
APPARIZIONI DELLA MADONNA 

 

Prima apparizione della Madonna 

 

La prima  apparizione della Madonna è 

avvenuta in Chiesa mentre si stava 

celebrando l’Eucarestia. E’ apparsa sull’altare: 

“La Madonna stava sopra Padre Pueblo, con i 

piedi immersi in una nuvola bianca a braccia 

aperte con le mani rivolte verso l’alto…Era 

uguale alla Madonna di Fatima…Finita 

l’Eucarestia è scomparsa” (2 luglio 1995). 

 

 

Apparizione della Madonna del 30 luglio 1995 

 

Il primo messaggio della Madonna risale al 16 luglio 1995. Si parla 

dell’educazione della famiglia perché da essa il Padre vuole rifondare 

“la nuova e vera famiglia di Dio” in opposizione a Satana che vuole 

distruggere le famiglie. Nell’apparizione del 30 luglio 1995 la 

Madonna avverte che Satana vuole distruggere l’umanità e la Chiesa, 

ma che il suo tempo sta per finire. La Mamma Celeste è preoccupata 

per la giustizia divina che sta per intervenire ed invita a pregare 

perché le venga concesso ancora tempo per salvare l’umanità. Invita 

anche a rifugiarsi sotto il suo manto ancora aperto e pronto ad 

accogliere tutti perché sta per chiudersi. 

 



 “Caro figlio, vi sto dando 

una dolorosa notizia. Satana 

si sta impadronendo di tutta 

l’umanità, e ora sta cercando 

di distruggere la Chiesa di 

Dio tramite molti sacerdoti. 

Non permettetelo! Aiutate il 

Santo Padre! Satana sa che il 

suo tempo sta per finire, perché mio Figlio Gesù sta per intervenire. 

Vi prego aiutatemi, non fate intervenire mio Figlio Gesù, perché Io, 

vostra Madre, voglio salvare tantissime anime e portarle da mio 

Figlio e non lasciarle a Satana. Pregate perché Dio nostro Padre mi 

conceda ancora del tempo, perché questo è l’ultimo periodo 

concessomi da Dio. Il mio mantello ora è aperto a tutti voi, tutto 

pieno di grazie, per mettervi tutti vicino al mio Cuore Immacolato. 

(Esso) si sta per chiudere, poi il mio Figlio Gesù sferrerà la sua 

giustizia divina. Incombe sul Santo Padre, mio figlio, un pericolo, un 

attacco feroce di Satana, poiché lui, vero e santo mio Figlio, sta 

aprendo le porte dei cuori della vera Chiesa di Dio e Satana non 

vuole. Tu, figlio mio, lo devi aiutare…[…]. 

Ti amo, amo tutti, perché ogni atto d’amore è un’anima che stai 

salvando da Satana e la porti a Dio tuo e nostro Padre. Ti amo!”. 

 

 

Apparizione della Madonna del 16 agosto 1995 

 

Stare attenti a non stancarsi troppo per non essere maggiormente 

esposti agli attacchi di Satana. Il Rosario è l’arma per sconfiggere 



Satana. Confessarsi spesso e accostarsi all’Eucarestia. La Madonna 

mette in evidenza che si può pregare anche svolgendo le azioni 

lavorative della giornata: “Tutto ciò che si svolge con l’Amore di Dio e 

cercando la Sua Volontà, diventa una preghiera vivente”. 

 

 “Dolci figli miei prediletti, sono molto 

preoccupata. Vi abbiamo scelti per un 

cammino di evangelizzazione, per 

aiutarmi a portare i miei figli smarriti 

a Gesù, e farvi crescere uniti nell’amore 

e nella famiglia. Vi state stancando in 

modo eccessivo, Dio non vuole questo. 

Dio vuole serenità e felicità. 

Stancandovi eccessivamente voi 

perdete le forze per la preghiera, e così 

Satana può attaccarvi. Non 

preoccupatevi se i miei figli non credono alle vostre parole, voi 

pregate, perché soltanto pregando potete aiutarli ad amare Gesù.  

Vi insegno a pregare, dolci figli miei. Cercatemi ogni momento 

durante la giornata, lavorando, pensando ai bambini, ringraziando 

Gesù, perché queste sono preghiere di amore. Dite il Santo Rosario, 

arma divina per sconfiggere Satana, confessatevi almeno una volta 

alla settimana, prendete parte se possibile all’Eucarestia […]”. 

 

 

Apparizione della Madonna del 25 agosto 1995 

 



L’apparizione è per Fabio e Jessica. La Madonna vuole sottrarre i “suoi 

figli” a Satana. Invita tutti a consacrarsi al Suo Cuore Immacolato. Si 

presenta come la Madonna delle Rose, Regina del Cielo, Madre delle 

Famiglie, Portatrice di Pace. 

 

 “ Cari figli, vi amo, il mio Amore è un 

Amore divino pieno di luce del Signore. 

Il Signore mi ha rivestita della sua luce 

e lo Spirito Santo della Sua Potenza. 

Il mio compito è di sottrarre tutti i miei 

figli a Satana e riportarli alla perfetta 

glorificazione della Santissima Trinità. 

Il mio volere è che vi consacriate tutti 

al mio Cuore Immacolato per potervi 

condurre tutti a Gesù, coltivandovi nel 

mio giardino celeste. 

Mi presento a voi come la Madonna delle Rose dal Cuore 

Immacolato, Regina del Cielo, Madre delle Famiglie, Portatrice di 

Pace nei vostri cuori. 

Convertitevi, miei dolci figli, perché il tempo sta per finire. 

Aiutatemi, siate umili di cuore, caritatevoli, tornate ad essere il vero 

Popolo di Dio con un unico cuore che pulsa raggi di luce del Signore 

per diffonderli in tutto il mondo per aiutarmi a distruggere le 

tenebre. Pregate con amore”. 

 

Apparizione della Madonna del 26 agosto 1995 

 



La Madonna si dimostra preoccupata, perché si sta presentando in 

ogni parte del mondo con segni straordinari, ma non viene ascoltata. 

Le sue lacrime vengono viste dagli uomini solo con curiosità, ma il 

loro cuore rimane duro e chiuso alla luce del Signore. 

 

“Figli cari, piango perché vi sto parlando in 

ogni parte del mondo donandovi segni 

straordinari, ma voi non mi ascoltate. Mi sto 

presentando a voi in ogni forma, ma non mi 

accettate con vero amore nei vostri cuori. Le 

mie lacrime le vedete come segno di curiosità, 

ma il vostro cuore rimane duro e non 

permettete che entri la luce del Signore. Dolci 

miei figli prediletti, consacratevi al mio Cuore 

Immacolato, pieno di amore divino. Gesù vi custodisce gelosamente 

nel suo piano divino pieno di amore. Continuate ad essere semplici, 

pieni di amore per tutti. Pregate, pregate, pregate. 

Vi prego, accogliete questo mio accorato invito, che ancora oggi vi 

sto dando da questo luogo santo che Dio ha consacrato, rivolto a 

tutte le nazioni del mondo. Aprite il cuore e le braccia con lo stesso 

modo e amore con cui si abbraccia il proprio figlio, per essere 

pronti ad abbracciare Cristo nello splendore della sua gloria, 

perché il suo grande avvento sta per arrivare. Pregate e non 

stancatevi mai di pregare. Dolci figli miei, amatevi, perché l’amore 

in Cristo mio Figlio è la chiave per entrare in quella porta piccola 

che conduce al Regno di Dio”.  

 


