedizione materna e vi invito ad 
incamminarvi sulla via dell'umiltà. Quella via 
porta alla conoscenza dell’amore di mio Figlio. 
Mio Figlio è onnipotente, Egli è in tutte le cose. 
Se voi, figli miei, non comprendete questo, 
allora nella vostra anima regna la tenebra, la 
cecità. Solo l’umiltà può guarirvi. Figli miei, io 
ho sempre vissuto 



umilmente, ...coraggiosamente e nella 
speranza. Sapevo, avevo compreso che Dio è in 
noi e noi in Dio. Chiedo lo stesso a voi. Voglio 
tutti voi con me nell’eternità, perché voi siete 
parte di me. Nel vostro cammino io vi aiuterò. Il 
mio amore vi avvolgerà come un manto e farà di 
voi apostoli della mia luce, della luce di Dio. Con 
l’amore che proviene dall’umiltà, porterete la 
luce dove regna la tenebra, la cecità. Porterete 
mio Figlio, che è la luce del mondo. Io sono 
sempre accanto ai vostri pastori e prego che 
siano sempre per voi un esempio di umiltà. Vi 
ringrazio” 

  

COMMENTO 

  

Messaggio stupendo, intenso, da meditare una frase 
per volta! La Mamma ci richiama all'umiltà, 
indicandola come via per conoscere l'amore di Gesù. 
E ci svela un suo segreto, quello che l'ha aiutata a 
portare tutte le sue croci: aveva compreso con tutta 
se stessa (ma la via per comprendelo è diventare 
umili, riconoscere che siamo polvere amata da 
Dio) che Dio è onnipotente, è in tutto e noi siamo in 
Lui. Allora nell'umiltà Maria ha vissuto ogni prova con 
coraggio e speranza! Perchè Dio era comunque in 
tutto e lei doveva solo affidarsi alla sua volontà! 
Chiede a noi di fare lo stesso, con il suo aiuto, avvolti 
dal suo manto, per poter diventare apostoli della luce 
per portare la luce, suo Figlio! Continuiamo a pregare 
per i nostri pastori, perchè siano per noi guida ed 
esempio per la loro umiltà ed il loro affidamento nelle 
mani di Dio! 

  



  

MESSAGGIO DEL 25 GIUGNO 2014 

  

Cari figli! L’Altissimo mi dona la grazia di poter 
essere ancora con voi e di guidarvi nella 
preghiera verso la via della pace. Il vostro cuore 
e la vostra anima hanno sete di pace e d’amore, 
di Dio e della sua gioia. Perciò, figlioli, pregate, 
pregate, pregate e nella preghiera scoprirete la 
sapienza del vivere. Io vi benedico e intercedo 
per ciascuno di voi davanti al mio Figlio Gesù. 
Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

  

COMMENTO 

  

Nel giorno del 33° anniversario delle Apparizioni, 
Maria ci comunica la sua gioia, che è anche la nostra, 
per aver avuto dal Padre la grazia di poter restare 
ancora con noi. Trentatrè anni certo sono tanti, 
ma consideriamo che le apparizioni non saranno per 
sempre. Rischiamo di abituarci ai suoi messaggi,  ci 
viene invece ricordato che la sua presenza è un dono 
di Dio, concesso fin quando Lui vorrà. Facciamo 
tesoro dunque delle esortazioni di Maria, nostra 
Madre e guida. Lei conosce bene la nostra sete di pace 
e di Amore, l'Amore di Dio, il solo che placa ogni fame, 
che soddisfa ogni bisogno. Nella preghiera scopriremo 
la sapienza della vita, avremo la luce necessaria per 
discernere ogni giorno la volontà di Dio e il senso della 
nostra vita. Che consolazione sapere che intercede 
per ognuno di noi davanti a Gesù! 

  

MESSAGGIO DEL 2 GIUGNO 2014 

  



“Cari figli, invito ed accolgo voi tutti come miei 
figli. Prego che voi mi accogliate ed amiate 
come Madre. Ho unito tutti voi nel mio Cuore, 
sono scesa in mezzo a voi e vi benedico. So che 
voi volete da me consolazione e speranza, 
perché vi amo e intercedo per voi. Io vi chiedo 
di unirvi con me in mio Figlio e di essere miei 
apostoli. Perché possiate farlo, vi invito di 
nuovo ad amare. Non c’è amore senza 
preghiera, non c’è preghiera senza perdono, 
perché l’amore è preghiera, il perdono è amore. 
Figli miei, Dio vi ha creati per amare, amate per 
poter perdonare! Ogni preghiera che proviene 
dall’amore vi unisce a mio Figlio ed allo Spirito 
Santo. Lo Spirito Santo vi illumina e vi rende 
miei apostoli: apostoli che, tutto ciò che 
faranno, lo faranno nel nome del Signore. Essi 
pregheranno con le opere e non soltanto con le 
parole, poiché amano mio Figlio e comprendono 
la via della verità che conduce alla vita eterna. 
Pregate per i vostri pastori, perché possano 
sempre guidarvi con cuore puro sulla via della 
verità e dell’amore, la via di mio Figlio. Vi 
ringrazio”. 

  

COMMENTO 

  

Preghiera, amore, perdono: una cosa richiama l’altra, 
e sembra che non si possano dare se non tutte 
insieme! Del resto, credo che tutti abbiamo 
sperimentato come sia difficile perdonare, e quanto 
amore dobbiamo ricavare dalla preghiera per poterlo 
fare! Allora sapremo anche “pregare con le opere”, 



anziché soltanto “con le parole”. Avvicinandoci alla 
Pentecoste, accogliamo con gioia il messaggio di 
Maria: “Lo Spirito Santo vi illumina e vi rende miei 
apostoli: apostoli che, tutto ciò che faranno, lo 
faranno nel nome del Signore”. Santa Maria, prega 
per noi! 

  

 MESSAGGIO DEL 25 MAGGIO 2014 

  

"Cari figli! Pregate e siate coscienti che senza 
Dio siete polvere. Perciò volgete i vostri pensieri 
e il vostro cuore a Dio e alla preghiera. Confidate 
nel Suo amore. Nello Spirito di Dio, figlioli, tutti 
voi siete invitati ad essere testimoni. Voi siete 
preziosi e io vi invito, figlioli, alla santità, alla 
vita eterna. Perciò siate coscienti che questa 
vita è passeggera. Io vi amo e vi invito alla 
nuova vita di conversione. Grazie per aver 
risposto alla mia chiamata. 

