


MESSAGGI DELLA VERGINE DELL’EUCARISTIA DAL 2000 
 
 

23 aprile 2000 
 

La dolcissima Madre del Signore Gesù appare avvolta nella luce bianchissima. 
 
Maria SS.: Figli cari, oggi vi invito in maniera del tutto particolare a risollevarvi dallo stato di peccato, in cui vi 
trovate, prendendo forza dal Figlio Mio Risorto. Figlioli, Io voglio che capiate il motivo profondo, per il quale 
Dio Padre vi ha concesso la Grazia di inviarMi a voi. Attraverso la vostra penitenza e la vostra preghiera, lo 
Spirito Santo opererà prodigi, ma è possibile che ancora molte anime ricadano e tornino sul cattivo sentiero. 
Per questo, figli cari, desidero che vi doniate totalmente a Me, vivendo la vostra chiamata individuale e 
familiare accettando i Miei messaggi, che vi parlano di conversione e riparazione. Oggi voi siete entrati nella 
Mia “Oasi di pace” e avvertite  accanto ai vostri cuori la Mia Presenza materna. Il grande deserto, che vi è 
intorno, vi guida naturalmente nel silenzio all’ombra di questi ulivi. In questo luogo ho lasciato fluire il Mio 
pianto di sangue, per richiamarvi a collaborare con Dio in questo immenso Progetto di Salvezza. Figlioli, voi 
sapete come satana miri a distruggere il Mio operato e perciò comprendete che per Me, vostra Madre, è di 
grande aiuto che da questa fonte di Grazia, da dove vi parlo, si elevino preghiere, preghiere e preghiere. Vi 
amo, cari figli. Continuate a testimoniare la Mia Opera. Satana non può farvi del male, se vi siete totalmente 
decisi in Dio. Mi rallegrate quando il vostro lavoro inizia con la lode al Signore e termina con il saluto del 
ringraziamento. Ecco, da ora il Trionfo dei Nostri Cuori comincia. Sostate nel Mio Getsemani, perché il Padre 
possa nutrire la vostra Vita interiore. Vi dono la pace di Cristo: lasciate che vi penetri. A presto. Vi attendo 
nel mese delle rose. 
 
 

23 maggio 2000 
 

La Santissima Vergine Maria, preceduta da canti angelici, appare in una luce immensa. Ella veste un abito 
d’oro. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo! 
D.: Sempre sia lodato, mia Signora. 
Maria SS.: Figli cari, gioisco con voi questa sera, perché, accogliendo il Mio invito, siete venuti da diverse 
nazioni perché Io interceda presso il Mio Divin Figlio. Desidero invitarvi ad avere fiducia, abbandonandovi 
totalmente in Gesù Eucaristico, perché Egli vi rivelerà tutta la Sua tenerezza. Voglio benedirvi tutti.  
(Qui la Madonna alza le mani al cielo guardando verso la folla. Riprende a parlare dopo qualche secondo)  
Un tempo vi dissi che Dio, per le iniquità degli uomini, avrebbe voltato il Suo sguardo lontano dall’Italia e 
dalla Francia, ma è giunto il tempo in cui Mio Figlio vi richiama attraverso questo luogo baciato dall’Amore 
Trinitario. Oggi, nella solennità della festa, voi Mi avete onorata come Vergine dell’Eucaristia e molte anime 
hanno già ricevuto le grazie che sono scese dal Mio Cuore di Madre.  
Figlioli, che la conversione diventi tutto in voi! Tante false luci si sono accese nel mondo. Pregate perché 
possiate crescere autenticamente nell’offerta e nel servizio al Signore.  
Ora che avete ricevuto il Mio sorriso, abbiate gioia e cambiate con coraggio ogni male in bene. Figli Miei, figli 
Miei, Io desidero che diventiate sempre più numerosi al seguito del Mio Messaggio di riparazione. Non 
permettete che i Nostri Cuori continuino a versare lacrime di sangue. Giunga la benedizione di Dio in 
Oriente. Io ho compiuto la Mia promessa (si riferisce al Kazakistan). Essi siano più ferventi. Pregate molto! 
Offrite in modo particolare per questa Diocesi che Mi sta a cuore. A presto, attendeteMi. 
 
 

23 giugno 2000 
 

La Madonna si presenta durante la preghiera finale del Santo Rosario. Ella ha le mani aperte con le palme 
rivolte verso di me. Mi colpiscono le fiamme di fuoco, che emana l’Eucaristia, che nel seno pare essere 
come in un Ostensorio di Gloria. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. Figlioli, anche oggi discendo dal Cielo a voi, per portare l’invito di Dio al 
Suo popolo, ma gran parte di esso rimane freddo e indifferente. Figlioli, vorrei rendervi più vicino l’incontro 
con il Cuore Eucaristico del Mio Divin Figlio. Oh, come Egli vi ama!  
Ogni mese vi chiamo in modo speciale, ma pregate perché Dio vi faccia comprendere il senso autentico 
della Grazia di essere fra voi.  
Figlioli cari, vorrei ricordarvi che senza amore ogni vostro impegno rimane vuoto di frutti, senza amore non 
riuscite a gioire dei progetti che il Signore vi fa scoprire, senza amore non apprezzate i doni che ricevete per 
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mezzo del Mio Cuore. Un grave danno, per la vostra Vita spirituale, deriva da una indecisione a scegliere la 
direzione che vi porta alla santità. Io desidero rendevi forti, figlioli, ma voi non Mi obbedite e subito vi volgete 
ad ascoltare false voci. No, figlioli! Accendete nelle vostre case le fiaccole dei Miei “Focolari di preghiera” 
e ciò lo domando soprattutto ai figli di questa nazione.  
Dio vuole che ognuno di voi sia testimone del Messaggio che invio come Vergine di Gesù Eucaristico 
Amore.  Vi rinnovo il desiderio che riceviate Gesù direttamente in bocca, così sarete causa di conversione 
e riparazione, annullando ogni tentativo di satana di abbattere la Chiesa. 
D.: Perdonami, mia Signora, qui ci sono diversi che si sono raccomandati…(Mi interrompe) 
Maria SS.: Siano più buoni e ritornino presto al Signore. Ad ottobre molti guariranno!  
Io sono qui ogni momento per aiutarvi a rinunciare a tutte quelle cose che vi distolgono dal Signore. Figlioli, 
non tradite vostra Madre, che vuole la vostra Salvezza. Questo luogo è troppo abbandonato dai più; alcuni 
trovino la forza della loro missione, stabilendosi intorno a questo luogo per essere in preghiera continua. 
Tornerò presto. Fate penitenza e pregate per essere in preghiera continua. Tornerò presto. Fate penitenza e 
pregate per il Santo Padre. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
 

23 luglio 2000 
 

La mia dolce Signora viene dopo la danza leggiadra e festosa che le tre luci sembrano fare per annunciarLa. 
Sotto i Suoi piedi la nuvola è di un colore grigio scuro. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. Figlioli, quante volte vi ho invitato in questi anni e specialmente negli 
ultimi tempi ad aprire i vostri cuori a Dio attraverso la preghiera, il sacrificio e la riparazione . Voi, figlioli 
cari, troppo parlate e lo Spirito di Dio si allontana dalle vostre famiglie. Figliola, i Miei figli cercano umane 
consolazioni e per questo dura, da tanto tempo, la loro durezza e cecità. Se non si osservano i 
Comandamenti, gli uomini saranno infelici. (I Suoi occhi sembrano tornare a vagare nel vuoto) 
Cedete davanti al Mio materno richiamo e vi riconcilierete con il Mio Divin Figlio, che Mi ha mandata questa 
sera. (La Signora si fa triste e dai Suoi occhi cadono silenziose lacrime) 
Come vorrei vedervi obbedienti alle Mie Parole, affinché si realizzi in voi e attraverso di voi la speranza (di 
Profeti e Santi di ogni tempo) di quanti vi hanno preceduto. La Madre Chiesa ha bisogno di voi ed Io sono 
qui per ricordarvelo. 
O pecore, ritornate “all’Ovile Santo”. Senza i Miei Focolari di Luce  nelle vostre case non riuscite ad 
apprezzare i doni che il Padre vi ha posto tra le mani. O Miei cari giovani, desidero che Mi aiutiate, pregando 
soprattutto per quei figli che sono maggiormente esposti all’attacco di satana. 
AccompagnaMi, cara figlia: solo con la tua fedeltà ed offerta potrai donare il tuo sostegno. Ripeti ai Miei figli 
che li amo e, mediante il titolo di Sorgente di Olio Santo della Perenne Unzione, li custodisco. Da questo 
Giardino in fiore vi richiamo  alla pace, alla giustizia e all’amore. A presto, perché Dio è tra voi. 
 
 

23 agosto 2000 
 

La Signora nella Sua luce meravigliosa mi avvolge e come sempre mi riempie di una carica d’amore 
inesprimibile. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figli cari, vi benedico con la Mia Presenza materna, perché avete voluto spendere questo tempo con il Mio 
Figlio Gesù. Non vi angosciate, perché Io sono qui per proteggervi ed aiutarvi ad accettare ciò che vuole il 
Signore. Desidero ringraziare coloro che hanno deciso di abbandonarsi in Dio, facendo trionfare la docilità.  
Figlioli, il Signore ha accolto l’omaggio del sacrificio dei vostri cuori, per moltiplicare la preghiera ed Egli vi 
promette il Suo aiuto. Coraggio, vi siete incamminati sulla strada della Santità e perciò credete in Lui senza 
giudicare. Più Mi ascolterete e più la vostra sofferenza si tramuterà in gioia per il mondo. Questo luogo di 
riconciliazione può crescere soltanto grazie alla vostra conversione. Il Mio grande nemico mediante il 
malinteso e la divisione cercherà ancora di distogliervi dall’annuncio che vi porto con i Miei messaggi. Voi 
sarete più forti, se vi sacrificherete maggiormente. Io appaio qui perché tutti voi, fiori Miei, schiudendovi 
davanti al Mio sorriso, possiate insegnare agli altri che l’amore trionfa sempre. Vi invito alla rinuncia, perché 
le famiglie si salvino. Compirò l’Opera della riparazione , che ho iniziato tra voi, ma perseverate nell’offerta 
di voi stessi, perché satana non vi rubi i buoni propositi. Invio una speciale benedizione alla Chiesa 
d’Oriente: presto la desolazione si allontanerà e l e piaghe saranno guarite. Vi sia speranza, perché l e 
nazioni più atee presto saranno chiamate sante. 
Nel mese che verrà non dimenticate di invocare gli Angeli. Rispondete al Signore e riceverete quanto vi 
occorre. La pace a voi, figli amati. Io vi attendo sempre, sempre. 
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23 settembre 2000 
 

Le tre luci segnano come una scia nell’aria e presto si apre il grande varco di luce da dove viene la Signora. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo! 
Figli cari, vi benedico. Sei triste, figlia Mia? 
D.: Un po’, mia Signora. 
Maria SS.: Desidero che ognuno di voi, alla vigilia del prezioso mese della riparazione (ottobre), rinnovi la 
propria donazione con l’intenzione di aiutare le famiglie colpite dalla divisione. Vivete questi giorni, figlioli, 
mettendovi totalmente al servizio del Signore, perché non si capisca troppo tardi l’azione di Grazia che è qui 
a Manduria. Aiutate i Miei figli, che giungono in questo luogo, perché ogni persona è un progetto di Dio.  
Figlioli, siate sempre pronti e disponibili: solo se sarete aperti a Me, potrete divenire accoglienti verso il 
prossimo. Preparatevi maggiormente in questi speciali momenti, perché non potete costruire nulla con le 
vostre uniche e umane forze. Vi ringrazio delle vostre preghiere; esse impediscono a satana di distruggere 
quanto Io ho fatto tra voi. Pazientate nelle persecuzioni! (La Madonna sembra intristirsi e per un attimo le 
Sue mani si sono congiunte in atteggiamento di preghiera). 
Preghiamo, figli Miei, preghiamo molto. Il Signore vi manderà delle prove, ma siate nella gioia, perché colui 
che è fedele, non deve temere. Vivete quanto vi dico e lavorate servendo il Figlio Mio Divino, affinché 
nessuno di voi possa allontanarsi dalla strada sicura dei Sacramenti.  
Non essere triste, figliola; accogli tutto con amore in unione alla Passione di Gesù e di’ a tutti che il Mio più 
grande desiderio è di guidarvi, ma nessuno è obbligato ad accettare il Mio consiglio. Io vi invito per amore 
divino. Perdonate, perdonate, perdonate di vero cuore. A presto. Arrivederci. 
 
 

23 ottobre 2000 
 

La Signora è sorridente e sul Suo petto risplende l’Eucaristia che pare un cuore pulsante. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figli cari, in questi giorni il Signore sta permettendo che attraversiate diverse sofferenze. Continuate a 
camminare sulla strada della santità, perché Io sono con voi. Vi ringrazio per questi giorni, che Mi avete 
donato, ma pregate perché attraverso questa Mia Venuta gli uomini possano cambiare. Riceverete grandi 
grazie, come vi avevo promesso, ma la più grande grazia è che Io sia qui. Figlioli, quando in voi regnerà 
l’amore, scoprirete che Gesù Eucaristia è la Luce della vostra Vita  senza la quale siete nelle tenebre. A 
causa di questo vi invito ad accoglierMI pienamente vivendo il Messaggio della riparazione, perché Io vi 
insegnerò a trovare e a conoscere Gesù. Adempite ogni giorno le promesse che Mi avete fatt o con la 
Consacrazione del cuore ed Io intercederò presso lo  Spirito Santo perché siate forti in mezzo alle 
debolezze degli uomini. Vigilate con la preghiera, perché satana opera particolarmente contro questa 
Apparizione e spesso avete l’impressione di essere abbandonati. 
Figli cari, non abbiate più di questi pensieri che vi tolgono la gioia di seguirMi. Io sono la vostra Mamma 
premurosa, che brama dare una buona direzione alle vostre famiglie. Sono molti coloro che, vivendo di vana 
gloria, vorrebbero danneggiare questo Messaggio, ma voi non temete. Siate coscienti della responsabilità 
che l’Altissimo vi domanda, perché mettiate a frutto la vostra vocazione cristiana. Venite qui, dunque, per 
pregare e per chiederMi le grazie che vi occorrono, perché Mi è stato dato di ottenervele. Vi invito ancora ad 
offrire voi stessi sin dal mattino, perché il mondo sappia che Mi appartenete. Vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tornate nelle vostre nazioni e cantate la bontà di Dio. A presto. 
Arrivederci. 
    
        

23 novembre 2000 
 

La Madonna viene ed io provo in me un fremito d’amore che mi attraversa completamente. Il suo sguardo di 
Mamma tenera mostra preoccupazione e mi rendo subito attenta a capire bene le cose che Ella deve 
comunicarmi. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo, figli cari. 
Sono venuta per richiamarvi ancora una volta, affinché allontaniate da voi la tristezza ed abbiate il cuore 
colmo di gioia nel compiere quello che Gesù vi ha affidato attraverso di Me. Dovete credere di più, figlioli! Io 
non posso accettare che continuiate a realizzare il Mio Messaggio nella confusione, vivendo immersi in molti 
peccati. Per questo motivo, voi tutti del mondo, comprendete che Io ritorno perché nel giorno del Messaggio, 
a voi indirizzato, Io qui sia attesa. Ogni cammino inizia da questa “Via” mostratavi, ch e è “dolorosa” e 
soprannaturale allo stesso tempo.  Entrando qui, cari figli, siate pieni di rispetto verso Dio, che vi ha 
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guidati, affinché satana non vi seduca e vi renda vittime sotto quei venti contrari che spengono la fede. Oggi 
voi vedete come vi esorto a crescere in una spiritualità più radic ata nel Cuore Eucaristico di Gesù.  
Manduria è la direzione della vostra chiamata; perciò vi dico: convertitevi, perché sia accolta pienamente 
la scelta del Signore, che vi offre la Sua pace in mezzo a questi ulivi. Non perdete il vero senso dell’aiuto alla 
Chiesa, così quando entrerete nella Casa ove Egli dimora, ricordatevi dei Miei insegnamenti. Non desidero 
dirvi altro, ma continuo a rimanere con voi nella preghiera… 
Vi benedico, figlioli, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. 
 
 

8 dicembre 2000 
 

Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo! 
Figlioli cari, in questo tempo desidero che la preghiera si moltiplichi, in modo particolare nelle famiglie, 
incoraggiando ogni ammalato. Oggi Mi rivolgo ai Miei figli più giovani, perché Dio vuole che essi 
conoscano il Suo Amore e non permettano a satana di distruggere le loro vite.  
Figli Miei, sappiate che il grande nemico mette alla prova ogni giorno i vostri sentimenti e voi, che non avete 
posto le vostre radici in Gesù, siete deboli nella difesa. Vorrei che ritrovaste la vostra purezza e credeste nel 
tesoro che si nasconde nella castità. Quando accogliete le Mie Parole, voi cominciate a sperimentare la 
Grazia e, confidando in Gesù Eucaristia, siete felici ed ottenete la forza per superare i problemi più gravi. Vi 
esorto, figlioli, bambini e giovani, ad aiutare le vostre famiglie con la vostra testimonianza di semplicità, 
chiarezza ed obbedienza, perché nel cuore dei Focolari domestici Gesù fa nascere la  santità.  
Io vengo qui perché possiate aiutarvi con la ripara zione che vi domando.  Sono contenta per quelle 
creature che compiono diversi sacrifici per dimostrarMi il loro amore e la loro fede in Colui che continua ad 
inviarMi. Ma sono molto triste per tutte quelle famiglie che, pur avendo avuto tanti doni, ancora non danno 
importanza ai Miei messaggi e spesso divengono un ostacolo per la conversione dei loro membri. Vi 
richiamo seriamente a comprendere quale grande Mess aggio Gesù manda all’umanità attraverso il 
compimento di quanto iniziai a La Salette e a Fatim a. 
Come Io Mi sono dedicata a voi, così voi offritevi a Gesù. Vi ringrazio per averMi corrisposta e vi ringrazio 
di far regnare la pace tra i vostri cuori, le vostre famiglie e tra quanti incontrerete. 
D.: Mia Signora, al 12 dicembre riceverò l’ultimo segreto? 
Maria Ss.: Non ancora, figlia Mia. Tra breve ritornerò. A presto. 
 
 

23 dicembre 2000 
 

La Vergine SS. ha con Sé Suo Figlio Gesù, avvolto nella luce del Suo abito dorato e splendente. Ella Lo 
tiene tra le braccia e allo stesso tempo Lo pone in atteggiamento di donazione. Gesù ha una tunica azzurra 
e pare beatamente riposare. 
 
