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Primo libro dei messaggi 
"LA CATECHESI DI DIO" 

 
 
 
Presentazione dei messaggi 
 
 
La Madonna si è presentata come la Mamma che partecipa alla vita dei suoi 
figli: "Io sono la vostra Mamma, non posso lasciarvi" (Mess. del 4 luglio 
1993). 
Questi messaggi sono esortazione, richiamo, insegnamento, sono catechesi, 
la Catechesi di Dio (Mess. 4 settembre 1993). La Madonna ripete più volte 
che i messaggi non sono suoi, sono di Dio, lei li comunica a nome di Dio. 
La Madonna, Madre e Maestra, ci prende per mano e piano piano ci aiuta a 
crescere. 
Gli insegnamenti, presentati sempre in modo semplice e comprensibile a 
tutti, mirano a portarci ad uno stile di vita sempre più impegnativo, ad 
una formazione sempre più robusta e ad una testimonianza sempre più 
generosa. 
La Madonna desidera portarci dalla conversione ad una stabile e forte 
vita di unione con Dio, vita che si realizza con i sacramenti e 
soprattutto con l'Eucaristia: "Vivete dell'Eucaristia, senza Eucaristia 
non c'è amore" (Mess.6 febbraio 1993). 
Parla diffusamente della preghiera e ne spiega la sua intima essenza: 
pregare è essere in grazia di Dio: "Tutto diventa preghiera quando si ama 
e si è uniti a Dio" (Mess. 5 settembre 1992). 
Ci invita a conoscere, a mettere in pratica il Vangelo: "Lì c'è tutto" 
(Mess. 4 luglio 1992). Ci esorta ad essere docili al sacerdote: "Lasciate 
al sacerdote la responsabilità di guidarvi" (Mess. 29 luglio 1990). Ci 
prepara per l'apostolato: "Pregate ed operate per la salvezza delle anime 
dei vostri fratelli" (Mess. 5 febbraio 1989). 
Il suo richiamo più pressante è: mettere Dio al primo posto. Non parla di 
sé, non convoglia su di sé l'attenzione, ma parla di suo Figlio e ci 
accompagna da suo Figlio. Come Mamma, desidera far conoscere suo Figlio, 
fare amare suo Figlio. 
Mi permetto di fare una sola raccomandazione: leggere i messaggi con 
umiltà. 
 
 Don Claudio Gatti 
 



Roma, 2 ottobre 1988 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
vi ho scelto per aiutarvi e per condurvi per mano piano piano verso la 
santità. 
Ogni prima domenica del mese vi darò degli insegnamenti per farvi 
crescere alla scuola di mio Figlio Gesù. 
Iniziate la giornata con il segno della Croce fatto lentamente ed ogni 
volta meditate ciò che dite. Fate le preghiere del mattino, pregate 
piano, molto piano, senza correre e soprattutto pregate con il cuore. 
Durante la giornata recitate lentamente una parte del Rosario, fermatevi 
su ogni mistero e meditatelo. 
Impegnatevi quotidianamente a recitare anche il S. Rosario con i vostri 
fratelli, ha più valore in quanto Gesù ha detto: "Dove sono riunite due o 
più persone nel mio nome Io sono in mezzo a loro". 
La preghiera comunitaria vi distrae meno della preghiera che fate da 
soli. La preghiera fatta con i propri cari, parenti, amici o con i membri 
di una comunità è più potente ed è più gradita a Dio. 
Non tralasciate la S. Messa quotidiana né la S. Comunione. Quando 
partecipate alla S. Messa io sono con voi vicino al mio sacerdote 
prediletto. 
Cantate, cantate, il canto è dare gloria a Dio, pregare due volte ed 
invitare i fratelli a vivere la fede in modo gioioso e tutto questo 
rallegra il mio cuore. 
Organizzate bene la vostra giornata per trovare il tempo di ricevere nel 
vostro cuore Gesù che vi darà molta forza per affrontare la giornata con 
amore, carità, generosità, altruismo, ma soprattutto per accettare la 
Croce. 
Non vergognatevi di farvi vedere che pregate e date il buon esempio in 
famiglia e alle persone con le quali venite a contatto. 
Amatevi l'un l'altro, da questo gli altri riconosceranno ed apprezzeranno 
l'impegno che mettete nella vostra crescita spirituale. 
Il gruppo che io ho scelto, e non l'ho scelto a caso, si riunirà una 
volta al mese per pregare ed ascoltare la catechesi del messaggio. 
Ricordatevi, siete sempre liberi. 
Ringraziate mio Figlio Gesù del sacerdote che vi ha messo a disposizione, 
Gesù ed io parliamo attraverso lui. 
Tutti i sacerdoti sono stati scelti da Gesù e sono nostri prediletti, 
purtroppo non tutti corrispondono al carisma loro dato. 
Pregate, pregate molto per i sacerdoti che sono lontani dalla santità. 
Miei cari figli, quanto vi ho detto all'inizio vi sembrerà difficile, ma 
poi vi accorgerete che tutto diventerà più facile e sentirete il grande 
desiderio di pregare ogni giorno fino a tre ore come mio Figlio Gesù 
vuole. 
Vi ripeto pregate lentamente e con il cuore; il primo posto riservatelo a 
Dio. 
Se non crescerete nella vita spirituale è perché non lo vorrete. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 6 novembre 1988 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
ogni giovedi verrò a pregare con voi e darò dei messaggi straordinari o 
personali per chi vorrà crescere nella vita spirituale. 
Oggi voglio parlarvi ancora del messaggio che vi ho dato sulla preghiera. 
Vi prego, leggetelo ogni giorno con calma e mettetelo in pratica. Se vi 
lascerete guidare da me e dal sacerdote arriverete piano piano a 
realizzare quello che mio Figlio Gesù desidera. 
Non vi scoraggiate se vi sembra che vi chiedo troppo. 
Non vi affannate, cercate di fare tutto con calma, e vivete 
abbandonandovi completamente a Dio. 
Amatevi reciprocamente e pregate per coloro che soffrono e per coloro che 
vi fanno soffrire. 
Ognuno di voi ha la sua croce, ma prima di voi e più pesante della vostra 
l'abbiamo portata mio Figlio Gesù ed io. 
Miei cari figli, come distribuite il cibo in momenti diversi della 
giornata per avere sempre le energie necessarie, così distribuite la 
preghiera durante la giornata e non accumulatela nello stesso momento. 
La vostra giornata sia una preghiera continua. 
Consacrate a me la vostra famiglia e la vostra comunità perché io possa 
offrirvi a Dio santi ed immacolati. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 24 novembre 1988 - ore 17:45 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
vi invito ad intensificare l'amore verso il prossimo e soprattutto 
l'amore verso coloro che vi hanno fatto e continuano a farvi soffrire. 
Con l'amore si vince la grande battaglia del male. 
Pregate ed amate. Amate e pregate. Con la preghiera e l'amore potete 
realizzare tutto ciò che vi sembra impossibile. 
Gesù vi ama, io vi amo, e voi, miei cari figli, se volete seguire il 
nostro cammino dovete amare. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 26 novembre 1988 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
ho voluto darvi questo messaggio straordinario per aiutarvi a camminare 
sulla strada della santità. 
Arrivano per tutti momenti di abbandono, di solitudine e di sconforto 
come ha vissuto anche mio Figlio Gesù. 
Alzate allora lo sguardo verso di Lui e vi accorgerete come vi è vicino. 
Quando qualcuno vi offende e non siete capaci di perdonare, pensate 
quante volte Gesù è stato offeso e calunniato ed ha sempre perdonato fino 
sulla Croce quando ha detto: "Padre, perdona loro perché non sanno quello 
che fanno". 
Vi invito a pregare perché solo con la preghiera si trova la forza di 
perdonare coloro che fanno soffrire. 
Pregate per riuscire ad amare tutti, per vivere nella pace con Gesù e gli 
uomini che vi sono accanto. 
Miei cari figli, se riuscirete a vivere i messaggi che vi do, troverete 
Gesù, fonte di pace e di amore. 
Vivete sempre nell'amore di Dio anche quando sembra che tutto crolli 
intorno a voi. 
Lo ripeto ancora una volta: meditate i messaggi che vi do e cercate con 
tutto il cuore di metterli in pratica. 
Se ascolterete le mie parole vi sentirete coraggiosi e forti per 
proseguire sul cammino della santità alla quale tutti sono chiamati. 
Ricordatevi che Dio rispetta sempre la vostra libertà. 
Figliolini miei, aiutatemi a salvare l'umanità che si trova a vivere in 
questo tempo così duro, difficile e pericoloso. 
Vi invito alla conversione, alla preghiera ed alla penitenza. 
Tutti avrete la pace solo quando avrete trovato Dio. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 4 dicembre 1988 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
continuo ad invitarvi a pregare. 
Vi esorto a non parlare male l'uno dell'altro e se avete qualcosa da dire 
parlatene direttamente all'interessato con amore e carità. 
La correzione fraterna va fatta come insegna mio Figlio Gesù nel Vangelo. 
Miei cari figli, vi ho scelto non perché siete migliori degli altri, ma 
perché voi avete ricevuto di più e di conseguenza dovete impegnarvi a 
dare il buon esempio e la vostra testimonianza. 
Come vostra Madre vi rivolgo dei richiami materni per aiutarvi a 
migliorare nella vita spirituale. 
Ognuno di voi sa se sbaglia o no, Gesù vi ha lasciato liberi di fare il 
bene o il male. 
Spesso il mondo si approfitta dei buoni, si comporta con essi senza 
rispetto e li tratta con orgoglio. 
Voi mettete in pratica l'insegnamento di mio Figlio: "Siate semplici come 
colombe e astuti come serpenti". 
Gesù per mezzo mio vi invita a percorrere la sua strada che è quella 
bagnata dal suo sangue ed illuminata dalla sua Croce. 
Sapeste quale gioia date a mio Figlio Gesù se vi consacrate al mio Cuore 
Immacolato. Cercate di impegnarvi a realizzare i messaggi che vi do e 
vivete con amore la vostra consacrazione. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 22 dicembre 1988 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
vi invito a dare a Gesù il primo posto e non le briciole o l'elemosina. 
Vi rivolgo un richiamo materno: trascurate ancora mio Figlio Gesù, Gesù 
deve occupare il centro della vostra vita e dopo deve venire tutto il 
resto. 
Cercate di far entrare questo pensiero nel vostro cuore: se riuscirete a 
mettere Gesù al primo posto vi accorgerete che la giornata sarà più 
facile e scorrevole. 
Se vi occupate prima delle cose umane e poi di quelle divine faticate 
molto di più. 
Quando vi dico che vi copro tutti con il mio manto materno voglio dire 
che vi seguo in ogni vostro passo durante la giornata. 
Auguro a tutti "Buon Natale" nel cuore di mio Figlio Gesù. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Medjugorie, 1 gennaio 1989 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
è il cuore accorato della vostra Mamma che vi parla. 
Ricominciate da oggi una nuova vita, scrollatevi di dosso tutti i peccati 
e le imperfezioni che possono allontanarvi da Dio. 
Dio ha scelto ognuno di voi perché vuole essere aiutato a salvare 
l'umanità; voi non potete capire quanto siete grandi ed importanti agli 
occhi di Dio. 
Pregate e cercate di mettere in pratica il Vangelo, perché lì è la 
verità, perché lì c'è tutto. 
Vorrei che iniziaste questo nuovo anno con tanto amore verso Dio e verso 
gli uomini. 
Aiutate chi vuole camminare per la via della santità, pregate per chi non 
vuole andare a Dio. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 5 febbraio 1989 - ore 17:45 
Messaggio della Madonna 
 
 
Figliolini miei, 
cercate la Parola di Dio, è un grande tesoro contenuto nella Bibbia. 
Come non potete amare una persona che non conoscete, così non potete 
amare Dio se non conoscete la sua rivelazione. 
Quando siete ammalati nel corpo vi preoccupate e vi curate, perché quando 
siete ammalati o morti spiritualmente non utilizzate i mezzi che mio 
Figlio Gesù ha messo a vostra disposizione: i sacramenti? 
Meditate queste tre parole che vado ripetendo dai primi messaggi: 
conversione, preghiera e digiuno. 
Non si può fare un cammino di crescita cristiana e di santità se non 
mettete in pratica gli insegnamenti che vi ho impartito, sono gli stessi 
che mio Figlio Gesù ha predicato e che sono contenuti nel Vangelo. 
Aiutate il prossimo che si trova in difficoltà e nel bisogno anche quando 
vi costa sacrificio; la carità occupa il primo posto, le altre virtù 
senza la carità servono a nulla. 
Figliolini miei, preoccupatevi, pregate ed agite per la salvezza 
dell'anima dei vostri fratelli, se coopererete alla salvezza di una sola 
anima, voi sarete preziosi agli occhi di Dio che vi ricompenserà con il 
Paradiso. 
Meditate i messaggi, ma soprattutto viveteli. 
Non vi scoraggiate, abbandonatevi sempre a Dio e ricordatevi che anche in 
una stanza buia può entrare un raggio di luce. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 5 marzo 1989 - ore 17:45 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
è la vostra Mamma che vi parla con cuore affranto ed accorato. 
Vi invito con più forza alla preghiera, pregate, rileggete il primo 
messaggio e mettetelo in pratica. 
Fate questo cammino piano piano, lentamente, ma non tornate indietro. 
Pregate in famiglia senza vergogna, non bisogna aver vergogna di pregare. 
Pregate insieme perché la preghiera comunitaria è più potente e più 
gradita a Dio. 
Mettete in evidenza nelle vostre case il Vangelo, che tutti possano 
vedere che in casa leggete il Vangelo. 
Durante questi pochi giorni che rimangono della Quaresima pregate, 
digiunate, fate penitenza, ma soprattutto accostatevi ai Sacramenti: S. 
Confessione e S. Messa. 
Amate, in ogni vostra azione ci sia la carità, la carità è la più grande 
virtù. 
Pregate molto, il cuore di mio Figlio Gesù soffre e sanguina. 
Pregate ed io sarò sempre con voi. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 2 aprile 1989 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
abbandonatevi a Dio, finché non vi abbandonerete a Dio il cammino sarà 
duro. Camminate piano piano, senza arrestarvi, cercate di mettere mio 
Figlio Gesù al primo posto. Se riuscirete a mettere mio Figlio al primo 
posto tutto sarà più facile nella vita e le giornate scorreranno nella 
pace di Dio. 
Figliolini miei, credete in Dio ed amate Dio. 
Mio Figlio Gesù ed io vi amiamo tutti, uno ad uno, amatevi anche voi, uno 
ad uno. 
Vi siete un pochino fermati lungo il cammino, pensavo che dopo la 
Risurrezione avreste ripreso a camminare, ma vi siete arrestati. Perché? 
Riprendete il cammino ed andate avanti piano piano. 
Ascoltate la S. Messa e comunicatevi. Prima di ricevere qualsiasi 
sacramento preparatevi e dopo averlo ricevuto fate un adeguato 
ringraziamento. 
Non abbiate fretta, non guardate l'orologio, quei 5 o 10 minuti di più 
che date a Dio vi daranno un'ora di più, un'ora di felicità e di pace in 
famiglia. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 29 aprile 1989 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
desidero darvi un messaggio straordinario per aiutarvi a vivere bene il 
mese a me dedicato. 
Iniziate con l'abbandonarvi totalmente a Dio, tutto ciò che abbiamo è un 
Suo dono. 
Dovete impegnarvi a scoprire Dio in tutto, anche nel più piccolo 
fiorellino disperso nei boschi. 
Miei cari figli, non mi stancherò mai di ripetervi: pregate tanto in 
questo mese. 
Con la preghiera e la sottomissione totale alla volontà di mio Figlio 
potete ottenere le grazie che chiedete. 
Vi invito al digiuno; il miglior digiuno è quello a pane ed acqua, a 
questo aggiungete il digiuno della televisione e del fumo e fate quei 
piccoli fioretti tanto graditi a mio Figlio Gesù. Tanti fioretti formano 
un fiore e tanti fiori formano una corona che il vostro amore può offrire 
a Dio. 
Ricordatevi: le preghiere non sono mai inutili, anche se non ottengono 
ciò che voi chiedete, perché Dio conosce meglio di voi le vostre 
necessità e i vostri bisogni. 
In questo mese unitevi quotidianamente a mio Figlio e a me con la Santa 
Messa, Comunione e Rosario. 
Confessatevi per ottenere la grazia di Dio e digiunate per rinvigorire il 
vostro spirito. 
Il vostro programma spirituale si può racchiudere in due parole: Amore e 
Preghiera. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 1 maggio 1989 - ore 17:45 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
non ho un messaggio da darvi, mettete in pratica quello del 29 aprile 
1989. 
Leggetelo con calma e con il cuore, lì troverete come si vive la vita 
spirituale: amore e preghiera; preghiera ed amore. 
Miei cari figli, insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio 
manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 4 giugno 1989 - ore 23:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
sono venuta per dirvi che ho bisogno della vostra collaborazione. 
Non a caso ho scelto questo "Piccolo Cenacolo" e vi ho dato un sacerdote 
che vi guidi verso la santità. 
Vi chiedo impegno nelle piccole cose, fatele con il cuore. 
Date il buon esempio ai vostri parenti ed amici, dovete essere come 
"fiammelle" e portare la luce, la pace, l'amore e la conversione. 
Dovete essere un segno per gli altri. 
Quando vi incontrate con un'anima lasciate da parte i vostri problemi per 
aiutare le persone che avvicinate. Date l'aiuto sempre con il sorriso 
perché io sono con voi, lasciate alla vostra Mamma tutte le difficoltà. 
Vivete i messaggi e pregate, pregate, pregate, specialmente in questo 
mese dedicato al Cuore di mio Figlio Gesù. 
Grazie per tutto quello che farete per mio Figlio Gesù e per le anime che 
hanno più bisogno. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 6 luglio 1989 - ore 17:30 
Messaggio di Gesù, dolce Maestro 
 