  
  

COMMENTO 

  
  

La Mamma ci ricorda che ogni piccolo passo, ogni 
buona azione che possiamo compiere viene da Dio. 
Senza di Lui non siamo nulla e, come dice il Vangelo, 
non possiamo far nulla. Teniamo alti cuori ed occhi al 
Cielo, immergiamoci spesso, anche per pochi attimi, 
durante la giornata, nella preghiera, nella lode e nel 
ringraziamento a Dio. Siamo chiamati ad essere 
testimoni, ma non con le parole, bensì con la santità, 
cioè con la vita tutta intera. Per il Signore siamo 
preziosi: sappiamo quanto ci ama e quanto Gli siamo 



costati...Questa vita, con tutte le sue sofferenza, è 
breve, passa, pensiamo a costruire per la Vita Eterna. 

  

  

MESSAGGIO DEL 2 MAGGIO 2014 

  
  

Cari figli, io vostra Madre, sono con voi per il 
vostro bene, per i vostri bisogni e per la vostra 
personale consapevolezza. Il Padre Celeste vi 
ha dato la libertà di decidere da soli e di 
diventare consapevoli da soli. Io desidero 
aiutarvi. Desidero esservi madre, maestra di 
verità affinché, nella semplicità di un cuore 
aperto, conosciate l’incommensurabile purezza 
e la luce che da essa proviene e dissolve le 
tenebre, la luce che porta la speranza. Io, figli 
miei, comprendo il vostro dolore e la vostra 
sofferenza: chi vi potrebbe comprendere meglio 
di una madre? E voi, figli miei? Pochi sono coloro 
che mi comprendono e mi seguono. Grande è 
invece il numero di coloro che si perdono, coloro 
che non hanno conosciuto la verità in mio Figlio, 
perciò apostoli miei, pregate e operate, portate 
la luce e non perdete la speranza, io sono con 
voi. In modo particolare, sono con i vostri 
pastori: con cuore materno, li amo e li proteggo 
perché loro vi guidano al Paradiso che mio Figlio 
vi ha promesso. Vi ringrazio. 

  

COMMENTO 

  
  

Qui la Mamma accosta due termini: libertà e 
consapevolezza. Non è vera libertà infatti quella che 



si muove al di fuori della consapevolezza, cioè della 
Verità. Solo se sei nella Verità hai la consapevolezza 
necessaria per usare realmente la tua libertà. Maria 
vuole aiutarci ad essere consapevoli di ciò che siamo 
e della verità di tutto ciò che esiste. Come ogni 
madre, Maria vuole esserci maestra di verità. Un 
cuore semplice come quello dei bambini e aperto 
all’Altro può conoscere la purezza e la luce che nasce 
dalla Verità. E’ questa conoscenza che dissolve ogni 
tenebra e dona speranza. Più di ogni altro Maria, 
come Mamma di tutti noi, conosce le nostre 
sofferenze legate ai limiti dell’esistenza di ogni giorno, 
ma tutti noi, chiusi nella contemplazione compiaciuta 
del nostro dolore, non capiamo il dolore del cuore 
della Madre per quanti si perdono, suoi figli e fratelli 
nostri, perché non conoscono il Figlio suo e la Verità 
che è Lui stesso. Per questo ci invita a pregare ed ad 
operare (Maria e Marta: dalla preghiera prende il via 
l’azione) come suoi apostoli, nel portare ovunque la 
luce. La mano di Maria è sui nostri pastori, affidiamoci 
a loro per farci guidare, sapendo che in loro c’è la 
presenza di Dio e la protezione della Madre. 

  
  
  

MESSAGGIO DEL 25 APRILE 2014 

  

Cari figli! Aprite i vostri cuori alla grazia che Dio 
vi dona attraverso di me come il fiore che si apre 
ai caldi raggi del sole. Siate preghiera ed amore 
per tutti coloro che sono lontani da Dio e dal Suo 
amore. Io sono con voi ed intercedo per tutti voi 
presso il mio Figlio Gesù e vi amo con amore 



immenso. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata. 

  

COMMENTO 

  

Da Mamma attenta, Maria ci sollecita ancora una volta 
ad aprire i nostri cuori alla Grazia di Dio, con la stessa 
naturalezza con cui si aprono i fiori al calore del sole. 
Così vuole dimostrarci che è un fatto naturale per 
l'anima aprirsi a Dio. L'uomo oggi ha perso il senso di 
ciò che sarebbe naturale per la propria anima che è 
fatta per Dio. Come dice S. Agostino, non troviamo 
pace finchè non riposiamo in Dio. Ci invita a far 
diventare tutta la nostra vita preghiera per quanti non 
conoscono ancora l'Amore di Dio. Ci dona immensa 
gioia sapere ancora una volta che lei ci ama 
immensamente ed è sempre con noi. Grazie cara 
Madre, prega per noi! 

  
  
  

MESSAGGIO DEL 2 APRILE 2014 

  
  

 «Cari figli, con materno amore desidero 
aiutarvi affinché la vostra vita di preghiera e di 
penitenza sia un vero tentativo di 
avvicinamento a mio Figlio e alla sua luce 
divina, affinché sappiate distaccarvi dal 
peccato. Ogni preghiera, ogni Messa ed ogni 
digiuno sono un tentativo di avvicinamento a 
mio Figlio, un rimando alla sua gloria e un 
rifugio dal peccato. Sono la via ad una 
nuova unione tra il Padre buono ed i suoi figli. 
Perciò, cari figli miei, con cuore aperto e pieno 
d’amore invocate il nome del Padre Celeste, 



affinché vi illumini con lo Spirito Santo. Per 
mezzo dello Spirito Santo, diventerete una 
sorgente dell’amore di Dio: a quella sorgente 
berranno tutti coloro che non conoscono mio 
Figlio, tutti gli assetati dell’amore e della pace 
di mio Figlio. Vi ringrazio! Pregate per i vostri 
pastori. Io prego per loro e desidero che 
sentano sempre la benedizione delle mie mani 
materne ed il sostegno del mio Cuore materno». 

  

COMMENTO 

  

Maria ci fa comprendere che preghiera, penitenza, 
Messa, digiuno, non sono elementi fine a se stessi, 
ma servono unicamente a farci avvicinare a Suo Figlio 
e alla sua luce. Penitenza e digiuno sono una 
necessaria palestra per rafforzare corpo e anima nella 
lotta contro il peccato. Sono via verso il Padre, per 
una nuova unione con Lui. Invochiamolo per avere in 
noi lo Spirito Santo, che ci permetterà di amare. Con 
lo Spirito in noi saremo sorgente di amore per 
dissetare tutti gli uomini in cerca di Dio. 

  
  

MESSAGGIO DEL 25 MARZO 2014 

  
  

“Cari figli! Vi invito di nuovo: iniziate la lotta 
contro il peccato come nei primi giorni, andate 
a confessarvi e decidetevi per la santità. 
Attraverso di voi l’amore di Dio scorrerà nel 
mondo e la pace regnerà nei vostri cuori e la 
benedizione di Dio vi riempirà. Io sono con voi e 
davanti al mio Figlio intercedo per tutti voi. 
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.” 