Maria SS.: Adorate il Signore Gesù, figli cari. (Ella abbassa lo sguardo e contempla il Bambino Divino, poi 
alza gli occhi. Li fisso silenziosamente e mi accorgo di una lacrime che cade dal Suo occhio destro) Vi amo. 
Ripeti, senza stancarti, che Gesù e Maria vi amano molto. Amate anche voi la Via del cielo e accogliete la 
santità come un fiore che sboccia. Vi invito a fare tanti piccoli sacrifici  in questo periodo, perché il Mio 
Disegno sta per realizzarsi. Sono con voi perché tutto il mondo possa attingere  Acqua nuova dal 
Fiume di Grazia, che Gesù vi ha fatto scoprire in q uesta terra.  
Figli cari, adorate Gesù! Adorate Gesù soprattutto quando siete disturbati e,  incamminandovi con 
coraggio nella lotta tra il Bene e il Male, voi sen tirete la Mia protezione.  Solo se difenderete il Mio 
Messaggio, otterrete di amare la pace ed Io potrò guidarvi sino al traguardo finale. Impegnatevi a servire, 
testimoniando ai fratelli delle vostre terre l’Opera meravigliosa che Dio sta compiendo per la rinascita dei 
cuori. Vi domando di offrire al Signore per tre giorni una preghiera di obbedienza al Papa, che nasca dal 
cuore. Da questa sera proclamate con forza la fedeltà al P astore che il Mio Divin Figlio ha voluto per 
questi tempi.   
Cari figli, avete ora compreso il profondo segreto della Mia Apparizione? 
Adorate Gesù, figlioli, o non avrete la pace!  Nel giorno del Natale illuminate i vostri Focolari con la 
preghiera di Consacrazione di tutta l’umanità ai nostri Due Cuori, affinché l’Albero benedetto della fede si 
sviluppi in potenza per l’amore di Gesù Eucaristia… Pace a coloro che Mi attendono ancora. A presto. 
Arrivederci. 
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23 gennaio 2001 
 

La Santa Madre del Signore appare e porta con sé un grande profumo di giardino fiorito. Ella sovrasta il 
mondo, che ancora si manifesta incatenato dal serpente, che lo stringe con una morsa agghiacciante. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figli cari, state entrando con Me in un Tempo nuovo ed esso necessita di una ri-evangelizzazione. 
Questo vuol dire che Io attendo da voi un notevole impegno e un abbandono totale nell’accettare 
ogni sacrificio ed ogni malattia.   
Sono qui per dimostrarvi che Dio ricompensa tutto quello che fate per amore Suo e anche perché il mondo 
conosca la “famiglia”, seppur fragile, che si è scelto in questo luogo santo.  
Figlioli, non lasciatevi scoraggiare dalle più piccole cose che satana architetta contro di voi. Vi invito a dare 
maggiore valore alla preghiera tenendo stretti tra le mani il Mio Rosario ed i Miei messaggi. Voi avete 
già capito che vi amo e per questo non fate paragoni con le cose che lasciate e che appartengono al mondo. 
Cari figli, voi siete stati preparati con penitenze, digiuni e Gesù ricolma di grandi grazie coloro che si 
accostano alla Mia Opera, ma con pazienza insegnate anche agli altri quello che vi ho detto. Figlioli, 
guardate avanti: vi attende il Cielo!  
Allo stesso modo desidero benedire tutti e voglio farlo con uno speciale ed accorato appello a cambiare il 
cuore secondo le Mie intenzioni, perché, a causa dell’egoismo e delle proprie “verità”, si ostacola il Mio 
intervento, dando maggiore importanza alle cose di quaggiù. 
Figli cari, fate una scelta! Oggi decidete di collaborare con la Mia Armata, ponendov i docilmente sotto il 
Mio manto. Nel tempo, che vi si apre davanti, Dio dovrà avere il primo posto nella vita di ogni giorno: nel 
lavoro e nella famiglia. Siete stati chiamati per realizzare la riparazione,  perché essa è il fiore più bello 
che genera e fa trionfare l’Amore.  Coraggio, figlioli, perché il Padre non vi negherà la ricompensa che vi 
ha promesso, poiché attraverso questo Mio intervento  grandi cose il Signore compirà. Restate in 
umiltà, ancorati a Gesù Eucaristico. Ricordate tuttavia che lo Spirito Santo non si impone. A presto. 
 
 

23 febbraio 2001 
 

L’esplosione di luce mi annuncia la presenza di Maria SS. Il mio cuore è molto provato da sofferenze di ogni 
sorta, ma per un attimo esso ha gioito nel contemplare le meraviglie del Signore. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, con quale ansia vi ho seguiti nel corso della preghiera perché il tempo, che vi ho dato, è un periodo 
colmo di Misericordia, ma anche insidiato da molti pericoli. Pregate, pregate per la Salute del mondo e per la 
realizzazione dell’Opera, che qui ho voluto. Satana vuole spegnere la luce della speranza nei vostri cuori.  
Figlioli, perché in tanti rimanete ancora tiepidi, se Io sono fra voi in maniera del tutto speciale? Il Signore 
Onnipotente Mi ha inviata per stimolare la vostra Vita interiore e farla divenire Via di Salvezza. Figlioli, 
perché siete tristi? Sono con voi, perché possiate rallegrarvi nel Mio Figlio Gesù, il quale scende sino a voi 
attraverso la Sua Santissima Presenza Eucaristica.  
AscoltateMi, figlioli: se non date compimento al Messaggio della riparazione, non scoprirete il grande dono 
della libertà che Dio vi ha consegnato con amore di Padre. Ho domandato di accogliere i Focolari della 
preghiera e della unità familiare e quanti hanno ac cettato il Mio invito, hanno avvertito la necessità  di 
mantenerli ardenti. Vi invito a comprendere questa Grazia che vi è concessa a Manduria. Presto verrà 
l’ora in cui la si rimpiangerà con grande dolore. Dunque, figli cari, vi prego di meditare sulla scelta della 
conversione personale o non vi darò più messaggi!!! Io desidero raccogliervi qui tutti i 23 del mese, perché 
ognuno di voi proceda nel programma che Dio ha stabilito, ma non si può diventare apostoli e servi senza 
vivere veramente ciò che continuo a rivelarvi. Permettete al Mio Cuore Immacolato di trionfare in voi e sarete 
felici…Venite accanto alla Mia immagine, perché per mezzo delle lacrime “dell’Olio della liberazione” 
vi benedirò. A presto. Il Mio Messaggio non è ancora terminato. Confessatevi presto, figlioli, e chiedete 
perdono di ogni peccato, affinché il maligno sia disarmato. Vi ringrazio per averMi ascoltata. 
 
 

23 marzo 2001 
 

Lo schiarirsi del buio in lontananza mi avverte che la Signora sta per giungere. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figli cari, pregate e riparate soprattutto in questa Quaresima, nella quale ricevete maggiore forza per il 
Sangue di Gesù. Io desidero che in questo angolo del mondo voi ritr oviate la preghiera personale. 
Anche questa sera sono stata inviata, perché il Signore conosce il male che vi circonda e vuole sconfiggerlo 
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con il vostro cambiamento. Come un tempo avevo fissato per questa giornata il termine delle Apparizioni, 
ma guardando a coloro che si sono impegnati ad eseguire il Mio Messaggio, Io insieme a Mio Figlio abbiamo 
deciso di continuare ad essere tra voi in maniera speciale ed unica (Debora ricorda che all’inizio delle 
Apparizioni la Madonna aveva deciso di sospenderle, perché non si riusciva a cogliere il vero senso della 
Sua Presenza).  
Sono un po’ addolorata, perché solo una parte di coloro che qui giungono, soddisfano le Mie domande.  
Ti è stato dato un annuncio, che è per le famiglie,  perché, facendo regnare in esse la Vergine 
dell’Eucaristia, potessero sperimentare l’armonia e  la pace.  
Figlioli, perché non riuscite a capire quello che è veramente importante ora per me? Voi avete qui una 
grande “vasca” che vi ricorda la purificazione e vi  richiama alla penitenza; pertanto non agite come se 
faceste atti abitudinari privi d’amore. Da questa piccola oasi di riparazione pregate, figli Miei, perché 
anche Io prego il Mio Gesù, affinché siano sanate tutte le vostre ferite. Pregate per i sacerdoti, perché essi 
devono compiere una speciale missione negli attuali tempi. Pregate, perché l’unità possa legarli mano 
nella mano , proprio come Io vi ho stretti al Mio Cuore di Corredentrice e perché anche voi siate di sostegno 
per quelle creature che qui approdano. Siate vicini a coloro che soffrono ed incrementate il Messaggio della 
riparazione. Dio vuole così manifestarsi al mondo! Abbiate coraggio in tutto! Se non adempite le promesse, 
che Mi fate, vuol dire che vi è mancata la preghiera e la riparazione.  
Vi benedico, figlioli, e vi accompagno per un altro mese. A presto. Arrivederci e non temete nulla: vi ho 
promesso la Mia protezione, dunque, non mancate di fiducia, perché il Signore si sdegnerebbe. Vi amo 
molto. 
 
 

23 aprile 2001 
 

La Signora, bella come la luna e splendente come il sole, giunge in mezzo a noi. Sorride e saluta. Io, come 
sempre, faccio i tre segni di croce. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, continuate a lottare con forza contro tutto ciò che danneggia il vostro cammino interiore. Il mondo 
desidera il dialogo, ma esso può instaurarsi soltan to attraverso la preghiera e, in mille occasioni, p er 
mezzo della riparazione. Io vi proteggo da questo Mio luogo e da tempo con il Mio Messaggio vi invito a 
scoprire la vera ragione della Mia Venuta. 
Voi capite, cari figli, che satana crea enormi disordini per distogliervi dalla Verità, perciò, figlioli, non 
abbandonate la Via che vi ho mostrato. Gesù, Mio Figlio, vi sta offrendo l’immensa possibilità di cambiare 
vita e tramite le Mie parole voi sentite il Suo Cuore più vicino e realizzate più speditamente il Suo Volere. 
Vi amo tanto, cari figli, e per questo amore, che nutro per voi, continuo ad  invitarvi e la Mia 
intercessione non può fermarsi neanche quando voi n on accettate il Mio aiuto! Pregate e riparate, cari 
figli. Gesù è molto abbandonato nel Sacramento dell’Eucari stia . Egli vi attende sempre. Vi ripeto di non 
avere paura e, proseguendo, riceverete una speciale gioia, pur sopportando diverse prove. Io desidero che 
ognuno comprenda che chiunque Mi accoglie nella sua vita, ha già un legame con il Cielo… Ma preparatevi, 
cari figli, perché il mese, che giunge, sia pieno di luce, affinché la vostra testimonianza si trasformi in 
certezza. Pregate tutti i giorni per coloro che hanno deciso di vivere lontano dal Signore… poi… il Mio 
Movimento proceda semplice come un bimbo affidato pienamente nelle Mie mani. A presto. 
 
(Ricordo che la Vergine Santa identifica nella parola Movimento la grande famiglia, che collabora con Lei per 
la grande Armata di riparazione) 
 
 

23 maggio 2001 
 

La Signora veste un abito bianco ed un mantello dorato che ondeggia sotto il flusso di un vento leggero e 
fresco. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figli cari, ricevete il Messaggio di Dio, aprendovi al Suo Santo Volere, perché i vostri cuori possano 
arricchirsi di Grazia. Anche Io, come i fiori di questo mese che sbocciano in tutta la loro bellezza, vi dono il 
Mio Cuore di Madre, perché comprendiate che solo un cammino serio rende felice il vostro tempo. Per 
questo, amati figli, nella misura con la quale accogliete il Signore, facendo partecipi gli altri, voi cogliete il 
frutto pieno delle Mie Opere e delle Mie Parole.  
Pregate, riparate, cantate. Gesù è contento, quando fate tutto per Suo amore e gloria.  
Oggi vi dirò che tra coloro che ascoltano vi sono due categorie di figli: i primi come i secondi hanno i 
medesimi sentimenti e nutrono il pio desiderio di collaborare con Me. Quando sopraggiunge la sofferenza, i 
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primi si preparano con la preghiera… mentre i secondi, pur volendo assecondarMi, non pregano e perdono il 
fervore, provando un senso di smarrimento. Vi invito a raccogliervi spesso in preghiera, perch é satana è 
forte!!!  
Cari figli, Io vi esorto per la vera Salute. Mettete da parte tutte quelle cose che non servono a rispondere alla 
Voce del Mio Divino Figlio Gesù. Quante cose inutili ritenete importanti! Dal cielo il Signore farà giungere 
molti doni, ma accoglieteli, realizzando quei progetti che ho iniziato qui. I cuori, le nazioni attendono di 
ricevere il vero spirito di riparazione, che conduc e inevitabilmente all’adorazione di Dio, vivente ed  
operante nell’Eucaristia…  non vi dirò altro. Siate sereni e desiderate di trasmettere ciò che vi dico, 
vivendolo prima nelle vostre famiglie. Siate in pace. A presto, se continuerete nell’obbedienza.  
(La Vergine ha tra le mani delle rose, che ha elevato al Cielo in senso di offerta. Queste poi si sono sfogliate 
e sono cadute verso di me. Durante l’Apparizione mi ha chiesto di inchinarmi e fare diversi segni di croce e 
riparare il Trinitario Amore oltraggiato) 
 
 

23 giugno 2001 
 

La Madre del Signore non tarda all’appuntamento con noi. Quando appare il Suo volto si manifesta 
amorevolissimo e sorridendo saluta, facendo un cenno con la testa. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
D.: Per l’eternità, Signora. 
Maria SS.: Cari figli, cari figli, se non gioite del dono della Mia Presenza, questo manifesta la vostra scarsa 
fiducia nella preghiera e nel messaggio eucaristico, che vi ho inviato. 
Figlioli, voglio invitarvi a ritrovare la serenità nel Cuore ardentissimo del Mio Divin Figlio, perché il maligno 
gioca con le vostre anime e le spinge in situazioni senza uscita. Ancora vi ripeto che satana non vi 
abbandonerà sino a quando non vi vedrà decisi per i l cammino della santità. Molti di voi, cari figli, non 
hanno la forza di rifiutare la vita del peccato e per questo i sacrifici, che fate per le cose del mondo, 
invecchiano i vostri corpi e danneggiano le vostre menti. Perché, figlioli, non Mi permettete di aiutarvi e 
perseverate in acque torbide? Quando avrete fatto un passo verso di Me, Io sarò pronta a proteggervi da 
ogni infernale assalto; sino allora l’avervi nel Mio Cuore resterà soltanto un desiderio. Sapete che vengo qui 
per avvicinarvi a Gesù, vostro inseparabile Amico; perciò vi dico: raccoglietevi in preghiera tutti i giorni , 
ovunque vi troviate. Se vi dico: riparate, ciò vuol dire che questa è la  strada per accogliere la propria 
croce con amore . Ma voi siete molto superficiali e presto vi rivolgete ad altro. Figli cari, Gesù vi ama tanto 
ed è disposto ad offrirvi il Suo perdono. Se volete  le grazie, vivete quanto vi raccomando. Non 
perdete più tempo, perché non può parlarvi a lungo.  Io prego per voi e voi pregate in modo speciale 
per quelle “stelle” che sono cadute, affinché siano  nuovamente guidate a Dio Amore. A presto, perché 
debbo ritornare presso quei figli, che hanno scelto di farMi trionfare… 
 
 

23 luglio 2001 
 

La Madonna, giungendo nella luce, mi fa sperimentare una esperienza diversa dalle altre volte, perché vedo 
irradiarsi alle spalle della Sua persona una moltitudine di colori che partono dal centro verso l’esterno. I 
colori, tra loro uniti, sembrano formare un arcobaleno di luce. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
(Ella mi invita a fare i tre segni di croce) Figli cari, vi sono vicina, perché abbiate la forza di offrire all’Altissimo 
le vostre sofferenze, affinché esse si possano trasformare in grazie e doni per voi stessi e per i vostri fratelli. 
Io desidero che i Miei messaggi vi invitino sopratt utto a meditare le Sacre Scritture, per vivere ques ti 
tempi e comprenderne i mutamenti.  Figlioli, accettate quello che faccio in Nome di Gesù, perché venga 
presto il frutto del trionfo della fede e della pace. Il Mio Divin Figlio ha preparato per il mondo una V ia 
speciale per la riconciliazione e la riparazione at traverso queste Apparizioni, che permettono allo 
Spirito Santo di guidarvi con maggiore facilità. 
Vi prego, figlioli, di cogliere l’aspetto più profondo della tenerezza di Dio verso le vostre famiglie e di riflettere 
sulla possibilità che Vi offre il  Mio intervento. Chiedete al Signore di illuminarvi nel momento in cui le ferite 
passate, procurate con il peccato, vi hanno indurito il cuore e spento l’amore. Sentirete una mano delicata, 
che farà nascere nuovamente la speranza e il desiderio di vivere la Parola di Dio. 
Cari figli, Gesù vi conosce e vi capisce, ma voi dovete comprendere che la vostra guarigione non può 
dipendere soltanto da un bisogno materiale. Santificate il Nome di Dio nelle vostre famiglie, dove Io 
entro portando la Mia benedizione. Lasciate che si illumini la Notte della fede, in questi tempi, tram ite 
la preghiera dei Focolari, che Io Stessa desidero d irigere e custodire. DateMi una risposta positiva, 
piena di apertura, o figli più giovani, perché siate pronti ad accogliere la vita e le sue difficoltà, sapendo 
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che Cristo Signore è il vostro futuro da costruire. Figli cari, abbandonate il peccato e vi unirete al Signore per 
sempre: senza di Lui l’umanità cerca la fine, la morte, il dolore della disperazione!  
Vi ringrazio, perché Mi siete vicini e attendo che facciate conoscere agli altri questa Via di conversione. A 
presto. Arrivederci. Sappiate che continuo a benedire le Opere che porta no i Miei titoli, affinché 
aumenti la grande riparazione. 
 
