
Apparizione della Madonna (non c’è data) 

 

Si tratta di un messaggio preoccupante. Le tenebre di Satana stanno 

oscurando il mondo e la Chiesa. C’è un riferimento a quanto la 

Madonna disse a Fatima. L’Italia è in “grave pericolo”. I vescovi sono 

invitati ad essere un “cuor solo” con il Papa. C’è ancora un invito a 

consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria che presto trionferà. C’è la 

supplica della Madonna ad accogliere il suo richiamo e così fare in 

modo che non pianga più per tanti fratelli che muoiono, anche 

spiritualmente, e per le gravi mancanze altrui. 

 

 “Figli miei, le tenebre di Satana 

stanno oscurando ormai tutto il 

mondo e stanno oscurando anche 

la Chiesa di Dio. Preparatevi a 

vivere quanto Io avevo svelato 

alle mie piccole figlie di Fatima 

[…]. 

Cari figli, dopo i dolorosi anni di tenebre di Satana, ora sono 

imminenti gli anni del trionfo del mio Cuore Immacolato. La vostra 

Nazione è in grave pericolo. 

A Roma le tenebre stanno scendendo sempre più sulla Roccia che 

mio Figlio Gesù vi ha lasciato per edificare, educare e far crescere 

spiritualmente i suoi figli. 

Vescovi, il vostro compito è di continuare la crescita della Chiesa di 

Dio, essendo voi gli eredi di Dio. Tornate ad essere un solo cuore 

pieno di vera Fede e di umiltà con il mio figlio Giovanni Paolo II, il 



dono più grande che il mio Cuore Immacolato abbia ottenuto dal 

Cuore di Gesù. 

 Consacratevi tutti a me, al mio Cuore 

Immacolato, ed Io proteggerò la 

vostra Nazione sotto il mio manto ora 

pieno di grazie. 

Ascoltatemi, vi prego, vi supplico! Io 

sono la vostra Madre Celeste, vi prego 

non mi fate piangere ancora nel 

vedere tanti miei figli morire per le 

vostre colpe non accettandomi e 

permettendo che Satana agisca. Vi amo, aiutatemi, abbiamo 

bisogno di tutti voi, dolci figli”. 

 

Apparizione della Madonna dell’8 settembre 1995 

 

La Madonna si presenta con vari titoli: Madonna delle Rose, Regina del 

Cielo, Madre della Famiglia, Portatrice di Pace. 

Nel messaggio viene messa in risalto il significato della sofferenza: 

negli ammalati è presente in maniera particolare Gesù, e se la 

sofferenza viene accettata come dono di amore di Dio e offerta si 

trasformerà in gioia immensa di salvezza. 

C’è poi il richiamo alla semplicità, all’umiltà, ad amare tutti, a 

perdonare sempre tutti e a essere portatori di pace, ma non con le 

armi che uccidono, bensì con l’arma di Gesù: l’Amore.  

 
 
 
 
 



“ Miei figli prediletti, vi amo e soffro nel 

vedervi soffrire. Il mio Cuore 

Immacolato trasformerà in gioie 

immense le vostre sofferenze che voi 

accettate con vero amore, perché 

queste sono prove che il Signore Gesù 

permette. La vostra crescita spirituale è 

la luce del Signore. Io vi seguo 

personalmente guidandovi per mano 

come bambini, perché così siete e così 

dovete rimanere […]. 

Attraverso di voi posso diffondere la 

luce della Fede in questi giorni di grande apostasia. Siete la luce del 

Signore, perché siete bambini totalmente consacrati a Me. 

Lasciatevi guidare da Me con tanto amore, un amore vero che voi 

avete per Gesù Eucaristia. Gioisco di felicità perché siete semplici ed 

umili e vi fate guidare come un filo d’erba spostato dal vento […]. 

Io vostra Madre Celeste, Madonna delle Rose, Madre delle Famiglie, 

Portatrice della Pace nei vostri cuori, se mi ascoltate con vero 

amore, ed esaudite le mie richieste camminando nella strada che Io 

vi traccio nella mente e nel cuore, per mezzo di voi Io posso 

realizzare il grande Disegno Divino del grande trionfo del mio 

Cuore Immacolato. Vi amo tutti. Amate tutti. Perdonate sempre 

tutti, come fece sempre Gesù, anche quando lo crocifissero […]. 

 
 
 

 
 
 
 



Apparizione della Madonna del 7 dicembre 1995 

 

Il compito di Maria è salvare tutti e portarli a Gesù. In questo compito 

ha bisogno dell’aiuto di anime buone e generose. Invito a consacrare al 

Cuore di Maria le famiglie, le parrocchie, le diocesi. Si mette in 

evidenza l’importanza di tale consacrazione che deve essere 

considerata come un completamento della consacrazione battesimale. 