  



COMMENTO 

  

Maria ci ricorda che nel cammino quaresimale il primo 
obiettivo è la lotta contro il peccato. A questo servono 
preghiera, digiuno ed elemosina, a rafforzare la 
nostra volontà  per sostenere questa lotta che durerà 
per tutta la vita. In questo perido la Chiesa ci dona un 
tempo speciale, lungo, che non conosce la fretta del 
mondo di oggi per i risultati facili e immediati. Un 
tempo dove ad un impegno sincero corrisponde un 
abbondante e speciale dono di Grazia. La Confessione 
non è solo un punto di arrivo, una presa di coscienza 
del proprio peccato e una riconciliazione piena con 
Dio, ma è un punto di partenza, in quanto l'abbraccio 
di perdono del Padre è fonte di altra Grazia e reca il 
dono dello Spirito Santo: la Fortezza.  

Cosa è la santità: chiedere a Dio il Suo cuore, filtrare 
il mondo attraverso il Suo cuore ed i Suoi sensi: 
guardare, ascoltare, amare, attraverso di Lui. Solo 
così in noi sarà la Pace e attraverso di noi scorrerà 
l'Amore: perchè porteremo, come vasi di creta,  non 
il nostro ma il Suo Amore. 

  
  

MESSAGGIO DEL 2 MARZO 2014 

  
  

 «Cari figli, vengo a voi come Madre e desidero 
che in me come Madre troviate dimora, conforto 
e riposo.  Perciò, figli miei, apostoli del mio 
amore, pregate!  Pregate con umile devozione, 
obbedienza e totale fiducia nel Padre 
Celeste.  Abbiate fiducia, come anch’io ho avuto 
fiducia quando mi è stato detto che avrei 
portato la benedizione della promessa.  Che dal 



vostro cuore giunga sempre sulle vostre labbra 
un “Sia fatta la tua volontà”.  Perciò abbiate 
fiducia e pregate, perché io possa intercedere 
per voi presso il Signore, affinché vi dia la 
Benedizione Celeste e vi riempia di Spirito 
Santo.  Allora potrete aiutare tutti coloro che 
non conoscono il Signore.  Voi, apostoli del mio 
amore, li aiuterete a chiamarlo “Padre” con 
piena fiducia.  Pregate per i vostri pastori e 
confidate nelle loro mani benedette. Vi 
ringrazio». 

  
  

COMMENTO 

  
  

Per la prima volta, almeno a nostra conoscenza, Maria 
fa un cenno diretto alla sua esperienza, invitandoci ad 
imitarla. Ella ci chiede di avere fiducia, come ha avuto 
fiducia lei, quando le è stato chiesto di portare "la 
benedizione della promessa". Maria congiunge  il suo 
messaggio con quello del Vangelo di oggi: "Non 
affannatevi dunque per il domani, perché il domani 
avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la 
sua pena" (Matteo, 6, 34). Una fiducia totale, un 
abbandono intero: questo è quello che ci chiede 
Maria, sulla base della sua esperienza bimillenaria, e 
del Vangelo di oggi. La parola "fiducia" ricorre 5 volte 
nel suo messaggio di oggi: abbiamo dunque fiducia in 
Colei che ci raccomanda così instancabilmente di 
avere fiducia in Dio, amen! 

  

  

  

MESSAGGIO DEL 25 FEBBRAIO 2014 

  



 

Cari figli! Vedete, ascoltate e sentite che nei 
cuori di molti uomini non c'è Dio. Non lo 
vogliono perché sono lontani dalla preghiera e 
non hanno la pace. Voi, figlioli, pregate, vivete i 
comandamenti di Dio. Voi siate preghiera, voi 
che fin dallo stesso inizio avete detto „si“ alla 
mia chiamata. Testimoniate Dio e la mia 
presenza e non dimenticate figlioli, che Io sono 
con voi e vi amo. Di giorno in giorno vi presento 
al mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla 
mia chiamata. 

  
  

COMMENTO 

  
  

Senza Dio non c'è Pace, lo sappiamo, lo vediamo, lo 
sperimentiamo anche su noi stessi, ogni volta che non 
viviamo nell'Amore. La Madre ci invita anche oggi a 
pregare e vivere i Comandamenti. Ma a noi che da 
tempo seguiamo le sue parole chiede di più:  "siate 
preghiera". Non dice solo di pregare ma di essere 
preghiera, diventare tutt'uno con essa attraverso 
l'orazione incessante, quella del cuore, quello stile di 
vita che ci fa essere quanto più possibile alla presenza 
di Dio in qualunque cosa facciamo. San Giovanni della 
Croce usa per l'anima in preghiera la bella immagine 
del legno abbracciato dal fuoco: pian piano si 
consuma ma non si distrugge bensì viene 
trasformandosi via via nel fuoco stesso: arde 
e diviene una cosa sola con la fiamma che 
l'avvolge.  E' consolante riascoltare che lei è con noi, 
ci ama e ogni giorno ci presente a Gesù. Questo sia 
la nostra forza anche nelle giornate difficili. 



  
  
  

MESSAGGIO DEL 02 FEBBRAIO 2014 

  
  

Cari figli, con materno amore desidero 
insegnarvi la sincerità, perché desidero che, nel 
vostro operare come miei apostoli, siate 
corretti, decisi, ma soprattutto sinceri. Desidero 
che con la grazia di Dio siate aperti alla 
benedizione. Desidero che, col digiuno e la 
preghiera, otteniate dal Padre Celeste la 
consapevolezza di ciò che è naturale, santo, 
divino. Colmi di consapevolezza, sotto la 
protezione di mio Figlio e la mia, sarete miei 
apostoli che sapranno diffondere la Parola di 
Dio a tutti coloro che non la conoscono, e 
saprete superare gli ostacoli che si troveranno 
sulla vostra strada. Figli miei, con la 
benedizione la grazia di Dio scenderà su di voi e 
voi potrete conservarla col digiuno, la 
preghiera, la purificazione e la riconciliazione. 
Avrete l’efficacia che vi chiedo. Pregate per i 
vostri pastori, affinché un raggio della grazia di 
Dio illumini le loro vie. Vi ringrazio. 

  
  

COMMENTO 

  
  

Le qualità umane, in un cristiano, devono essere più 
sviluppate che in un non-cristiano: il nostro 
comportamento e le nostre intenzioni devono essere 
più puri e più disinteressati. Maria ci invita a questo, 
ben sapendo che sono proprio queste qualità – unite, 
naturalmente, alla fede – a rendere convincente il 



nostro annuncio. Questo non deve essere da noi 
oscurato, o forzato in alcun modo, ma deve risultare 
come il prolungamento, il più “naturale” possibile, 
della nostra vita già trasformata da esso. A tal fine, è 
necessaria la sincerità: non possiamo trasmettere con 
le parole quello che non siamo capaci di trasmettere 
con l’esempio. Se la fede non ci è familiare, 
difficilmente la renderemo contagiosa…L’accoglienza 
del nostro annuncio dipenderà in parte dal suo saper 
comunicare, come dice Maria, dopo averla a nostra 
volta ricevuta, “la consapevolezza di ciò che è 
naturale, santo, divino”, ad esempio per quanto 
riguarda l’amore umano, o i doveri sociali. Allora, ci 
assicura Maria, avremo “l’efficacia che ella ci chiede” 
e “sapremo superare gli ostacoli che si troveranno 
sulla nostra strada”.      