 
Miei cari figli, 
grazie per essere qui presenti, quale gioia date ai nostri Cuori. 
Piano piano se volete potete andare avanti. 
Quando pregate con il cuore ottenete da Dio tutto quello che volete. 
Sapeste quanto vi amo, amatevi anche voi, non mi stancherò mai di 
ripetervelo: amatevi l'un l'altro. 
Vi ricordo che siete liberi, liberi. Se scegliete di seguire questa 
strada, gli altri debbono vedere il vostro cambiamento, il vostro amore 
verso tutti, anche verso coloro che vi fanno soffrire. 
Mia Madre ed Io siamo con voi, vi amiamo, vi benediciamo e benediciamo le 
vostre famiglie. 
Vi ho detto che con l'esempio potete fare tanto, ma dovete essere uniti a 
Me, al vostro Gesù. 
Mia Madre ed Io non ci stancheremo mai di ripetervi: amatevi. 
Ogni volta che farete la S. Comunione e mi riceverete dentro di voi Io vi 
darò la grazia e la forza di affrontare qualsiasi situazione. 
Miei cari figli, credete nel nostro amore e date il vostro amore a chi vi 
è vicino, so che a volte è difficile, ma potete farcela con il nostro 
aiuto. 
Vi benedico insieme al sacerdote. Andate nella pace di Dio Padre, di Dio 
Spirito Santo e di Me, Dio Figlio. 
 
 
 



Roma, 31 luglio 1989 - ore 18:45 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
dovete essere uniti fra di voi come sono uniti i punti che formano un 
cerchio. 
Datevi reciprocamente il buon esempio per camminare nella vita 
spirituale. 
Se vedete un'anima che avanza nel campo spirituale andatele dietro o 
meglio mettetevi al suo fianco, se uno non avanza, non criticatelo, ma 
cercate di aiutarlo con la preghiera e con la carità. 
Io imploro per voi sempre misericordia da mio Figlio Gesù. 
Mettete in pratica i richiami che vi ho rivolto con tanto amore materno. 
Ascoltate il sacerdote, lui è lo strumento che vi può guidare verso mio 
Figlio Gesù e me. 
Buone vacanze e... attenti al demonio. 
Rileggete il messaggio di giovedi 6 luglio 1989. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 1 ottobre 1989 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
grazie per essere qui presenti. 
C'è chi è tornato indietro, c'è chi si è arrestato e c'è chi cerca di 
andare avanti. Io aiuto i primi, i secondi e i terzi, non posso 
abbandonarvi, perché sono la vostra Mamma. 
Vi invito tutti verso la santità. 
Non dimenticate di ringraziare Dio per i doni che vi fa ogni giorno, 
anche se non ve ne accorgete, in ogni attimo che respirate Dio vi dona 
qualcosa. 
Coraggio, non dico ricominciate il cammino, ma continuate il cammino. 
Tornando nelle vostre case abbracciate i vostri cari, specialmente i 
bimbi e gli ammalati e baciateli da parte mia. 
Grazie perché siete venuti qui. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Chiavari (GE), 5 novembre 1989 - ore 23:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
venire in mezzo a voi è per me una grande gioia. 
Tutti avete bisogno di cambiare e voi potete convertirvi con la preghiera 
e l'abbandono a Dio, perché solo Lui vi può guidare alla salvezza, alla 
santità e alla gloria. 
La vita senza amore è nulla. 
Le opere senza carità sono nulla. 
Miei cari figli, vi raccomando la prudenza e la discrezione. 
Io, la vostra Mamma, a volte vi rivolgo dei richiami, ma nonostante 
questi, non riuscite a cambiare. 
Migliorate il vostro modo di essere. Amatevi. Camminate verso Dio Padre, 
Dio Figlio e Dio Spirito Santo, allora ci sarà gioia e pace nei vostri 
cuori. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 3 dicembre 1989 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
ho atteso questo giorno per venire in mezzo a voi. Dovete avere più 
carità e meno pietismo, la carità è verità, è sincerità, è schiettezza. 
Avete cominciato l'Avvento per preparare il vostro cuore alla venuta di 
mio Figlio Gesù; preparatelo con amore e con piccoli gesti di carità. 
Credete, figliolini miei, non vi chiedo grandi cose; vi ho chiesto di 
fare l'esame di coscienza, vi ho chiesto di confessarvi e vi ho chiesto 
di amare. 
Vi ho insegnato a fare il segno della Croce, non buttate la mano come se 
allontanaste qualche moscerino, fate bene il segno della Croce con calma, 
fate ogni cosa con calma. 
Adesso vi dico una cosa bellissima che il vostro sacerdote poi vi 
spiegherà: imparate a fare il silenzio interiore, il silenzio interiore. 
Ora pregate con me e dite: Madre dell'Eucaristia prega con noi. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 7 gennaio 1990 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
vivete nella gioia e nella pace del S. Natale. 
Non mi stancherò mai di ripetervi: "Convertitevi ed abbandonatevi a Dio". 
Non giudicate perché nessuno può farlo. 
Non mormorate perché nessuno deve farlo. 
Osservate i comandamenti. 
Tutte le cose che farete nel nome di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito 
Santo, si trasformeranno in quei fiorellini di cui vi ho parlato e che 
voleranno ed emaneranno un profumo d'amore vicino al Tabernacolo. 
Cercate di non dimenticare e mettete in pratica quanto vi ho detto e vi 
dirò ancora. 
Miei cari figli, date buon esempio e testimonianza alle anime che 
incontrate sul vostro cammino e prima di tutto alla vostra famiglia. 
Amatevi a vicenda, dal vostro modo di comportarvi capiranno che siete 
figli di Dio. 
Quanto tempo potrò ancora aiutarvi? 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 4 febbraio 1990 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
quando pregate con il cuore, la preghiera è spontanea, è meravigliosa. 
Ancora oggi sono tra voi con gioia, la stessa gioia che dovete avere voi 
ogni volta che ricevete nel vostro cuore Gesù Sacramentato. 
Non lasciate passare nessun giorno senza accogliere Gesù nel vostro 
cuore. 
Miei cari figli, vi supplico, seguite mio Figlio Gesù che è Via, Verità e 
Vita, solo così arriverete alla vera conversione. 
Offrite a mio Figlio Gesù le vostre pene, le vostre amarezze, le vostre 
sofferenze. 
Ora devo di nuovo farvi un richiamo che è sempre lo stesso: non parlate 
dietro le spalle, se c'è qualcosa da dire ditelo all'interessato o al 
sacerdote. 
Via l'orgoglio, via la permalosità, via il desiderio di primeggiare, sono 
armi che distruggono chi vuole fare un vero cammino... e distruggono 
questo piccolo "cenacolo" che tanto amo. 
Grazie a voi qui presenti. 
Se ognuno di voi riuscirà a portare un'anima a mio Figlio Gesù ha già 
assicurato il Paradiso. 
Miei cari figli, pregate con me. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 4 marzo 1990 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
vi do continuamente segni e dimostrazioni del mio amore. 
Quante volte vi siete chiesti: "Perché a noi e non ad altri? Perché 
riunirci per le apparizioni di nascosto quasi come i primi cristiani?" 
Non preoccupatevi di tutto ciò, mio Figlio Gesù sa tutto, dispone ogni 
cosa, voi ringraziatelo perché vi aiuta ad amare e perdonare. 
Miei cari figli, siete entrati nel periodo della passione. Ognuno di voi 
sta vivendo momenti di sofferenza morale, fisica e spirituale, queste 
prove sono molto dolorose, ma servono per fortificarvi ed avvicinarvi di 
più a Dio. 
Tutto questo soffrire un domani si cambierà in gioia, in una grande 
gioia. 
Gesù Sacramentato deve essere la vostra arma che, insieme al S. Rosario, 
distrugge Satana. Il demonio è sempre pronto a far cadere le anime deboli 
e titubanti nell'amore di Dio. 
Restate sempre uniti nella preghiera e nell'amore, accettate le prove con 
serenità ed abbandono perché queste vi aiutano moltissimo a crescere 
nella santità e a convertire i vostri fratelli. 
Amate mio Figlio Gesù, ha bisogno delle vostre sofferenze e delle vostre 
preghiere. 
Amatevi reciprocamente ed amate questo piccolo "cenacolo" come io l'amo. 
Non mi stancherò mai di ripetervi: pregate, sapeste quante anime hanno 
bisogno del vostro aiuto. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 1 aprile 1990 - ore 18:00 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
vi invito in quest'ultimo periodo di Quaresima ad intensificare le vostre 
preghiere. 
La preghiera non è completa finché non è alimentata dall'amore, dal 
sacrificio, dalla sofferenza e dall'umiltà. 
È ora che vi affrettiate a raggiungere e vivere la vera conversione 
perché solo allora potrete aiutare le anime che vi sono accanto a 
convertirsi. 
Vivere con mio Figlio Gesù è bello, anche se comporta sofferenza, ma 
queste sofferenze, sapete benissimo, servono per aiutare il vostro 
prossimo, il prossimo più vicino. 
Pregate, pregate, pregate, io sto elemosinando preghiere per amore delle 
anime da condurre a Dio, perché desidero la loro salvezza. 
Vi supplico e vi chiedo con tutto il cuore: restate sempre in grazia di 
Dio. Se riceverete ogni giorno Gesù Sacramentato nel vostro cuore, allora 
sarete in grazia di Dio, sarete forti per affrontare qualsiasi cosa che 
vi può capitare e sarete gioiosi e sereni, anche nella tempesta. 
Vi ricordo che ognuno di voi ha un angelo custode, pregatelo che vi 
accompagni lungo la giornata. 
Se metterete in pratica gli insegnamenti di mio Figlio Gesù e i miei 
messaggi che cosa può fare Satana contro di voi? Nulla. 
Vivete questo ultimo periodo di Quaresima accettando ogni cosa con amore, 
non tutti siete chiamati a fare grandi cose, cercate di fare bene quelle 
piccole. 
Come Mamma vi do tutto il mio amore, sono sempre con voi e vi seguo passo 
passo. 
Miei cari figli, potete ancora dare, potete dare molto, non vi 
nascondete, non chiudetevi dentro il vostro focolare, non pensate 
soltanto a voi e ai vostri cari. Degli altri, di tutte le anime che vi 
circondano, chi se ne preoccupa? 
Io non penso solo a voi, ma penso a tutti. 
Miei cari figli, amatevi ed aiutatevi a vicenda. Datevi la mano, formate 
un cerchio, edificate questo cenacolo d'amore e andate avanti. 
La passione è dura, Gesù soffre e soffre molto. 
Io vi chiedo preghiere e sacrifici perché Gesù ed io abbiamo grandi cose 
da fare. 
Perché chiedo a voi, proprio a voi, piccolo gruppo, impegno e 
testimonianza? Perché io vi ho chiamato uno ad uno, voglio portarvi verso 
Gesù e voglio accompagnarvi lungo la strada della santità. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 29 aprile 1990 - ore 10:00 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
vengo per darvi un piccolo messaggio per il mese a me dedicato. 
Pregate, accettate la sofferenza, fate dei sacrifici e chi non può faccia 
dei fioretti e delle piccole rinunce. 
Pregate, pregate in questo mese, a chi pregherà con il cuore io darò 
delle grazie particolari. 
Vivete nella fede, virtù che deve essere accompagnata dalle opere. 
Vivete nella speranza, virtù che aiuta a camminare con i fratelli verso 
la santità e la vita eterna. 
Vivete nella carità, virtù che unisce tutti e che porta a Dio. 
Adesso preghiamo insieme, poi vi do la mia benedizione materna. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 6 maggio 1990 - ore 18:00 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
è ormai tempo che viviate seriamente i messaggi che vi ho dato fino ad 
oggi. 
Vivete l'entusiasmo del momento, vivete l'entusiasmo della catechesi 
biblica, vivete l'entusiasmo dell'incontro di preghiera e poi non mettete 
in pratica gli insegnamenti e i messaggi. 
La vostra vita sia continua preghiera, lavoro serio ed impegnativo perché 
a Satana è sufficiente un piccolo vuoto spirituale per infilarsi in voi. 
Comportatevi con ogni persona che incontrate durante la giornata come se 
vi incontraste con Dio. 
Fate silenzio dentro di voi ed intorno a voi, rumoreggiate troppo, con 
molta facilità mancate alla carità. 
Miei cari figli, desidero tanto che siate dei piccoli apostoli per 
portare pace ed amore. 
Preoccupatevi se siete sinceramente convertiti e non limitatevi a 
scandalizzarvi del male che c'è nel mondo. 
Meditate il messaggio del 29 aprile 1990. 
Vi è stato detto ed insegnato veramente tanto, non vi resta che mettere 
tutto in pratica. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 19 maggio 1990 - ore 18:00 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
i miei messaggi vengono da Dio e devono essere ben capiti. Se non li 
capite domandate spiegazione al sacerdote da me scelto e, una volta 
capito il messaggio, mettetelo in pratica con volontà di migliorare. 
Miei cari figli, il mio linguaggio è umile, semplice, adatto a tutti, 
piccoli e grandi; chi non lo comprende è perché non vuole metterlo in 
pratica. 
Se non vi convertite, non potete convertire i vostri figli, i vostri 
fratelli e i vostri amici. 
Convertitevi prima di tutto ed amate; amate senza riserve. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 3 giugno 1990 - Domenica di Pentecoste - ore 18:45 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
la pace sia sempre con voi. 
Mettete Dio al primo posto e date di più a Dio. Se date cinque minuti a 
Dio, Lui vi restituirà un'ora di pace in famiglia come già vi dissi nel 
messaggio del 2 aprile 1989. Se sono costretta a ripetervi gli stessi 
consigli è perché non mettete in pratica quanto da tempo vado dicendo. 
Noi vi amiamo, amateci anche voi ed amatevi gli uni gli altri. 
In questo mese dedicato al Cuore del mio Figlio Gesù crescete nell'amore 
e rafforzatevi nella fede per impedire a Satana di sconfiggervi. 
Pensate al cielo dove godrete Dio per l'eternità, Noi in cielo siamo 
sempre felici. Voi sarete più felici quando nei vostri cuori ci sarà la 
grazia, la gioia e la pace. 
A volte nell'apparizione piango e vado via piangendo perché voi possiate 
comprendere che il più grande male che affligge il mondo è il peccato. 
Convertitevi e pregate per la conversione di tutti. 
Ripetete durante questo mese: Cuor di Gesù, tu sai, tu puoi, tu vedi, 
provvedi ai nostri bisogni, aiutaci con la tua grazia. 
Fate sì che questo piccolo luogo diventi luogo di preghiera, qui dovete 
venire per pregare, pregare e pregare. La preghiera comunitaria sotto la 
guida dello Spirito Santo è più potente e più gradita a Dio. 
Pregate più che potete e come potete, ma in unione a mio Figlio Gesù. Non 
pregate con il cuore se non amate Dio e i vostri fratelli. 
Fatevi un programmino spirituale, dividete la giornata e riservate degli 
spazi particolari alla preghiera. Non accumulate la preghiera in un solo 
spazio per poi sentirvi tranquilli ed attendere "alle cose materiali". 
Voi potete arrivare a pregare di più senza pregiudicare il vostro lavoro, 
il vostro studio, le vostre occupazioni ed i vostri rapporti, anzi 
riuscirete a fare tutto questo meglio, con più frutto e meno fatica. 
Invocate lo Spirito Santo che vi illumini. Recitate i 7 Padre, Ave, 
Gloria; perché voi, miei chiamati, avete cessato di recitarli? Riprendete 
a recitarli tutti i giorni e se è possibile insieme. 
Grazie, se mi ascoltate, grazie, se amate, grazie, se cercate di vivere i 
messaggi; i messaggi non sono miei, ma vengono da Dio. Segni, messaggi ed 
apparizioni possono aiutare a camminare verso la santità. 
Non si salvano le anime rimuginando dentro di voi se l'apparizione è vera 
o no, ma con l'amore verso Dio e verso gli uomini. 
Fate la chiusura dell'anno sociale, però non tralasciate mai "l'incontro 
di preghiera" per il quale non ci deve essere mai né interruzione, né 
vacanza. 
Miei cari figli, vi ho dato un programma, vivetelo. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Medjugorje, 1 luglio 1990 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
sono venuta per dirvi di pulire un pochino il vostro cuore e di 
ritemprare il vostro spirito. 
Dovete pregare con il cuore, pregare con il cuore e non con la testa. 
Io vi amo, vi amo immensamente e per questo sono qui con voi e con tutte 
le persone da me chiamate, non ha importanza il luogo, il posto, ha 
importanza che io sono con voi. 
C'è molto, molto lavoro da fare ancora. Perché vi lasciate andare con 
molta facilità? Perché? 
Ognuno di voi prenda le proprie responsabilità e si lasci guidare dal 
sacerdote, quante volte vi ho detto: lasciatevi guidare dal sacerdote? 
Io appaio in questo luogo, per tutte le persone, poveri e ricchi, 
spiritualmente parlando, malati, giovani, sacerdoti, genitori, ma in 
questo momento sono qui per il "piccolo Cenacolo" che dovete far 
diventare "un gioiello", come già vi dissi a suo tempo. 
"Il gioiello" va limato, limato e limato, vanno tolte tutte le impurità 
che se andate a vedere sono tanto piccole, ma impediscono al gioiello di 
brillare in tutto il suo splendore. 
Rinnovatevi nello spirito con la preghiera, con il digiuno e soprattutto 
con l'Eucaristia, io sono "Madre dell'Eucaristia". 
Miei cari figli, convertitevi veramente, convertitevi con amore e con 
tutto il cuore. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 17 luglio 1990 
Messaggio della Madonna 
 