 

23 agosto 2001 
 
Quale gioia intima avvolge il mio cuore nell’avvertire la presenza delle tre luci, che arrivano per 
accompagnare la Madonna! 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
(Mentre rispondo, faccio tre segni di croce, come mi è stato insegnato) 
Figli cari, vi ringrazio,perché siete venuti per trasmettere il Mio Messaggio e per accogliere la missione che 
Dio vi ha affidato. L’amore che Mi manifestate è importante, affinché Io possa mostravi sino in fondo i 
disegni di Gesù per il mondo, avvolto da un rigido “inverno”. Come Madre però ammonisco quanti rendono 
penoso e difficile il cammino delle anime, che ho chiamato in modo speciale. Esorto anche coloro, che si 
sono resi disponibili a collaborare con Me, perché considerino gli inganni di satana, il quale è in agguato per 
distruggere il Fiore più bello della Mia Opera d’Amore, appena sbocciato.  
Figli, voi non capite che vivere con Me l’esperienz a del Focolare di Preghiera, come comunità che 
cresce, educata ad accogliere la chiamata del Signo re, è un dono molto grande, Perciò vi domando di 
ubbidirMi, seguendoMi passo passo, anche se vi costa sacrificio.  
Pregate continuamente, perché si giunga ad accogliere con onestà e conversione quanto vi raccomando, 
per non dare a satana la possibilità di prendere il sopravvento a causa delle vostre stanchezze ed egoismi 
individuali. Io vi seguo attentamente e Mi prendo cura dei vostri problemi. Ricambiate gioiosamente, 
riconoscendo che da questo luogo sono per voi l’indicazione a consol are Gesù Eucaristico, presente 
nelle chiese troppo abbandonate. Non vi rattristate per le vostre sofferenze, perché Io vi aiuterò persino 
nel sostenerle, ma voi compite l’unzione come atto di donazione pura e sem plice. 
Cari figli, non proseguite nel buio, sottraendovi al cuore propulsore dell’irradiazione della mia opera d’Amore, 
perché Io Stessa ho formato quanti si sono attivati sino a questo tempo. Accogliete ogni critica e non 
giudicate, perché quanti si apriranno a Me, che sono la Vergine dell’ Eucaristia, conosceranno 
meravigliose grazie. Ora venite qui accanto a Me e sentite l’ardente Mio Amore, che estendo ai popoli più 
lontani. A presto. Maternamente vi benedico…(Così si sottrae alla mia vista, partendo verso la mia destra) 
 
 

23 settembre 2001 
Quando la Madonna sopraggiunge, io mi accorgo che è stata già preceduta da tre Angeli: S. Michele, S. 
Raffaele e riconosco il caro Angelo Lechitiel. La sua dolcezza mi rapisce e tutto mi pare una musica 
melodiosa. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
(Faccio i segni di croce nei soliti punti) 
Cari figli, siate benvenuti, perché questo è il grande tempo della riparazione, della preghiera, della 
conversione. Io sono in pena, perché il mondo non vuole la pace e neppure voi desiderate davvero avere 
una vita piena di Dio. Ringraziate il Signore per quello che avete ottenuto da Lui ed avvicinatevi sempre più 
al cuore della realizzazione del Mio Messaggio. Non parlate di quello che possono farvi, a causa del Mio 
invito. Le parole, cari figli, non servono a cambiare le situazioni, ma il Rosario può compiere questo. 
Desidero che il mondo sappia che, come Sorgente di Olio Santo della Perenne Unzione, sono inviata da 
Dio per benedire tutti e mostrare il volto vero di satana. Io sono Colei che accompagna il popolo di 
Dio delle due Alleanze e,  anche se non siete capaci di intenderne il significato, so che siete capaci di 
vincere le vostre miserie con i sacrifici che vi ch iedo.  
S. Michele è qui per confortarvi con l’Olio Santo. 
S. Raffaele guiderà tutti i medici, ai quali siete affidati dal Mio Figlio Gesù per la vostra purificazione. 
S. Lechitiel è un grande amico, perché egli apre il cuore di quanti sono vittime della disperazione. 
Cari figli, quello che vi ho detto, divenga via di speranza, perché un giorno ciascuno raccoglierà 
concretamente tutto il frutto del suo lavoro per la Vita eterna. Cambiate, cari figli, perché voi lavorate molto 
per voi stessi e per il mondo, ma questo non darà pace alle vostre famiglie. Siate forti nella tribolazione che 
state sperimentando. Da qui Io dimoro in ogni cuore che si vuole fare g uidare.  Grazie, figlioli, perché 
ritornerete a pregare e a riparare Gesù offeso in tutto ed in tutti. Pregate, perché il maligno vuole far soffrire 
ancora molto l’umanità. Adesso silenziosamente preghiamo insieme… Arrivederci. A presto. 
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(La Madonna ha elevato una preghiera spontanea in favore della Salvezza del mondo e per allontanare ogni 
minaccia di guerra. Poi ha fatto qualche cenno al viaggio del Papa in Kazakistan)  
 
 

23 ottobre 2001 
 

La luce mi avvolge e il mio stato di intima sofferenza sembra abbandonarmi totalmente. La Signora viene 
con le braccia aperte portando una corona lunghissima, che va da una mano all’altra. Sul suo Seno 
benedetto splende la gloriosa fiamma dell’Eucaristia. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
D.: Sempre. (Mi segno con la croce del Rosario nei punti indicati da sempre) 
Maria SS.: Figli cari, vi accolgo tutti e vi ringrazio, perché avete risposto con la vostra preghiera in questo 
luogo. Questo è un momento difficile e voi sapete che realizzo il Mio Disegno attraverso la vostra 
trasformazione, la vostra crescita spirituale, la v ostra concreta conversione. Desidero che ciascuno 
di voi trasmetta con la vita il Messaggio della rip arazione. 
Vi ho invitati in questo mese tanto caro al Mio Cuore e vorrei che offriste molti sacrifici per la pace e per la 
Chiesa. Adorate Gesù, perché satana vuole servirsi di quelle anime che lavorano per la caduta della fedeltà 
e per il fallimento del rinnovamento che Io ho già introdotto. Desidero anche dirvi che il Signore vi ama e vi 
guida attraverso le prove. Consentite al Mio Divin Figlio di chiamarvi con l’offerta totale, anche se 
soffrite molto. Solo in questo modo raggiungete la meta che vi continuo ad indicare. Non lasciatevi 
agitare dalla tempesta che infuria. Io sono qui per proteggere il mondo: la vostra preghiera nelle famiglie, 
secondo le Mie intenzioni, spezzerà le catene dell’ odio e della discordia, i due segreti di satana, ch e 
vi costringono a non procedere nella novità dello S pirito.  
Se vi ho già ripetuto mille volte di pregare il Rosario con l’invocazione potente alle Mie lacrime, oggi vi 
dico: riparate, riparate, riparate. Comprendete che satana vuole la distruzione del Mio Disegno, che ha la 
sua piena realizzazione a Manduria. Se Mi obbedite, vi prometto di risvegliare i cuori più intorbidati e di 
incendiare d’amore tutte le parrocchie. Digiunate per i sacerdoti, ma non desidero che li giudichiate. 
Prendete forza dalla meditazione della Sacra Scrittura. Allontanate la possibilità di un segreto, che desidero 
trasformare in parte, per la vostra accettazione. Le tenebre incalzano, ma se ritrovate il fervore, che avevate 
nei primi mesi della Mia Apparizione, vedrete grandi prodigi. (A questo punto la Madonna ha fatto un segno 
di croce nell’aria verso i quattro punti cardinali del mondo) 
Coraggio, figliola, nella via della speranza, perché Io benedico e conduco coloro che ti saranno posti accanto 
con speciali e diverse missioni. Insegna ad offrire ogni sofferenza, perché si eviti lo spargimento di sangue 
innocente prima che lo Spirito Santo si riveli totalmente. Vi benedico nel Cuore trafitto di Gesù Eucaristico… 
Che la Mia immagine trovi posto in ogni famiglia; l ’unzione sarà l’armatura.  
A presto… a presto… a presto, se direte: Amen! 
 
 

23 novembre 2001 
 

Quando la Signora si avvicina, mi accorgo della Sua tristezza. Come sono dolci i Suoi occhi accesi di 
misericordioso intervento. Al saluto Ella mi trasmette una pace inenarrabile. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. (Mi segno tre volte con il Rosario) 
Figli cari, venite a stringervi a Me, perché continuiate ad essere disponibili. Siate gioiosi nel sottomettervi con 
umiltà ad ogni prova fisica e morale, che il Signore desidera inviarvi. La prova è una grazia 
incomprensibile. Voi dite di essere forti, ma vi servite male dei Miei messaggi, esaltando unicamente il 
vostro vuoto orgoglio. Satana vede tutto questo e approfitta della vostre debolezze per stroncare la Mia 
Opera. Non macchiatevi di una simile colpa e pregate per poter capire presto se la situazione, in cui vi 
trovate, danneggia le vostre famiglie. 
Sono venuta per dirvi, ancora una volta, che vi soo particolarmente vicina con la Mia preghiera e 
benedizione materna. Non distruggete quanto ho realizzato con estremo sacrificio e spingete la vostra 
volontà nell’atto di fede responsabile. 
Cari figli, l’umanità non si accorge dell’immane pericolo e non  comprende che, per ottenere la vera 
pace, occorre il perdono e la reciproca comprension e. Mentre il furore di satana travolge una marea di 
anime, voi offrite a Gesù le vostre vite per la Mia Chiesa, che attraversa una fase decisiva.  
Figlioli, pregate, riparate, anche voi Miei sacerdoti. Dio vi ha soccorso, donandovi in questo luogo quanto vi 
occorre per sostenere l’assalto del Male, specialmente nei confronti della Chiesa cattolica. Preparatevi 
ricevendo Gesù Eucaristico più spesso; così avrete la forza di vincere l’azione nefasta che persevera in 
questo luogo… 
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Giunge il Natale: sia esso l’inizio di una scelta migliore, che vi introduce ad avere il bisogno di mutare. Sono 
preoccupata e vi richiamo, cari figli, a leggere i segni di questo periodo. Cercate di insegnare questo ai più 
piccoli, testimoniando il vostro amore a Dio, che vi guida attraverso la Mia Apparizione. Non dite: è difficile 
pregare, sino a che non avrete gustato la sua potenza. La Vergine dell’Eucaristia non vi abbandona, ma, 
affinché vi possa preservare con la Mia intercessione, divenite docili. Io non posso forzarvi! Ringraziate 
Gesù per questo meraviglioso Progetto e anche Io desidero ringraziarLo per voi, figli cari, che Mi fate 
regnare in tutto il mondo. Verrò presto… Coraggio con perseveranza. 
 
 
 

8 dicembre 2001 
 

Nella bellezza di tanto splendore ammiro il manto regale della Signora,che oggi è di colore verde. Non riesco 
a vederne il lembo finale, ma è lunghissimo, cosparso di delicatissime e minuscole stelle. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo.  
Figli cari, oggi desidero soltanto ricordarvi che nel Mio Cuore di Madre Immacolata voi avete un perenne 
conforto. Torni al cielo la luce che è salita da questo luogo benedetto, che custodisco per speciale privilegio 
dello Spirito Santo. Accettare di pregare vuol dire immettersi nel Proge tto di Luce, che Dio ha segnato 
per la vostra completa gioia. A questo mondo soffer ente desidero offrire la Mia presenza, perché le 
famiglie ritrovino nella bontà e rettitudine la pur ezza del cuore, che si è perduta. 
Cari figli, non potete proseguire, se non leggete nell’attuazione del Mio intervento questo programma, che è 
un Bene necessario per aprirvi e unirvi all’Amore: “O Dio, cerco e voglio la Tua Volontà”. Io posso 
proteggervi da tutto, fuorché dalla vostra scelta. 
Figlioli, preparate i vostri cuori e quelli che vi sono affidati. Non ponetevi troppi interrogativi, perché vi ho già 
ripetuto che siete stati chiamati a gustare tempi di immensa Grazia, perché tutto il mondo è immerso nel 
peccato più orribile. 
Pregate e le vostre anime riceveranno calore, perché, soprattutto in questo periodo, si compiranno le parole 
che Io ho inviato a tutta l’umanità.  
Vi benedico e vi ringrazio per i giorni che vivete con Gesù. Sapete che Egli, il Cuore Eucaristico 
misericordioso, attraverso la Chiesa resta con voi, perché non vediate nella vostra fragilità un ostacolo, che 
vi impedisce di seguirLo e di riceverLo nel giardino delle vostre famiglie. 
Vi invito, figli cari, a seguitare nel dono straord inario dell’implorazione, che il Figlio Mio riceve per 
mezzo dell’Opera, che farà di voi dei testimoni pic coli, ma forti, del Suo immenso Amore per tutti. 
Chiedo a tutti di invocarMi come l’Immacolata, che è Vergine dell’Eucaristia, scesa a voi con “l’olio 
del candelabro”, che è davanti a Dio, perché al Mio  passo indietreggi la Notte del Male. Non 
dimenticate neppure che qui a Manduria vi ho affidato lo speciale incar ico di sostenere il Mio Papa.  
Pregate ed annunciate, perché portiate a termine in oriente come in occidente i compiti affidatevi… Ma ora 
preghiamo. A presto, molto presto, piccoli Miei. 
 
 

23 dicembre 2001 
 

La bella Madre del Signore viene. Ella veste un mantello di fili di sottilissimo oro. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figli cari tanto amati, allietatevi con Me, perché il mondo si decida per il Paradiso. Non dovete essere tristi e 
neppure infelici nelle circostanze, in cui il Signore vi ha voluti. Roberto, il vostro fratello vissuto con voi sino 
ad ora, è entrato nella Famiglia Celeste. Avete così compreso che bisogna rispondere ai Miei messaggi, 
lasciandovi in tutto guidare da Gesù, mettendo a frutto le vostre capacità. Desidero ringraziarvi perché, 
capendo l’importanza della vostra esistenza, fate in modo che anche gli altri realizzino il mistero che solo 
l’Amore Eterno conosce. Io vi invito a cercare Dio. CercateLo ogni giorno, fidandovi di Lui.  Attraverso di 
Me quei figli, passati al respiro dell’immutabile Verità, vi aiuteranno molto, affinché anche voi diventiate 
consacrati nella Luce. 
Figlioli, ascoltate: Gesù vi ama e vi chiede di continuare ad offrire ci ò che siete capaci di donare, 
perché Egli ha un incomparabile Disegno di gioia per il mondo e la nascita della Sua chiamata potrete 
sentirla di più, se lascerete spazio alla Sua amicizia, perché il vostro cuore divenga sensibile, aspirando ad 
esaudire quanto vi è domandato mediante la croce, l a sofferenza o l’indigenza .  
Figli, vi porto il Mio Bene e sapete che vi offro la forza per essere portatori del Mio Messaggio alla Chiesa e 
al mondo. Apriteli dinanzi alla ricerca interiore, che i magi e i pastori desti vollero soddisfare, sposando la 
rinuncia per ricevere la ricchezza tutta intera. Venite incontro a Gesù per Me, che sono l’Operatrice del Suo 
perfetto Volere. Vedrete diversi cambiamenti nel corso del nuovo anno. Pregate e cercate di amare quello 



 11 

che vi appare assurdo ed impossibile. Fate sorgere il sole sul tramonto della speranza dei cuori. Ritornerò, 
perché desidero intrecciare con voi una corona di profumat issima  riparazione.   
Grazie, figli! Come Madre del Dio dell’Amore vi benedico, perché Lo glorificherete sino al termine dei vostri 
giorni. Il Credo sia recitato il 24 alle ore 24.00, come vi ho insegnato. Vi bacio. A presto. 
 

 
 

23 gennaio 2002 
 

Nel tempo, in cui attendo la Signora, si diffonde dapprima un bagliore e poi avviene l’esplosione dei tre 
lampi. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, in questo periodo verrò per chiedervi di dedicare maggior tempo a Me e a Mio Figlio Divino; così 
capirete quello che accade intorno a voi. Tutti i giorni vi smarrite nelle cose umane e vi ponete lontani con il 
cuore dal Signore, che vuole trasformare i vostri materiali interessi in miracoli del Bene. Vi richiamo a vivere 
questi mesi come un tempo di specialissima Grazia, perché ciascuno di voi scoprirà una volta di più la Via 
della propria santità. Se Mi ascolterete e porrete Gesù Vivente nel cuore  della vostra esistenza, voi 
sarete santi nell’essere portatori del Messaggio ch e vi ho comunicato. La riparazione, infatti, fa parte 
del Piano d’amore di Dio, perché ci sia un futuro. Questo, cari figli, dipende molto da ciascuno di voi, ma 
tanti non ascoltano e si fanno distruttori di speranza. Satana è riuscito ad accrescere il terrore ed il disordine. 
Non date ancora possibilità di vittoria, perché si ha bisogno della venuta dello Spirito Santo e per mezzo di 
voi, figlioli, che siete diventati apostoli dei Miei messaggi, l’umanità tornerà nella Luce. PermetteteMi di 
ringraziarvi, perché accettate di farvi mutare spir itualmente attraverso il dono della sofferenza e de lla 
umiliazione. 
Figli cari, le vostre pene sono le Mie ed il mondo vi riconoscerà a causa della vostra gioia nel sopportarle, 
restando sotto il Mio manto. Sarà un anno pieno di grazie! In questi giorni, che vi ricordano da quanto sono 
con voi (circa dieci anni) il Signore farà doni straordinari, fra cui quello di comprendere pienamente la 
vocazione ricevuta all’interno della grande Opera, suscitata per amore.  
Vi invito alla preghiera nelle famiglie: non fate p erire la fiamma dei Miei Focolari, che Io ho sparso  nel 
mondo. La Vergine dell’Eucaristia viene per vivificare la vostra Vita. Cominciate con Me un anno di Grazia e 
chiamate i Miei figli, ovunque dispersi per mancanza d’amore, perché Io voglio salvare il mondo gravemente 
in pericolo… Poi verrà un glorioso e solenne momento di ringraziamento, per quanto avete fatto, ma 
soprattutto per ciò che Gesù Eucaristia vi ha concesso. Siate tutti benedetti, figli Miei, perché avete ascoltato 
il Messaggio dei tempi: il Trionfo dell’Eucaristia.  A presto. Vi benedico. Accettate tutto. 
 
 

23 febbraio 2002 
Un vento leggiadro entra nel luogo, ove attendo la Signora, la quale viene con una profusione di luce 
inenarrabile. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figlioli, oggi desidero farvi sentire tutto il Mio abbraccio di Madre, perché siate forti e perseveranti nelle 
missioni affidatevi dal Dio dell’amore. Satana è agguerrito e sta usando tutte le sue forze per ostacolare i 
Miei Disegni, che vorrebbe rasi al suolo. 
Cari figli, a causa di questo non abbattetevi e rinnovate ogni giorno il vostro atto di decisione, dicendo: “Sì, Ti 
seguirò!” Abbiate tanta pazienza con quelle creature che avete accanto e che vivono nel buio. Siate 
instancabili nell’inviare il Mio Messaggio, così che presto si volgano alla Luce… Presto cesserò di inviarvi le 
Mie Parole, perciò Mi rivolgo in maniera speciale a quanti ho già chiamato e volentieri li ho guidati verso il 
Progetto di Dio su questo luogo di Grazia. Venite ai Miei piedi e non esitate a darMi le vostre intime 
sofferenze, i vostri problemi. Io sarò il vostro rifugio, ma sforzatevi nel superare la vostra umanità, la quale vi 
rende stanchi e affaticati al Mio servizio.  
Figlioli, Io vi guido nel tempo di questa Quaresima, affinché siate forti nel trasmettere la vostra esperienza. 
Sapete che il Signore, attraverso di voi, opererà e si farà conoscere. Non arrendetevi sotto il peso delle 
vostre debolezze e lasciate che nel tempo appropriato ne usciate con cuore sgombro e predisposto a nuova 
accettazione. Vi prego di soddisfare Gesù nelle richieste che vi sta rivelando attraverso di Me, che vi indico 
in maniera diretta ed indiretta quello che si deve fare. Io prego per la piena realizzazione del Messaggio, il 
quale vi dimostra quanto siete amati dal Padre. Apro il Mio manto e vi difendo dalle aggressioni 
dell’antico nemico. Solamente però quando comprende rete l’importanza di impiegare tutto per la Mia 
Opera d’Amore, questa guerra perderà d’intensità. P regate il Sangue di Gesù e le Mie Lacrime vi 
difenderanno…  
Siano rese grazie a Dio per averMi attesa ed ascoltata. A presto. Arrivederci. 
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23 marzo 2002 

 
La Signora si appresta a parlarMi, dopo averMi nuovamente indicato di fare il segno di croce. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, vi state preparando a vivere intensamente il cuore del Messaggio, che vi ho rivelato e che non è 
ancora terminato. Desidero dirvi che l’obiettivo principale di satana è danneggiare la Chiesa del Figlio Mio, il 
quale vi domandò di collocare la vostra chiamata al centro di ogni realtà. Quanti guarderanno alle prove 
che Dio vi invia, dovranno glorificare il Suo Santo  Nome, perché Io vi sono vicina e voi superate con 
umile ma grande apertura ogni situazione. 
Figli cari, voi che avete conosciuto l’amore di Dio, imparando a vivere i Miei messaggi, sapete che 
perfino i più piccoli sacrifici sono importanti, af finché Gesù faccia trionfare il Suo grande Disegno a 
favore della Chiesa. Chiunque vi allontani dalla strada sicura del Mio Cuore Immacolato e Addolorato, vive 
in balia delle parole vuote, ma voi proseguite nel lavorare e nel pregare, nel riparare e nel testimoniare la 
Mia benedizione materna speciale, poiché avete ricevuto un grande dono.  
Figli cari, a tal proposito vorrei che invocaste maggiormente su voi il Sangue di Gesù, perché possiate non 
farvi cogliere impreparati nel tempo in cui satana vuole disturbarvi attraverso le cose quotidiane o le 
creature, che non hanno posto Dio sopra tutto.  
Pregate, pregate, perché possano realmente comprendere quanti Io continuo a richiamare presso la Mia 
Opera… Ma ora vi presento al Signore. Vi accompagnerò ogni giorno e vi attenderò, perché la vostra buona 
intenzione si trasformi in un’arma a favore dell’umanità. 
A presto. Arrivederci, figli cari. 
 