  
  
  
  

MESSAGGIO DEL 25 GENNAIO 2014 

  
  

"Cari figli! Pregate, pregate, pregate perché il 
riflesso della vostra preghiera influisca su tutti 
coloro che incontrate. Mettete la Sacra Scrittura 
in un posto visibile nelle vostre famiglie e 
leggetela perché le parole di pace scorrano nei 
vostri cuori. Prego con voi e per voi, figlioli, 
perché di giorno in giorno siate sempre più 
aperti alla volontà di Dio. Grazie per aver 
risposto alla mia chiamata.” 

  

  

COMMENTO 

  



Ancora una volta la Mamma ci invita alla preghiera. 
Ma ci ricorda che pregare non deve restare un 
rapporto intimistico, privato tra me e Dio. La vera 
preghiera è quella che porta frutto e rinnova tutta la 
nostra vita. Deve influire, modificare, illuminare, 
rigenerare quanti incontriamo. Deve portare vita, Vita 
Eterna. Ci invita poi a leggere spesso la Parola di Dio, 
per vivere con la pace nel cuore. Ci incoraggia sapere 
che lei prega per noi e con noi, perchè la vera 
preghiera sia vivere secondo la volontà di Dio. Che la 
preghiera e la Parola ci rendano sempre più conformi 
alla Sua volontà, come creta nelle Sua mani sante e 
venerabili. 

  
  

MESSAGGIO DEL 02 GENNAIO 2014 

  
  

Cari figli, per poter essere miei apostoli e per 
poter aiutare tutti coloro che sono nella tenebra 
a conoscere la luce dell’amore di mio Figlio, 
dovete avere cuori puri ed umili. Non potete 
essere d’aiuto affinché mio Figlio nasca e regni 
nei cuori di coloro che non lo conoscono, se Egli 
non regna, se non è il Re nel vostro cuore. Io 
sono con voi, cammino con voi come Madre, 
busso ai vostri cuori: non possono aprirsi, 
perché non sono umili. Io prego - ma pregate 
anche voi, figli miei amati, - affinché possiate 
aprire a mio Figlio cuori puri ed umili e ricevere 
i doni che vi ha promesso. Allora sarete guidati 
dall’amore e dalla forza di mio Figlio. Allora 
sarete miei apostoli, che diffonderanno 
ovunque attorno a loro i frutti dell’amore di Dio. 



A partire da voi e attraverso di voi agirà mio 
Figlio, perché sarete una cosa sola. A questo 
anela il mio Cuore materno: all’unità di tutti i 
miei figli per mezzo di mio Figlio. Con grande 
amore benedico e prego per gli eletti di mio 
Figlio: per i vostri pastori. Vi ringrazio. 

COMMENTO 

  

Spesso i nostri cuori non si aprono al nostro Re che 
bussa, alla Madre che bussa, per mancanza di umiltà. 
Proprio nell'umiltà (altrimenti saremmo facili prede 
della vanagloria) potremo diventare Apostoli di Maria 
per aiutarla a far vedere la Luce di Dio a quanti vivono 
ancora nelle tenebre, senza saperlo. Che bel pensiero 
poter presto essere di aiuto a Maria, far parte del suo 
esercito silenzioso, chiamato sempre più ad essere 
sale e lievito nel mondo! Ci viene promessa la 
vicinanza di Maria e la guida dell'amore e della forza 
di Suo Figlio! Con tale armatura, di cosa avremo 
paura? Tutto sarà possibile alla Sua presenza 
operante in noi! Saremo una cosa sola...sembra di 
ascoltare il Vangelo di Giovanni, tutti uniti tra noi in 
Lui! Forse se iniziassimo a crederci di più, a rendere 
il cuore umile e ad aprirci all'azione di Dio, 
renderemmo realtà queste Promesse! 

  
  

MESSAGGIO DEL 25 DICEMBRE 2013 

  
 

 "Cari figli! Vi porto il Re della pace perché Lui vi 
dia la Sua pace. Voi, figlioli, pregate, pregate, 
pregate. Il frutto della preghiera si vedrà sui 
volti delle persone che si sono decise per Dio e 
per il Suo Regno. Io con il mio figlio Gesù vi 



benedico tutti con la benedizione della pace. 
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.” 

  

COMMENTO 

  

La Regina della Pace oggi ci porge il Re della Pace, 
Suo Figlio. Solo in Lui troveremo la vera Pace. La 
Madre ci dice sempre di pregare: si vedono sui nostri 
volti i frutti di questa preghiera? Interroghiamoci 
davanti al Bambino, con sincerità...se non portiamo 
in noi i frutti della vera preghiera qualcosa nel nostro 
pregare è da rivedere. Il vero incontro con Dio cambia 
la nostra vita, le nostre relazioni, il nostro 
atteggiamento davanti alla vita e alle sue asperità. La 
benedizione donataci dalla Mamma e da Gesù ci aiuti 
a deciderci veramente per il Regno di Dio, così da 
portare al mondo affamato di amore veri frutti di 
speranza. 

  
  

MESSAGGIO DEL 02 DICEMBRE 2013 

  
  

Cari figli, con materno amore e materna 
pazienza, guardo il vostro continuo vagare ed il 
vostro smarrimento. Per questo sono con 
voi.  Desidero anzitutto, aiutarvi a trovare e a 
conoscere voi stessi,  affinché poi possiate 
capire e riconoscere tutto ciò che non vi 
permette di conoscere sinceramente e con tutto 
il cuore l’amore del Padre celeste.  Figli miei, il 
Padre si conosce per mezzo della Croce.  Perciò 
non rifiutate la croce: col mio aiuto, cercate di 
comprenderla ed accoglierla.  Quando sarete in 
grado di accettare la Croce, capirete anche 



l’amore del Padre Celeste.  Camminerete con 
mio Figlio e con me.  Vi distinguerete da quelli 
che non hanno conosciuto l’amore del Padre 
Celeste,  da quelli che lo ascoltano ma non lo 
comprendono, non camminano con Lui, non 
l’hanno conosciuto.  Io desidero che voi 
conosciate la verità di mio Figlio e siate miei 
apostoli;  che, come figli di Dio, vi eleviate al di 
sopra il pensiero umano e, sempre ed in tutto, 
cerchiate nuovamente il pensiero di Dio.  Figli 
miei, pregate e digiunate per poter 
comprendere tutto quello che vi 
chiedo.  Pregate per i vostri pastori e bramate 
di conoscere, in comunione con loro, l’amore del 
Padre Celeste.  Vi ringrazio. 