 
Figliolini miei, 
grazie della vostra presenza in questo "piccolo Cenacolo". 
Ho desiderato tanto questa riunione, vorrei che finisse con l'incontro di 
preghiera di questa sera. 
Io sono con voi sempre e vi seguo uno ad uno. Pulite ancora i vostri 
cuori perché siano chiari, puri e limpidi. 
Voi non potete immaginare quale gioia date a mio Figlio Gesù nell'essere 
qui riuniti ed io, la Mamma, sono molto felice. 
Vi ricordo ancora che il "gioiello" va limato, limato e limato, vanno 
tolte tutte le impurità, anche se sono piccole. Toglietele, perché potete 
farlo e così date gloria a Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Io 
sono la Figlia di Dio, sono la Madre di Cristo, sono la Sposa dello 
Spirito Santo. Questo grande mistero, che gli uomini non riescono a 
comprendere, tra poco con l'Eucaristia entrerà dentro di voi e vi darà 
tanta forza, tanto coraggio e tanta grazia. 
Figliolini miei, non lasciatevi andare e andate avanti. 
Io vorrei chiamarvi "miei piccoli apostoli", andate a portare la gioia 
nei cuori dei vostri cari e delle persone che incontrate. Amate tutti e 
amatevi gli uni gli altri. 
Grazie ancora per questo ritiro, per questa S. Messa che ho tanto 
desiderato, sarò con voi fino alla fine del ritiro. 
Prego con voi, sono unita a voi e quando Gesù Eucaristia verrà anche nel 
mio cuore sarò ancora più innestata con voi e dentro di voi con mio 
Figlio Gesù. 
Figliolini miei, vi amo tanto e ancora grazie per quello che state 
facendo. 
Pensate quante persone corrono al mare e ai monti, è bene che ci sia 
anche questo, ma chi in una giornata così calda, così piena di tante 
difficoltà prega a lungo, fa il ritiro e sta in compagnia di mio Figlio 
Gesù? 
Io che sono la vostra Mamma ho il dovere di ringraziarvi, grazie, miei 
piccoli apostoli, grazie. 
Continuiamo a pregare insieme e poi durante la celebrazione della S. 
Messa sarò vicino al sacerdote, sempre unita a voi. 
Desidero che preghiate per il mio Papa, per il vostro Papa, per tutti i 
sacerdoti perché tutti sono stati chiamati prediletti, come sapete, ma 
solo pochi rispondono a questa chiamata. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 29 luglio 1990 - ore 10:00 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
oggi sono venuta per dare un messaggio straordinario. 
Questo è un momento critico e duro per molte famiglie, per la società, 
per il mondo. 
È proprio in questo momento che Satana tenta di infiltrarsi tra di voi, 
perché vi trova più deboli, più provati e la prova è dura. 
Voi armatevi di coraggio e pregate perché con la preghiera si riesce ad 
amare e con l'amore si riesce a pregare. 
Miei cari figli, vi ho detto "Io sono Madre dell'Eucaristia" e vorrei che 
la mia immagine fosse messa in evidenza nella vostra casa, perché la 
Madre dell'Eucaristia è la Madre di tutti, è la Madre del mondo intero. 
Miei cari figli, conosco ogni vostro attimo di sofferenza, di sacrificio 
e di dolore. 
Pregate, non dovete stancarvi di pregare anche se per il caldo e per 
tutte le varie sofferenze che vi circondano a volte vi lasciate andare. 
Siete "il mio piccolo Cenacolo, i miei piccoli Apostoli", che io ho 
scelto per aiutarvi a diventare santi e per essere strumento di salvezza 
per tante anime. 
Vi costa così tanto amare? Per amare dovete dimenticare voi stessi, non 
dovete pensare a voi, se pensate a voi non andate avanti. 
Vorrei, anche se questo costa un poco sia al sacerdote e sia a voi, che 
vi riuniate per commentare il messaggio del 17 luglio 1990. 
Pregate per avere la pace: la pace nei vostri cuori, la pace nelle 
famiglie, la pace nel mondo intero. Ognuno di voi deve pregare per la 
pace. 
Lasciate al sacerdote la responsabilità di guidarvi: "Se non diventate 
piccoli come bambini non entrerete nel Regno dei Cieli" (Mt 18,3). 
Non è l'età che conta, anche una nonna di 84 anni deve diventare bambina 
per entrare nel Regno dei Cieli. 
Io non vi ho mai lasciato, ma voi a volte dimenticate mio Figlio Gesù. 
Gesù nel tabernacolo vi aspetta, vi aspetta per entrare nel vostro cuore, 
nella vostra anima, ma l'anima deve essere pura, bella, limpida e chiara. 
Vi ripeto ancora una volta: tutto sarà più facile se vivrete in compagnia 
di mio Figlio Gesù. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Prato Nevoso (CN), 5 agosto 1990 - ore 19:15 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
ricordatevi che tutti i messaggi vengono da Dio. 
Pregate per il bene delle vostre anime e per questo mondo che corre 
all'impazzata. 
Dovete aiutarvi a vicenda perché ognuno di voi ha bisogno dell'altro. 
Dovete pregare per aiutare i vostri cari, gli amici ed i nemici. 
Ognuno di voi deve fare bene il proprio dovere nella sua casa e nel luogo 
del lavoro. 
Dovete volervi bene, dovete amarvi, almeno voi, e non siate permalosi. 
Quando uno di voi fa un piccolo rimprovero è soltanto perché ama l'altro. 
Miei cari figli, dovete essere sempre pronti perché la morte quando 
arriva non avverte mai, quanto è accaduto vi serva di insegnamento per 
capire che in qualsiasi momento Gesù vi può chiamare e se non siete 
pronti sapete cosa vi attende? 
Ricordatevi che Dio è misericordioso, ma è anche giusto. 
Miei cari figli, la pace regni sempre nei vostri cuori. Ognuno di voi ha 
un fardello pesante da portare, portatelo con gioia, portatelo con amore 
e abbandonatevi a Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 2 settembre 1990 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
che gioia trovarmi in mezzo a voi. Vi ho detto sono sempre con voi, ma 
tante volte non ve ne accorgete. 
Ho chiesto di pregare per il Santo Padre perché ne ha tanto bisogno. 
Pregate per i sacerdoti, pregate per i seminaristi. Pregate per i giovani 
e pregate per tutte le famiglie. 
Quante preghiere vi sto chiedendo e voi potete farle quando lavorate, 
quando riposate, quando siete a scuola e in altri momenti. Occorre poco 
tempo per dire: "Gesù, Maria vi amo, salvate le anime, salvate questi 
giovani che vanno alla deriva giorno per giorno, aiutate i giovani 
seminaristi a diventare santi sacerdoti". 
La Chiesa ha bisogno di sacerdoti santi. 
Vi accorgete quanto mio Figlio Gesù è paziente? È molto paziente con voi, 
è molto paziente con tutti perché Lui vi ama di un amore infinito ed 
anch'io vi amo moltissimo. 
Miei cari figli, quando ricevete mio Figlio Gesù, vi ripeto ancora, non è 
soltanto Lui che entra nella vostra anima, ma è Dio Padre, Dio Figlio, 
Dio Spirito Santo ed io, come Mamma, sono lì. 
Chiedo preghiere e vi chiedo anche il digiuno. Chi può fare il digiuno 
deve farlo anche se comporta qualche sofferenza. Abbiamo bisogno per 
salvare le anime anche del digiuno. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 7 ottobre 1990 - ore 17:30 
Festa della B. V. del Rosario 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
è con grande amore che vi ripeto questa raccomandazione: attenti al 
demonio. 
Il mio più grande desiderio è proteggervi contro le insidie del demonio 
che cerca in tutti i modi di infiltrarsi dentro di voi per distruggervi. 
Non dico questo per spaventarvi, ma solo per mettervi in guardia. 
Miei cari figli, mettete tutta la buona volontà per fare il cammino che 
mio Figlio Gesù vi insegna da tempo. 
Affidatevi alla Divina Provvidenza. 
Guardate sempre avanti e mai indietro. 
Camminare con mio Figlio Gesù non significa solo soffrire, ma anche 
gioire e potrete gioire se e quando farete la Sua Volontà. 
Le gioie di mio Figlio Gesù sono durature, mentre le gioie terrene 
finiscono. 
Vi renderete conto di essere più tranquilli e sereni quando in voi ci 
sarà amore e carità. 
Per salvarvi dalle insidie del demonio il mezzo più potente è accostarsi 
ai Sacramenti. 
Non tralasciate la confessione perché vi purifica ed aumenta in voi la 
grazia, partecipate alla Santa Messa ogni giorno e fate la S. Comunione 
con amore e fede. 
Il S. Rosario è un'altra arma potente contro il demonio; a questo 
aggiungete anche il digiuno che genera energie spirituali. 
Pregate, pregate, pregate, perché potete pregare ovunque vi troviate. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 4 novembre 1990 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
dovete amarvi, non dimenticatelo mai. Per amarvi, dovete gioire con chi 
gioisce, soffrire con chi soffre, piangere con chi piange e sorridere con 
chi sorride. 
Miei cari figli, la catechesi che vi ho fatto è buona per tutti, piccoli 
e grandi e non mi riferisco all'età, ma alla vita spirituale. 
Io desidero che dentro il vostro cuore ci sia pace, tanta pace, anche se 
intorno rumoreggia tanta tempesta. 
Gustate la gioia di questa mia venuta in mezzo a voi e ancora una volta 
vi ripeto: vi amo, vi amo tanto. Io sono con voi, vi ho insegnato tante 
cose, ora mettetele in pratica una alla volta. 
Non c'è bisogno di fare grandi cose, le grandi cose le fanno soltanto Dio 
Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Crescete nella santità e per crescere nella santità il vostro io, il 
vostro egoismo e la vostra gelosia devono morire. 
Se volete, potete arrivare alla santità anche attraverso tutte le 
contrarietà della vita. Ognuno di voi ha il suo fardello da portare, ma 
ricordatevi che il fardello più grande lo porta il sacerdote, perché come 
ha detto nell'omelia di oggi anche se lui non vi ha creato, ma vi ha 
creato Dio, lui è la vostra nutrice che vi deve guidare, correggere ed 
istruire. 
È un messaggio un po' particolare questo, figliolini miei, e mi rivolgo a 
voi con tutto il mio amore materno. 
Noi in Paradiso gioiamo sempre, godiamo e cantiamo perché Dio è con noi, 
ma Dio è anche tra voi, è presente nell'Eucaristia, ed io, la Madre 
dell'Eucaristia, sono vicino a mio Figlio. Ricordatevi: io sono presente 
vicino al sacerdote quando celebra la S. Messa; questo dono non è dato a 
tutti i sacerdoti. 
Nei messaggi che vi ho già dato c'è tutta una catechesi ed è indicato un 
cammino spirituale. 
Cosa devo dirvi ancora, cosa devo dirvi di più? Voglio ripetervi solo che 
vi amo, figli miei, e vi amo tanto. 
Non vi accorgete anche voi che quando vi amate l'un l'altro siete sereni 
e vi sentite più contenti e più leggeri? 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 2 dicembre 1990 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
sono di nuovo in mezzo a voi per pregare con voi. 
È il cuore accorato della Mamma che vi parla e vi chiede di pregare per 
la pace nel mondo. 
La preghiera deve essere fatta con il cuore, con il cuore significa 
dialogare con Dio, abbandonarsi a Dio. 
La preghiera non consiste soltanto nell'andare a Messa, nel fare la 
Comunione, nel recitare il Rosario, la preghiera va accompagnata 
dall'azione e dal sacrificio. 
Io continuerò a venire in mezzo a voi per aiutarvi, ma voi dovete essere 
docili, più docili. Dovete vivere i messaggi, se non li vivete io parlo 
invano, il sacerdote parla invano. 
Chi più di voi sta ricevendo in questo periodo tante grazie, aiuti ed 
insegnamenti? 
Attenzione perché Satana va avanti, è forte. Noi facciamo di tutto per 
allontanarlo da voi, ma voi dovete collaborare, dovete pregare, pregare e 
pregare, ed unire alla preghiera l'azione ed il sacrificio. 
Coraggio, figliolini miei, desidero che siate forti. 
Allontanate da voi Satana e camminate per la via della pace. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Sia lodato 
Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 6 gennaio 1991 - ore 19:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
chiedo spesso di pregare per la pace nel mondo, ma prima di tutto 
desidero la pace nel vostro cuore e questa pace dovete parteciparla anche 
ai vostri cari. 
Gli uomini non vogliono la vera pace ed usano l'intelligenza per non 
trovarla. 
Pregate, pregate molto perché il mondo cambi, perché l'uomo comprenda che 
bisogna amare i propri fratelli. 
Alla preghiera giornaliera, alla S. Messa, alla Comunione e al Rosario 
aggiungete anche dei sacrifici per la pace nel mondo. 
Partecipate alla S. Messa e fate la S. Comunione ogni giorno, almeno voi 
chiamati, per crescere nella vita spirituale. 
Io non posso violentare la vostra volontà, ma posso dirvi: pregate, miei 
cari figli, pregate e pregate. 
Salvate un'anima, ognuno di voi salvi un'anima, riporti una creatura a 
mio Figlio Gesù. 
Non vivete solo di entusiasmi e di emozioni, ma cominciate veramente a 
far conoscere mio Figlio Gesù prima nelle vostre famiglie e poi fuori di 
esse. 
Quante volte dovrò ancora ripetervi: io sono con voi se voi siete con mio 
Figlio Gesù? 
Attenzione a Satana perché è pronto a tentarvi in qualsiasi momento della 
giornata, scacciatelo e fate entrare Gesù nel vostro cuore ed allora 
avrete il Paradiso dentro di voi. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 2 febbraio 1991 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
vi invito a pregare per la pace nel mondo. 
Molte volte vi ho detto: pregate per la pace nel mondo, perché Satana è 
potente ed è suo grande desiderio indurre l'uomo al peccato per 
distruggerlo e distruggere la vita ed il pianeta Terra su cui vivete. 
La Santissima Trinità vi ama e desidera aiutarvi, ma ancora non vi siete 
convertiti come Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo vogliono. 
Ancora vi domandate tanti perché, si ragiona troppo e si mette in pratica 
poco. 
Partecipate alla S. Messa e fate la S. Comunione ogni giorno. Vivete 
sempre in grazia ed accostatevi frequentemente alla S. Confessione. 
Recitate il S. Rosario. I Sacramenti e le preghiere possono ottenere 
grandi miracoli ed alleviare i segreti. 
Non aspettate la grande tempesta per prendere coscienza, ma preparatevi 
in tempo come le vergini prudenti e siate strumento di salvezza e di pace 
per il vostro prossimo con la preghiera, il sacrificio, l'esempio e 
l'amore. 
Io rimango ancora con voi come mio Figlio Gesù desidera, ma voi 
desiderate questa mia presenza? 
Mi auguro che non tradirete la mia venuta in mezzo a voi. 
Ricordatevi: il bene delle anime e la pace nel mondo dipenderanno anche 
dal vostro impegno. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 2 marzo 1991 - ore 17:40 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
avrete dei doni pregando con il cuore. Solo pregando con il cuore avrete 
Dio e la pace nei vostri cuori. Dio dà pace, Dio è pace. 
Vivete in grazia ed avrete la gioia, la felicità di godere la presenza di 
Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo in voi. 
Vivete ogni giorno con Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, 
specialmente in questo periodo di Quaresima durante il quale siete così 
provati, così Satana non potrà farvi cadere. Ricordatevi: la carne è 
debole. 
Amate Dio senza riserva. Non parlate di amore e di pace, ma praticate 
l'amore e la pace e date la pace ai vostri fratelli come io la do a voi. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 6 aprile 1991 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
vi invito a vivere con il cuore la Risurrezione di mio Figlio Gesù. La 
Risurrezione è Amore. 
Dopo la tempesta viene il sereno, dopo la morte la Risurrezione. La 
Risurrezione nei vostri cuori tarda a venire, se non vi abbandonate 
completamente a Dio non risorgerete mai. 
È tanto difficile mettere Dio al primo posto? È tanto difficile dire: Dio 
ti amo, ti amo, ti amo con tutto il cuore? Solo amando Dio con tutto il 
cuore riuscirete ad amare il padre, la madre, lo sposo, la sposa, il 
fratello, la sorella, il figlio, la figlia ed il vostro prossimo. 
Miei cari figli, Satana si serve di piccole cose, di sciocchezze per 
indurvi al male. Voi volete questo? 
Quando si prega con il cuore, si ama e si dà esempio, Satana non può 
vincere, Satana cade e voi risorgete con mio Figlio Gesù. 
Dio ti amo! Quando riuscirete a dire Dio ti amo con tutto il cuore, a 
pregare con tutto il cuore, a dare esempio con tutto il cuore, allora 
potrò capire che amate veramente Dio. Se non amate Dio non potete amare 
l'uomo e se non amate l'uomo che vedete, come potete amare Dio che non 
vedete? 
Quante ore date a Dio e quante all'uomo? 
Io vi voglio più vivi, cristiani senza paura. Parlate al fratello senza 
paura, ma con carità. 
Allora risorgerete insieme a mio Figlio Gesù e potrete gridare: Dio ti 
amo, ti amo, ti amo. 
Grazie, miei cari figli, perché siete qui presenti. Grazie se metterete 
in pratica quanto da tempo vado dicendo. Grazie. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 5 maggio 1991 - ore 10:00 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
vi ho fatto una catechesi semplice, umile ed adatta a tutti; se non c'è 
semplicità, se non c'è umiltà nella catechesi, non c'è amore. 
Non ci può essere amore senza semplicità e senza umiltà. 
Via il falso misticismo che non piace a Dio Padre, Dio Figlio, Dio 
Spirito Santo, dovete essere semplici come colombe e prudenti come 
serpenti. 
La mia semplicità e la mia umiltà mi hanno portato ad una grandezza 
elevata, la semplicità è amore, l'umiltà è amore e l'amore abbraccia 
tutti: poveri, ricchi, malati di spirito e di corpo, sofferenti. 
Vi ho detto: aprite il Vangelo e lì troverete ogni risposta. 
Se non diventerete piccoli come bambini, semplici come bambini come 
potete entrare nel regno dei cieli? 
Questo è un messaggio straordinario, perché con la Risurrezione-Amore 
tutto era terminato, tutto era stato detto nei messaggi, ma vedo che c'è 
ancora bisogno di parlare e di aiutarvi per farvi camminare. 
Vi ripeto: non c'è età per camminare, per diventare santi; può diventare 
santo un bambino e può diventare santo un adulto. Tutti, tutti dovete 
mirare alla santità. 
Miei cari figli, semplicità e umiltà uguale amore. 
Quando sarete semplici ed umili capirò che vi amate e amate Dio Padre, 
Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro sotto il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. Andate nella pace di Dio Padre, Dio 
Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 1 giugno 1991 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
vi ho detto che se non diventate piccoli come bambini non entrerete nel 
regno dei cieli; così ha detto mio Figlio Gesù e così è scritto nel Santo 
Vangelo, ma voi avete preso alla lettera questo insegnamento e vi 
comportate in modo puerile. 
Leggete i messaggi, vivete i messaggi, in essi c'è tutto, sono per tutti, 
perché tutti possono vivere i messaggi e metterli in pratica. 
In essi non c'è niente di duro e di difficile. Viveteli. 
Pregate, pregate, pregate. Non vi accorgete che il demonio è sempre 
pronto, gira sempre intorno a voi perché sua gioia è di farvi sempre 
cadere. 
Intensificate le vostre preghiere in famiglia, in comunità, durante il 
lavoro e in viaggio, vi accorgerete che sarete sempre con mio Figlio 
Gesù. 
Ad ognuno di voi sono state date delle grazie. 
Io ora sono qui con voi e solo per voi. 
Vorrei che dedicaste con amore questo mese a mio Figlio Gesù. Mio Figlio 
Gesù sanguina, soffre per la mancanza d'amore e di fede così grande che 
c'è nel mondo. 
Non bisogna aver paura dei segreti, ma aver paura di non essere in grazia 
di Dio. 
Miei cari figli, vi invito ancora una volta a pregare, pregare e pregare. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 6 luglio 1991 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
ancora non riuscite ad "amare", amare significa "dare". Quando darete 
amore dentro di voi ci sarà una grande gioia, quando darete agli altri 
arricchirete voi stessi. Dio è amore e dà amore. 
Questi momenti sono molto duri, molto difficili per gli uomini, perché 
nel mondo non c'è amore. 
Pregate, pregate molto perché questo mondo va alla deriva. Se anche 
apparissi in tutti i luoghi della terra non convertirei gli uomini perché 
gli uomini non desiderano convertirsi. 
Chi si deve convertire deve convertirsi ora, ogni momento, ogni istante è 
adatto alla conversione. 
Quando partirete per le vacanze pensate a mio Figlio Gesù, non lasciatelo 
solo. Pregate per le persone che vi sono accanto, pregate per i giovani, 
pregate per il mio Papa, pregate per la mia Chiesa, pregate per la pace, 
pregate per il mondo intero. 
L'Amore è grande perché arricchisce voi stessi, ma amare significa anche 
sacrificarsi per il fratello. 
Miei cari figli, mio Figlio Gesù disse che voi dovete essere come un 
piccolo bocciolo che piano piano cresce, forma tanti petali e manda dei 
raggi luminosi su quelle anime che attendono questo raggio per essere 
convertite. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. Andate nella pace di Dio Padre, Dio 
Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Longiarù (BZ), 3 agosto 1991 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
la pace sia con voi. 
C'è tanto bisogno di pace: pace nei vostri cuori, pace tra voi e pace nel 
mondo intero. 
In un messaggio dissi: "Risurrezione uguale Amore", l'amore comprende 
tutte le virtù, l'amore porta a Dio. 
Amate e siate contenti di amare, pregate e siate contenti di pregare. 
Miei cari figli, vedete quante sofferenze, quante miserie, quante 
incomprensioni, quante lotte sono presenti nel mondo, per questo io non 
faccio altro che ripetervi di pregare, amare e soffrire. 
Miei cari figli, io amo perché faccio la volontà di Dio e voi se non 
riuscite a fare la volontà di Dio, come potete dire di amare? 
Coraggio, andate avanti con la preghiera, con l'amore e con il 
sacrificio. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. Andate nella pace di Dio Padre, Dio 
Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 7 settembre 1991 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
è tempo di pensare ed agire per la pace nel mondo, non pensate solo a 
voi, ma pensate agli altri: agli uomini, alle mamme, ai bimbi che stanno 
soffrendo. Pregate tanto per loro, pregate per la pace nel mondo, pregate 
per ognuno di voi. 
Io cosa posso dirvi ancora? Vi chiedo di pregare e di convertirvi 
profondamente, veramente, fino in fondo. 
Pregate per i giovani, pregate per il mio Papa, pregate per la pace nel 
mondo. 
Non è un messaggio questo, è una preghiera, è un'implorazione, un appello 
accorato di Mamma. 
Pregate, pregate molto e fate dei piccoli fioretti, piccolissimi, non vi 
chiedo tanto, non vi chiedo il massimo, vi chiedo poco: piccoli fioretti, 
piccole rinunce. 
Adesso è il momento del demonio che sta cercando di far precipitare 
tutto, ma Dio è forte e a Dio non la si fa. 
Miei cari figli, vi ripeto ancora: pregate, pregate per la pace. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 5 ottobre 1991 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
è il pianto accorato di Mamma che vi invita a pregare, a fare qualche 
rinunzia, qualche fioretto per i grandi uomini della terra che continuano 
a combattere fra di loro senza preoccuparsi della gente che muore. 
Satana è riuscito ad infiltrarsi tra questi uomini, tra questi grandi e 
potenti che cercano solo il loro benessere, che cercano solo di emergere 
e non rispettano l'uomo, soprattutto non rispettano i bambini, le mamme, 
i malati e gli anziani. 
Questo invito lo rivolgo soprattutto ai giovani perché da voi dipendono 
tante cose; voi potete vincere Satana con la preghiera, con la rinunzia e 
con il sacrificio. 
Amate, amate tutti perché il mondo si allontana sempre più da Dio, la Sua 
mano continua ad essere sospesa sul mondo. 
Miei cari figli, sono molto addolorata perché la passione di mio Figlio 
Gesù ancora continua. 
Pregate affinché Satana cada una volta per tutte, cada definitivamente e 
non si rialzi più; ma ho bisogno più che mai delle vostre preghiere e del 
vostro impegno. 
Pregate per le mie intenzioni, pregate lo Spirito Santo affinché illumini 
i grandi, i potenti. 
Preghiamo insieme Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo per la pace 
nel mondo. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro tutti sotto il mio manto 
materno. Grazie perché siete qui presenti. Andate nella pace di Dio 
Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 2 novembre 1991 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
è mio grande desiderio che con calma rileggiate tutti i messaggi. 
Vi lascio queste due parole: sofferenza = amore. 
Non mi stancherò mai di dirvi che il mondo va a rotoli e che Satana si è 
infiltrato negli uomini. 
Voi, "mio piccolo cenacolo", pregate per la pace nel mondo. 
Vi ho detto tutto quello che potevo dire, tutto quello che può dire una 
mamma ai suoi figli. 
Vi prego mettete in pratica i messaggi, sono certa di non chiedervi 
grandi cose. Potete diventare santi compiendo piccole cose, cose 
ordinarie, cose semplici. 
Ora, miei cari figli, preghiamo tutti insieme per la vera pace nel mondo, 
ma vi ripeto ancora una volta, prima di tutto la pace deve essere nei 
vostri cuori. 
Vi invito a pregare il vostro angelo custode. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro tutti sotto il mio manto 
materno. Grazie perché siete qui presenti. Andate nella pace di Dio 
Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 7 dicembre 1991 - 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
sono ancora in mezzo a voi e con più forza ed insistenza vi chiedo di 
pregare. 
Pregate per capire ciò che Dio vuole attraverso i suoi messaggi. 
Pregate con il cuore, perché pregando con il cuore possono arrivare 
abbondanti grazie di cui gli uomini e il mondo hanno bisogno. 
Miei cari figli, dal vostro cuore deve uscire tanto amore, dovete essere 
sempre pronti ad affrontare qualsiasi situazione che la vita presenta. 
Pregate per questa società che non vuole conoscere Dio e se non conosce 
Dio non c'è speranza, non c'è conversione, non c'è salvezza e precipita 
sempre più in basso. 
Pregate secondo le mie intenzioni, aiutatemi e Dio vi benedirà per la 
vostra costanza nel pregare. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Chiavari (GE), 4 gennaio 1992 - ore 11:00 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
sono qui in mezzo a voi con il piccolo Bimbo Gesù per supplicarvi ancora 
di pregare ed essere più costanti nella preghiera. 
Non dovete pregare Dio soltanto per voi stessi, ma anche per gli altri 
fratelli. 
Ancora una volta vi domando, vi supplico con cuore accorato: pregate per 
le mie intenzioni. Queste preghiere io le porterò a Dio, insieme 
intrecceremo una catena grandissima agli occhi di Dio per collaborare 
alla salvezza di quelle anime che dicono di credere, ma che non credono. 
Fate attenzione a Satana che è molto furbo, molto geloso ed è divorato da 
un'invidia così cattiva da cercare in tutti i modi di nascondersi da 
tutte le parti per far cadere l'uomo. Ma se voi resterete uniti a Dio, 
Satana verrà schiacciato e voi, miei cari figli, finalmente riporterete 
una completa vittoria. 
Quindi pregate, pregate molto, oggi più che mai i tempi sono vicini, ma 
dovete pregare, dare buon esempio, dare testimonianza. 
Correte troppo in fretta per le cose profane e non date a Dio Padre, a 
Dio Figlio che oggi è qui Bimbo Gesù tra le mie braccia, a Dio Spirito 
Santo il vostro amore. 
Grazie se riuscirete a capire l'importanza di amare Dio. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 1 febbraio 1992 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
è con gioia che mi trovo in mezzo a voi. 
Il mio messaggio è questo: pregate, pregate, pregate; amate, amate, 
amate; vivete nella pace, vivete nella pace, vivete nella pace. 
Adesso preghiamo per la pace nel mondo, per il mio Papa e per i 
sacerdoti. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 11 febbraio 1992 - ore 17:30 
Messaggio straordinario della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
quando vi trovate insieme dovete cercare sempre di essere allegri, perché 
non sapete se il fratello accanto sta soffrendo più di voi. 
Io quando sono andata al Tempio, perché secondo la legge degli uomini 
dovevo purificarmi, ho sofferto tanto. Giuseppe ed il piccolo Gesù, Uomo-
Dio, hanno visto le mie lacrime, ma gli altri no, hanno visto la mia 
gioia di amare Dio, il mio Tutto. 
Quando siete insieme agli altri dovete essere gioiosi perché se ricevete 
mio Figlio Gesù, Lui è con voi, vi dà grazia, vi dà forza, vi dà 
coraggio. Questo vale soprattutto per i giovani perché ancora non hanno 
grandi sofferenze e sono capaci di resistere alle difficoltà che la vita 
offre, se sostenuti dalla grazia. 
È con grande gioia che vengo in mezzo a voi, in questo momento sono qui 
con voi, solo per voi. 
Vi ho chiesto di pregare perché il mondo va verso la sua rovina, perché 
gli uomini non si amano e hanno paura anche di fare piccoli sacrifici, 
piccoli sforzi. 
Io ho chiamato voi ed ognuno di voi ha un compito, una missione da 
svolgere per il mio e vostro Dio. 
Io desidero che siate più forti, più santi, dovete raggiungere la santità 
con le piccole cose, non vi chiedo grandi cose. 
Finché non arriverete a partecipare alla S. Messa e ad accostarvi alla S. 
Comunione ogni giorno non potrete capire l'amore di mio Figlio Gesù, 
perché non lo vivete. 
Anche la preghiera di due o tre ore non è sufficiente a trasformarvi, a 
convertirvi veramente se dentro di voi non c'è mio Figlio Gesù. 
Aprite i vostri cuori a mio Figlio Gesù. Amate, moltiplicate il vostro 
amore per Gesù Eucaristia e restate sempre nel suo amore. 
Gesù è Dio, Dio è Tutto, Dio è Infinito. L'uomo da solo quanto vale? 
Infinito più dieci; ricordate la spiegazione tanto bella e tanto 
entusiasmante che ha dato il sacerdote? 
Non lasciatevi turbare dalle sofferenze, finché sarete sulla terra non 
mancheranno. Io ho avuto tante sofferenze e quando leggerete il mio libro 
che racconta la mia vita comprenderete tante cose e tanti perché. 
Io ho sempre fatto la volontà di Dio. 
Io sono Madre dell'Eucaristia e piano piano tutti mi conosceranno sotto 
questo nome. 
Io sono Madre dell'Eucaristia, la Madre di Gesù che ha sofferto, è morto, 
è risorto per tutti gli uomini. 
Io sono Madre dell'Eucaristia, la Madre di Gesù che oggi e sempre per chi 
lo vuole, per chi lo cerca è presente in mezzo a voi nei tabernacoli 
delle vostre chiese. 
Io sono Madre dell'Eucaristia, ma non tutti accetteranno questo nome che 
chiude tutta la storia. 
Sorgeranno invidie e gelosie e a causa di queste soffrirete, ma gli 
uomini non potranno impedire a Dio di realizzare i suoi piani. 
Quando mi invocherete - Madre dell'Eucaristia prega con noi - vi 
concederò ciò che chiedete se è conforme alla Divina Volontà; già sono 
state ottenute grazie spirituali e fisiche con questa invocazione. 
Ora io mi inginocchio davanti a mio Figlio e Gli chiedo umilmente di 
benedire queste piccole statue ed anch'io benedico queste statue. A chi 
pregherà davanti ad esse con il cuore, a chi pregherà per il fratello, a 
chi pregherà per le persone che lo fanno soffrire concederò delle grazie 
particolari. 