 

23 aprile 2002 
 

La Vergine Santissima riluce in un globo di splendenti colori che si diffondono ovunque. Il Suo volto 
dolcissimo, tuttavia, non riesce a nascondere qualche preoccupazione. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figli cari, in questo mese desidero invitarvi, in maniera speciale, a lavorare e a pregare, affinché il cuore 
indurito degli uomini possa ritornare a vivere la semplicità. Satana ha programmi nefasti, perché perdiate la 
speranza e non siate più disponibili ad amare. Offrite al Signore i vostri affetti ed Egli guarirà le ferite 
prodotte da coloro che cercavano in voi dei vantaggi solo materiali. Voi siete Miei figli, quei piccoli fiori che 
debbo presentare all’Altissimo. Io vi difenderò, perché satana non vi seduca nel rispondere alle provocazioni, 
che vi giungono da vicino come da lontano. Vi domando di donarvi senza riserve al Signore del perdono e 
dell’amore. Ciò vi permetterà di non essere più turbati a causa delle contraddizioni delle creature che 
incontrate. Dal Mio Cuore di Madre,  terra del vostro conforto, faccio scorrere, per volontà di Mio Figlio 
Gesù, fiumi di Olio, perché in voi, quanto è negativo, d ivenga motivo di ringraziamento a Dio, che in 
queste ore vuole farvi sperimentare delle prove. Al la fine chi avrà creduto, amato la preghiera e 
lottato la vanità, avrà compreso l’importanza del g rande dono dell’Opera d’Amore per l’umanità.  
Come un giorno vi dissi, le tenebre si stanno impadronendo di molte anime e soprattutto attraverso la falsa 
fede, che assicura di non essere intaccati direttamente da un vero spirito di conversione. Voi non cercate di 
comprendere questa logica, perché siete figli del Dio della Luce. In diversi si allontaneranno, perché non 
hanno saputo e voluto meditare i messaggi inviati, ma Io chiamerò altri, perché trionferà la realtà del cuore, 
prima che si rimpiangano questi istanti di Grazia e Misericordia. 
Vi invito a risponderMi con atti di riparazione, af finché quanti riceveranno delle sofferenze fisiche,  
divengano coscienti che il Signore desidera unicame nte la vostra gioia e libertà. Abbiate il coraggio di 
fuggire la tentazione del dipendere dagli altri, perché ciascuno realizzi la propria chiamata.  
Nuovamente Mi rivolgo alle famiglie,  perché vinca il rispetto e non prevalga l’egoismo e la gelosia, altrimenti 
Gesù non potrà manifestare il Progetto, che sperimenterete prima in maniera individuale per divenire poi 
gioia collettiva. A maggio… a maggio!  
Benedico tutti. Aspetto tutti. 
 
 

23 maggio 2002 
 

La Santissima Madre giunge in una sfolgorante potenza di luce ed appena si avvicina, mi è più facile poter 
ammirare lo splendore dei Suoi occhi. Mi saluta con un nobile cenno del capo. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
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Carissimi figli, oggi vi saluto con un ringraziamento speciale per quello che state subendo e che superate 
con pazienza e preghiera. Proprio in questo modo Mi aiutate a proteggervi da quanto satana progetta, 
affinché rifiutiate l’Opera che il Signore ha pensato per voi. 
Figlioli, avanti con fiducia, perché quello, che offrite secondo le Mie intenzioni, porterà al mondo intero un 
grande conforto. Desidero raggiungiate una piena consapevolezza di come Gesù vi lasci liberi di 
sperimentare il Suo Amore in questo tempo, in cui sono con voi. Vi esorto a pregare per i tradimenti e per le 
infedeltà di quanti non hanno voluto o non sono stati messi in grado di restare al seguito del Mio Messaggio. 
Non vi è più grande spada che risulti tanto dolorosa al Mio Cuore, tutto schiuso per darvi benefici e 
guarigioni, ottenute dalla Misericordia Divina.  
Parlate ed operate nella benedizione che Dio vi manda attraverso di Me, che vi invito a non dare importanza 
a ciò che vi può colpire con la maldicenza e la grande freddezza dei cuori dei peccatori. Questa sera sono 
venuta per dirvi: vivete l’unzione ed aiutate la Chiesa a discernere i doni celesti e con essi sostenete la 
grande Battaglia contro le forze infernali schierat e, perché perisca e sia distrutta la famiglia umana . 
Mi attendo da voi, soprattutto adesso, dei frutti che avete promesso di ottenere da Gesù per la intercessione 
del Mio Pianto, le cui lacrime non cessano di cadere come perle d’amore e di pace.  
Una grande rovina si avvicina, ma con semplicità e fede Mi aiuterete a richiamare per guarire i cuori,  
schiavi dell’ateismo. Vi saranno alcuni cambiamenti e si verificheranno alcuni contenuti (eventi), che già vi 
rivelai. I figli di Dio restano nella gioia e si rallegrano, perché conoscono il Suo linguaggio e la Sua fedeltà, 
premio per coloro che Lo cercano. Per ora restate nel silenzio ed occupatevi di quello che vi ho detto: presto 
i vostri sacrifici si trasformeranno in grazie alti ssime. 
(Quando sta per andarsene, traccia un segno di croce nell’aria con la Sua mano destra). 
A presto. Pace e concordia al Mio popolo. 
 
 

23 giugno 2002 
 

La Vergine Santissima si avvicina lentamente verso di me. Saluta con la lode a Gesù, poi, dopo un cenno 
del capo, inizia a parlare molto soavemente. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figli cari, desidero richiamarvi alla serenità, poiché è necessario che siate in grado di superare tutte le prove, 
che si manifestano nel vostro ambiente. Figli, voi avete ricevuto una chiamata ed è importante che abbiate 
pace nel cuore e proseguiate verso il completo raggiungimento del Mio Disegno. Gesù, Mio Figlio, 
custodisce in maniera speciale l’Opera che vi rivela tutto il Suo grande Amore.  
Oggi voglio invitarvi ad obbedirMi, cercando di concretizzare tutti i giorni quanto pronunciate con le labbra. Vi 
dissi che sarebbe stato un anno di Grazia e per alcuni di voi inizierà una nuova esperienza di vita, perché è 
immensa la fiducia del Creatore per le creature che Egli chiama.  
Da quando appaio nel Giardino degli Ulivi, il Mio i nvito alla preghiera, e ancor più alla riparazione,  è 
stato il cuore di tutto il Messaggio che volevo com unicarvi. Da ora in poi il vostro maggiore compito è 
testimoniare ai vostri figli e a quanti incontrate, quanto Mi siete cari e come si può, nella semplicità, 
sostenere la Chiesa, divenendo servi vigilanti e ad oratori del Santissimo Sacramento. Abbiate 
speranza, perché Gesù guarisce tutte le ferite che avete ricevuto per molti motivi. Dal Sacro Cuore di Mio 
Figlio trabocca un’immensa Misericordia. Lasciate che il vostro futuro si costruisca per mezzo dell’intima 
amicizia che avete con Lui. Vorrei però che comprendeste quanto Io Mi rattristi nel vedervi ascoltatori, 
seppur indirettamente, del giudizio falso del mondo, il quale vi fa diventare tristi, vi scoraggia e vi ammaestra 
con un linguaggio riprovevole agli occhi di Dio. Perciò da voi desidero un autentico abbandono e vi 
benedico, se diverrà il vostro stesso desiderio, poiché non vi è nulla del vostro cammino che Io non veda. 
Pertanto cambiate il vostro cuore o capirete troppo tardi il dono che avete ricevuto con predilezione. Vi sono 
particolarmente accanto per custodire la vostra Consacrazione sino alla fine.  
A presto, perché non ho ancora terminato di parlarvi.     
(La onoro con il segno della croce per accompagnarLa nel suo andare) 
 
 

23 luglio 2002 
 

La dolcissima Signora,annunciata dai tre soli, viene sino a me e dopo il saluto parla. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figli cari, gioite ed esultate nel Signore, poiché rivolge a voi la Sua benevolenza. Desidero che ciascuno 
abbia una grande fiducia e prosegua sul cammino della conversione. Oggi voi non comprendete 
chiaramente i Disegni di Dio, tuttavia non esitate ad obbedire, affinché sia al più presto accolta e 
messa in pratica la più grande Restaurazione. Mentre avete pregato si sono schiusi i Cieli ed avete 
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ricevuto le grazie, che occorrono alla vostra trasmutazione. Siate in pace con chi, per incarico divino, vi è 
superiore, ma non abbandonate i Miei messaggi, perché essi hanno lo speciale comp ito di ridestare le 
coscienze assopite e rinforzare i tiepidi, permette ndo ai fervorosi di fissare la meta, senza più 
voltarsi indietro.  
Cari figli, non turbatevi per le diverse confusioni, che vi derivano per mezzo di coloro che non hanno ancora 
compreso l’amore di Dio. Io desidero irrigare tutti questi deserti, ma Mi attendo la vostra preghiera. 
Figlioli, più di mille volte vi ho chiesto di lasciarvi guidare per la forza della preghiera, ma essa non trova 
posto nei vostri cuori distratti. Fate pregare maggiormente i bambini e gli ammalati , affinché le famiglie 
divengano dei veri Focolari. Non rattristate Mio Figlio Gesù , che con il Messaggio della Riparazione 
intende ricostruire quanto satana è riuscito a dist ruggere con il consenso dell’uomo. 
Cari figli, vedete ogni giorno la gloria di Dio nelle diverse manifestazioni della vita: cercate e scegliete quello 
che non vi è causa di peccato. Poiché il Mio Messaggio non è terminato, domando dei piccoli sacrifici 
come segno di lode e di amicizia a Gesù , che vi benedice con la Mia venuta. A presto. 
 
 

23 agosto 2002 
 

Laddove sono s’addensa un’immensità di luce dalla quale, come fiore che sboccia, si schiude davanti a me 
la presenza della dolcissima Signora. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, sono qui per proseguire ad istruirvi sul valore profondo che ha la vostra conversione. In questo 
modo ciascuna delle vostre testimonianze non sarà più soltanto un trasferimento di conoscenza, ma una 
vera “via” per il Regno del Padre.  
Pregate e riparate, figli Miei, poiché mai come ora è iniziata a manifestarsi tutta la potenza del Mio Disegno. 
Preghiamo insieme, perché il mondo comprenda che la Mia presenza qui è per legare le anime al cielo 
mediante la Mia benedizione, che le incoraggia a non arrendersi al Male.  
Adempite, nelle vostre famiglie, quanto vi raccomando da tempo e prestate il vostro personale aiuto a coloro 
che hanno l’intenzione di formare nuove famiglie. Offrite il vostro esempio con una donazione reciproca e 
disinteressata, perché si abbia a capire che il matrimonio è la grande festa di Gesù, Membro Div ino 
delle famiglie umane. Ponete dunque codesti Focolari sotto la protezione dei Nostri Due  Cuori 
pregando e vivendo i messaggi giorno per giorno. Qu esto è un tempo colmo di speciali doni per 
coloro che incontrano il grande Amico, che vi compr ende e vi perdona: Nostro Padre Amore. Egli, 
vostra pace, vi aiuterà, se compirete il piccolo sforzo di aprirvi al Cuore del Figlio Suo, Gesù Eucaristico 
Sposo.  
Non trascurate i primi doveri che avete verso Dio, per non dare la possibilità a satana di immergervi 
nuovamente nelle tenebre. Siate vigilanti in maniera particolare adesso. Andate avanti in questa maniera 
semplice e praticate il frutto dell’amore dell’Opera affidatevi. Vivete l’obbedienza in gioia, come segno 
dell’inizio della vostra santificazione. 
A presto. Arrivederci. 
 

 
12 settembre 2002, notte tarda 

 
E’ una grande emozione poter cominciare a trascorrere le prime ore del giorno di questa nuova vita accanto 
al mio sposo terreno, ma al termine della giornata una grande stanchezza penetra il mio corpo ed io 
sprofondo in un sonno improvviso. La mia prima notte di nozze è già segnata dal sacrificio! La Vergine 
Santissima mi fa visita e di qui inizia un dialogo meraviglioso. 
 
Maria SS.: Pace al tuo cuore. 
Figlia Mia che tanto amo, lascia che la gioia sia piena, se essa è condivisa con la tua Famiglia Celeste. 
Gesù ti affida nuovi compiti, che dovrai adempiere in futuro, ma affinché ciò si compia in maniera degna del 
Suo Nome, è necessario che tu costruisca in te il regno della Pazienza Divina. Erigi le mura della 
perseveranza e potrai ricominciare con forza quanto ti è stato reso duro dagli uomini ingrati ed indolenti. 
L’anima, che ti accompagnerà per un corso di strada, possiede quelle qualità che occorrono per 
l’adempimento delle cose che ti dissi e ti dico. Egli viva però nella inconsapevolezza dei “segreti”, che Dio 
permette di custodire nel tuo cuore, e sia avviato nell’ordinarietà con grande semplicità. Mio Figlio guiderà 
tutto. Da oggi occorre silenzio, sacrificio ed ascolto, ma occorre “pure” riposo e meno lacrime, le quali 
avviliscono e sviliscono, se esse risultano unicamente frutto di uno sforzo che guarda al panorama degli 
affetti umani. Gli Angeli celebrano in coro il tuo felice risveglio. Va’ e sii fedele, poiché l’Amore Divino ti ha 
nuovamente baciata. Loda Gesù e corrispondiLo, perché solo Lui è lo Sposo Perfetto ed Eterno. 
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23 settembre 2002 

 
Scende dentro la stanza un meraviglioso arcobaleno e sulla sommità appare in una grande luce Colei, che 
incanta l’intero creato. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figli cari, desidero portarvi la pace. Molti popoli saranno in guerra e l’oriente sarà l acerato da conflitti 
molto sanguinosi . Il Signore Iddio invia i Suoi Angeli, per consolare gli uomini e raccogliere le creature che 
moriranno di ora in ora. 
Dovete pregare in modo speciale, perché vi sia fatto il dono di una pace vera e duratura, ma molti ordiscono 
contro i Progetti di Gesù, rifiutando l’Opera dello Spirito Santo. 
Cari figli, voi che avete compreso quanto sia importante dedicare qualche ora del vostro tempo alla 
preghiera, sapete cosa intendo dire quando vi parlo delle tragiche situazioni che accadono! Non voglio 
turbare le vostre coscienze, ma è necessario che non trascuriate i Voleri di Dio. Sono qui per restarvi 
accanto e donarvi la forza di sconfiggere la tentaz ione di rimandare a dopo il contenuto dei Miei 
messaggi. Se oggi torno a visitarvi tante volte, ciò vuol significare uno speciale intervento della Grazia, che 
non deve essere delusa. 
Prego ogni istante per voi, così come dovreste fare nelle e per le vostre famiglie, esposte a grandi pericoli.  
Benedico quanti si affidano al Signore per l’intervento angelico.  
A presto. Arrivederci. 
 
 

23 ottobre 2002 
 

Prima di terminare la mia preghiera, ho sentito il desiderio di aggiungere una sola volta una implorazione: “O 
Madre del dolce riparare, sostieni i cuori che accettano di offrire”. Con mio stupore mi sono accorta del 
sopraggiungere del vento celestiale. La Signora parla con occhi colmi di lacrime. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figlioli cari, sono qui per permettere al mondo di riconciliarsi con Dio, perché riceviate il dono della pace. Il 
Signore Mi invia perché desidera che abbiate il modo per essere aiutati, ma l’umanità vive di odio, restando 
nella sordità della chiusura del cuore. Soffro con grande dolore per la manifestazione della violenza ad opera 
di satana, che vi guida verso il buio del freddo isolamento. Tutto quello, che accade di drammatico a 
causa dell’egoismo fanatico, renderà i bambini più insicuri con la conseguenza di nuove ferite.  
Cari figli, realizzate il Mio Messaggio di riparazione, affinc hé vi sia conforto e soluzione a quei 
problemi scaturiti dalla non preghiera. Vi invito a  pregare con Me un’ora al giorno nelle vostre case.  Il 
Mio Rosario accelererà il pronto ausilio che Dio in tende mandarvi.  
Non siano tristi le vostre anime per l’avanzare del Male; siate sicuri che l’amore di Gesù vince ed opera in 
mezzo a voi, se siete ancora disponibili ad ascoltare. Vivete la preghiera, cantate la bontà, operate nel 
silenzio a tutti i livelli, affinché si faccia strada in voi la via della vera spiritualità. 
Cari figli, consacrate le vostre vite, le vostre famiglie, il v ostro lavoro, perché ogni minuto diviene 
prezioso, se si appartiene a Cristo. Il tempo è grave, ma abbiate maggiore fiducia nelle parole che vi 
raccomando caramente. 
Nell’undicesimo anno della Mia Apparizione dono speciali grazie ai sofferenti, lenendoli con l’Olio della 
Misericordia divina. 
A presto. Arrivederci. 
 