  

 COMMENTO 

  
  

Un messaggio lungo e denso di insegnamenti, come 
quelli degli ultimi tempi. Si notano alcuni punti 
principali: 1) l'invito a fare un "check-up" della nostra 
vita spirituale per individuare aspetti, abitudini o 
comportamenti che ci impediscono di metterci in 
sintonia con Gesù, di ricevere il Suo amore e di darlo 
al prossimo; 2) l'importanza della Croce. Se è vero 
che è impossibile comprenderne appieno il significato, 
sappiamo però che quando soffriamo siamo più simili 
a Gesù. La sofferenza, del resto, fa parte della nostra 
vita, e anche se in questo momento non sembra 
riguardarci, prima o poi ne saremo coinvolti. 
Dobbiamo accoglierla e ritenerla quasi una 
"scorciatoia" verso la vita eterna. 3) Cercare sempre 
di seguire la mentalità di Dio e non quella del mondo. 



Secondo la mentalità laica dominante, la preghiera è 
una perdita di tempo e il digiuno un'inutile 
mortificazione, perché ciò che conta è avere quanto 
più successo, denaro e benessere psico-fisico 
possibile. La preghiera e il digiuno, che la Madonna 
continua a raccomandarci, sono invece mezzi 
preziosissimi per ottenere quella forza spirituale e 
quel dominio di sé che ci fanno distaccare da tanti 
beni assolutamente secondari se non inutili e 
apportatori di ansie, e per permetterci di affidarci 
completamente alla provvidenza divina che ci aiuta a 
relativizzare, e spesso perfino a risolvere, i problemi 
più grandi. 

  

  

MESSAGGIO DEL 25  NOVEMBRE 2013 

  

  

"Cari figli! Oggi vi invito tutti alla preghiera. 
Aprite profondamente la porta del cuore, figlioli, 
alla preghiera, preghiera del cuore e allora 
l’Altissimo potrà operare nella vostra libertà e 
inizierà la vostra conversione. La fede diventerà 
forte così che potrete dire con tutto il cuore: 
‘Mio Dio e mio tutto’. Comprenderete, figlioli, 
che qui sulla Terra tutto è passeggero. Grazie 
per aver risposto alla mia chiamata.” 

  

 COMMENTO 

  

Maria ci invita tutti, ancora una volta, alla preghiera 
e alla preghiera del cuore. Dobbiamo scendere in 
profondità per trovare la porta e aprirla per incontrare 
Dio. Da questa apertura Lui opererà in noi, rafforzerà 



la fede, ci farà vedere ogni cosa attraverso i suoi occhi 
e il suo cuore. Questo messaggio è per noi un grande 
invito alla perseveranza nel nostro cammino, per 
trasformare la nostra preghiera e tutta la vita in 
preghiera del cuore. E' un incoraggiamento e una 
ancor più grande responsabilità. La Mamma ci guidi! 

  

  

   MESSAGGIO DEL 02 NOVEMBRE 2013 

  
  

Cari figli, vi invito di nuovo maternamente ad 
amare, a pregare senza sosta per il dono 
dell’amore, ad amare il Padre Celeste al di sopra 
di tutto. Quando amerete Lui, amerete voi stessi 
ed il vostro prossimo. Queste realtà non 
possono essere separate. Il Padre Celeste è in 
ogni uomo, ama ogni uomo e chiama ogni uomo 
col proprio nome. Perciò, figli miei, attraverso la 
preghiera ascoltate la volontà del Padre Celeste. 
Parlate con Lui. Abbiate un rapporto personale 
col Padre, che renderà ancora più profondo il 
rapporto tra voi, comunità dei miei figli, dei miei 
apostoli. Come Madre desidero che, attraverso 
l’amore verso il Padre Celeste, vi eleviate al di 
sopra della vanità di questa terra ed aiutiate gli 
altri a conoscere e ad avvicinarsi gradualmente 
al Padre Celeste. Figli miei 
pregate,  pregate,  pregate per il dono 
dell’amore, perché  l’amore è mio Figlio. 
Pregate per i vostri pastori, affinché abbiano 
sempre l’amore per voi, come l’ha avuto e l’ha 
mostrato mio Figlio dando la sua vita per la 
vostra salvezza. Vi ringrazio. 



  

COMMENTO 

  

E’ un messaggio bellissimo…tutto centrato sull’Amore 
e sul Padre, che viene nominato ben sei volte! Maria 
prima di tutto ci invita ad amare: come abbiamo letto 
nella Lettera ai Romani, dalla seconda Lettura della 
Liturgia della Parola della Messa per la 
Commemorazione dei Defunti,  l’Amore di Dio è già 
“stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo”. Poi ci invita a pregare per il dono 
dell’Amore: perché Dio aumenti quanto ci ha già 
donato. Al di sopra di ogni nostro amare deve esserci 
il Padre, così come ci insegna il Primo Comandamento 
e come ci ha nuovamente chiesto Gesù. Ma qui ci 
viene rivelata una conseguenza nuova: facendo 
questo ameremo noi stessi e il prossimo. Tutto ci 
viene presentato come un’unica realtà indissolubile. 
Maria ci mette in guardia dalle nostre facili illusioni: 
non possiamo credere di amare Dio se non abbiamo 
amore per noi stessi (amerai il prossimo tuo come te 
stesso) e per gli altri (se non ami il fratello che vedi, 
come potrai dire di amare Dio che non vedi?). E’ facile 
credere di amare Dio e sentirsi a posto, ma non è così, 
ci stiamo ingannando, se non abbiamo questa 
riprova. Maria ci spiega anche perché (come sempre 
fa ai suoi figli una vera scuola di preghiera e di 
teologia): perché Dio è in tutto e ama tutto e tutti. E’ 
in se stesso, come Colui che è, è in tutto ciò che ha 
creato e porta la sua impronta, è in tutti noi che 
portiamo la Sua Immagine. Il Suo amore però non è 
globalizzante, ma chiama ciascuno per nome, cioè, in 



