
Messaggio centrale di Maria “Rosa Mistica”

Il messaggio di Maria Rosa Mistica è rivolto principalmente ai 

sacerdoti e ai religiosi. Nei suoi messaggi la Madonna, infatti, 

chiarirà di essere venuta in particolar modo per risvegliare la 

fede e la personale coerenza dei consacrati troppo spesso non 

conformi alla vocazione che è stata loro donata.  Così propone 

loro per mezzo di Pierina Gilli, la veggente, una devozione a 

Lei “Rosa Mistica”, appunto, che trasformi il loro cuore a 

immagine del Figlio: 

“Nostro Signore mi manda per portare una nuova Devozione 

Mariana in tutti gli Istituti e Congregazioni religiose, maschili e 

femminili e anche ai sacerdoti secolari. Prometto a quegli Istituti 

religiosi o Congregazioni che più mi onoreranno: che saranno 

da me protetti, e avranno maggior fioritura di vocazioni e meno 

vocazioni tradite, meno anime che offendono il Signore col 

peccato grave, e grande santità nei Ministri di Dio”.

Ella dona alla veggente, Pierina Gilli,  una rappresentazione 

visiva del dolore provocatoLe dal tradimento spirituale dei 

Suoi figli prediletti facendosi vedere con tre spade infisse sul 



petto le quali, in seguito all’offerta riparatrice di preghiere, di 

sacrifici e di penitenze saranno sostituite con  tre rose: una 

bianca, una rossa, una giallo-oro.

La Vergine  stessa ne spiegò il significato:

la rosa bianca simboleggiava lo spirito di preghiera per 

riparare le offese recano al Signore le persone consacrate che 

non vivono con coerenza la loro vocazione;

la rosa rossa lo spirito di sacrificio e di abnegazione per 

riparare le offese recate al Signore dai consacrati che vivono in 

peccato mortale; 

la rosa giallo-oro lo spirito di immolazione per riparare le 

offese recate al Signore dai sacerdoti che tradiscono la loro 

vocazione e, in particolare, per ottenere la loro santificazione.

Queste tre rose offerte per amore, con lo spirito di riparazione 

richiesto da Rosa Mistica, fanno cadere le tre spade dal Cuore 

della Madonna. 

Nel corso delle successive apparizioni di Rosa Mistica, la 

richiesta della preghiera, della riparazione e dello spirito di 

penitenza si estende a tutte le categorie di persone presenti in 

ogni latitudine della terra. La Vergine durante le sue 



apparizioni a Montichiari ha fatto tre richieste di preghiera 

molto importanti:

il 13 luglio del 1947, giorno della sua prima apparizione, la 

Madonna ha chiesto che “il 13 di ogni mese sia una giornata 

mariana alla quale siano premesse preghiere speciali di 

preparazione per 12 giorni […]Tale giornata deve essere di 

riparazione per le offese commesse contro nostro Signore dalle 

anime consacrate che con le loro colpe fanno penetrare nel mio 

cuore e nel cuore del mio Divin Figlio tre pungenti spade”;

l´8 dicembre 1947, festa dell’Immacolata Concezione,  la 

Madonna ha chiesto l’istituzione dell’”Ora di Grazia”:

“Desidero che ogni anno, il giorno 8 Dicembre, si pratichi a 

mezzogiorno l´Ora di Grazia universale; con questa 

pratica si otterranno numerose grazie spirituali e corporali 

[…] Sia riferito al più presto possibile al Sommo Padre 

della Chiesa Cattolica Papa Pio XII che desidero che quest

´Ora di Grazia sia conosciuta ed estesa a tutto il mondo. 

Quelli che non potranno recarsi nelle rispettive chiese, 

otterranno da me le grazie pregando anche nelle loro 

case”;

il 13 ottobre del 1966, la Vergine ha chiesto l’estensione a 



tutto il mondo dell”Unione Mondiale della Comunione 

riparatrice: “Il mio Divin Figlio mi ha inviata nuovamente per 

chiedere l'Unione Mondiale della Comunione riparatrice e 

questo sia il giorno 13 di ottobre. Sia diffusa a tutto il mondo 

questa santa iniziativa che deve incominciare quest'anno per la 

prima volta e sia sempre ripetuta ogni anno” .

Pierina fu creduta ed accettata da molti, ma non da chi avrebbe 

potuto davvero aprire la via ai messaggi mariani con il sigillo 

dell’ufficialità.