Miei cari figli, questa è l'immagine della Madre dell'Eucaristia, 
portatela, se volete, nelle vostre case e fatela conoscere. 
Io desidero essere invocata ed amata come "Madre dell'Eucaristia". 
Amate mio Figlio Gesu, amate il sacerdote che rappresenta il dolce Cristo 
in terra, amatevi gli uni gli altri. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 7 marzo 1992 - ore 18:00 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
ho dimostrato quanto vi amo perché ho atteso la vostra venuta; questa è 
una forte dimostrazione che io vengo per voi. 
Oggi mi è molto difficile darvi il messaggio perché so che Dio Padre sta 
prendendo la Sua decisione per il mondo. 
Io ho chiesto più volte di pregare secondo le mie intenzioni ed ancora 
oggi vi ripeto: pregate secondo le mie intenzioni. 
Pochi giorni fa è stato proclamato: convertitevi e credete al Vangelo, ma 
dove sono, dove corrono, di che cosa si preoccupano e si affannano gli 
uomini che mio Figlio Gesù ha redento con la sua morte e che ama di un 
amore infinito? Io vi invito più che mai a pregare, a pregare per il 
mondo, ognuno di voi deve prendersi le proprie responsabilità. 
Gli uomini non sono convertiti come Dio Padre vuole, Dio Padre comincia 
il suo lavoro ed io, la sua Figlia prediletta, cerco in tutti i modi di 
frenarlo, di tenere la Sua mano. 
Qui sono state date delle grazie, grandi grazie spirituali e fisiche, o 
in modo eclatante o in modo discreto. 
Vorrei che faceste qualcosa per mio Figlio Gesù. 
Non vi nascondete dietro a delle scuse o a dei pretesti quando parlate 
con il sacerdote, perché lui dice quello che deve dire, è a Dio che 
dovete rendere conto. 
Quando fate qualcosa fatelo per il Signore, se questo non l'avete capito 
avete perso tempo. 
Io, come Mamma, comunque credo in voi, vi aiuto e vi amo. Miei cari 
figli, vi costa tanto amare Dio, amare mio Figlio Gesù che ha dato la sua 
vita per ognuno di voi, amare anche me perché io vi amo uno ad uno? 
Amare non significa che non dovete soffrire, amare significa sacrificio, 
significa donazione. 
Finché starete su questa terra le sofferenze non mancheranno. 
Per te, cara figliolina, anche se mi dispiace, continuerà l'astinenza. 
Vi chiedo di pregare di più durante questa quaresima, fate dei fioretti e 
dei sacrifici, fate vedere agli altri che vi amate. Quando riuscirò a 
farvi capire quanto sia importante l'amore a Dio e ai fratelli ? 
Preghiamo per la pace nel mondo. 
Miei cari figli, vi invito ancora alla preghiera del cuore. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro col mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 4 aprile 1992 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
il mondo non risponde alla chiamata di Dio, non accetta la pace di Dio. 
Finché gli uomini non vivranno in grazia e non si accosteranno alla 
Confessione e all'Eucaristia, la pace non potrà arrivare nel mondo. 
Voi, miei cari figli, anche se pochi e piccoli, lavorate per far regnare 
questa pace in famiglia, presso i parenti, gli amici e tutte le persone 
che avvicinate, senza vergogna né timore. 
Mio Figlio Gesù non ha avuto vergogna e ha superato la paura e l'angoscia 
quando ha affrontato la passione ed è stato crocifisso per ognuno di voi, 
perché sapeva che con la sua morte, seguita dalla Risurrezione, avrebbe 
riaperto il dialogo tra Dio Padre e gli uomini ed avrebbe aperto il mondo 
all'amore dello Spirito Santo. 
Miei cari figli, non vi ho mai chiesto di fare grandi cose, ma solo 
piccoli sacrifici, fioretti, gesti di carità e d'amore; Dio Padre sa a 
chi chiedere grandi sofferenze per salvare le anime, per la pace nel 
mondo e la pace arriverà dopo la purificazione che, come sapete, è già 
cominciata. 
Miei cari figli, vi chiedo di dare la vostra testimonianza in tutto per 
il Signore. 
È mio grande desiderio che mi aiutiate a salvare le anime che vi sono 
accanto, con umiltà e carità. 
Vi ho ripetuto molte volte che se mi aiutate a salvare anche una sola 
anima, avrete il Paradiso assicurato. 
A voi, miei cari giovani, raccomando di fare apostolato, di far conoscere 
mio Figlio Gesù, il vostro Gesù, amatelo e fatelo amare. 
Vi ho fatto una catechesi semplice e profonda, vi ho insegnato come 
dovete amare Dio ed il prossimo. 
Se farete l'esame di coscienza prima di addormentarvi vi accorgerete se 
veramente amate Dio, ed amate il vostro prossimo e capirete che siete 
cambiati interiormente quando agirete con amore, quando diffonderete 
amore intorno a voi. 
Coraggio, miei cari figli, io non vi abbandono mai. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 2 maggio 1992 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
negli uomini manca l'amore, non c'è amore; amare significa dare e non 
prendere, amare significa prevenire l'altro. 
Gli uomini non si amano, per questo le lotte continuano, il sangue scorre 
e gli innocenti pagano. 
Io vorrei tanto farvi capire l'importanza di amare, di pregare, di 
accettare qualche piccola sofferenza, di aspettare il momento particolare 
in cui Dio parla ad ognuno di voi, ma dovete tacere dentro di voi per 
ascoltare Dio. Miei cari figli, comprendete, accettate questo mio 
messaggio. 
Ho tanta amarezza, ma anche speranza che voi comprendiate che amore 
significa anche sacrificio, sacrificare se stessi per gli altri non è 
duro, non è impossibile. 
Io sono venuta per stare con voi, per pregare con voi e per farvi capire 
l'importanza di partecipare tutti i giorni alla S. Messa ed accostarvi 
alla S. Comunione, di confessarvi frequentemente, di frequentare gli 
incontri biblici, di essere presenti al gruppo di preghiera e di recitare 
ogni giorno il S. Rosario. 
Gridate forte il vostro "Sì d'amore" come l'ho pronunciato io, ben 
sapendo che era pieno di sofferenza e di dolori. 
Questo vale per voi e per tutte le anime che vogliono fare un impegnativo 
cammino spirituale. 
Ricordatevi che questi messaggi non sono miei, ma sono di Dio. 
Dio non manda gli uomini a morire, gli ammalati a morire, Dio sceglie 
delle anime particolari a cui chiede sacrifici e sofferenze fino 
all'immolazione più completa. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 6 giugno 1992 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
con gioia sono in mezzo a voi. 
Sono venuta per ripetervi gli insegnamenti che da tempo vi dico e che 
sono gli stessi di mio Figlio Gesù: amate, pregate, non indietreggiate di 
fronte all'impegno e al sacrificio e digiunate. 
Io vi ho scelto, mio piccolo cenacolo, perché sapevo di poter contare su 
di voi. Se volevo raccogliere una grande moltitudine di persone, allora 
avrei fatto una cosa eclatante. Io vi ho scelto uno ad uno, vi ho 
chiamato con dolcezza, con amore. 
Qualche volta avete dovuto affrontare dei piccoli sacrifici per 
rispondere alla mia chiamata, ma siete stati ricompensati. 
Vi faccio una confidenza materna, che certamente vi farà piacere: Gesù ed 
io abbiamo letto insieme tutti i messaggi che vi ho dato, essi contengono 
tutto ciò che serve per arrivare alla santità. La santità è possibile per 
tutti, tutti possono essere intimamente uniti a Dio Padre, Dio Figlio, 
Dio Spirito Santo. 
Ora pregate con me per i vostri familiari, pregate per le persone a voi 
care, ma soprattutto per i sacerdoti e per le anime religiose, ne hanno 
tanto bisogno. 
Coraggio, miei cari figli, io sono con voi, mio Figlio Gesù è con voi, ma 
voi impegnatevi di più. 
Mettete mio Figlio Gesù al primo posto, questo non è un rimprovero, ma un 
richiamo fatto con tanto amore materno. 
Perché non riuscite ancora a mettere Dio al primo posto? 
Questo per il cristiano è il più importante di tutti gli impegni. 
Questo messaggio è dettato dall'amore della vostra Mamma, fatelo 
conoscere anche agli assenti, alle persone che non sono potute venire per 
motivi giusti. 
Io ho bisogno del vostro impegno e della vostra collaborazione. 
Pregate, pregate moltissimo lo Spirito Santo, affinché scenda su di voi, 
vi illumini e vi dia forza. 
"Vieni Spirito Santo, Spirito d'Amore, illumina la mia mente, infiamma il 
mio cuore e fa' che arda sempre d'amore per Te e per gli uomini che mi 
sono accanto". 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 4 luglio 1992 - ore 17,30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
questo messaggio è per coloro che partiranno per le vacanze. 
Io, la vostra Mamma, vi invito a non tralasciare la preghiera, la S. 
Messa, la S. Comunione, la S. Confessione e il S. Rosario e, cosa che per 
voi è molto difficile mettere in pratica, il santo digiuno. 
State tranquilli, Dio aiuta e assiste in modo particolare chi fa il 
fioretto del digiuno, se è compatibile con la propria salute. Chi per 
validi motivi non può digiunare, può fare dei piccoli sacrifici, essere 
disponibile all'aiuto fraterno e perdere meno tempo davanti alla 
televisione. 
Pregate, pregate molto ovunque vi troviate, impegnatevi per impedire al 
demonio di approfittare di nessun angolino vuoto nella vostra anima per 
penetrare in voi. La vostra giornata sia una preghiera continua, anche 
nel sano divertimento e nel giusto riposo. 
Nei luoghi dove andate fate con amore e sempre uniti a Dio qualsiasi cosa 
che dovete fare. 
Io prego con voi quando voi pregate mio Figlio Gesù, io sono con voi 
quando voi siete con Dio. 
Osservate i comandamenti di Dio, leggete ogni giorno una piccola pagina 
del S. Vangelo, lì c'è tutto, tutto quello che vi ho detto fino ad oggi. 
Pregate per i miei sacerdoti, soprattutto per il mio Papa, pregate per il 
mondo intero, il mondo va verso la propria rovina, gli uomini non si 
amano. Voi, mio piccolo cenacolo, cercate di amare con amore vero, 
sincero, che parte dal cuore, il mio amore per ognuno di voi parte dal 
cuore. 
Per volere di Dio Padre recitate insieme il Magnificat. 
Preghiamo insieme per la pace nel mondo. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 16 luglio 1992 - ore 10:00 
Messaggio della Madonna 
 