senso biblico, lo conosce intimamente, 
personalmente,  e lo ama con amore di predilezione, 
sapendo perfino il numero dei suoi capelli! Poi Maria 
ci invita a far la preghiera del cuore con il Padre (lo 
faremo nel gruppo di preghiera a Gennaio)! A parlare 
con Lui per scoprire la Sua volontà.  Naturalmente 
scoprire e vivere questa paternità ci aiuterà a 
scoprirci fratelli, figli dell’Unico Padre e di Maria in 
Gesù. Questi fratelli ritrovati saranno i veri Apostoli di 
Maria, impareranno a sollevarsi dalle vanità di questo 
mondo e aiuteranno i fratelli a trovare Dio. 
Osserviamo il termine usato: gradualmente…tante 
volte roviniamo il nostro apostolato perché abbiamo 
fretta, ma Dio ha tempi diversi dai nostri, così come 
ogni fratello ha i suoi tempi per avvicinarsi a 
Lui.  Maria ci vuol dire che non si diventa Apostoli se 
non attraverso questa Famiglia ritrovata, il Padre, la 
Madre e i Fratelli in Cristo. Per altre strade non ci può 
essere apostolato. Nessun camminatore solitario può 
portare la Parola che avvicina all’amore di Dio. Ci 
viene ricordato poi che pregare per il dono dell’amore 
significa pregare per avere Gesù nel cuore, Lui E’ 
Amore. Allora, quando sentiamo mancare questo 
amore nel cuore, insieme alla preghiera accostiamoci 
più spesso al Sacramento Eucaristico. Infine anche 
questa volta siamo invitati a pregare per i nostri 
sacerdoti, perché abbiano sempre questo amore (che 
è Gesù) per noi nel cuore. 

  

  

      MESSAGGIO DEL 25  OTTOBRE 2013 

  
  



"Cari figli! Oggi vi invito ad aprirvi alla 
preghiera. La preghiera opera miracoli in voi e 
attraverso di voi. Perciò figlioli, nella semplicità 
del cuore cercate dall’Altissimo che vi dia la 
forza di essere figli di Dio e che Satana non vi 
agiti come il vento agita i rami. Decidetevi di 
nuovo, figlioli, per Dio e cercate soltanto la sua 
volontà e allora in Lui troverete gioia e pace. 
Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata.”                                                    

  
  
  

 COMMENTO 

  
  

 La Mamma continua il suo invito costante alla 
preghiera, come momento di apertura di noi stessi 
verso gli orizzonti di Dio. Nella preghiera, comunione 
con Dio, Egli opererà miracoli nella nostra vita e, per 
nostro mezzo, in quella dei nostri fratelli. E necessario 
però un cuore semplice, che cerca la vera forza solo 
in Dio. Solo Lui ci rende capaci di essere, nella vita, 
nelle parole, nei pensieri, suoi figli. Maria vede che 
siamo ancora troppo spesso in balia dei venti di 
Satana, ci agitiamo da ogni parte come rami al vento, 
incapaci di gettare le nostre ancore nella fedeltà 
dell’Onnipotente. Ogni nuovo risveglio richiede una 
nuova, convinta scelta per Dio e per l’accoglimento 
della Sua volontà su di noi. Questa l’unica via per la 
gioia senza difetto e la pace. 

  
  
  

MESSAGGIO DEL 2 OTTOBRE 2013 

  
  



Cari figli, vi amo con materno amore e con 
materna pazienza aspetto il vostro amore e la 
vostra comunione. Prego affinché siate la 
comunità dei figli di Dio, dei miei figli. Prego 
affinché come comunità vi ravviviate 
gioiosamente nella fede e nell'amore di mio 
Figlio. Figli miei, vi raduno come miei apostoli e 
vi insegno come far conoscere agli altri l'amore 
di mio Figlio, come portare loro la buona 
novella, che è mio Figlio. Datemi i vostri cuori 
aperti e purificati, e io li riempirò di amore per 
mio Figlio. Il suo amore darà senso alla vostra 
vita ed io camminerò con voi. Sarò con voi fino 
all'incontro con il Padre Celeste. Figli miei, si 
salveranno solo coloro che con amore e fede 
camminano verso il Padre Celeste. Non abbiate 
paura, sono con voi! Abbiate fiducia nei vostri 
pastori come ne ha avuta mio Figlio quando li ha 
scelti, e pregate affinché abbiano la forza e 
l'amore per guidarvi. Vi ringrazio. 

  
  

COMMENTO 

  

Come una vera Madre, e come il Padre celeste, Maria non 

si impone, ma con infinita pazienza aspetta il nostro amore, 

aspetta che questo amore ci renda figli nel Figlio e quindi 

veri fratelli, comuità di non uomini, ma di Figli di Dio! Se 

Le restiamo vicini, Lei potrà insegnarci come portare a 

tutti l'amore di Dio e l'Annuncio della Salvezza. Ci chiede 

ancora una volta di aprire il cuore e di purificarlo. Come? 

Attraverso la preghiera, stando a lungo davanti al Signore, 



il solo che può sanare le chiusure del cuore. Questi cuori 

nuovi potranno essere riempiti da Lei dall'amore per Suo 

Figlio, il solo Amore che potrà farci uscire da noi stessi 

per andare verso l'altro. Questo Amore darà senso al 

nostro vivere. La cosa più consolante è che Maria ci 

assicura che sarà vicina a noi non solo in questa vita, ma ci 

sarà compagna nell'Incontro finale con il Padre!  Solo 

camminare consapevolmente verso di Lui ci donerà la 

Salvezza. 

Come sempre ci raccomanda la vicinanza e la fiducia nei 

nostri pastori. 
  
  
  

  MESSAGGIO DEL 25 SETTEMBRE 2013 

  
  
  

"Cari figli! Anche oggi vi invito alla preghiera. Il 
vostro rapporto con la preghiera sia quotidiano. 
La preghiera opera miracoli in voi e attraverso 
di voi perciò figlioli la preghiera sia gioia per voi. 
Allora il vostro rapporto con la vita sarà più 
profondo e più aperto e comprenderete che la 
vita è un dono per ciascuno di voi. Grazie per 
aver risposto alla mia chiamata".  

  

COMMENTO 

  

Ancora una volta Maria ci invita alla preghiera. Perché 
sia “quotidiana” e perché sia “gioia”. In effetti noi non 
possiamo pregare come Maria desidera da noi se la 
preghiera non è per noi gioia. Come far diventare 
dunque la preghiera gioia? Capendo che cos’è la 



preghiera: un rapporto intimo con Dio. Così come 
nessun innamorato rinuncerebbe a frequentare 
quotidianamente la sua donna, così noi, se siamo 
veramente innamorati di Dio, come possiamo non 
cercarne la presenza tutti i giorni? Allora 
sperimenteremo dentro di noi quella certezza che è 
un atto di fede: “La vita è un dono per ciascuno di 
noi”! 