 

23 novembre 2002 
 
 
Dentro il silenzio della mia preghiera, che elevo al Signore, pur non essendo presente nella Celeste Verdura, 
ricevo la visita della dolcissima Vergine Santa. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figli Miei, seguiteMi, seguiteMi. Supplicate Gesù, affinché il mondo si riempia di amore: quello profondo e 
vero, di cui ogni creatura ha bisogno per vivere. Molti hanno perso la Grazia di Dio, impoverendosi 
miseramente e lasciandosi dominare dalle proprie passioni; quando si riconoscerà questo terribile errore, si 
spargeranno copiose lacrime dal sapore doloroso.  
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Cari figli, conoscete ormai la sottile astuzia di satana nel perseguitarvi con l’arma dell’orgoglio,. Allora, figlioli, 
umiltà e preghiera. Sì, pregate e fatelo in maniera speciale per la Chiesa, perché non si possa dire che non 
avete risposto al Mio materno invito.  
Gioite davanti alla continua mancanza d’amore, che vi fanno patire, scoprendo giorno per giorno che Dio 
opera proprio laddove ci sono cuori uniti. Non proseguite nello sbagliare e offriteMi delle novene, perché il 
Male non vi distolga da Me, dai Miei Progetti. Siate desiderosi di volere quello che Gesù vuole da voi, e 
allora capirete quanto siete importanti per Colui che vi ha dato nuova Vita.  
Vi prego, come Maria della Corredenzione, di aprirvi allo Spirito Santo vivendo una vera consacrazione, che 
beneficia della Mia intercessione. Per il resto, cari figli, fate silenzio. 
 
 

8 dicembre 2002 
 

Ricevo la visita della Signora, dopo aver concluso il tempo della preghiera solitaria. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figli amati, vi ringrazio per le vostre preghiere e perché dedicate un momento della vostra giornata al 
raccoglimento in Dio. Il Mio Divino Figlio lo faceva fare spesso: parlare al Padre in favore di tutti.  
Vi amo, figli cari, e voi che avete avvertito la soavità dell’odore della santità con i Miei interventi, decidetevi a 
camminare lungo questo sentiero. Voi non dovete mai dimenticare che Io, vostra Madre, sono unita a voi 
attraverso la preghiera e la riparazione. Per questo abbiate la certezza che il Mio Cuore Immacolato vi 
protegge e vi sostiene.  
Avanti, perché desidero aiutarvi e guidarvi per la realizzazione di tanti piccoli Progetti di pace e di amore, 
che il Sacro Cuore di Gesù ha per l’umanità. Siate gioiosi per questa possibilità di far passare, mediante il 
vostro operato, quel fiume di Grazia che arresti le tenebre. (A questo punto la Signora mi offre un piccolo 
mazzettino di margherite, che ha nella mano sinistra).  
Figlia, rendi omaggio a Dio con il fiore della pazienza: essa è il magnifico dono di filiale amore. La Notte non 
si è ancora levata: una grande luce può nascere dalla tua famiglia. Porta il Mio Messaggio ad ogni Focolare 
domestico, perché regni quanto prima il Divino Volere… ma ora innamoratevi di Gesù! Più pregherete e più 
otterrete questa incomprensibile Grazia. 
A presto. Arrivederci. 
 
 

23 dicembre 2002 
 

Ricevo la grazia di essere visitata dalla Santa Famiglia. San Giuseppe ha lo sguardo basso, volto verso il 
piccolo Gesù, il quale gioca tra le braccia di Maria Santissima. 
 
Maria SS.: Lodate e adorate Gesù Cristo. 
Figli cari, vi porrete la domanda sul motivo per il quale Dio non termina di rivolgersi a voi attraverso i 
messaggi. Io vi esorto all’umiltà, figlioli, perché solo così siete messi in grado di capire la chiamata che avete 
ricevuto. Gesù basta: non vi affannate per quello che avverrà o non avverrà. Una parte del Mio Piano si è già 
avverata. 
Cari figli, date gioia a Gesù presso il Tabernacolo, odierna Betlem, in cui Dio è vostro Nutrimento Eterno. Qui 
vi è Giuseppe, custode e protettore di ciascuno dei vostri Focolari. Lavorate  maggiormente nei vostri cuori, 
affinché non vi siano ostacoli alla Grazia che vi vuole abitare.  
Desidero ringraziate, con la Mia speciale benedizione, quelle creature che Mi manifestano il loro amore 
restando fedeli nell’assistere il Mio luogo, la Mia Opera, i Miei inviti ad incontrare i fratelli e ad estendere la 
preghiera delle Mie lacrime. Sarà un Natale diverso, se farete entrare Gesù nelle vostre famiglie e Lo porrete 
all’attenzione dei vostri bambini, i quali avvertono la cattiveria che è nel mondo, soffrendo silenziosamente. 
La Santa Famiglia è con voi. Quanti Mi allontanano dei figli, dovranno rispondere dinanzi alla Maestà di Dio. 
Ma ora lasciate che abbracci ogni madre ed ogni padre e preghiamo… (dopo qualche secondo tutti i 
componenti della Santa Famiglia levano lo sguardo a Dio e benedicono tracciando un segno di croce 
nell’aria) 
A presto. Arrivederci. 
 
 

23 gennaio 2003 
 

Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, durante tutto questo periodo satana ha usato tutte le sue potenze per intralciare i Miei e i Divini 
Disegni, ma le preghiere, elevate per voi da ogni luogo, hanno permesso che riceveste nuove grazie.  
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Figlioli, sapete quanto Mi siete cari, ma senza una vostra maggiore volontà il maligno non è del tutto 
disarmato. Dovete pazientare nella prova! Ve lo ripeto: perseverate nella preghiera e nei sacrifici, poiché già 
alcuni di voi corrono il serio rischio di ritornare sotto la schiavitù di satana. 
Poiché il nemico vorrebbe operare più tenacemente, siate attenti, proteggendovi con la quotidiana 
Consacrazione al Mio Cuore Immacolato. Il Signore darà in futuro più ricche grazie, solo in misura di quanto 
sarete vicini al Suo amore. Una volta vi dissi di non tradire la Sua fiducia, oggi vi esorto ad applicare il Suo 
Volere. 
Le vostre famiglie debbono irradiare Luce, dal momento che troppe sono le tenebre addensatesi nelle case 
degli uomini. 
Cari figli, voi avete imparato a discernere il Bene dal Male, ricevendo i Miei messaggi, ma ancora non avete 
prestato attenzione responsabile alle Mie parole. Poiché non posso restare a lungo tra voi, vi invito ad 
incrementare, con la forza di Dio, ogni opera che avete intrapreso con Me per tanti Miei figli perduti. 
Ora vi lascio la benedizione di Dio, ricordandovi che la vera scelta si porta sempre a termine. 
 
 
 

23 febbraio 2003 
 

Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figli amati, offrite a Dio preghiere ed atti di riparazione, perché ancora una volta verrà la guerra.  (La 
Madonna guarda verso oriente e poi torna a posare il Suo sguardo su di me).  
Io sto intercedendo, affinché l’umanità sia protetta dal male, ma essa è sorda ai Miei richiami di pace. 
Satana odia la pace ed incita gli uomini a distruggerla attraverso l’opera degli interessi personali. Io vorrei, 
come Riconciliatrice, che gli uni andassero verso gli altri, avendo a cuore la Salvezza di tanti innocenti. 
Benedico quanti operano per la pace: essi sono quei piccoli fiori che pochi stimano e tuttavia rappresentano 
la bellezza e la ricchezza. 
Voglio salvare le anime e non posso permettere che molte si presentino al Signore con grosse 
manchevolezze e debbano ancora purificarsi. Per questo, figli cari, chiedete l’aiuto a Gesù, affinché voi siate 
prima di esempio nelle vostre famiglie ed in seguito siano altri a fare il vostro stesso cammino, perché trionfi 
il Regno della pace. 
Pregate poiché, vi ripeto, le vostre preghiere sono importanti per la realizzazione dei Miei Disegni. State di 
più davanti al Tabernacolo e sarete in grado di capire meglio queste Mie materne parole. Vi benedico con la 
Mia benedizione di Madre. 
A presto. Arrivederci. 
 
 

23 marzo 2003    
 
La Signora viene durante la preghiera. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figli cari, pregate e fate sacrifici, perché la famiglia umana accolga la benedizione di Dio, rifiutando di 
commettere il peccato. Non può iniziare un Tempo Nuovo, se non si smette di distruggere quelle piccole 
opere che Gesù realizza in ciascuno.  
Sono triste, perché ancora non si comprende la vita secondo il Piano di Dio. Solo pochi vivono i messaggi 
con il cuore e con lo spirito del vero apostolato e perciò vi prego: siate più seri nel ricevere i Miei inviti, 
mediante i quali Dio stesso vi invita. Rifiutate i comportamenti estremisti, che vi fanno vivere male quanto vi 
ho insegnato, apparendo, agli occhi del mondo, quasi costretti a dare testimonianza del Mio essere qui tra 
voi. 
Io, cari figli, non desidero altro che comprendiate il grande dono che tutti hanno avuto, da quando questa 
terra riceve la benevolenza di Dio. Siete chiamati non solo a convertirvi, ma anche ad  applicare 
completamente questa realtà a tutto ciò che fate. Voi spesso date testimonianza contraria di quanto 
affermate con la bocca e così satana spazza via i Progetti e le Mie edificazioni. Prima di essere propagatori 
del Bene, diffondete pace e amore nel vostro cuore e vi sentirete più aperti, animati da veri sentimenti 
eucaristici. 
Arrivederci. A presto. 
 
 

23 aprile 2003 
 

Una dolce sensazione di calore mi accarezza il cuore e ad un tratto dinanzi a me appare la Signora di luce. 
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Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figlioli cari, sono qui perché desidero ripetervi di abbandonarvi al Signore, che vi guida con il Suo infinto 
Amore. Egli vi esorta attraverso di Me, affinché non vi sentiate perduti nelle tempeste che infuriano nei vostri 
giorni.  
Io prego, perché si accresca la fede specialmente in coloro che si affidarono a Me, ma vorrei dire a tutti che 
la strada rimane difficoltosa solo a coloro che vivono nella continua indecisione. Non vi è Progetto di Dio che 
possa fecondare, laddove  vi è incostanza ed incertezza.  
Figlioli, crescete nella speranza. Soltanto la preghiera vi permette di aprire il cuore e la mente, conseguendo 
così quel programma che Gesù ha tracciato per voi. 
Cari figli, usate bene il dono della libertà o spesso vi ritroverete nello stato di schiavitù, proprio sotto quelle 
situazioni che credevate di avere superato, quando vi sentivate maggiormente ferventi. Accettate anche il 
tempo dell’aridità interiore, ma non tralasciate di pregare, perché presto venga la Primavera. 
Sono con voi. A presto. Abbiate la pace di Cristo. 
 
 

23 maggio 2003 
 

Alle primissime luci dell’alba ecco davanti a me la Signora, che con soave dolcezza mi desta dal sonno. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figli cari, vi ringrazio per averMi onorata con un giorno di lodi e preghiere. Io trasformerò tutto questo in fiori 
e benedizioni per il mondo, tormentato dal Male. Io sono qui! La Vergine dell’Eucaristia è qui, figlioli, per 
consolarvi, per indicarvi nuovamente la via verso la libertà del cuore e non dal dovere. Ciascuno cerchi la 
propria via negli itinerari, che vi ho tracciato, con l’avverarsi del Progetto dei Focolari della preghiera e 
della comunione dei cuori. Io ho desiderato forteme nte la presenza di questi gruppi di anime a Me 
profondamente consacrate per avere la Vittoria sopr a i progetti di satana, quotidianamente 
minacciosi. Quale sollievo troveranno quelle creatu re, che si rifugeranno nell’invocazione dei Titoli,  
con i quali Mi sono a voi presentata!!!  
Figli cari, siate più sereni nell’affrontare il programma dei problemi: vi sono sempre delle soluzioni ad essi. 
Chiedete con insistenza allo Spirito Santo di fortificarvi nel perdurare delle difficoltà, che spesso vi logorano. 
Io sono qui per lenirvi ed abbracciarvi nel Mio Imm acolato e ardente Cuore d’amore.  
Riceverete delle grazie, per non aver ceduto alla tentazione di non santificare con la preghiera e la presenza 
il giorno 23, da Me particolarmente voluto. Figlioli, proseguite in ciò che vi ho detto e non avrete paura di 
restare al seguito di quelli che tengo a Me strettamente legati. Vi accompagno. Restate nella pace. 
A presto. Arrivederci. 
 
 

23 giugno 2003 
 

Nella notte l’abbagliante luce celeste entra nella camera, ove mi trovo. 
 
Maria SS.:Sia lodato Gesù Cristo. 
Figli cari, siate nella gioia, anche se all’orizzonte non riuscite a scorgere cambiamenti e a vedere la giustizia 
servita. Proseguite nel pregare e fatelo ancor di più nel momento in cui vi sentite giudicati e condannati dal 
mondo. Io vi sosterrò con la Mia presenza e sentirete la carezza dell’amore di Dio, che protegge i Suoi 
piccoli. Non sentitevi sconfitti, quando vi ritrovate da soli nella causa della fede: la strada della santità è 
testimonianza di gioia individuale, che sboccia sol tanto dopo un incontro collettivo.  
Figli cari, guardate da quanto sono fra voi! E voi non avete ancora compreso che il Cielo non vi 
abbandonerà. Vi ho già detto più volte che vi avrei protetti e lo dirò per mille volte ancora, sino a quando vi 
commuoverete. Noi giorni solitari, quando vi accingete a lavorare nella Mia Opera e a decorare la Mia 
Cappella, Io vi guardo teneramente, osservando i vostri stati d’animo. Tutto Io colgo, anche i profondi sospiri 
dei vostri cuori intristiti. In quegli istanti vi stringo a Me ed associo i vostri ai Miei dolori di Madre. Coraggio, 
cari figli, accogliete tutto con serena accettazione, senza perdere la strada che vi ho chiaramente mostrato. 
Dite sempre: “Come in Cielo così in terra il Tuo Volere”.  
A presto. Vi benedico. 
 
 

23 luglio 2003 
 

Nella notte sono destata da un bagliore fortissimo. La Signora è un po’ triste in volto. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
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Figli cari, come ieri ancora oggi desidero invitarvi seriamente a fare una scelta che sia determinata e possa 
così essere di vero strumento all’Opera di Dio. Ultimamente molti sono divenuti incapaci di comprendere e 
diffondere l’amore. Ciò vi causerà grande amarezza, perché sentirete tutto il peso della responsabilità di non 
essere stati nel giusto. Quando rimanete soli nella testimonianza della vost ra fede, è allora il tempo 
migliore, in cui le vostre Consacrazioni si rafforz ano e sono purificate.  
Non lasciate che il vostro cuore si indurisca e respingete chi fra voi diffonde la zizzania. Vi ripeto di dare 
maggior tempo a Me, lasciando da parte quello che non vi torna utile. Presto dovrete giungere al cospetto di 
Dio e avrete bisogno di quello che vi raccomando. Siate sereni, accettando la Croce ed il suo Messagg io, 
perché verranno molte grazie da una sana obbedienza . Solo se comprenderete che “il segreto” della Mia 
Opera è l’unità, potrete conservare il carisma che vi ho trasmesso, anche nei momenti più difficili. Fate dei 
sacrifici per Gesù e riceverete il dono di aprire i  cuori all’azione dello Spirito Santo. Non isolatev i 
nella noia, bensì rendetevi utili al grande invito dei Tempi: la riparazione.  
Beati figli Miei, se riuscirete a vivere al meglio questo Mio Messaggio! Vi benedico con il Mio Cuore colmo 
d’amore per voi. 
A presto. Arrivederci. 
 
 

23 agosto 2003 
 

La Madonna appare all’alba del nuovo giorno. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figli cari, torno qui per pregare con voi e farvi partecipi della sofferenza del Papa. Dovete tutti preparavi 
a salutarlo con gratitudine per l’offerta della sua  vita.   
Un tempo vi parlai che sarei venuta per raccogliere sul Mio Cuore il sacrificio e la Consacrazione sua, oggi 
vado preparando i cuori per tale evento. Pregate molto per la Chiesa, affinché si raduni ai piedi del 
Maestro Salvatore ed implorate il dono del discerni mento per mezzo dell’Opera dello Spirito Santo. E’ 
un passaggio delicato ed importante quello che si s ta per realizzare.  
Non sono soddisfatta del vostro impegno, tuttavia sono certa che non lascerete cadere invano il Mio appello. 
Il Signore continua a chiamarvi nella libertà e voi con gioia offrite le vostre risposte d’amore.  
Coraggio, anche quando vi sembra di non fare niente per la causa del Regno di Cristo, perché un senso di 
insoddisfazione vi invade totalmente. Pregate per quelle ore per essere maggiormente forti in altre. Vi invito 
a non tralasciare l’impegno personale della donazio ne al Mio Cuore , così che Io vi possa proteggere. 
Consacratevi e confidate solo in Dio.  
A presto. Arrivederci. 
 
 

23 settembre 2003 
 
Di primo mattino ricevo la visita della dolce Signora. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo.  
Figli cari, grazie perché perseverate nel Mio invito: Gesù potrà così portare a termine il Suo Piano Divino. 
Voi sapete che la Chiesa e il mondo intero hanno un a grande necessità di realizzare la pace e, 
soltanto accettando il Mio Messaggio,  potrete ottenere da Dio quanto vi occorre per viver e in gioia.  
Non dovete preoccuparvi, se vi sembra che la devozione alle Mie Lacrime non sia desiderata. Continuate a 
pregare e a lavorare, affinché le anime si destino per i vostri sacrifici e non per le vostre parole. Riscoprite il 
valore dell’umiltà e non fatevi trascinare dai vostri giudizi umani, perché spesso sono distorti e deviano il 
vostro cammino.  
Solo se scoprirete l’amore, potrete offrire  quanto di buono possedete nel cuore. Gesù Eucaristia può farvi 
questo dono, ma voi dovete riconoscere le vostre mancanze, anche quelle che commettete verso i vostri 
fratelli. A causa di questo alcuni gruppi di anime a Me consacrate si smarriscono, perdendo di vista 
l’importanza ed il valore che aveva una comunità in  preghiera.  Desidero che non si confonda la Volontà 
del Signore con le proprie aspirazioni. Che il timore verso l’Altissimo vi preservi da questa sciagura. Vi sono 
vicina.  
A presto. Arrivederci. 
 
 

23 ottobre 2003 
 

Nella notte risplende la luce divina per la presenza della Signora, che mi visita. 
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Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, siate attenti alle Mie parole: Io desidero ancora continuare a parlarvi, perché la vostra fede cresca 
e si rafforzi nella prova del cammino quotidiano, ma dovete imparare che la parola “abbandono” vuol dire 
fiducia costante in Dio. Vi ringrazio, perché vi preparate con tutto il cuore ad aprirvi ai Miei messaggi. Per 
questo vi richiamo nuovamente a meditare più frequentemente la Parola di Dio. Convertirvi ed 
appartenerMi deve diventare per voi un impegno, che  non deve conoscere sosta. Così adempite 
pienamente il Disegno che il Signore ha per voi. Io  sto preparando un tempo di Primavera per la 
devozione che vi ho trasmesso, perché desidero che voi diventiate dei veri testimoni del Mio annuncio.  
Date sempre il primo posto alla preghiera, che vi accompagna alla Luce, e non temerete alcun attacco 
satanico, affrontando tutto ciò che è previsto ed è necessario allo sviluppo del vostro Cammino interiore. Io 
vi seguo ed intercedo presso Gesù, perché non desistiate e vi aiuto soprattutto nel momento in cui non 
riuscite a dare il giusto senso ai veri valori cristiani. 
Cammino con voi specialmente in questi giorni, in cui la Chiesa affronta uno dei suoi tempi più delicati. 
Quando vi invitano ad essere i Miei mediatori, siate attenti a coloro che rigettano il vero spirito di preghiera, 
di umiltà. Di amore per la bontà, che Dio vi ha manifestato. 
Fate qualche adorazione a Gesù: in quegli istanti di Grazia vi sono più vicina e voi vi avvicinate a Me come 
delle anime splendenti, che avanzano verso la Sorgente della loro Vita.  
Vi benedico. A presto. Arrivederci.     
 