 
Figliolini miei, 
sono venuta con gioia per incoraggiarvi ad andare avanti in questo 
faticoso e duro cammino insieme a mio Figlio Gesù, a me e al Papa. Sono 
stata molto vicino al mio Papa nel momento critico dell'operazione. Il 
merito per la felice riuscita dell'operazione è attribuito ai medici, ma 
chi ha guidato la loro mano è stato Dio, perché umanamente parlando per 
il mio Papa non c'era salvezza. 
Figliolini miei, vi chiedo di continuare a pregare moltissimo per il 
Vicario di Cristo. 
Offrite sacrifici, fioretti per il mio Papa che ama molto il suo gregge, 
il suo amore è ricambiato da pochi e molto spesso è solo con il suo 
dolore, come mio Figlio Gesù nel Getsemani. 
Non dormite come gli apostoli, ma pregate, soffrite per il Papa, amate il 
Papa, riempite la sua solitudine e fategli sentire che gli siete vicino 
con amore filiale e riconoscente. 
Chi ama il Papa, ama Gesù, ama me. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Maen (AO), 1 agosto 1992 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
il mio cuore è molto triste. 
Io ho detto che sono iniziati i tempi brutti, molto brutti e dolorosi, è 
iniziato il tempo della purificazione, ma gli uomini ancora non credono a 
tutto ciò, non credono perché per loro è difficile credere in Dio. 
È da tanto tempo ed in luoghi diversi che io appaio, ma mai come ora sono 
così triste ed il mio Cuore sanguina perché vedo che il Cuore di mio 
Figlio Gesù soffre e sanguina per questa umanità così corrotta, così 
povera, così brutta. 
Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, ma voi, uomini, siete 
a somiglianza di Dio? Io sono con voi, ma voi siete con mio Figlio Gesù? 
Io prego con voi, ma voi pregate con mio Figlio Gesù? 
Questo messaggio che è rivolto a tutti è molto triste, è molto doloroso, 
è molto sofferente. 
Mio Figlio soffre, Dio Onnipotente soffre, io, la vostra Mamma, soffro. 
Sì, sono iniziati i tempi della purificazione, ci saranno ancora guerre e 
terremoti, ci saranno ancora avvenimenti brutti, ma finché il singolo 
uomo non viene toccato è sordo a questi richiami, non conosce Dio, non 
ama Dio. 
Miei cari figli, io voglio stare sempre con voi, soffro con voi e gioisco 
con voi. Vi supplico dal profondo del mio cuore di pregare per la pace 
nel mondo, di pregare per il mio Papa, di pregare per i miei sacerdoti. 
Perché i miei prediletti che sono stati scelti da Dio a compiere una 
grande missione continuano ad arrecare tanto dolore a mio Figlio e a me, 
Sua e Vostra Madre? 
Pregate per questo mondo così corrotto, questa espressione, "mondo così 
corrotto" non l'avevo mai pronunciata e a voi, miei cari figli, ripeto: 
pregate, pregate per questo mondo così corrotto. 
Pregare non significa recitare solo rosari, rosari, rosari, ma avere la 
grazia nell'anima, accrescerla con i sacramenti, essere semplici, umili e 
docili ed accettare con amore quelle piccole sofferenze che Dio Padre dà. 
Pregate, pregate, pregate, sia nel cantare, sia nel parlare, sia nel 
divertirsi, sia nello studiare, sia nel lavorare. 
Tutto ciò che dovete fare nella giornata, fatelo con la preghiera, fatelo 
stando davanti a Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Miei cari figli, ancora vi ripeto: io sono con voi, ma voi restate sempre 
con mio Figlio Gesù. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 5 settembre 1992 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
desidero che il vostro sacerdote legga il messaggio del primo sabato di 
agosto, lì c'è tutto il mio amore, la mia amarezza, la mia delusione. 
Io vi amo tanto e ho bisogno di voi, ho bisogno delle vostre preghiere 
per aiutare gli uomini, quegli uomini che dicono di credere e poi si 
comportano come quelli che non credono. 
Non dovete spaventarvi se la purificazione è iniziata, anzi dovete 
impegnarvi a pregare di più. 
Vi ho detto di pregare durante le vacanze, di pregare nel lavoro, nel 
gioco e nel divertimento; tutto diventa preghiera quando si ama e si è 
uniti a Dio. 
L'amore con l'A maiuscola non è difficile, credetemi, ci vuole solo un 
po' di impegno e di preghiera. 
Io sono molto addolorata perché gli uomini non si convertono. 
Ognuno di voi ha un fardello pesante da portare, portatelo con amore, con 
generosità e vi accorgerete di avere più forza nell'amare, nel donare e 
nel perdonare. 
Io sono con voi, in particolare modo benedico e bacio i bimbi presenti 
perché crescano veramente come mio Figlio Gesù vuole; la loro crescita 
dipende dai genitori, tutti i genitori devono essere obbedienti a Dio 
Padre, a Dio Figlio, a Dio Spirito Santo. 
Quando l'uomo è in grazia, ha il Paradiso nell'anima. 
Miei cari figli, coraggio e forza. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 3 ottobre 1992 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
ancora una volta vengo a pregarvi di aiutare Dio Padre a far sì che gli 
uomini si convertano e cessino le guerre, ma prima di tutto finisca la 
guerra nel cuore degli uomini: il peccato. 
L'uomo continua a vivere senza amare Dio, senza amare il prossimo. 
Molto spesso i miei figli lasciano la S. Messa e la Comunione domenicale 
e questo fa soffrire molto mio Figlio Gesù; tutti, grandi e piccoli, 
corrono da ogni parte, poi quando la giornata finisce non hanno più tempo 
di andare da mio Figlio Gesù, di partecipare alla S. Messa. 
Quanti miei figli si accostano alla S. Comunione in peccato, quanti miei 
figli non sono in grazia e vanno a prendere mio Figlio Gesù per rispetto 
umano. 
È da tempo che la purificazione è cominciata, ma chi se n'è reso conto? 
Chi cerca di camminare sulla retta via? 
I segreti sono duri solo per chi non è in grazia, chi è con mio Figlio 
Gesù non deve temere nulla. 
Pregate ora insieme a me per la pace, per il mio Papa, per il vostro 
sacerdote e poi recitate insieme il Magnificat. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 7 novembre 1992 - ore 17:45 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
è sempre con grande gioia che vengo qui, tra voi, a pregare con voi. 
Vorrei tanto portarvi ancora più in alto, i disegni di Dio Padre sono 
molto elevati e molto belli. 
Mio Figlio Gesù soffre, soffre molto perché il mondo continua ad 
allontanarsi e a rifiutarLo. 
Miei cari figli, miei piccoli figliolini, pregate, pregate Dio 
Onnipotente perché si plachi la sua ira contro i grandi, i potenti che 
sono causa di grandi sofferenze, l'amore di Dio è infinito, è 
misericordioso, ma è anche giusto. 
Io, la vostra Mamma, sono sempre con voi e voglio sempre guidarvi, voi 
lasciatevi guidare. 
Quante volte vi ho detto: mettete Dio al primo posto, ancora tralasciate 
con facilità la S. Messa e S. Comunione quotidiana, questa è la prima 
preghiera, la preghiera più importante, la preghiera che dà gloria a Dio 
Padre, a Dio Spirito Santo, a Dio Figlio Incarnato. 
Amate le persone che vi fanno soffrire, amate il mio Papa, pregate per il 
mio Papa, per il vostro Papa, soffre moltissimo. 
Quante volte ho preso la mano di Dio Onnipotente e Gli ho detto: "Concedi 
ancora un po' di tempo, mio Dio, ancora un po' di tempo, mio Tutto, anche 
se la purificazione è già cominciata, da' ancora tempo ai miei figli 
perché possano cambiare, amarti, metterti al primo posto, Tu hai dato 
tutto, hai dato loro tuo Figlio Gesù." 
Vi invito ancora a pregare con il cuore, ad amare con il cuore. 
Preghiamo tutti insieme per la pace nel mondo, per quei bambini innocenti 
che stanno morendo di fame e di freddo per colpa dei grandi, dei potenti. 
Miei cari figli, insieme al sacerdote vi benedico, portate la mia 
benedizione alle vostre famiglie, ai vostri cari, ai vostri amici che 
sono ancora lontani. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 5 dicembre 1992 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
io vengo in mezzo a voi con tutto il mio amore, ma sono molto triste, 
perché vedo che i miei figli sono ancora lontani da mio Figlio Gesù. 
Mio Figlio Gesù ha dato tutto se stesso, ma non tutti rispondono come 
dovrebbero alla sua chiamata. 
Alcuni tra voi continuano a lamentarsi senza motivo ed amano secondo le 
proprie comodità ed interessi. 
Coloro che hanno ricevuto di più, spesso danno di meno e fanno soffrire 
mio Figlio Gesù perché non vogliono fare ciò che Dio, attraverso me, 
chiede loro. 
Rispettate ed amate il sacerdote, il vostro direttore spirituale che io 
ho chiamato, perché Dio ha voluto così. 
Sono Mamma e in quanto tale mi ripeto spesso, perché cerco di fare 
entrare l'amore nei vostri cuori. C'è tanto ancora da camminare, mio 
Figlio è con voi, io sono con voi, sempre che voi desideriate che Noi 
siamo al vostro fianco. 
Nessuno ancora vuole comprendere che la purificazione è cominciata. 
Per accumulare denaro si fanno tanti sacrifici, ma per amore di Dio si fa 
poco, molto poco. 
Dio, Dio, Dio, dove mettete Dio? Perché Gli riservate sempre l'ultimo 
posto? Trovate tempo per tutto, correte per ogni cosa, perché non trovate 
tempo per mio Figlio Gesù che è morto e risorto per voi? Perché non 
correte per le cose di Dio? 
Voi potete dire: la Madonna si ripete. Sì, mi ripeto, perché voglio 
condurvi alla santità, a godere Dio; del resto una mamma quante volte al 
giorno ripete ai figli la stessa cosa? 
Io, la vostra Mamma, non voglio lasciarvi, non posso abbandonarvi e, se 
me lo permettete, vi porterò con me davanti al Mio Dio, al vostro Dio. 
Se avete qualcosa da dire, ditelo e, mi ripeto, ditelo al sacerdote o 
all'interessato con umiltà, con rispetto e con comprensione, aiutare, 
correggere un fratello è un grande e coraggioso atto d'amore. 
Verso i sacerdoti dovete avere il massimo rispetto, per mio Figlio e per 
me è molto importante che rispettiate tutti i sacerdoti; se c'è qualcosa 
che riguarda un sacerdote, diteglielo, questo è carità, questo è amore. 
Se decidete di fare qualcosa per Dio, dovete farlo con convinzione, con 
amore e con la pace nel cuore. 
A Dio dovete dare con gioia, non con nervosismo, mal volentieri, o per 
forza. 
Non dovete prima promettere di impegnarvi in qualche attività e poi 
rimangiarvi la promessa: "Chi mette mano all'aratro e si volge indietro 
non è adatto per il regno dei cieli" ha insegnato mio Figlio Gesù. 
Io continuerò ad amarvi, ad aiutarvi, a proteggervi, per continuare il 
cammino che Dio vi ha indicato attraverso me. 
Se alcuni vogliono lasciare perché non si sentono di impegnarsi, lo 
facciano in silenzio, senza sparlare e senza criticare ingiustamente. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 8 dicembre 1992 - ore 9:50 
Messaggio di Gesù, dolce Maestro 
 
