
CONSIDERAZIONI E RILIEVI 

 

La Madonna si è scelta una famiglia 

Sia nella lacrimazione della statuina, che nei “segni” e “messaggi” è 

tutta la famiglia coinvolta, per cui si può dire che è la famiglia come 

tale oggetto di attenzione particolare, di messaggi, di formazione 

spirituale e di chiamata ad una testimonianza evangelica. Il centro è 

sempre l’unità della famiglia “piccola Chiesa domestica”. 

 
Il coinvolgimento del vescovo 

Il fatto che la Madonna abbia pianto nelle mani 

di un vescovo è molto significativo. Lui 

rappresenta la Chiesa, il cuore della Chiesa, 

quale membro del Collegio episcopale che 

succede al Collegio apostolico. La Madonna, 

infatti, manifesta preoccupazione anche nei 

riguardi della Chiesa, poiché al suo interno si 

verifica una preoccupante “apostasia”. 

Il vescovo è anche destinatario di alcuni 

messaggi: pertanto, il suo coinvolgimento, come pastore della Chiesa, 

è totale; e grande è, di conseguenza, la sua responsabilità nel 

discernere e nell’operare. 

Monsignor Grillo, convinto della verità dell’evento della Madonna, ha 

sempre riferito tutto al Papa, successore di Pietro, nel quale ha trovato 

pieno appoggio, mentre ha incontrato incredulità in tanti confratelli 

nell’episcopato. 

 

 



Descrizione della Madonna 

 
La Madonna durante le apparizioni si presenta nel seguente modo: con 

le mani aperte verso il basso; corona del Rosario nella mano sinistra; 

veste completamente bianca da sopra la testa fino in fondo; cordone 

bianco che scende sul lato destro; mantello azzurro dalla testa fino in 

fondo: sia la veste che il mantello affondano in una nuvola bianca, i 

piedi non si vedono essendo immersi nella nuvola; capelli castano 

chiari, con riga al centro, che scendono un po’ e poi rientrano nel 

mantello in modo da lasciare il viso in modo completamente visibile; 

dietro la testa una grandissima luce, altezza 1 metro e 65 circa, età 

intorno ai 16 anni, di bellezza indescrivibile. 

L’apparizione è vicina circa 2 metri, e si presenta come persona vera: 

viva, solida, toccandola è calda. Nel parlare per dare i messaggi la si 

vede muovere le labbra. La voce è chiara, limpida, e il modo di parlare 

sembra una melodia, è percepita con le orecchie come voce che viene 

dall’esterno e mai come locuzione interiore. 

L’apparizione avviene nei momenti più impensati, quando si sta 

lavorando o facendo qualunque cosa, quando non ci si pensa o non si 

aspetterebbe mai. All’inizio la Madonna già è lì, ci si accorge perché 

chiama, non la si vede arrivare; mentre alla fine svanisce piano piano, 

senza che si vede andare via o allontanarsi. 

 

Contenuto dei messaggi 

 

v Richiamo “fortissimo all’unità e alla difesa della famiglia, 

perché Satana vuole distruggerla, perché nel Sacramento diviene 

piccola Chiesa domestica. Così facendo semina la zizzania 



creando una società sempre più immorale, buia, fredda; creando 

soprattutto nei giovani uno squilibrio di crescita umana e 

spirituale” 

v “Avvertimenti per la Chiesa che è entrata nel periodo della 

grande prova”. La Madonna mette in guardia dal grave rischio 

dell’apostasia. 

v Avvertimenti di pericolo, di imminenti tragedie, guerre 

mondiali e nucleari, in cui l’umanità sta per entrare, se non 

ritorna ad essere popolo di Dio, un vero popolo di Pace e di vero 

Amore. 

v La Vergine Maria chiede la Consacrazione al suo Cuore 

Immacolato. Personale; della diocesi di Civitavecchia e Tarquinia; 

e del mondo, da parte della Santa Madre Chiesa. 