 

23 novembre 2003 
 

Nella luce del Paradiso giunge la Signora, che mi parla soavemente. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Carissimi figli, quanta inquietudine è nei cuori, perché essi sono sempre più lontani da Dio e dal Suo amore. 
Vi ringrazio d’esservi riuniti in preghiera, perché ora occorre ancor di più pregare e pregare per il dialogo, dal 
quale si generano frutti di Bene. 
Bisogna fare dei sacrifici per ostacolare i progett i di satana, i quali sono di morte per tutte le naz ioni.  
Praticate con più fervore la Via Crucis e recitate l’orazione che vi dettai quando volli che tutte le 
nazioni fossero sotto la Mia materna protezione med iante il potente titolo di Maria, Sorgente di Olio 
Santo. Molti hanno dimenticato quante grazie concedo per mezzo dell’unzione, ma a coloro che credono 
sarà dato di sperimentare la Mia presenza. Quanti si consacreranno, ponendosi con fiducia sotto la Mia 
protezione, non si sentiranno negare il soccorso e la luce.   Figlioli, non diluite la vostra devozione in poche 
ore di meditazione, perché potreste cadere nel grande peccato della superbia, la quale illude gli arroganti 
d’essere a posto con Dio e con la coscienza. Confessatevi maggiormente ed imparate a chiedere 
perdono, quando avete sbagliato nei confronti del v ostro fratello. Solo così sarete capaci di mantenere 
un autentico rapporto con Gesù. Vi benedico. A presto. 
 
 

8 dicembre 2003 
 

Vedo un grande sole, che risplende con una immensa luce, irradiando ovunque i suoi caldi raggi. Dal cuore 
di esso viene la Signora ammantata di un bellissimo velo azzurro sormontato da stelline d’oro. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, sono qui perché il Signore vuole proteggervi e donarvi la pace di 
cui avete bisogno. L’antico nemico vorrebbe distruggere ogni vita uman a radendo al suolo tutto ciò 
che vi circonda, perciò Io sono venuta per domandar vi impegno e preghiera.  Nonostante i Miei inviti i 
vostri cuori perseguono disegni e progetti del tutto personali e questo non piace a Mio Figlio Gesù, che Mi ha 
inviata per sostenere la vostra decisione. Sapete che intercedo per voi così che non vi manchi mai la forza 
per potere diffondere il Mio Appello, ma se non siete riconciliati gli uni con gli altri a nulla varranno le vostre 
parole.  
Io non vi abbandono mai: sono accanto a voi ogni giorno, perché la vostra vita quotidiana sia arricchita di 
Dio e siate gioiosi nel capire che solo la grazia della Sua amicizia trasforma le ore vuote in copiosa felicità, 
sperimentando la Sua presenza nelle piccole cose.  
Non dite: io conosco i messaggi, se non desiderate ardentemente metterli in pratica nel modo in cui ve lo 
chiedo. 
Cari figli, se no fosse stato per il Mio intervento, satana avrebbe già spazzato tutto il vostro lavoro, perciò vi 
chiedo di lasciarvi guidare per avere il coraggio di cambiare le cattive inclinazioni. A presto. Arrivederci. 
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23 dicembre 2003 
 

La Vergine Santissima appare insieme a Gesù ed è accompagnata da San Giuseppe. 
 
Maria SS.: Figli amati, oggi voglio donarvi Gesù con il desiderio che rinnoviate nelle vostre famiglie e 
nelle vostre parrocchie il vostro atto di consacraz ione ai Nostri Cuori Uniti.   
Cari figli, sapete che il Santo Natale giunge a donare pace e gioia ai cuori e specialmente alle famiglie 
oppresse dalle divisioni, provocate dalla vanità. Siate sobri nel fare festa e celebrate il Signore nelle vostre 
case, perché siate protetti dai mali che satana vorrebbe per ciascuno di voi. 
In questi giorni vedete come il Castigo della guerra si diffonde ovunque. Io desidero che preghiate non solo 
per questo, ma anche perché siate in grado di accettare le correzioni che Gesù vi invia per il vostro bene.  
Nel Mio Cuore materno ed Immacolato è conficcata una dolorosa spada e questo perché l’umanità non ha 
ancora il desiderio di decisione. Ancora non si è fermamente decisi di praticare la Via della riconciliazione: 
Dio non progetta stragi, mostrando vie rovinose di vendetta. Quante misere creature si beffano del Suo 
Santo Nome per i loro loschi interessi, lasciandosi usare da satana, che li inganna seducendoli. Preghiamo, 
preghiamo insieme, figliola, perché i cuori ritornino a Dio. Pace, pace, pace al mondo. Arrivederci. A presto. 
 
 

23 gennaio 2004 
Al mattino presto. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, il Signore benedice le anime che a Lui si volgono con immensa fiducia. Abbiate coscienza del Suo 
Amore misericordioso e non conoscerete la disperazione nella prova.  
Oggi desidero incoraggiarvi, perché siate perseveranti nella preghiera. Chi non crede nella forza della 
preghiera, non conoscerà la potenza dello Spirito Santo. Vengo a ringraziare tutte quelle famiglie, che si 
adoperano per diffondere il Mio Messaggio, affinché mille luci siano accese nel mondo grazie ai Focolari di 
preghiera, che Io preserverò in modo del tutto part icolare.   
Figlioli, non è nuovo per voi il motivo della Mia presenza, perciò quest’oggi vi domando unicamente di 
ringraziare Gesù per il dono prezioso nascosto nel Sacramento del matrimonio. Implorate da Dio la pace e la 
concordia, perché troppe famiglie sono nella grande sofferenza. A presto. Arrivederci. 
 
 

23 febbraio 2004 
 

Nella notte. La Signore appare triste in volto. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, oggi desidero dirvi: pregate e non considerate gli atteggiamenti 
di quanti fanno finta di credere in Dio, perché non vi venga meno la fede. Sapete che il Signore dona 
grandissimo aiuto nelle situazioni maggiormente com plicate e può rendere difficile quanto può 
apparire semplice: ciò accade perché l’uomo non con fida nelle sue potenzialità.  
Mi dispiace per coloro che ho chiamato, ma che sono rimasti sordi e deboli nell’incrementare il Mio 
Messaggio di Riparazione. Il figlio rimasto arrogante e arroccato nelle proprie giustificazioni miete il frutto 
dell’immaturità, così che non è mai capace di decidere. In questo luogo ho portato le grazie, però quelli che 
le hanno intese come abitudine, hanno devastato i Disegni di Gesù.  
Ciascuno è responsabile per se stesso e per gli altri. Figlioli, anche se molte luci si sono spente, avete 
ancora la possibilità di rivolgervi al Cielo, affinché si riprenda a vivere la gioia per offrire l’Opera dello Spirito 
Santo. Non offendete il Signore con la vostra indifferenza e tiepidezza: lasciatevi consolare dal Mio Cuore. 
Venite qui ai Miei piedi per pregare con le vostre famiglie così che percepirete quanto Mi siete cari e come 
collocare il vostro tempo nei Progetti del Padre. Spesso molte vite si spengono pur avendo fatto esperienza 
del Mio amore e questo soltanto perché non si è capaci di rispondere degnamente alla Mia chiamata. Fate 
meditazione delle Mie parole. Prima che termini di parlarvi, desidero che abbiate compreso pienamente 
quello che Dio vuole da voi. Vi benedico. A presto. Arrivederci. 
 
 

23 marzo 2004 
 

Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo.  
Figli cari ed amati, sono qui oggi per invitarvi a vivere questa Quaresima con sacrificio, penitenza e fiducia 
nelle prove che il Signore vi sta mandando. Questo momento sia per voi motivo di riflessione su come corre 
veloce il tempo, trascinando dietro di sé le mollezze umane. 
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Cari figli, non pensate usando soltanto la logica del razionalismo, ma aprite il vostro cuore alla Legge del 
Signore, che premia coloro i quali camminano avanzando in Grazia. Rinnovate atti di amore e le 
consacrazioni, che avete scelto di fare. Ponetevi davanti al Crocifisso ovunque voi siate, perché Io vi aiuterò 
con il Mio speciale intervento. Che il Mio Messaggio sia conosciuto, affinché riusc iate tutti a 
comprendere che sono venuta per unirvi a Gesù attra verso la Via del sacrificio.  
Voi, cari figli, a causa dei vostri impegni materiali rischiate di perdere quanto vi ho donato; per questo vengo 
a chiedere di trasmettere agli altri la vostra esperienza come trasmissione del Mio Amore e per ringraziare 
Gesù della Sua Misericordia.  
Non occorre che ricerchiate affannosamente la Volontà del Padre, poiché vi verrà incontro, se sarete umili e 
dediti alla vita della terra cominciando a respirare quella celeste. Siate perseveranti nella preghiera in 
famiglia e vedrete presto grandi frutti. Io non vi abbandonerò, se voi non abbandonerete Gesù. 
AttendeteMi, perché Io vi parlo con le parole del cuore. Vi benedico e vi saluto come con i Miei Angeli 
quando sono inviati in missione. A presto. Arrivederci. 
 
 
 

23 aprile 2004 
 

Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo.  
Figli cari, cantate al Signore, perché Egli compie meraviglie per voi. Oggi l’Altissimo Mi ha concesso di 
elargire speciali grazie, perciò non perdetevi d’animo e cercate di non commettere più peccati. Quanti 
oltraggi è costretto a subire il Mio Divin Figlio Gesù. Dal cielo Mi affliggo enormemente nel constatare la 
perdita di fede negli uomini e provo nel Mio materno ed Immacolato Cuore un dolore che non potreste 
sopportare. No, figli cari, non è così che si costruisce la civiltà dell’amore e della pace. Io non desidero altro 
che la vostra santità; voi invece vi scoraggiate presto nel vedere il dilagare del Male e vi abbandonate 
all’infuriare del vento contrario.  
La preghiera nelle famiglie salverà i cristiani da una grande e rovinosa caduta.  
Tornerò nel mese di maggio per raccogliere le vostre penitenze e presentarle al Padre, affinché si possano 
realizzare le richieste di guarigione, che Mi elevate per mezzo della preghiera del Santo Rosario. Vorrei 
vedere fiorire i vostri cuori come le rose del Mio Giardino, che al primo sole appaiono splendide e profumate. 
Impreziosite la vostra spiritualità con una rinnovata devozione e un’orazione fervente: conoscerete una Luce 
diversa e vi sentirete più gioiosi nell’affrontare le difficoltà. Perseverate nel favorire le adorazioni al 
Santissimo Sacramento, soprattutto in quelle parroc chie ove esala l’impurità e il degrado.  
Vi benedico benedicendovi con la Mia benedizione di Madre pietosa. A presto. Arrivederci. 
 
 

23 maggio 2004 
 

Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, coraggio: oggi sono qui per consolarvi con la Mia presenza e perché abbiate la forza di riprendere i 
Miei messaggi e di viverli con gioia. Aprite i vostri cuori al Signore e date a Lui ogni vostra sofferenza: non 
avete ancora compreso che è vostro Padre e che ha un amore particolare per ognuno. Come i fiori di questo 
mese, così sbocciate alla santità senza pensare agli anni passati, nutrendo rancori e avendo pensieri cattivi.  
Vorrei ringraziare quei figliolini che Mi hanno cercata percorrendo molte difficoltà: essi saranno protetti dalla 
Mia intercessione e saranno aiutati mediante la preghiera. 
Tutti sapete che Gesù Mi ha mandata, perché siate aiutati; dunque, non siate freddi né troppo esuberanti, 
perché solo la mitezza e l’accettazione vi condurranno sul Mio cammino. Scacciate da voi tutto quello che vi 
fa comportare male e i vostri giorni divengano sereni, glorificando Dio nel ridurre le tanto vuote parole che 
pronunciate. 
Figli, figli cari, non parlate del Bene: applicatelo e sarò con voi! Infatti sono in diversi coloro che si illudono di 
onorarMi soltanto perché Mi offrono un fiore. Io desidero che scopriate il Mio Amore ed allora quel fiore 
conterà molto.  
Estendo la Mia benedizione materna a tutti; Io vi amo e voglio salvare il mondo gravemente ammalato. 
Fermate la “Morte” con la benedizione del Mio olio,  perché sgorghi una fonte di pace in ogni dove. 
Comprendete l’importanza di salvare le anime e, adoperandovi per quello che è più necessario, salverete la 
vostra. Tornerò. A presto. Arrivederci.   
 
 

23 giugno 2004 
 

Una grande pace inonda l’anima mia e lentamente mi ritrovo in una situazione di immensa beatitudine, che 
non riesco a spiegare con le sole parole. 
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Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, oggi vi invito alla riflessione! Giunge un tempo di aridità e frivolezza, perciò mol te creature 
conosceranno l’infelicità. Vi domando di innalzare al Cielo l’offerta della vostra preghiera insieme a i 
sacrifici, che comportano le vostre sofferenze. Pregate, pregate, cari figli, come e quando volete, perché 
non si spenga del tutto la fede in tante anime lontane dal Mio Cuore. Le preghiere sono necessarie per 
l’adempimento dei Piani di Gesù sul mondo. Il Suo Sacro Cuore arde d’amore per i figli dell’uomo e geme 
nella impossibilità di Salvezza, in cui si pongono tante e tante creature  
Non cadete nella tentazione di pensare che il Signore sia lontano da voi, perché sapete che Egli ha avuto 
sempre cura dei Suoi figli e si è interessato dei vostri problemi. Io sono qui, perché non dimentichiate la Sua 
Misericordia. Riflettete sui Miei messaggi e sentirete il Mio Amore nei vostri piccoli cuori. Ma ora 
preghiamo… (La Madonna alza gli occhi al Cielo e sussurra i versetti del Magnificat.) 
A presto. Arrivederci. 
 
 

23 luglio 2004 
 

Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, benedite il Signore, perché è misericordioso verso di voi. Vorrei ricordare che molti Lo oltraggiano 
e, bestemmiando il Suo Santo Nome, si attirano la grande Giustizia. Fate Riparazione, fate Riparazione, 
fate Riparazione! Non sia per voi, che Mi amate, un impegno dolente il dover dedicare un po’ del tempo al 
Signore. 
Cari figli, gioite perché accettate di vivere in Grazia e la diffondete intorno come il sole che tutto invade con il 
suo calore e la sua luce. Senza Grazia l’uomo non può vivere ed è per questo che il buio ed il freddo gelido 
del peccato lo si deve combattere con tanto patimento. Maggiore è in voi la consapevolezza dell’azione di 
Grazia e minore sarà lo sforzo nel cammino della fede. La creatura abitata dalla Grazia vive di Volontà 
Divina, che rende i cuori colmi d’amore e di forza soprannaturale. In forza di questo, Gesù compie 
meraviglie per gli uomini ed è pronto a concedere senza sosta il Suo perdono. Siate apostoli del perdono 
per testimoniare la presenza di Dio nella vostra Vi ta eucaristica. A presto. Tornerò ancora. 
 
 

23 agosto 2004 
 

La Signora è avvolta in un ampio manto verde. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, non vi impressioni la chiamata alla santità, perché Gesù renderà possibile quello che appariva 
inarrivabile. Avete imparato ad ascoltare e così Io vi ho posti dentro il Mio materno Cuore, perché i Miei figli 
sono degli apostoli nella perseveranza. Io Mi rattristo nel considerare con quanta incostanza rispondete a 
Dio, attardandovi nell’adempiere i piccoli compiti che avete deciso di assolvere per Me.  
Figlioli, disciplinate la vostra vita e vi sembrerà più facile proseguire diritti; tuttavia sono qui per ricordarvi 
quanto vi sono grata, perché avete deciso di offrire le vostre vite al Cuore adorabile del Mio Gesù. Abbiate a 
cuore la causa della Salvezza del mondo, perché soprattutto in questi tempi è esposto a gravi pericoli. Non 
invidiate quanti travagliano per l’opulenza: accettate ciò che ricevete dal sereno lavoro vissuto in compagnia 
delle virtù a Me care. Fate che la vostra esistenza si trasformi in canto di lode al Signore, perché negli ultimi 
giorni non sia dolente la dipartita. A tale fine vi domando di pregare nel ricordo di ogni preghiera, che un 
tempo vi ho comunicato. A presto. Arrivederci. 
 
 

23 settembre 2004 
 

Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo! 
Cari figli, oggi vi ringrazio in modo particolare, perché volete essere portatori del Mio Messaggio ai vostri 
fratelli. Molti, infatti, hanno grande necessità del vostro silenzioso operare. Pregate per ricevere la luce e la 
forza, affinché possiate portare ad essi la Mia benedizione. Andate, dunque, dopo essere stati formati con i 
Miei inviti, i quali rivelano la dottrina della pic colezza spirituale.  
Figlioli, rallegratevi al solo pensiero che Gesù possa essere amato e torni ad essere per tante creature il Re 
della loro vita! Io desidero il Regno Celeste per ciascuno di voi e sono disposta a guidarvi sino in fondo, se 
Mi seguirete dandoMi costante ascolto. Anche oggi vi ripeto di meditare sulla scelta della consacrazione che 
avete fatto al Signore, rinnovando la vostra spiritualità con infiniti atti d’amore. Solo l’amore vi permette di 
gustare pienamente la decisione, che avete preso in  favore della Salvezza vostra e dell’umanità. 
L’amore procura la pace e la serenità del cuore. Vivete l’amore e l’amore tornerà a vivere fra voi. Per mezzo 
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dell’amore vi è più facile comprendere il Disegno dei nostri due Cuori; perciò, cari figli, siate apostoli 
dell’amore, perché senza di esso soffocherebbe la vostra testimonianza e cadreste nello sconforto. 
Proseguite nel cammino, senza temere le prove che riceverete, dando a Dio tutta la vostra fiducia.  
In questi giorni concederò grazie speciali, perciò siate uniti alle intenzioni del Mio Cuore Immacolato. Ad 
ottobre! Arrivederci. Vi amo. 
 