 
Cari figli, 
quando arrivano delle disgrazie non è Dio, non è mio Padre, non è lo 
Spirito Santo, non sono Io, non è mia Madre che le mandiamo, sono gli 
uomini che non si amano, che si uccidono a vicenda, che non si 
convertono, che le provocano. Cosa c'entra Dio? 
Dio vi ha mandato Me, suo Figlio, per aprirvi il Paradiso. 
Quando arriva un dolore fisico, non è Dio che lo manda, Dio sa a chi dare 
i dolori fisici e li dà a poche persone che hanno accettato di soffrire 
per la salvezza dei fratelli. 
Quando qualcuno vi calunnia, vi fa soffrire, è cattivo con voi, non 
prendetevela con Noi, Noi non abbiamo nessuna responsabilità di queste 
sofferenze. 
Noi vi amiamo infinitamente e voi ancora non credete al nostro amore. 
Dio sa quello che fa, chi siete voi per dire: è colpa di Dio? 
Quando lasciate da parte Dio, perché avete paura, timore di impegnarvi, 
non ve la prendete con il sacerdote, anche lui non c'entra nulla, fa solo 
il suo dovere, svolge il suo compito che è quello di far conoscere il 
Vangelo, di far conoscere la mia Mamma. 
Meditate quanto vi ha detto mia Madre il 5 dicembre 1992. 
Insieme a mia Madre e al sacerdote vi benedico. 
Andate nella pace di Dio Padre, di Dio Spirito Santo, di Me, Dio Figlio. 
 