  
  
  

MESSAGGIO DEL 2 SETTEMBRE 2013 

  
  

 Cari figli, vi amo tutti quanti, tutti voi, tutti i miei figli, siete tutti 
nel mio cuore, tutti voi avete il mio amore materno e tutti quanti 
desidero condurvi affinché conosciate la gioia di Dio. Per questo 
vi invito: ho bisogno di apostoli umili che, con cuore aperto, 
accettino la parola di Dio e aiutino gli altri affinché, con la parola 
di Dio, comprendano il senso di questa vita. Per poter far questo, 
figli miei, dovete, attraverso la preghiera ed il digiuno, ascoltare 
col cuore e imparare a sottomettervi. Dovete imparare a 
rifiutare, tutto quello che vi allontana dalla parola di Dio e 
anelare solo ciò che vi avvicina. Non abbiate paura, io sono qui. 
Non siete soli. Prego lo Spirito Santo affinché vi rinnovi, affinché 
vi fortifichi. Prego lo Spirito Santo, affinché aiutando gli altri, 
guarite voi stessi. Prego affinché, per mezzo Suo, diventiate figli 
di Dio, miei apostoli. 
  
 

La Madonna, poi, con grande preoccupazione ha detto: Per Gesù, 
per mio figlio, amate coloro che Lui ha chiamato e anelate per la 
benedizione di quelle mani che solo Lui ha consacrato. Non 
permettete che il male regni. Nuovamente vi invito: sono 
accanto ai vostri pastori, con i miei pastori il mio cuore trionferà. 
Non permettete al male che vi separi dai vostri pastori. Vi 
ringrazio.  
  

COMMENTO 

  



Ad ogni occasione la Madonna ci riempie di gioia 

ricordandoci del suo grande amore per tutti noi, suoi figli. 

Anche in questo messaggio ripete che ha bisogno di noi, 

umili (condizione per poter essere servi del Signore, come 

Maria) ma apostoli inviati nel mondo per portare a tutti 

luce e senso della vita. Questo apostolato nasce 

dall'ascolto e dall'accoglienza della Parola di Dio, che 

desidera trovare in noi un terreno fertile per mettere 

radici e portare frutti duraturi, diventare albero 

dall'ombra che dona refrigerio al cuore di quanti 

incontriamo.  Maria, da madre e insegnante, non tralascia 

nulla nell'indicarci il cammino più diretto per l'apostolato: 

l'ascolto con il cuore e l'accoglienza di questa Parola che 

apre la porta all'adesione alla divina volontà, è preparato 

dal digiuno e dalla preghiera. Stare spesso in compagnia 

del Signore (questo il senso reale del termine preghiera) 

ci rende più forti nel saper discernere ciò che ci allontana 

da Dio per poterne prendere le distanze. La Mamma ci 

garantisce l'accompagnamento della sua preghiera e 

l'intercessione dello Spirito Santo che ci fortifica. Ci dona 

pace ricordandoci ancora una volta che non siamo mai soli, 

anche se spesso ai nostri occhi ottenebrati dal mondo 

sembra diversamente e spesso, a torto, ci sentiamo 

abbandonati, mentre in realtà siamo noi che stiamo 

camminando in direzione opposta alla nostra mèta, 

volgendo le spalle a Dio. 



Spesso chiediamo di poter guarire, Maria ci 

dona una risposta sorprendente, aiutando gli altri a 

trovare Dio, ci scopriremo guariti. 

Infine,  ci viene nuovamente richiesta la vicinanza ai nostri 

pastori e una particolare attenzione alla loro benedizione. 
  
  
  

MESSAGGIO DEL 25 AGOSTO 2013 

  
  

 

"Cari figli! Anche oggi l’Altissimo mi dona la grazia di essere con voi e di 

guidarvi verso la conversione. Giorno dopo giorno Io semino e vi invito alla 

conversione perché siate preghiera, pace, amore e grano che morendo 

genera il centuplo. Non desidero che voi, cari figli, abbiate a pentirvi per 

tutto ciò che potevate fare e che non l’avete voluto. Perciò, figlioli, di 

nuovo con entusiasmo dite: “ Desidero essere segno per gli altri”. Grazie 

per aver risposto alla mia chiamata.” 

  
  

COMMENTO 

  

La Mamma, per grazia di Dio, continua a guidarci nel lungo 

cammino di conversione. Gli elementi della conversione non 

si distinguono dal fare ma dall'essere; non pregare, 

operare la pace, amare, ma essere preghiera, pace, 

amore,  diventare tutto questo nella silenziosa e lenta 

trasformazione del seme che morendo si trasforma e 

diventa altro. Essere è molto diverso dal fare: nel fare 

qualcosa, anche perfetta, non mi identifico con quello che 

faccio, dopo averlo fatto resto io, così come ero prima 



dell'azione. Diventare preghiera mi rende strutturalmente 

diverso, avviene in me una metamorfosi profonda, una 

crescita, sboccia in me un nuovo modo di essere. 

Semplicemente vivendo allora sarò pace, amore, preghiera, 

perchè dal piccolo seme è esploso un albero che spande il 

suo profumo ovunque, con ogni respiro, con ogni 

pensiero, con ogni sguardo. 

Non dimentichiamo poi che siamo pellegrini in 

missione...non si riflette mai abbastanza su questo...il 

tempo è breve e fugge, sarà il dolore più grande ripensare 

al bene che non abbiamo voluto fare. Pensiamo ogni sera, 

coricandoci, come se fossimo in quel momento estremo del 

nostro presentarci davanti a Dio, e restituiamo il giorno 

dopo al mondo l'amore che abbiamo trattenuto tra le 

mani... 

Ci viene infine ricordato di ripeterci con entusiasmo 

"voglio essere segno": da dove può venirci questo 

entusiasmo, pegno di riuscita,  nelle nostre vite spente? Da 

Dio, nostra garanzia: a Lui è sempre bastata la fede e la 

nostra volontà, se lo vogliamo davvero, il Signore farà il 

resto. 
  
  
  

 MESSAGGIO DEL 02 AGOSTO 2013 

  
  

Cari figli, se solo sapeste, se solo voleste, in piena fiducia, aprire 
i vostri cuori, capireste tutto, capireste con quanto amore vi 
chiamo, con quanto amore desidero cambiarvi, per rendervi 
felici, con quanto amore desidero rendervi seguaci di mio Figlio 
e donarvi la pace nella pienezza di mio Figlio. Capireste 
l’immensa grandezza del mio amore materno, perciò, figli miei, 



pregate, perché solo attraverso la preghiera cresce la vostra 
fede e nasce l’amore, amore con il quale anche la croce non sarà 
più insopportabile perché non la porterete da soli. In unione con 
mio Figlio, glorificate il nome del Padre Celeste. Pregate, 
pregate per il dono dell’amore, perché l’amore è l’unica verità, 
l’amore perdona tutto, serve tutti e vede tutti come fratelli. Figli 
miei, apostoli miei, grande è la fiducia che il Padre Celeste, 
attraverso me, la Sua serva, vi ha dato, per aiutare coloro che 
non lo conoscono, affinché si riappacifichino con Lui, affinché Lo 
seguano, perciò vi insegno ad amare, perché solo se avrete 
amore potrete risponderGli. Nuovamente vi invito: amate i 
vostri pastori, pregate affinché in questo tempo difficile il nome 
di mio Figlio si glorifichi attraverso la loro guida. Vi ringrazio. 
  