C’è un forte richiamo alla Verginità di Maria poiché Gesù è l’unico 

Figlio generato nella sua carne. I gruppi di preghiera rendono felice la 

Madonna perché aiutano tante anime, oscurate dalle tenebre, a 

convertirsi e a camminare nella Fede. 

 

“Cari miei figli, vi amo tutti, siete dolcissimi, se solo riusciste a 

capire nel vostro cuore quanto è grande l’Amore che noi tutti 

abbiamo per voi non resistereste 

dalla felicità.  

Io sono la vostra Mamma Celeste 

e mi sono presentata a voi, in 

questa dolce città, come 

Madonna delle Rose dal Cuore 

Immacolato. Dio nostro Padre mi 

ha posto con la sua gloria e con 

il suo Amore Divino come Regina 

piena di grazie per tutti voi. 

Proprio per il suo Amore infinito creò ogni cosa, e quando vide che i 

propri figli erano caduti in peccato si fece Lui stesso per opera dello 

Spirito Santo creatura di Me per la sua Divina Misericordia e Io 

partorii Gesù, il mio unico Figlio, generato nella carne per opera di 



Dio, dal quale tutte le cose sono state salvate con la sua stessa 

morte in Croce, una morte di infinito Amore e Misericordia che ha 

per tutti i suoi figli. 

Dolci miei figli, sono contenta nel veder 

crescere in questa città piccoli gruppi di 

preghiera e tante conversioni, ma ho 

bisogno di tante preghiere per i figli 

oscurati dalle tenebre, affinché tante 

anime ritornino a Gesù per vincere il 

male e far trionfare il mio Cuore 

Immacolato. Questo è il mio compito, 

concessomi da Dio nostro Padre: 

salvare tutti e portarli a Gesù. Vi prego, 

ascoltatemi. Vai dal vescovo e digli: “Riunisci i tuoi sacerdoti”; e 

chiedi loro di consacrare, per amore di Dio, la loro parrocchia e le 

famiglie al mio Cuore Immacolato […]. 

 

Ultima apparizione del 17 maggio 1996 

 

L’ultima apparizione con messaggio pubblico si ha il 17 maggio del 

1996. La Madonna nell’occasione si fa vedere anche da Davide. Prima 

parla a Jessica consegnandole dei “segreti”, poi a Fabio. 

Annuncia la fine delle apparizioni e spiega di aver portato a termine il 

suo compito. Ripete che Satana cercherà di distruggere la Chiesa. 

Invita a non cadere nelle trappole del Maligno ascoltando Gesù 

rivelato alla Chiesa. Ordina di ubbidire ai padri spirituali e ai 

sacerdoti; invita a essere sempre una vera famiglia cristiana, a 

condurre una vita nell’Amore e ad essere portatori di pace. 



 

“Il mio compito è terminato, adorate Dio e ringraziatelo di questa 

grazia che vi ha donato, a voi e a tutta l’umanità, e per l’immenso 

amore che ha per tutti i suoi figli e per la sua Chiesa, in unione al 

Figlio e allo Spirito Santo, ha mandato Me, vostra Madre, Madonna 

delle Rose per riportarvi sulla sua strada. Amatevi e siate portatori 

di pace, crescete nella Fede. 

Io vado via ma mio Figlio Gesù e vostro 

fratello rimarrà sempre con voi in tutti i 

Tabernacoli della Chiesa e vivrà sempre 

dentro di voi, se vorrete, nutrendovi e 

guidandovi con la sua parola e per mezzo 

dello Spirito Santo, portando tutta la sua 

Chiesa alla santificazione fino ad 

arrivare al suo Regno e al vostro Regno”. 

 

Le apparizioni della Madonna e i messaggi hanno avuto un inizio e 

una fine. Si è avverato quanto aveva manifestato Anna Maria. 

“Sentii la voce della Madonna: <Pregate, convertitevi, perché Io vengo 

ancora per una anno e se non mi ascoltate poi non ci sarà più tempo>. 

Poi mi spiegò che mancava ancora una lacrimazione e si sarebbe 

conclusa la corona del Rosario, tutti e quindici i misteri (15 

lacrimazioni). Poi proseguì sempre la voce: <Pregate, convertitevi, 

ritornate a Me, state per entrare in una guerra nucleare>”.  

(Voce udita nel mese di giugno 1995) 

 

A Civitavecchia, dopo il 17 maggio 1996 la Madonna si è manifestata 

altre volte presso la famiglia Gregari: la sua presenza continua ad 

avvertirsi e si manifesta alle persone interessate, soprattutto quando 



viene pregata per determinate intenzioni. L’autorità della Chiesa è di 

tutto informata. 

 