 
 



Roma, 10 dicembre 1992 - ore 17:00 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
vi amo e vi amerò sempre. 
Quando l'uomo si avvicina di più a Dio, quando vuole dare tutto se stesso 
a Dio, quando lavora e soffre per portare le anime a Dio spesso rimane 
solo, gli uomini intorno a lui con una scusa o l'altra si ritirano. 
La solitudine è dolorosa, specialmente nel campo spirituale. 
Finché sarete sulla terra la sofferenza si farà sentire, non perché Dio 
vuole che i suoi figli soffrano, ma perché gli uomini non vivono secondo 
l'insegnamento di mio Figlio. 
So che la sofferenza, l'incomprensione e la solitudine vi fanno gemere ed 
io soffro con voi. 
Ricordatevi che siete liberi. Se non vi sentite di continuare a 
combattere, sappiate che io continuerò a stare con voi, io sono la vostra 
Mamma, non posso abbandonarvi, non voglio abbandonarvi. 
Voi siete i miei figliolini, in un unico abbraccio stringo sul mio cuore 
tutta la vostra famiglia. 
Vivete nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 1 gennaio 1993 - ore 10:00 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
vi invito a fare insieme a me una revisione di vita dell'anno che è 
appena passato. 
Restiamo in silenzio e poi preghiamo per la pace nel mondo. 
Ancora oggi sono qui in mezzo a voi con il Bimbo Gesù che allarga le sue 
braccine per abbracciare tutto il mondo, questo mondo dove non c'è pace, 
dove gli uomini, se non vengono toccati personalmente da sofferenze, 
preoccupazioni e problemi, pregano sempre meno, e dove molti di quelli 
che pregano, pregano per tradizione, vanno alla S. Messa per tradizione. 
Voi sapete che io appaio in tanti posti come voglio e quando voglio 
perché Dio Onnipotente vuole così, ma ancora non sono riuscita a far 
capire quanto sia importante pregare, digiunare, dare testimonianza, ma 
soprattutto quanto sia necessario ricevere mio Figlio Gesù ogni giorno 
nei vostri cuori per vivere bene in un mondo che si presenta non bene. 
Almeno voi chiamati fate qualcosa nel vostro piccolo. 
Vedete quanti ho chiamato; dove sono? 
Mio Figlio Gesù ha fatto tanti miracoli, ma dove erano i miracolati 
quando è stato crocifisso? E la storia si ripete ogni giorno. 
Ancora oggi gli uomini non si amano, nel mondo c'è un odio così forte e 
un orgoglio così potente che distrugge lo stesso uomo. 
I membri della stessa famiglia, della stessa comunità non si amano, i 
grandi uomini che hanno le nazioni in mano non si rispettano perché in 
essi c'è orgoglio, superbia, ed io allora mi rifugio nei piccoli, nei 
semplici e negli umili. 
Dico a voi: amate, pregate, fate sacrifici, digiunate, chi non può 
digiunare a pane ed acqua può fare delle opere buone: salutare una 
persona che vi ha fatto soffrire, dare testimonianza nel luogo dove vi 
trovate senza paura, visitare un fratello infermo. 
Perché avete paura di far conoscere che siete con Dio, che siete di Dio? 
Sono la Madre di Dio, la Madre vostra e voi siete figli di Dio, figli 
miei e vi amo, vi amo, vi amo. 
So che posso contare su di voi. 
Miei cari figli, ovunque c'è tanto bisogno di comprensione, di aiuto, di 
perdono e d'amore. 
Voi non mi vedete, ma io sono con voi e vi ho scelto perché voglio 
portarvi alla santità. 
Mio Figlio muove le gambette ed allarga le braccine per abbracciarvi 
tutti. 
Amate e date testimonianza. 
Ci sono persone chiamate che possono venire, ma che non vengono, perché 
non hanno ancora capito l'importanza di questi incontri, durante i quali 
ogni volta in nome di Dio distribuisco le grazie che andranno a beneficio 
dei fratelli che hanno più bisogno. 
Figliolini miei, auguro a tutti di cominciare bene quest'anno con la 
preghiera e con l'amore verso il fratello che soffre. 
Pregate per il mio Papa, pregate per il vostro sacerdote, pregate per 
tutti i sacerdoti. 
Io non voglio rattristarvi, ma questo nuovo anno non si presenta bene, a 
meno che Dio non intervenga. 
Non mi stancherò mai di dirvi: pregate, pregate molto e date esempio e 
testimonianza, poche parole e molto esempio, molta testimonianza. Quando 
con il mio sposo Giuseppe e con il Bimbo Gesù mi spostavo da un posto 
all'altro non parlavamo molto, ma davamo molto esempio e molta 
testimonianza. 



Insieme al Bimbo Gesù che agita le sue braccine per abbracciarvi, insieme 
al mio sposo Giuseppe casto, buono, umile ed insieme al vostro sacerdote 
vi benedico. 
Vi copro con il mio manto materno, portate il mio bacio e il mio 
abbraccio ai vostri cari, soprattutto ai sofferenti e ai bambini e 
pregate molto. Pregate per questa vostra sorella, perché abbia la forza 
di sopportare tutto ciò che Dio vorrà. 
Andate in pace nel nome di questo mio Bimbo che continua a sorridere. 
 



Roma, 6 febbraio 1993 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
il mio invito alla preghiera parte dal profondo del cuore. 
Dio Onnipotente desidera la vostra cooperazione nel pregare per la pace 
del mondo. 
Ovunque c'è guerra e Dio chiede pace, pace agli uomini di buona volontà. 
Tutte le nazioni sono in guerra e guerra non è soltanto sparare, guerra è 
peccare, rubare, mentire, essere disonesti, calunniare e diffamare. 
Giratevi intorno e guardate come il mondo va male. 
Io continuo ogni volta a chiedervi, a supplicarvi di pregare, pregare, 
pregare, perché voglio portare i figli di Dio alla conversione. 
Vivete dell'Eucaristia, senza Eucaristia non c'è amore, non c'è 
sincerità, non c'è onestà, non c'è semplicità. 
Vivete dell'Eucaristia, non aspettate la domenica, il giorno festivo per 
ricevere mio Figlio Gesù che vi ama. Io mi domando: "Chi siete, voi 
uomini, perché mio Figlio vi ama tanto?". Quanto è grande il suo amore 
per voi. 
Vi invito a cambiare, a cambiare e ad amare. 
Il mio vuol essere un messaggio ripetitivo, il bambino ha bisogno di 
questo: di essere richiamato, di essere corretto continuamente. 
Vi invito all'esempio, alla testimonianza, perché Dio vuole così. Voi 
rispondete alla chiamata di Dio che vi ha scelto e vi ha amato 
moltissimo? 
Vi lascio con questa raccomandazione: aprite il vostro cuore e fate 
entrare mio Figlio Gesù, Gesù Eucaristia. 
Questo invito lo estendo ai vostri cari, non tutti ascoltano la Parola di 
Dio, non tutti si accostano all'Eucaristia. 
Invitate i vostri bimbi a pregare, a pregare. Hai visto, figliolina, come 
i piccoli africani pregavano e cantavano? 
Io benedico i bambini, in special modo i piccoli bambini e i negretti che 
tu ami tanto. 
Miei cari figli, insieme al sacerdote vi benedico e vi copro tutti con il 
mio manto materno. 
Portate il mio abbraccio ai vostri cari e andate nella pace di Dio Padre, 
Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 6 marzo 1993 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
prima di darvi il messaggio vorrei invitarvi a fare un triduo di 
preghiera per il vostro sacerdote e per tutti i sacerdoti; quando dico 
sacerdoti intendo dal Papa al più piccolo ed umile sacerdote. Mio Figlio 
Gesù chiede che martedi dopo la mia venuta facciate un'ora di adorazione 
per il vostro sacerdote e per tutti i sacerdoti. 
Per alcuni sarà un sacrificio non poter venire, per altri potrà essere un 
piccolo sacrificio venire, offritelo a Dio per tutti i sacerdoti del 
mondo, questo sacrifico sarà molto gradito a mio Figlio Gesù. 
Cari figli, gioite nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito 
Santo. 
Cosa posso dirvi ancora che non ho già detto? 
Vi invito ancora alla preghiera, al digiuno, alla penitenza. 
Insegnate ai vostri bimbi a fare qualche piccolo fioretto per amore di 
mio Figlio Gesù. 
State tranquilli che quando siete in grazia il demonio non può farvi 
nulla. Può tentarvi, può provarvi, ma batte contro un duro scoglio perché 
mio Figlio Gesù è con voi, è dentro di voi. 
Pregate molto lo Spirito Santo perché discenda sul vostro sacerdote e su 
tutti i sacerdoti, il Sacerdozio è il dono più bello, più grande che Dio 
può fare all'uomo. 
Pregate per i sacerdoti che amano, pregate per i sacerdoti che non 
riescono ad amare. 
State vicino al vostro sacerdote, specialmente voi giovani. 
Domani darò delle mansioni particolari alle persone che dovranno aiutare 
il sacerdote e darò dei messaggi personali che il sacerdote vi 
comunicherà. 
Vi ripeto che ad ogni mia venuta in mezzo a voi do sempre delle grazie 
particolari, a voi farne tesoro. 
Un abbraccio e un bacio a tutti voi, miei cari figli. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 28 marzo 1993 - ore 10:05 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
oggi sono venuta per darvi un messaggio straordinario. 
Io vi ho chiamato uno ad uno, per nome. 
Nessuno può impedirmi di fare ciò che Dio mi dice, a voi rispondere e 
camminare sulla via della santità. 
Questo è un "piccolo cenacolo" che Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito 
Santo amano immensamente ed anch'io amo, come mio Figlio Gesù: uno ad 
uno. 
A voi la scelta di continuare a camminare o di tornare indietro, non ci 
sono vie di mezzo o con Dio o contro Dio. 
Se si ama Dio, bisogna amare i fratelli con lealtà, con semplicità; chi 
ha paura non ama Dio. 
Dio è amore. 
Io vi voglio leali, sinceri, semplici come colombe, ma forti, pronti a 
dare anche la vita per mio Figlio Gesù, il vostro sacerdote vi ha dato 
l'esempio, non si ferma davanti a nulla quando si tratta della salvezza 
di un'anima. 
Questo è il messaggio che Dio Padre ha dettato a me: di amarvi, di 
rispettarvi, di dire le cose con semplicità, di aiutarvi a vicenda. 
Per il cammino spirituale non c'è età, ve lo ripeto non c'è età, si può 
cambiare da piccoli e da grandi. 
Dice Gesù, il mio dolce Gesù: "Se non diventate piccoli come bambini non 
entrerete nel regno dei cieli". 
Via l'orgoglio, via l'io, via la superbia. Amore, amore con il vostro 
prossimo, allora sì voi amate Dio, perché amate il vostro fratello. 
Ora preghiamo insieme per la pace, la pace nei vostri cuori, la pace 
nelle famiglie, la pace nel mondo intero. 
Insieme a me alzate gli occhi verso Dio e preghiamo. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 3 aprile 1993 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
prima di darvi il messaggio voglio ringraziarvi per la vostra presenza. 
Molti vostri fratelli sono ammalati e costretti a letto, ma sono 
spiritualmente presenti qui con voi, altri purtroppo non rispondono alla 
chiamata, non accettano, non capiscono la carezza di una Mamma. 
Vi ripeto, io vi ho chiamato e vi ho dato questa carezza in nome di mio 
Figlio non perché siete migliori degli altri. 
Alcuni hanno risposto sì, altri no perché hanno paura del soprannaturale. 
Chi ha paura del soprannaturale non è a posto interiormente, chi ha paura 
del soprannaturale non può amare Dio ed il prossimo. 
Io benedico e mando il mio bacio ai malati, a quelli che ora soffrono 
perché non possono essere presenti, a costoro farò una visita e mi 
fermerò accanto al letto di ciascuno. 
Miei cari figli, è volere di Dio Padre che diate testimonianza ed esempio 
qui, in questa cappella, in questo cenacolo. Per alcuni questa presenza 
comporta sacrificio, ma pensate quanto amore vi ha dato Dio Padre, Dio 
Figlio, Dio Spirito Santo, ad ognuno di voi sono state date grazie 
spirituali e materiali. 
Il vostro sacrificio verrà trasformato in amore, in grazia, in 
benedizione per il bene dei vostri familiari, parenti, amici e 
conoscenti. 
Io vorrei farvi sentire come pulsa d'amore il mio Cuore e il Cuore di mio 
Figlio Gesù per ciascuno di voi. 
Dovete essere sempre sereni, gioiosi, allegri, sorridenti, anche di 
fronte alle difficoltà della vita. Sono tante queste difficoltà perché il 
mondo è corrotto, è egoista, è disonesto. 
Non vi deve sembrare strano che fra tanti uomini Dio abbia scelto voi, 
quando Dio chiama è perché sa che il chiamato può rispondere, può dare. 
La mia carezza è arrivata anche ad altri, ma purtroppo è stata rifiutata. 
Non dovete aver paura del sacrificio, della sofferenza, vivete in una 
valle di lacrime perché l'uomo è egoista, non sa amare, non vuole amare. 
Vorrei che in questa settimana di passione, di dolore, di sofferenza 
riusciste a comprendere, a meditare quanto il vostro sacerdote vi ha 
detto. 
Mio Figlio Gesù ha sudato sangue, sì, perché non aveva Dio, perché era 
lontano da Dio, ha voluto provare questa sofferenza infinita: la 
sofferenza di sentirsi abbandonato da Dio. 
Mio Figlio Gesù comprende la vostra sofferenza perché Lui è passato prima 
di voi con immenso amore attraverso ogni sofferenza. 
Vi invito a pregare, a pregare molto per coloro che attendono la 
Risurrezione di mio Figlio Gesù solo per fare banchetto, oppure vanno in 
chiesa solo per tradizione e si accostano alla S. Comunione e alla S. 
Confessione solo per soddisfare il precetto pasquale. 
Chi vive veramente ciò che mio Figlio Gesù ha insegnato? 
Non vi siete accorti, figliolini miei, che quando riuscite a donare a mio 
Figlio Gesù un piccolo fioretto, un piccolo sacrificio, una piccola prova 
d'amore, Lui è pronto a ricompensarvi subito nel lavoro, nello studio, in 
tutto? 
Non lasciatevi andare, no, non potete lasciarvi andare, mio Figlio Gesù 
vi ama troppo. 
So che questo è un lungo messaggio, ma avevo bisogno di comunicarvi 
insegnamenti e consigli, molti dei quali sono stati già dati. 
Tutto ciò che fate: preghiere, sacrifici, impegno, testimonianza, non va 
perduto, continuate a farlo con amore, con perseveranza, con fiducia. 