 

23 ottobre  2004 
 

Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, pregate, cantate e gioite perché il Signore manifesta a voi tutto il Suo amore, mostrandovi le Sue 
vie. 
Figlioli, oggi cercate con tutto il vostro cuore di comprendere che il più grande sacrificio è quello dell’amore, 
perciò date valore a ciò che possedete nell’anima e non nei beni materiali.  
La Mia Chiesa, per mezzo del Mio Papa, s’appresta a realizzare i Miei Messaggi, vivendo un anno 
Eucaristico. Approfondite, cari figli, il mistero di Gesù in mezzo a voi e così vi avvicinerete a comprendere il 
segreto più profondo della Mia Apparizione. Desidero che voi apparteniate totalmente a Mio Figlio e per 
questo è necessario che mettiate ordine nella vostra spiritualità. I Miei Focolari sono un dono d’amore 
all’umanità, ferita dall’odio e dalla divisione!  Portate con Me la chiara luce della Verità del Vangelo e vi 
sentirete realizzati nelle vostre vocazioni. 
Cari figli, sapete come satana è abile nel distogliervi dal bene che volete fare; tuttavia se Mi darete ascolto Io 
non vi farò mancare quanto vi occorre, affinché la vostra missione abbia compimento. Benedico con la Mia 
Materna presenza, in maniera speciale, coloro che hanno voluto rinnovare la consacrazione ai Nostri due 
Cuori; prometto loro la Mia protezione ed il Mio ausilio nella prova e nella decisione. 
Piccoli figli, anche voi vivete con impegno quello che il Papa vi trasmette e sostenete con tutte le vostre forze 
quanto avete imparato da Me in questi anni. Pregate e fate pregare, mettendo al primo posto Gesù 
Eucaristico Amore. A presto. Arrivederci. 
 
 

23 novembre 2004 
 

Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Miei cari figli, come Madre vostra desidero con tutto il Mio Cuore invitarvi ad essere costanti nella 
preghiera. Se proseguite con fiducia nel programma che vi sto indicando, niente può arrestare la vostra 
operosità. Rallegratevi nel Signore Gesù ed ogni prova sarà un gesto di amore alla Volontà del Padre. 
Questa sera Io Mi rivolgo a ciascuno di voi, perché non diciate più che la Via del cielo è dura! Appropriatevi 
di quello che vi è stato acquistato con tanto dolore dal Mio caro e Divino Figlio Gesù. Io sono qui con voi, 
perché il Signore può offrirvi quanto Gli chiedete con obbediente rispetto, ma lasciate che vi istruisca al 
bene, perché la Grazia non trovi ostacolo nelle vostre anime, ancora troppo piene di sé. Vedrete così come 
la gioia di Dio si lascerà sfiorare con dolcezza e voi rinascerete un’altra volta.    
Desidero questo per voi, figli Miei: il Paradiso attende gli spiriti umili! Rinnovate la preghiera nelle vostre 
famiglie, perché nessuno di voi cada in mano al nemico, pronto a strapparvi dal Mio Amore e ad allontanarvi 
dalla strada giusta. Siate sereni anche nel dolore: Io intercederò per tutti voi che Mi obbedite, perché i vostri 
cuori siano liberi da ogni forma di schiavitù. Non accettate mai il compromesso, che arreca danni irreversibili 
alla vostra spiritualità! 
Vi benedico e vi saluto con il saluto dei vostri cari, che dal Cielo si uniscono alle vostre preghiere. A presto. 
 
 

8 dicembre 2004 
 

Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, proseguite nella vostra preghiera, perché Io sono accanto a voi! Oggi intercedo in maniera 
particolare, perché abbiate la forza di vincere le seduzioni degli spiriti al servizio del male. Grandi e nuovi 
pericoli si affacciano sul genere umano ed è per questo che desidero rivolgerMi al mondo con i Miei 
messaggi. Sono qui per proteggere i Miei Sacerdoti e tutti i Miei figli, che si sono volti verso l’amore del 
Padre! 
Chiedete incessantemente a Dio di ricevere il dono di un pensiero innocente e di un cuore generoso, 
perché la malizia non può convivere con la Grazia. Permettete allo Spirito Santo di compiere in voi la  
Sua azione! 
Figlioli, non chiudetevi nelle sofferenze, ripiegando in mille cose che non vi appartengono e che non vi 
daranno alcun sollievo. Preparate i vostri cuori al Natale e riservate al Mio Divin Figlio un posto nella vostra 
esistenza quaggiù, al fine di vivere secondo i Suoi Disegni. In ciò sentirete la vera gioia e troverete 
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l’autentica Pace. Schiudo il Mio mantello, vi porgo il Mio sorriso, apro le Mie mani, vi chiamo con la voce del 
Cielo: scegliete per voi la santità! 
Ricevete la benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A presto. Arrivederci. 
 
 

23 dicembre 2004 
 

Maria SS.: Sia lodato ed adorato Gesù Cristo. 
Cari figli, siate benedetti nel Cuore del Mio Divin Figlio! Oggi Mi rivolgo a voi così, perché ancora non 
comprendete quanto sia grande la benedizione del Cielo. Tanti fra voi, infatti, nonostante il tempo trascorso, 
non progrediscono nel Disegno della Grazia, perché i messaggi non sono letti attentamente e vissuti 
direttamente. 
Figlioli, in questi ultimi tempi, che Dio Mi permette di parlarvi, fate che la conversione personale divenga il 
fine di tutta la vostra esistenza. Se vi esorto ancora è perché temo che restiate senza un cammino di fede. 
Siate semplici come i piccoli che non conoscono la malizia ed obbediscono a Dio senza riserve. 
Io desidero che nasca nei vostri cuori la dolcezza dell’amore, che ancora non avete conosciuto a causa della 
vostra freddezza. Io sono pronta a riavvicinarvi al Signore e vi offro il Mio perdono, se voi sceglierete di non 
macchiare le vostre esperienze con il peccato dell’orgoglio. 
Ogni giorno, come nella Notte Santa, Mi volgerò ad adorare Mio Figlio in vostro favore. Vi invito a sostare 
davanti a Lui. Negli istanti in cui le luci del mondo vi distoglieranno dal vero significato del Natale, pensate a 
quanto già vi ho detto con i Miei messaggi. 
Figli Miei, fate nascere nei vostri cuori un nuovo patto d’amicizia con Gesù e vi sentirete riconciliati anche 
con i vostri fratelli. Accolgo nel Mio Cuore Materno specialmente le preghiere di tutti i bambini. A presto. 
Arrivederci. 
 
 

23 gennaio 2005 
 

Maria Ss.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, desidero invitarvi ad essere attenti osservatori degli eventi che vivete. Amate di più la preghiera e 
non ingannate voi stessi. Dite di credere in Dio, ma vi comportate come se Egli non esistesse. Perché, 
figlioli, vi punite in questo modo? 
Voi sapete che Io sono presente e partecipo ad ogni più piccola cosa che fate, eppure perseverate nella 
chiusura. Sono triste per i Miei figli che vivono all’ombra del male, da cui si lasciano travolgere senza 
considerare il danno che procurano a se stessi e agli altri. 
Fate riparazione e pregate il Santo Rosario, perché le vostre famiglie si ritroveranno presto nella sciagura 
sena la protezione del Mio Cuore Immacolato. (Ella chiude gli occhi come a raccogliersi profondamente 
poi…) 
Dio fa progetti per il fiorire dell’Opera d’Amore; coloro che ne intralciano il percorso, non avranno più la forza 
di superare le prove come (accadeva invece) quando erano fedeli al Suo richiamo. 
Cari figli, siate gelosi custodi di quanto vi ho insegnato sino ad ora o subirete il castigo di ritrovarvi inermi di 
fronte alle insidie di satana, che sottilmente spande il suo fumo. 
Fate adorazioni a Gesù Eucaristico, perché ritroviate voi stessi! A febbraio rinnovate la vostra 
consacrazione, rispettando nelle vostre famiglie il digiuno che avete promesso di fare. DateMi l’occasione di 
destinarvi le grazie, che Gesù vuole offrivi quali Suoi piccoli fratelli. 
Vi benedico nel Nome del Padre Amorevole, del Figlio Redentore, dello Spirito Consolatore. 
A presto. Arrivederci. 
 
 

23 febbraio 2005 
 

Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, oggi vi esorto a preparare con cura i vostri spiriti, perché amiate la Passione di Gesù. Anche nella 
vostra vita incontrerete dolore, menzogna e tradimento, ma non sarete soli a portare questo gravoso flagello, 
se decidete di dividere tutto con Dio. 
La consolazione sarà più grande della sofferenza e vi sentirete pieni di forza, perché saranno le ali del 
Signore a condurvi. 
(La Signora si rattrista in volto e chiude gli occhi raccogliendo le mani in Sé) 
Malgrado si approssimino prove sempre maggiori per l’umanità inquieta e chiassosa, desidero che siate 
sereni pregando: trarrete da questo tempo di Quaresima ogni sostegno soprannaturale necessario. 
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Cari figli, pregate, pregate, pregate, perché Io vi possa mostrare la Volontà di Dio sino alla fine. Satana 
vorrebbe riavere le vostre persone per attrarre all’inferno altre creature. Attenti! Desidero che comprendiate 
questo serio pericolo. 
Offrite al Volto adorabile di Gesù il lino della vostra serietà nel cammino di fede, che state compiendo per la 
Grazia, ed i frutti del Corpo e del Sangue del Mio Figlio Divino. 
Cari figli, cercate il Suo Cuore ed avrete la dilatazione del vostro! 
Vi benedico, perché accogliete il Mio invito. Come segno della Mia presenza vi concederò dei benefici 
speciali, ma raccoglietevi ad adorare Gesù, celato nei veli dell ’Ostia Santa! Riparate i vostri e gli altrui 
peccati, al fine che tanti delitti orribili vengano  fermati. Come voi vi raccomandate alla Mia 
intercessione di Madre, così Io Mi raccomando alla vostra obbedienza di figli ai richiami 
dell’Altissimo. Vi amo, figli cari. 
A presto. Arrivederci. 
 
 

23 marzo 2005 
 

Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, vivete più intensamente in questi giorni il mistero, con cui siete stati redenti, e comprenderete 
meglio il senso del sacrificio nella vostra vita. Dio, infatti, benedice il mondo quando esso è capace di 
sacrificarsi per dare spazio all’amore. Proprio adesso ciascuno di voi riceve l’invito da parte di Gesù ad 
essere a servizio del Suo Regno, vivendo la chiamata in grande sincerità. 
Mostrate il lato migliore della vostra fede e riceverete da Gesù risorto molto di quanto chiedete. 
Non scoraggiatevi se la mancata frequenza ai Sacramenti vi ha ormai allontanati da Lui e pensate, cari figli, 
che niente di bello potrebbe accadervi. No, figlioli, non è mai tardi per superare voi stessi e le vostre 
difficoltà. 
Egli vi invita attraverso Me ed Io vi invio speditamente al Suo Cuore, da dove vi provengono Misericordia e 
compassione… 
A presto. Arrivederci. 
 
 

23 aprile 2005 
 

Maria SS.:Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, avete contemplato come lo Spirito Santo agisce nella Sua Famiglia umana, perché essa possa 
volgervi e correre verso il Divin Regno. Il Signore non vi abbandona mai, mai, mai! Oggi desidero esortarvi 
ancora a lasciarvi pervadere dallo Spirito di Dio, spesso ostacolato nella realizzazione dei Suoi Progetti. 
Vi prego: sollevate quei veli, che stendete sopra i vostri cuori, perché avete paura di essere scossi, ma 
senza ciò, cari figlioli, voi non potrete convertirvi e servire Mio Figlio lungo il corso della vostra esistenza. 
Aprite il cuore: cercate l’umiltà, figlioli, amate in semplicità l’Amore e darete occasione alla Provvidenza di 
usarvi per la Gloria Sua e la gioia vostra. Se vi ho chiesto di consacrare voi stessi, è perché desidero con 
tutto il mio Cuore Immacolato che la vostra ricerca non sia affannosa, ma serena ed autentica. Io sono qui 
per voi, piccoli Miei. (La Madonna a questo punto chiude gli occhi e scuote la testa) Ho tante pecore che 
debbo richiamare… (un poco di silenzio), potrete aiutarMi? 
Pregate per la missione che vi ho affidato: il vostro compito è testimoniare la viva presenza d i Cristo 
nell’Eucaristia. 
Siate benedetti, perché fecondiate questa missione tra le mura domestiche, nella certezza che sono venuta 
per mostrarvi il cammino della santità . Non lasciate che neppure un’ora passi senza che abbiate curato le 
vostre anime. 
Pregate, riparate, accogliete! Tornerò presto. Arrivederci. 
 
 

23 maggio 2005 
 

La Santissima Madre appare con un abito color dell’oro: ha una cintura molto larga, sulla quale sono 
sormontate tre pietre simili a brillanti. L’Eucaristia sul Suo Seno sembra pulsare come un cuore ed emana 
raggi alternativamente, emettendo come un fuoco con colori cangianti. 
 
Maria SS.: Sia lodato ed adorato Gesù Cristo. 
Cari figli, ringraziate  il Signore perché vi dona la possibilità di inviarMi e restate con Me in questa Oasi di 
Pace; per questo vi invito, affinché tutti partecipiate nel conservarne la purezza, che vi deriva dal Messaggio. 
Io sono qui per rinnovarvi continuamente, perciò tu tto di questo lembo di terra Mi appartiene, 
comprese le vostre anime. 
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O cari figli, che camminate nelle tenebre, Io desidero non solo condurvi alla Luce, ma anche immergervi ogni 
giorno nella Sua Sorgente. Ecco vedete: Questi è il Mio Figlio Divino (addita Gesù Eucaristico, che prende a 
compiere movimenti ondulatori estendendo cerchi concentrici di luce)… chi non Lo conosce, cammina con 
fatica.  
Prendete riposo, mettendo i vostri cuori qui accanto ai Nostri, spezzando le vostre rigidità. Non vi spaventino 
le Mie parole: siete soltanto chiamati a verificare le vostre intenzioni, il modo con cui create rapporti nella 
famiglia o vi esprimete. Sapete che vi amo immensamente e come Mamma uso tutto quanto Dio Mi ha dato 
in disponibilità per sollevarvi nella sofferenza e sostenervi nelle diverse necessità. 
In questo anniversario ho ottenuto da Gesù speciali grazie e benefici per voi, come prova della Mia 
amorevole benedizione. Sono la vostra Sorgente di Olio Santo per i vostri incurabili mali; sono la 
Madre dell’Ulivo Benedetto per le vostre divisioni,  sono la Vergine dell’Eucaristia per la Salute dell a 
Chiesa…  Imparate a chiamarMi! 
Siete venuti per onorarMi con il canto della preghiera: Io vi onoro con la Mia materna presenza. Ora vi 
chiedo ancora una volta di udire il grido della Salvezza delle anime: Il mondo è in pericolo: in questi mesi 
incomberà una grave minaccia per la pace…  
Lo Spirito Santo lavora, perché i sacri ministri trovino il coraggio di essere nella contraddizione per la causa 
della Verità e del Vangelo. Grazie, cari figli, per ogni sforzo di corrispondere. 
 
 

23 giugno 2005 
 

Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, in questo grande e speciale tempo che Dio vi concede per guarire dai mali, pensate a quello che 
potreste fare per distendere i rapporti nelle vostre famiglie. La Chiesa può migliorare, se le famiglie si aprono 
alla Grazia. Sono diversi anni che vi raccomando la preghiera, affinché il Fuoco purificatore, che essa 
contiene, possa rinnovare i vostri cuori e le vostre menti, ma il Mio appello cade nel vuoto. 
Voi siete assenti, cari figli, e così facendo Io non potrò aiutarvi. Figlioli, non comprendete che Dio ascolta le 
vostre preghiere? Dunque, perché non pregate? Fate sacrifici invece di ricercare le comodità, che vi 
rendono ancora più chiusi alla Grazia. Uscite da voi stessi, compiendo l’unico sforzo di venire incontro al 
Cuore del Mio Figlio Gesù, disposto a prendere i vostri problemi e a trasformarli in benedizione. Venite a 
conoscere Gesù Eucaristico e apprezzerete la soavità della sua presenza. 
Fate tesoro di questi giorni, in cui il Signore ha spalancato i Suoi Cieli per confortare le famiglie. Bacio i 
giovani sposi ed i piccoli nati. Grazie, cari figli, perché Mi state ascoltando. 
A presto. Arrivederci. 
 
 

23 luglio 2005 
 

Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, vi ringrazio perché rispondete al Mio invito, ma Io desidero che Mi ascoltiate, vivendo i messaggi. 
Chiedete allo Spirito Santo di darvi consiglio e scoprirete quanta parte del vostro progetto non è stato ancora 
realizzata. Lasciatevi illuminare per trasmettere le Mie parole, come un’eco mossa dal vento. 
Cari figli, soprattutto ora è necessario che cerchiate la conversione per voi e per le vostre famiglie. Resistete 
alla tentazione dell’incredulità, con cui satana vorrebbe attrarvi al male per conquistare terreno. Superate 
l’ostacolo più grande, che vi impedisce di avvertire la fiamma dell’Amore di Dio: il rifiuto di consacrare la 
volontà propria. 
Figlioli, come le stelle svaniscono al sorgere del sole, così allontanate le illusioni che compaiono nel vostro 
cammino. 
Avete Gesù Eucaristico per Maestro: sottomettete al Signore le vostre umane fragilità e vi libererete da 
pesanti fardelli. Desidero ancora invitarvi all’umiltà: senza di essa, cari figli, non potete comprendere né Me e 
neanche i Miei messaggi. 
DateMi il vostro cuore, perché crediate che vi amo immensamente. Ricevete la Mia materna benedizione. 
A presto. Arrivederci. 
 
 

23 agosto 2005 
 

Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, se poteste vedere la bellezza dei vostri volti, quando vi raccogliete nell’umile atto della preghiera, 
capireste l’importanza di valorizzare quei momenti , in cui il Signore si fa più intimo ai vostri cuori. 
Figlioli, volge al termine il Mio appello ed ancora una volta desidero invitarvi ad essere veri costruttori del 
domani. 
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Siate vigili e seguiteMi attentamente, perché sta per giungere un nuovo attacco di satana, divenuto ancora 
più forte. In questi ultimi giorni Dio è stato molto offeso e per questo l’umanità deve riflettere e 
fermarsi in tempo.  
Cari figli, non lasciatevi castigare dall’ignoranza, che domina le menti di coloro che non trovano mai tempo 
per incontrare Gesù nel Sacrificio Eucaristico. In questi anni Io sono rimasta al vostro fianco per esortarvi, 
difendervi, sostenervi: chi ha accettato la conversione ha conosciuto il Mio Amore e sperimentato i favori di 
Gesù. 
SeguiteMi, allora, con le vostre piccole comunità o ranti e ardenti nel sacrificio, apprezzando i 
messaggi che hanno ferito unicamente gli orgogliosi. Desidero che poniate maggior fiducia nell’intervento, 
che il Signore Iddio può compiere nelle vostre famiglie, e per questo ringraziateLo anticipatamente di ogni 
cosa che farà per voi. 
Dio vi ama immensamente, cari figli, e per questo vi esorto a non perdervi d’animo nei momenti più tristi e 
dolorosi. Venite e ricevete ora la Mia benedizione di Madre, affinché vi decidiate per la vera gloria. 
A presto, Arrivederci. 
 