  

COMMENTO 

  
  

Come sappiamo, come vogliamo “aprire i nostri cuori”? “Solo attraverso 
la preghiera cresce la nostra fede e nasce l’amore”… Ancora una volta 
Maria ci invita alla preghiera, questa cosa così facile e che pure sembra 
sempre disturbare un po’ le nostre vite! Solo a Medjugorje pregare è 
come respirare, e come non ci dimentichiamo di respirare, così, lì, non 
ci dimentichiamo di pregare. Perché è così diverso nelle nostre case e 
nelle nostre vite? Prendere il rosario in mano, sottrarre un po’ di tempo 
alle nostre attività quotidiane: proviamoci, diamo fiducia a Dio, come 
Lui dà fiducia a noi, scegliamo Dio, anziché sempre e soltanto le nostre 
innumerevoli e miserabili “priorità”! Soltanto così potremo veramente 
capire “l’immensa grandezza dell’amore materno” di Maria, soltanto 
così “potremo risponderGli”! La lezione di Maria non può dare frutti se 
non viene messa in pratica; ma se viene messa in pratica, quali e quanti 
frutti possiamo attendercene!Grazie, Madre cara, perché non cessi di 
ammonirci e di rincuorarci: prendiamo sul serio il suo invito, facciamo 
anche noi la nostra parte!   
  
  
  
  
  
  

MESSAGGIO DEL 25 LUGLIO 2013 

  
  

Cari figli! Con la gioia nel cuore vi invito tutti a vivere la vostra 
fede ed a testimoniarla col cuore e con l'esempio in ogni modo. 
Decidetevi figlioli di stare lontano dal peccato e dalle tentazioni; 



nei vostri cuori ci sia la gioia e l'amore per la santità. Io, figlioli, 
vi amo e vi accompagno con la mia intercessione davanti 
all'Altissimo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 
  
  

COMMENTO 

  

La Mamma ci ricorda che non c'è nessuna situazione 
nella quale non sia possibile testimoniare e vivere la 
nostra fede. Anche nelle circostanze più banali, nelle 
piccole azioni quotidiane, possiamo e dobbiamo 
essere testimoni non  tanto attraverso  le parole,  ma 
piuttosto con i fatti concreti. Mentre la tentazione fa 
parte della nostra esistenza e prova la nostra fede, 
sta a noi prendere la ferma decisione, con un atto di 
volontà, di astenerci dal peccato e di evitare tutte 
quelle occasioni in cui siamo più deboli e possiamo 
cadere più facilmente. La Madonna ci invita a vivere 
nella gioia: da dove nasce questa gioia? La vera gioia, 
quella che non si consuma, nasce dalla 
consapevolezza di essere infinitamente amati da Dio, 
di essere Suoi figli, di essere guardati da 
Lui  e considerati  "come un prodigio". Frutto di 
questa gioia è l'amore per la santità, in quanto ci 
permette di mantenere ed accrescere l'amicizia con 
Dio, camminando secondo i disegni che Egli ha 
tracciato per ognuno di noi. 

  
  
  
  

MESSAGGIO DEL 02 LUGLIO 2013 

  
  

"Cari figli, con amore materno vi prego di donarmi i vostri cuori 
perché io possa presentarli al mio Figlio e liberarvi, liberarvi da 
tutto quel male che vi rende sempre più schiavi e vi allontana 
dall'unico Bene - mio Figlio, da tutto ciò che vi guida sulla via 
sbagliata e vi toglie la pace. Io desidero guidarvi verso la libertà 



delle promesse di mio Figlio perché desidero che qui si compia 
completamente la volontà di Dio, perché attraverso la 
riconciliazione con il Padre Celeste, il digiuno e la preghiera 
nascano apostoli dell'amore di Dio, apostoli che liberamente e 
con amore diffonderanno l'amore di Dio a tutti i miei figli, 
apostoli che diffonderanno l'amore fiducioso nel Padre Celeste 
e apriranno la porta del cielo. Cari figli, offrite ai vostri pastori 
la gioia dell'amore e del sostegno così come il mio Figlio ha 
chiesto a loro di offrirlo a voi. Vi ringrazio"  
  
  
  

 COMMENTO 

  

Con questo messaggio Maria ci invita ad affidare il 
nostro cuore completamente alle sue mani; solo così, 
nella totale fiducia in lei, possiamo liberarci dai lacci 
del male che ci impediscono di camminare spediti 
sulla via del Bene. Solo questa libertà ci permette di 
rendere effettive le promesse che Gesù ci ha fatto. 
Condizioni per attuare la volontà di Dio e diventare 
Suoi Apostoli sono la riconciliazione, il digiuno e la 
preghiera. Missione principale di tali apostoli sarà 
quella di far conoscere concretamente l'amore di Dio 
a chi non l'ha mai sperimentato e ravvivare la fiducia 
nella Sua onnipotenza. 

Maria ci invita inoltre a sostenere in ogni modo, 
specialmente con il nostro affetto, la difficile missione 
dei nostri pastori che troppo spesso lasciamo soli. 

  
  
  
  

MESSAGGIO DEL 25 GIUGNO 2013 

  
  

 "Cari figli! Con la gioia nel cuore vi amo tutti e vi invito ad 
avvicinarvi al mio cuore Immacolato affinché Io possa 
avvicinarvi ancora di più al mio Figlio Gesù perché Lui vi dia la 
sua pace e il suo amore che sono il nutrimento per ciascuno di 
voi. Apritevi, figlioli, alla preghiera, apritevi al mio amore. Io 



sono vostra Madre e non posso lasciarvi soli nel vagare e nel 
peccato. Figlioli, siete invitati ad essere i miei figli, i miei amati 
figli perché possa presentarvi tutti al mio Figlio. Grazie per aver 
risposto alla mia chiamata."                                                          
  
  

  COMMENTO 

  
  

Questo messaggio cade nel 32° anniversario delle 
apparizioni, e cioè ad appena un anno dal fatidico 33°, 
quando la sua presenza fra di noi avrà uguagliato 
quella di Suo Figlio. La tonalità, infatti, è gioiosa, e ci 
indica le tappe perché questa gioia sia piena: 
avvicinarsi a lei, perché lei ci avvicini a Gesù. In tanti 
modi possiamo avvicinarci a Maria, ma sicuramente il 
modo più semplice è la preghiera. Con la preghiera 
sperimentiamo l’amore di Dio, “che è il nutrimento 
per ciascuno di noi”. Possa tu, o madre, non stancarti 
mai di prometterci questo nutrimento, e possiamo noi 
continuare ad invocarlo, come in questo momento, 
amen! 

  

 