Il vostro amore rivolgetelo prima di tutto alle vostre famiglie, i vostri 
parenti devono vedere che in voi c'è Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito 
Santo. 
Insieme al sacerdote vi benedico e benedico in special modo tutti i 
malati. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 1 Maggio 1993 - S. Giuseppe lavoratore - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
è per me una grande gioia vedervi qui riuniti in questo giorno di festa, 
quando la maggior parte delle persone va fuori città, va a divertirsi. 
Voi siete venuti qui da me ed io sono contenta di essere insieme a voi, 
in mezzo a voi, a pregare con voi. 
Vi ho comunicato tanti insegnamenti, tanti consigli, tante parole, perché 
sono la vostra Mamma; ora veramente non ho altro da dire se non di 
pregare, di digiunare, di fare penitenza e di amarvi. 
Che cosa posso ancora dirvi che non ho già detto? 
Io mi ripeto e mi ripeterò ancora fino all'infinito, perché vi amo e 
voglio portarvi a Dio Onnipotente, al mio Tutto. 
Oggi è grande festa, è festa del mio amato sposo Giuseppe, questa mattina 
tu, mia cara figlia, l'hai visto e per la prima volta ti ha parlato. 
Io vorrei tanto, ma tanto portarvi alla santità, la santità nelle piccole 
cose, vi ripeto ancora, nelle piccole cose. 
Guardate come i prati sono in fiore, sono pieni di piccolissime 
margheritine che danno tanta gloria a Dio. Prendete una margheritina, 
sfogliatela e vedete come i suoi piccoli petali volano verso Dio. Anche 
voi dovete essere dei piccoli fiori che danno gloria a Dio, che si aprono 
a Dio. 
Vi invito a pregare, pregare; pregate, pregate molto. 
Non vi affliggete per delle piccole cose e ancora una volta vi ripeto: 
amatevi molto. Oh quanto è grande, quanto è bello l'amore puro, l'amore 
santo, l'amore vero, l'amore con sacrificio, l'amore con donazione. 
Amatevi, figliolini miei, godete quando il mio Gesù entra dentro di voi. 
C'è qualcuno che ancora non riesce a mettere in pratica tutti i giorni 
quello che Gesù ha chiesto, quello che Dio Onnipotente ha chiesto, quello 
che lo Spirito Santo vi ha fatto comprendere: ricevere ogni giorno mio 
Figlio Gesù, Lui solo vi darà tanta forza. 
Pregate per i vostri fratelli, soprattutto per i fratelli che soffrono, 
che sono lontani e che hanno bisogno delle vostre preghiere. 
Ognuno di voi ha sofferenza e gioia, fate sì che tutto diventi gioia e 
offritela a Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Ora ascoltate il mio amato sposo S. Giuseppe. 
S. Giuseppe: "Io non ti ho mai parlato prima di questa mattina. Dico a 
voi tutti pochissime cose: umiltà, semplicità, silenzio interiore e tanta 
forza, tanta forza interiore". 
Miei cari figli, insieme al sacerdote ed al mio amato sposo vi benedico. 
Vi copro tutti col mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 5 giugno 1993 - ore 17:30 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
vengo con tanta gioia tra di voi, anche se ciò che avviene nel mondo mi 
rattrista molto. 
Non mi stancherò mai di ripetervi: leggete i messaggi, in essi c'è tutto, 
tutto ciò che serve ad un cristiano che vuole veramente camminare. 
Questi messaggi devono essere letti da tutti. 
Mettete in pratica quanto Dio vi ha detto e amate mio Figlio Gesù. 
Gli uomini devono riconciliarsi, devono tornare a Dio, purtroppo 
continuano a mettere Dio, non dico al secondo posto, ma all'ultimo. 
Sono presi da un vortice duro, forte; tutti corrono, sono affannati e non 
si accorgono che perdono terreno per andare a godere Dio. 
Figli miei, riconciliatevi, amatevi a vicenda. 
Come già vi ho detto amare significa dare, comporta sacrificio, amare è 
prevenire la persona che si incontra, aiutare il fratello che ha bisogno. 
Una cosa vi chiedo: quando pregate e siete uniti a mio Figlio dovete 
mostrare il volto sereno, gioioso, sorridente. 
Ora mentre vi parlo sorrido, ma il mio cuore sanguina come sanguina 
quello di mio Figlio Gesù perché gli uomini sono divorati da un forte 
odio, soffrono e muoiono. 
Figliolini miei, vi invito a pregare, pregare, pregare, non lasciatevi 
solo sconvolgere da tutto ciò che succede nel mondo, ma prendete 
coscienza ed impegnatevi a dare il vostro contributo alla soluzione dei 
problemi che vi circondano. 
C'è chi non s'accorge o non vuole accorgersi che il fratello soffre e si 
comporta come il sacerdote ed il levita, non come il buon samaritano che 
si è chinato sul ferito per soccorrerlo. 
Chiedete in questo momento le grazie di cui avete bisogno, Dio vi 
concederà ciò che domandate se è conforme alla Sua volontà. 
Mi rivolgo in modo particolare ai giovani, cercate di essere pieni di 
vita, di speranza, di gioia, sorridete, saltellate, voi che potete, 
perché questo è il vostro tempo. 
Cari figli, io sono con voi se voi siete con mio Figlio Gesù. 
Grazie, figliolini miei, per la vostra presenza. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro tutti con il mio manto 
materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 20 giugno 1993 - ore 10:00 
Messaggio della Madonna 
 
 
Figliolini miei, 
è tempo di far arrivare gruppi di persone da voi. Perché vuoi tirarti 
ancora indietro, cara Marisella? 
Dio Padre vuole così dopo ventidue anni di silenzio e di nascondimento. 
Hai sempre fatto quello che Dio, il nostro Tutto, ha detto. Vuoi 
rifiutare ora? 
Non ti scoraggiare, piuttosto incoraggia il mio e tuo sacerdote, 
incoraggia don Claudio. 
Dopo ventidue anni non credi che sia ora di uscire dal nascondimento? 
Senti sempre il consiglio del tuo direttore spirituale (don Claudio 
Gatti). 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro tutti con il mio manto 
materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 27 giugno 1993 - ore 10:00 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
vi invito a pregare molto per il vostro fratello sacerdote e per la 
vostra sorella. 
Il loro compito è molto bello, ma la sofferenza li consumerà. 
Dovete pregare per aiutarli ed essere loro molto vicini. 
Questa volta non dico che siete liberi di fare o non fare, questa volta 
vi invito ad aiutarli. 
Il loro compito è molto bello agli occhi di Dio e sarà molto bello agli 
occhi degli uomini semplici ed umili, ma a causa degli uomini orgogliosi 
e superbi sarà molto duro. 
Miei cari figli, a suo tempo il sacerdote vi dirà tutto. 
Io vi invito a fare anche dei piccoli sacrifici. Dio Padre non vi chiede 
grandi cose, non ve le ha mai chieste, vi ha chiesto sempre piccole cose. 
Questa volta vi dico: dovete farle, anche se la conclusione è sempre la 
stessa: siete liberi. 
Coraggio figliolini miei, se Dio Padre ha deciso così dopo ventidue anni 
di silenzio e di nascondimento, sia fatta la Sua volontà. 
Andate avanti con coraggio, con serenità, con gioia, anche se le 
sofferenze non mancheranno mai. 
Ora vi invito tutti a pregare per il mondo intero, le guerre purtroppo 
continuano tranquillamente come se si giocasse. 
Miei cari figli, amate tutti i vostri fratelli ed aiutateli a 
convertirsi, a credere al Vangelo. 
Pregate moltissimo secondo le intenzioni di Dio Onnipotente, pregate per 
la pace nel mondo, pregate per la vostra bella Italia. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Follonica (GR), 4 luglio 1993 - ore 20:00 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
vi invito ancora a pregare, a pregare molto e a mettere in pratica quanto 
Dio vi ha detto attraverso me. 
Cercate di comprendere quanto mio Figlio Gesù soffre. Io vi invito a 
stare uniti al mio Gesù, a pregare intensamente lo Spirito Santo, a dare 
gloria a Dio Onnipotente. 
Dovete mostrare ed infondere sicurezza negli altri per tutto quello che 
avete ricevuto; è inutile venire all'apparizione del primo sabato, al 
commento, alla catechesi se non siete convinti. 
Diventate piccoli, semplici come colombe, perché Dio vi vuole piccoli e 
semplici. 
Non mi stancherò mai di ripetervi di pregare molto. 
Amate mio Figlio Gesù, non credo che costi tanto amare Gesù, non vi può 
costare, Lui vi ama di un amore grande, veramente grande. 
Quanti messaggi vi potrò ancora dare? 
Miei cari figli, vi ho detto tutto e vi ho ripetuto più volte quanto vi 
ho detto, come fa una mamma con il suo bambino. Io sono la vostra Mamma, 
non posso lasciarvi. 
Cosa posso fare di più per voi? 
Leggete i messaggi, ma soprattutto metteteli in pratica. 
Da tempo ripeto che la purificazione è iniziata. Chi ascolta questo 
richiamo, chi mette in pratica quanto dico? 
Io vi amo come mio Figlio Gesù vi ama. 
Miei cari figli, amate anche voi; come Mamma, vi invito ad amare tutti. 
Gli uomini non si convertono. 
Ricordatevi la preghiera, il digiuno, il sacrificio, possono salvare le 
anime, fermare le guerre. 
Io sono sempre con voi e non mi tiro mai indietro. 
Qualcuno di voi ogni tanto tentenna, si scoraggia, non preoccupatevi non 
è questo che offende Dio. 
Date a Dio tutto il vostro amore. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Follonica (GR), 11 luglio 1993 - ore 11:45 
Messaggio di Gesù, dolce Maestro 
 
 
Miei cari figliolini, 
sono voluto venire Io, per confermarvi che mia Madre ed Io vogliamo 
guidarvi nella bellissima ed importante missione che Dio Padre, Dio 
Spirito Santo ed Io, Dio Figlio, vi abbiamo affidato, per ripetervi che 
vi stiamo sempre vicino e per darvi coraggio. 
Da oggi non vi dirò più: siete liberi di accettare o no, avete gridato il 
vostro "Sì" a Dio Onnipotente. 
Da oggi dovete andare sempre avanti, malgrado le tempeste e lo 
scoraggiamento che possono arrivare. 
Mia Madre ed Io vi guideremo ogni volta e più volte al giorno se ce ne 
sarà bisogno. 
Sono Io adesso che vi dico: Confrontatevi con il vostro Gesù, 
confrontatevi con Me, a Me hanno gridato: "Osanna" e poi "Crucifigge". 
Miei cari figliolini, avrete delle persone che vi ameranno e saranno 
disposte a mettersi con voi anche contro familiari ed amici, come ci 
saranno delle persone che per gelosia, per invidia, per orgoglio vi 
criticheranno. Ma voi siete con Dio Onnipotente, siete con lo Spirito 
Santo, siete con me, Dio Figlio e siete con la Mamma del cielo e della 
terra, con la vostra "Madre dell'Eucaristia". 
Ora dite: sia fatta la volontà di Dio e così sia. 
Miei cari figliolini, è una missione grandissima quella che Dio 
Onnipotente ha voluto darvi, abbracciatela con amore, con umiltà e con 
spirito di sacrificio. 
Vi accorgerete che la sofferenza salverà tante anime. 
 
Messaggio della Madonna 
 
Figliolini miei carissimi, 
sono la vostra Mamma, prego sempre con voi, insieme a voi. Mi dà grande 
gioia vedervi pregare nei posti dove pochi pregano e pochi rivolgono lo 
sguardo a Dio se non altro per ringraziarLo di averci dato il sole, la 
luna, le stelle, i monti, il mare e voi pregate anche immersi nel mare. 
Io, e non mettetelo mai in dubbio, sono la vostra Mamma, qualunque cosa 
succederà, io sarò sempre con voi. 
Adesso vi confermo ciò che ho già detto a te, Marisella: Andrea, Stefano 
e Pasquale sono in Purgatorio ed aspettano le vostre preghiere. Più voi 
pregherete per loro, prima entreranno in Paradiso dove continueranno a 
pregare per voi. 
Avete altre persone che pregano in Purgatorio e molte altre in Paradiso, 
dove soprattutto c'è Gesù, ci sono io, ci sono gli Angeli e i Santi che 
intercediamo per voi. 
Non sarete mai soli, la vita terrena è molto dura per tutti, specialmente 
per chi vuole camminare verso la santità e voi volete diventare santi. 
Pregate con il cuore, se non c'è la grazia non c'è la preghiera del cuore 
e tutte le preghiere sono inutili. 
Coraggio figliolini miei, coraggio. 
Gesù: 
Io, il vostro Gesù insieme alla mia e vostra Mamma ed insieme al 
sacerdote vi benedico. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Spirito Santo, di Me Dio Figlio. 
 
 



Bisegna (AQ), 4 agosto 1993 - ore 12:15 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
vi invito a rileggere il messaggio dell'8 dicembre 1992, lì c'è una 
catechesi semplice e profonda. 
Io, la vostra Mamma, vi invito a pregare e ad amare. 
Amatevi gli uni gli altri, allora capirò che amate mio Figlio Gesù. 
Io sono con voi, prego con voi. 
Dio ha terminato i messaggi, vi ha detto e ripetuto molte volte le stesse 
cose, come fa una mamma al suo bambino. 
Avete il Paradiso con voi: l'Eucaristia. 
Io sono Madre dell'Eucaristia e sotto questo nome dovranno conoscermi 
tutti. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Grazie perché siete qui presenti. 
Andate nella pace di Dio padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 



Roma, 4 settembre 1993 ore 17:45 
Messaggio della Madonna 
 
 
Miei cari figli, 
il mio cuore gioisce per la vostra presenza. 
Grazie per tutto quello che fate per mio Figlio Gesù, io sono contenta 
quando voi amate mio Figlio Gesù. 
Dio Padre ha terminato i suoi messaggi, la sua catechesi, ma io 
continuerò a venire, resterò con voi e pregherò con voi. 
Pregate tanto per questa missione così grande, pregate per il vostro 
sacerdote. 
Pregate il Mio Tutto, perché è Sua volontà darvi le grazie che chiedete. 
Io sono con voi quando soffrite e quando gioite. 
Quando venite qui, cari figli, venite con amore, con semplicità, non 
spinti dalla curiosità. 
Io, la vostra Mamma, vi ringrazio e ringrazio in modo particolare coloro 
che hanno affrontato dei sacrifici per essere qui presenti, Dio vi 
ricompenserà. 
Cari figli, vi invito a pregare per il vostro pianeta terra e come fa una 
mamma con il suo bambino vi dico: pregate per la pace nei vostri cuori, 
pregate con il cuore, pregate con mio Figlio Gesù. 
Insieme al sacerdote vi benedico e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 


