
I MESSAGGI 

 

Questi messaggi sono stati dati in un ciclo di apparizioni che hanno 

inizio il 2 luglio 1995 e termina il 17 maggio 1996. Nonostante le 

rivelazioni private presso la famiglia Gregari continuino anche in 

seguito, questa data viene indicata come quella dell’ultima 

apparizione, proprio perché si ritiene che la Madonna abbia dato 

l’ultimi messaggio con valenza pubblica, da comunicare cioè alla 

Chiesa e al mondo come richiamo di conversione. 

Per quanto riguarda i messaggi c’è una dinamica particolare da 

rilevare: prima viene udita soltanto una voce maschile, poi cessa la 

voce e si ha prima l’apparizione di un Angelo quale messaggero che 

annuncia un “segno” (segue subito l’apparizione di altri 12 Angeli che 

formano una corona), poi cominciano le apparizioni della Madonna che 

dà dei messaggi, infine la Madonna affida la guida della famiglia a dei 

padri spirituali. 

In quanto al loro contenuto, i messaggi noti riguardano 

principalmente la famiglia e l’unità di quest’ultima che in questi 

tempi viene distrutta dalle insidie del demonio. Essi richiedono 

anche molta preghiera davanti a Gesù Eucaristia; di andare a Messa 

tutti i giorni; di confessarsi almeno una volta alla settimana nel 

giorno del Signore; di recitare il Santo Rosario intero ogni giorno e 

di consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria. 

 

La voce maschile 

I primi messaggi provengono da una voce maschile e, dal contenuto, si 

può capire se è la voce di Gesù o la voce del Padre. La voce invita ad 

attendere la venuta di Gesù e, durante l’attesa, a non abbandonare la  



pratica dei Sacramenti e la vita di preghiera: “…non abbandonare mai 

i Sacramenti, la Confessione, il digiuno e il Corpo di Cristo nella 

Santa Messa perché la mia venuta sarà molto presto”.  

Essa fa anche riferimento ad un futuro molto pericoloso. Si parla di 

una possibile “guerra mondiale” che bisogna fermare con la 

preghiera, l’umiltà, il Rosario, la conversione, l’adesione alla Chiesa. Si 

da una spiegazione delle lacrime di sangue di segno maschile della 

Madonna: “L’umanità sta per incombere in una tragedia molto 

brutta che si sta avvicinando. Non si sta accorgendo che sta per 

entrare in una guerra nucleare mondiale che può essere fermata. 

Ciò che ti dico è un messaggio che il Santo Padre, il Papa, già sa 

tramite un’altra mia figlia. Fermate questa guerra! Avete le armi 

più potenti di quelle usate, che sono l’amore, le preghiere, l’umiltà, il 

Rosario e la vera conversione dei vostri cuori verso Dio, tramite la 

nostra Mamma Celeste che vi sta stringendo tutti tra le braccia, 

vicino al Suo Cuore Immacolato. Vi supplico, non permettete più che 

pianga il Mio Sangue per tutti i figli che si allontanano dal suo 

Cuore Immacolato, per donarvi la salvezza che il Nostro Padre vi 

sta donando. Amatevi, tornate ad essere il vero Popolo di Dio, un 

popolo di vera umiltà. Amore, preghiera e vivendo la Chiesa di Dio, 

da Lui fondata nei Sacramenti”. 

Vi è inoltre l’annuncio di una “rifondazione” della Chiesa e invito 

l’invito ad affidarsi a Maria. 

“Ricordati che la Chiesa è del nostro Padre Dio…il nostro Padre 

rifonderà la Chiesa, e tutti i confini della terra vedranno la salvezza 

se deporrete nelle mani e nel Cuore Immacolato della nostra Madre 

Celeste il vostro essere umano. Fatevi guidare nei vostri passi con la 

semplicità con cui un bambino mette la sua mano in quella del 

padre…[..] 



Ad un certo punto la voce sembra essere quella dell’Eterno Padre. Vi è 

un invito nutrirsi dell’Eucarestia e a guardare con amore al Cuore 

Immacolato di Maria. Vi è anche un riferimento alla famiglia, la quale 

costituisce una delle preoccupazioni centrali dei messaggi: 

“ […]..Caro mio figlio, tu non lo sai, gli uomini non fanno lo sforzo 

di nutrirsi della Comunione Eucaristica, eppure ne hanno bisogno. 

La vostra Mamma Celeste si nutre di questo pane per trasformarlo 

in latte, per nutrire i suoi poveri figli. Ecco la vostra Mamma lo ha 

trasformato in Corpo e Sangue di Gesù che ora si chiama 

Eucaristia. Abbi compassione del Cuore Immacolato della vostra 

Mamma Santissima, avvolta nelle spine che gli uomini ingrati le 

infliggono continuamente e non vi è chi faccia atti di riparazione 

per strappargliele…[…]. Ti amo perché sei un figlio mio celeste, 

come sono i miei servitori e i sacerdoti della mia Chiesa. 

Amatevi, figli miei, educate e crescete i miei e i vostri figli…[…]. Se 

non mi sentirai più non temere, perché non vado via, ma per 

l’ultima volta darò la potenza di seguirvi alla vostra Mamma 

Celeste. Ora quando la vedrai sarà Lei a guidarvi. Amatemi e 

amatela, perché Lei porterà il mio popolo alla salvezza verso il mio 

Figlio Gesù. Vi amo, starò sempre sopra di voi e seguirò ogni vostro 

passo”. 

 