 

29 agosto 2005 
 

Da tempo la Signora mi ha preparato ad ogni circostanza, in cui mi sarei ritrovata con l’avverarsi delle Sue 
parole. La mia vita è stata fatta partecipe di tante cose più grandi delle mie forze. Tutto ciò si può 
paragonare a un fulmine carico di luce, che cade dal cielo sulla terra e che non è in grado di contenere la 
sua luce con le sole forze naturali. Ho visto molto, ho udito ciò che non avrei mai potuto udire, ho sofferto, ho 
gioito, ma ancor più ho imparato ad amare quel Dio silenzioso e nascosto in tutto e in tutti. Questa mattina 
sono stata svegliata dalla dolcissima presenza della Madre e Signora, che dopo avermi consegnato le 
parole, che seguono, mi ha dato il permesso di farle conoscere ai Miei fratelli. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cara figliola, oggi desidero comunicarti che il Mio Messaggio sta per terminare, ma esso dovrà essere 
testimoniato e vissuto, perché una moltitudine di favori e frutti spirituali il Si gnore accorderà mediante 
esso.  
Il 13 ottobre avrai in consegna l’ultimo dei 12 segreti, che ti sono stati affidati. Nella notte del 23 ottobre 
fermati un’ora in preghiera con Me. Non aver timore, cara figlia: ascoltare la Voce (*) del Divin Salvatore ti 
aprirà il cuore al Paradiso, perché ciò che resterà custodito nell’anima tua, sarà un dono della carità. Io non 
ti lascerò…Tornerò ancora una volta nel giorno in c ui tu vedrai il segno che ti ho promesso e che 
resterà impresso nell’aria della Mia Dimora terrena … Benedico l’Italia dal suolo di questa diocesi, scelta 
per essere testimone dei Miei Trionfi accanto a molte altre terre segnate dal Mio piede in cammino, perché 
scegliate la Salvezza. 
Riparate! Riparate! Riparate i peccati, che vi tolg ono il tesoro dell’amicizia con Dio, gravemente 
offeso soprattutto nell’aver favorito in tante anim e la perdita di fede verso l’Eucaristia! 
Quando venni a te, come Sorgente di Olio Santo, gio ì il Mio Cuore Immacolato e fremette, perché vidi 
come l’atto dell’unzione avrebbe sanato e riappacif icato con la Grazia i vostri cuori induriti non sol o 
dall’incredulità, ma anche dalla fede che non accet ta la Signoria di Dio e non si sottomette veramente  
ad essa.  
Ti ho parlato, cara figlia, a causa dell’amore che ho per ciascuno dei Miei figli ed è per questo che ho 
abbracciato il mondo, invitandolo ad onorarMi come Madre dell’Ulivo Benedetto-Gesù: la Madre non 
conosce ostacoli, differenze! Mentre la Mia Chiesa compie il suo delicato passaggio, Io resto presente 
ancora con la Mia presenza tra i figli del popolo, laddove il Signore ha voluto si sperimentassero le Mie 
ultime Apparizioni sulla terra. 
Figlia Mia, attraverso Manduria (*) l’umanità ha ri cevuto “l’ultimo appello”, che per secoli è stato 
motivo del dolore più acuto al Cuore del tre volte Santo: non spodestare Colui che regna nel 
Tabernacolo. Lo Spirito dice: per Lui la Chiesa viv e senza tramonto, il mondo non ruota invano, la 
famiglia, primo altare del Suo Amore, è fulcro dell ’attesa e del compimento della Sua promessa. 
Cara figlia, Io vi ringrazio per ogni sacrificio, per ogni sofferenza, per ogni dolore accolto, per ogni anima che 
ha consacrato e consumato se stessa nell’obbedienza delle Mie parole. Gesù in ciò è glorificato e ha iscritto 
il vostro nome nell’eterna beatitudine. Ricevete la Mia materna benedizione, perché sappiate che voi Mi 
apparterrete per sempre. Il Sommo Bene ha posto la Sua firma sul “piccolo resto”. Vi amo. 
Arrivederci. Arrivederci. Amèn     
( Ho osservato come la Signora ha tracciato il segno della Croce nell’aria e nei quattro punti cardinali con 
molta solennità. Le lacrime non riescono, tuttavia, a coprire del tutto l’immagine della Sua dipartita indelebile 
nella mia memoria)  
Vostra sorella minore. Debora    
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(*) Sappiamo da anni che Debora in coincidenza della fine delle Apparizioni Mariane avrebbe avuto in dono 
la “locutio”. In effetti non si tratta di un nuovo dono celeste, ma del frutto dell’accresciuta spiritualità, al fine di 
favorire la missione e i figli dell’Opera d’Amore sparsi nel mondo. E’ ben chiaro su quale linea viaggia la 
manifestazione di Manduria, non ultima in serie di datazione ma di appello teo-escatologico. La Santissima 
Vergine mette in luce la connotazione del Messaggio trasmesso mediante questo luogo, entrato nella realtà 
del Cristianesimo per la testimonianza di Pietro, primo Pontefice. 
 
 

25 marzo 2002  
(Messaggio profetico di ogni anno reso noto il 29 agosto 2005) 

 
In un grande bagliore appare la Madre di Cristo. Oh meravigliosa Creatura di bianco vestita! I Suoi capelli 
scuri si lasciano sfiorare dal vento, perché questa volta non ha il copricapo. Tre gigli stanno irti davanti alla 
Sua persona e sembrano avere radici nel globo terrestre sottostante. Ad un tratto Ella mi parla: 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Figlia Mia, il mondo deve ritrovare la purezza: soprattutto i giovani giacciono tra una moltitudine di peccati di 
impurità. Anche il sacerdozio ha bisogno di essere preservato da mille pericoli! 
La famiglia spesso è luogo di impudicizie, anziché essere la palestra di amore e purità. Questi tre gigli, che 
vedi, rappresentano pure le tre virtù teologali: la fede, che vorrei dagli apostoli, la speranza, che debbono 
nutrire le giovani generazioni, la carità, con cui la famiglia deve coltivare i rapporti e gli affetti. 
Viene una grande battaglia che infurierà contro la Chiesa. Non appena il Mio Martire Bianco sarà nato 
al Cielo, il novello successore di Pietro dovrà sol care gli oceani tenendo dritta la Nave nella direzi one 
della “fermezza” sulle verità, che Cristo vi ha tra smesso.  
Prega, figlia Mia, perché si realizzino alcuni Disegni, che sono stati pensati dal Signore per queste ore. 
D.: Mia Signora del Cielo, verrà presto da Te il Santo Padre? 
Maria SS.: Non questo anno e neppure il prossimo. 
D.: L’altro anno ancora? 
Maria SS.: No, quando l’umanità comincerà ad essere avvertita seriamente; in concomitanza dello 
spostamento dell’asse della terra  potrai cominciare a contare i giorni suoi. Verrò a prenderlo nell’anno, in 
cui questa data (25 marzo) coinciderà con il giorno del Venerdì Santo. 
D.: Ci benedirà a Pasqua? 
Maria SS.: Figliola, il mondo riceverà molte benedizioni; soprattutto in quei giorni occorrerà essere forti e 
concreti nella testimonianza cristiana. Anche tu quest’anno inaugurerai una pagina nuova di vita, ma molti 
pericoli ti circuiranno, Io allora sarò là, accanto a te. 
Preghiamo e ringraziamo il Signore, perché userà la Sua Misericordia verso tutti in una maniera mai vista. 
(Dopo che ci siamo raccolte in preghiera, Ella è svanita tracciando un segno di croce nell’aria) 
 
 

23 settembre 2005  
 

Maria SS.:Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, anche oggi sono con voi, perché Gesù Mi ha concesso di potervi parlare. 
Figlioli, desidero che oggi la vostra esperienza di fede si rafforzi, pensando all’esistenza di satana e agli 
avvenimenti che riconducono ad esso. Fate che le famiglie si avvicinino quanto più possibile al Mio Cuore di 
Madre. Nonostante sia offesa per i diversi oltraggi contro il Santo Nome di Dio e provi un dolore acutissimo 
per la profanazione del giorno della domenica, Io vi prometto, come Vergine dell’Eucaristia, di intercedere 
in modo specialissimo per coloro che sinceramente vogliono ritrovare e accogliere la luce. Io vi farò 
conoscere l’alba della pace, se con la fiducia dei bambini vi fiderete del Mio intervento. 
Cari figli, non perdete tempo: cominciate da oggi a cambiare, a cercare, ad immergervi nella profondità della 
spiritualità. Non siate tristi, quando Io non verrò più, perché i Miei messaggi saranno quel filo, che ci terrà in 
costante contatto. Perciò continuo a ripetervi: vivete ogni giorno le Mie parole. Benedite il Signore per questo 
dono immenso, che vi ha preservato dal cadere in molti mali! In questo tempo, in cui Io non vi darò più 
messaggi, l’umanità potrà comprendere meglio il senso dell’eternità e dei suoi limiti. Allora Io sarò presente e 
Mi avvicinerò alle creature, che si sono donate con una consacrazione semplice, ma umile. 
Il Mio Olio si spanderà dappertutto e i Miei veri f iglioli troveranno in esso un grande conforto. 
I Sacerdoti, che Mi invocheranno soprattutto nelle avversità, saranno non solo difesi dai Miei 
Arcangeli, ma otterranno di comprendere il senso au tentico del Mistero Eucaristico. S. Giuseppe 
sarà custode di quanti si impegneranno a costituire  dei Focolari di preghiera a Me dedicati. Se satana  
vorrà distruggere tutto ciò che è intorno a questi “alveari di Misericordia”, essi riceveranno sempre il 
mezzo per difendersi come oggetto della Mia predile zione. 
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Cari figli, affinché il Mio invito possa beneficiare tutti e trasmettersi alle generazioni future, raccomando che il 
23 sia indirizzata al Mio caro Divin Figlio una speciale preghiera di riparazione. 
Grazie per il sacrificio di corrispondere. Vi benedico con la Mia materna benedizione. 
A presto. Arrivederci. 
 
 

23 ottobre 2005 
 

La Madonna è accompagnata dalla presenza di S. Francesco e S. Giovanna D’Arco. Li riconosco soltanto 
dopo che la luce si dirada un po’: essi rimangono un passo più indietro di Lei. 
 
Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, in questa notte speciale desidero ringraziarvi per il vostro amore e il vostro sacrificio, con cui Mi 
avete attesa. Io resterò per sempre nel luogo in cui tanti Miei figli vengono a cercare la “rinascita” in Dio. 
Figlioli, portate ai piedi della Mia immagine il vostro passato. Oh, Io desidero che la vostra esperienza passi 
attraverso la rinascita individuale. Pregate e non temete mai più di vivere i momenti difficili di contestazione, 
di persecuzione. Gesù lascia qui la Sua presenza, la Sua forza, la Sua predilezione. Mai più vi lascerete 
intimorire da quanti cercheranno di strapparvi dal Mio cuore. In quelle ore farete ricorso alla potente 
intercessione delle Mie lacrime, avvertendo una gioia inesprimibile. 
Cari figli, il Padre permetterà che l’umanità sia p rovata in peso, misura e profondità. Stringetevi alla 
preghiera, alla riparazione, all’adorazione… Sapete che in ogni istante Io presento al Signore le vostre 
intenzioni e progetti, per i quali satana si dimena al fine di non essere esauditi. 
Figlioli, con la vostra conversione dateMi la possibilità di mostrarvi i prodigi delle Mie promesse: vi ho 
annunciato che il Mio Olio si sarebbe diffuso ovunque, ma oggi vi dico anche che il Mio popolo sarà 
consolato dalla confermazione nella fede, che da esso proverrà. Apro le Mie mani per ricevere tutte le 
consacrazioni che Mi state donando. La Vergine dell’Eucaristia le offrirà al Divin Redentore, il quale v’Invita 
mediante Francesco e Giovanna (i Santi presenti) a dare valore ai messaggi ricevuti, cominciando a vivere 
la gloria celeste accompagnati in terra dalla loro protezione. 
Comprendete la grandezza di questi immensi doni!  
Figlioli, ora che avete imparato come Gesù Eucaristia sia tut to, l’inizio e la fine, l’attesa ed il 
compimento, Io vi saluto guidandovi ed attendendovi nella dimora del Paradiso. 
A presto, angeli Miei, Focolari Miei, famiglie e Chiesa Mia. Arrivederci al giorno, in cui ritornerò per 
l’avverarsi dei tempi annunciati. 
 
 

6 gennaio 2006 
 

Maria SS.: Cara figlia Mia, sia lodato Gesù Cristo. 
Sono qui perché tutto il Mio popolo sappia che provvedo con fedeltà alle necessità. Io, la Vergine Madre, vi 
soccorro non solo nelle cose dello spirito, ma anche in quelle temporali. Affidatevi con umiltà a Dio e capirete 
che Egli altro non vuole che il vostro amore in cambio. AmateLo, cari figli! AmateLo!  
Figlioli, solo accettando con cuore aperto ogni prova permessa, potrete meritare il Suo Regno. Come vi 
donai la Mia benedizione al primo incontro, così vi abbraccio e vi ringrazio oggi per averMi ascoltata.  
Preparati perché Gesù verrà presto con la Parola ed il Fuoco del Suo Volere. 
 
Alle luci dell’alba provo una fresca sensazione di sollecito a levarmi. Il Signore mi è davanti. La Sua Voce 
misericordiosa ha un tono secco. Veste una tunica color porpora ed una cintura bianca ai fianchi. 
 
G.: Pace a te, figlia del Mio popolo. Levati dal giaciglio e resta in ascolto. (Immediatamente scendo dal letto 
e mi metto in ginocchio) Immensa è la Mia tristezza, perché l’uomo non ha voluto accettare l’invio della 
Santissima nel cuore del Mediterraneo. I fuochi stanno per accendersi e i grandi conflitti , annunciati 
con i sigillati messaggi, stanno per avere luogo. G rida al mondo il pericolo di due grandi calamità, 
che il Padre permetterà nei vostri giorni. 
La prima: quella naturale ed improvvisa come segno che lo spostamento dell’asse della terra 
determinerà ogni realtà. 
La seconda: la permissione divina davanti all’insorgere di nuove fiamme disastrose coincidenti con 
l’esasperato progetto dell’antico Serpente di invadere e conquistare. L’odio sarà fomentato da pretesti 
religiosi e,  come un tempo, i cristiani testimonieranno di esserMi fedeli dava nti al teatro di morte: 
decine di sacerdoti glorificheranno la Chiesa, offr endo se stessi per il dialogo, per l’unità, ma vien e 
l’ora in cui la luce della Mia Croce sarà offuscata  e diverrà la fiaccola della loro aggressione. 
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Così annuncia che un grande “silenzio” sta per venire su tutta l’umanità e a molti sembrerà che Dio non veda 
e non ascolti più. Mai come in questa “Notte” il tre volte Santo vi sosterrà con la Sua mano, perché siate forti 
nella purificazione e fedeli nella tribolazione. 
D.: Gesù mio, perché quella tunica rossa? 
G.: Verrà l’ora di un nuovo martirio, in cui sarà trafi tto il Cuore di Lei (della Madonna) barbaramente. Io 
L’ho mandata per essere Sentinella ed Arco di pace tra i popoli del Mediterraneo. Il Suo Cuore ha donato 
l’Olio , perché in esso si riconoscessero differenti popoli (ricordiamo la conversione di alcuni musulmani nei 
primi anni di queste Apparizioni) ed ora… 
D.: Ed ora… mio Signore? 
G.: Lo riceveranno per lenire ferite profonde e lancina nti. Si operi a questo fine: che la Sorgente di 
Olio Santo giunga con la Sua immagine, con il testa mento della grande Unità tra i cristiani e gli 
uomini. Viene l’ora della più aperta testimonianza al Mio Nome!  
Sono davanti a voi per ricevere il vostro atto di fiducia!  
Nuove tormente si abbatteranno sulla Chiesa, ma a colui che è dato di tenere fisso il timone della Nave IO 
SONO dico: resta dritto sui sentieri indicati dal Martire di sangue e di neve (Giovanni Paolo II). Si solleverà 
il fetore dei falsi profeti religiosi perché “i figli del detto profeta”  (Maometto), stanchi dell’oppressione 
di se stessi, sfogheranno con ira i loro mali verso  ogni popolo d’occidente. Così il Re della Rivelazione 
vi benedice e vi lascia la Sua pace. L’Amén ritorna!   
 
 

23 maggio 2007 
 

Maria SS.: Sia lodato Gesù Cristo. 
Cari figli, Io Mi rallegro e gioisco con voi per ogni sacrificio, per ogni sofferenza e per avere accolto il Mio 
Messaggio. Desidero benedire tutti con una speciale benedizione, esortarvi a proseguire sul cammino della 
riparazione, che già avete ricevuto in dono da Gesù. Io sono qui con voi, perché non perdiate la speranza e 
siate più forti nel combattimento contro il vostro nemico satana. Io soo qui con voi, perché attraverso la 
vostra preghiera, la vostra testimonianza, la vostra rinuncia e consacrazione quotidiana posso guidarvi verso 
il Cielo. Le vostre scelte sono importanti e Mi occorrono per preparare e fare trionfare il Regno di Dio 
promesso. Il Mondo è in grande pericolo; l’umanità è governata dallo spirito dell’iniquità. AscoltateMi adesso! 
Il Padre Mi ha concesso la grazia di parlarvi ancora una volta. Ricevete l’unzione con spirito aperto e 
troverete la luce, che vi indica il Paradiso dove v i aspetto. Riparate, pregate, operate nell’amore. 
Arrivederci. A presto perché Mi avete ascoltata. 
 
 

3 gennaio 2008 
 

Maria SS.: Cari figli, Gesù vi è vicino. SeguiteMi e pregate, preparate luoghi che divengano Miei Focolari. 
Ponetevi in ginocchio e invocate il Suo Santissimo Nome, perché sia impresso nuovamente sopra la 
vostra bandiera calpestata dal tradimento.  Figlioli, riparate, riparate, riparate per la vostra nazione!...(La 
tristezza della Signora mi fa gelare dentro. Anche se provasse a sorridere, mi accorgerei lo stesso della 
grande sofferenza che ha nel cuore e dentro gli occhi). 
Il Signore Dio Mi ha concesso di essere qui: la Vergine dell’Eucaristia intercede per voi. Figlioli, non abbiate 
paura del futuro: oggi avete la possibilità di costruirlo sopra l’albero della fede, che allieterà con i suoi 
germogli le vostre famiglie. Se Mi ascoltate, imparerete ad amare il Signore e a progettare con Lui. Nel 
sopraggiungere della Quaresima sentirete maggiore forza per cambiare e cominciare un nuovo anno 
orientato all’eternità… Così immersi nell’apostolato testimonierete la Mia presenza e Mi aiuterete a 
raggiungere quei figli, che vivono al buio e nello sconforto, perché ostinatamente hanno dato tutto per 
soddisfare se stessi… La Mia immagine procurerà molte grazie all’intera n azione e attraverso di essa 
legherete per sempre le vostre anime a Gesù…  
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