v Richiamo fortissimo “alla Verginità di Maria Santissima”. La 

Madonna sottolinea che Gesù “è l’unico Figlio concepito nella mia 

carne”. 

v Richiamo fortissimo a ricevere Gesù Eucaristia tutti i giorni con 

la raccomandazione, quando questo non sia possibile, di 

riceverlo spiritualmente. Dice la Madonna: “Gli uomini non hanno 

la forza di nutrirsi della Comunione Eucaristica; eppure ne hanno 

bisogno, perché è l’unico Pane della Vita eterna”. 

v Richiamo fortissimo ad “esporre in tutte le Chiese Gesù 

Eucaristia e a sostare in adorazione, per attingere alla sorgente 

della vita tutte le grazie e perché così Egli possa vivere in mezzo 

ai fratelli”. 

v Richiamo fortissimo “alla difesa della vita, perché è un dono di 

Dio”. Il giorno 6 febbraio 1995, che coincideva con la Giornata 

della Vita, la Madonnina ha pianto per sette volte. 



v Richiamo “all’esistenza e presenza degli Angeli e della loro 

missione. Si paragonano poi agli angeli sia i sacerdoti sia i laici, 

definiti servitori celesti e angeli terreni”. 

v Richiamo forte “al ministero del Papa. La sua forza conferma 

che la vera Verità Evangelica è soltanto nella Chiesa di Gesù, 

affidata al Papa e a tutti i vescovi uniti a lui nell’obbedienza”. 

v Richiamo fortissimo alla preghiera, soprattutto del Santo 

Rosario: è l’arma unica per sconfiggere Satana e non cadere nel 

peccato. E richiama al fatto che le azioni della giornata, svolte 

con l’amore di Dio e illuminate dalla sua volontà, diventano 

preghiere viventi”. 

v Richiamo fortissimo “ad essere come Bambini e ad amarli in 

modo particolare, con la stessa attenzione di Gesù, essendo un 

dono di Dio a noi affidati”. 

v Richiamo fortissimo alla “lettura della Sacra Scrittura e a 

camminare soltanto nella strada sicura dell’insegnamento e 

magistero della Santa Madre Chiesa”. 

v Richiamo fortissimo a “non abbandonare mai i Sacramenti, con 

un richiamo particolare alla Confessione settimanale”. 

v Richiamo fortissimo all’ “importanza della Direzione Spirituale 

per una crescita spirituale sicura e più profonda di santità”. 

v Richiamo fortissimo “all’accettazione della Volontà di Dio senza 

annullare la volontà umana, ma a trasformarla e ad illuminarla 

sotto l’azione dello Spirito Santo, e a rispondere in modo libero, 

attivo e responsabile”. 

v Richiamo fortissimo “ad amare e rispettare il creato e la natura 

perché sono un dono di Dio a noi affidato”. 



v Richiamo fortissimo “alla testimonianza con la propria vita 

della Carità, del Perdono, della Semplicità, dell’Umiltà; e ad 

essere portatori di pace non con le armi che uccidono, ma con le 

armi di Gesù, l’Amore”. 

v Richiamo all’attenzione e all’assistenza particolare agli 

ammalati: “In ogni ammalato c’è Gesù che vive ed è presente in 

modo particolare”. La Madonna fa luce sul significato della 

sofferenza che, “se accettata e unita alla sofferenza di Gesù, 

servirà ad elargire infinite grazie spirituali, personali e per tutta 

la Santa Chiesa e per il Regno di Dio”. 

v Richiamo fortissimo “al fine ultimo dell’uomo che è la vita 

eterna con Dio, la salvezza dell’anima per l’eternità”. 
 

Ci sono poi tre messaggi “segreti”, confermati anche dal vescovo 

mons. Girolamo Grillo e rivelati a Jessica, dove due erano diretti a li 

stesso e uno al Santo Padre. Tutto questo è stato confermato in 

diverse testimonianze pubbliche e televisive da parte del vescovo. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


