
BELPASSO: 

LE APPARIZIONI DELLA BEATA VERGINE MARIA 

“REGINA DELLA PACE”  

Catania,  11 maggio 1986-1 maggio 1988 
 

 
 

Breve racconto dei fatti 

Al tempo delle apparizioni Rosario Toscano, il 

veggente di Catania, aveva 15 anni. Il giovane, 

qualche tempo prima che le apparizioni avessero 

inizio, aveva contratto una malattia misteriosa di 

origine virale che gli causava febbri persistenti e 

debilitanti. Proprio quando questa malattia 

sembrava diventare una condanna per Rosario, il 

4 maggio 1986 cominciano le prime 

manifestazioni soprannaturali. Il ragazzo è a letto, spossato dalla malattia, 

e improvvisamente sente tornargli le forze. Si alza e sente una voce che gli 

dice: "Hai sofferto abbastanza, ora basta". La voce gli preannuncia la 

guarigione e intanto gli comanda di non rivelare l’accaduto. La voce si fa 



sentire nei due giorni seguenti e alle continue richieste del giovane per 

sapere chi è risponde: "Sono Maria Madre di Dio, l’Immacolata 

Concezione". Le apparizioni vere e proprie hanno inizio domenica 11 

maggio 1986. Rosario l’11 maggio si reca, come gli aveva chiesto la 

Madonna, presso una roccia che si trova vicino alla sua casa di campagna. Il 

ragazzo va all'appuntamento accompagnato dai genitori e da alcuni parenti, 

increduli di fronte a quegli strani avvenimenti. 

A mezzogiorno su un roccione Rosario vede per la prima volta la Madonna. 

Le apparizioni sono in tutto 32 e nell'ultima, nel 1° maggio 1988, la 

Madonna preannuncia la 33ma ed ultima apparizione che dovrà avvenire 

in tempi imprecisati: avvenne il 25 marzo 1999. 

Non mancano alcune concordanze con Medjugurie: dieci segreti da non 

rivelare, numerosi e segni nel cielo e nel sole, visti da migliaia di persone e 

specialmente l'autopresentazione: “Sono la Regina della Pace, vengo per 

portare al mondo la pace”. Ma quello che stupisce e che non è 

umanamente spiegabile è stata la reazione della gente; i fedeli incominciano 

ad accorrere, si trasmettono a voce le date dei successivi appuntamenti, e 

sempre più la folla aumenta. Si calcolano pressappoco 70.000 presenti il 1° 

novembre '87 e 150.000 circa all'ultima apparizione del 1° maggio '88. 

Sorprendente è pure il fatto che questi grandi assembramenti di devoti non 

hanno mai creato disordini e grattacapi alle autorità. Il popolo, del resto, è 

andato a pregare presso la roccia anche tra un'apparizione e l'altra, ogni 

giorno, così come continua ad andarci pure ora che le apparizioni sono 

finite. Non mancano le guarigioni inspiegabili, alcune delle quali sono allo 

studio, in attesa che venga costituita dalla Curia di Catania una 

commissione per appurare la veridicità del fenomeno. 

 

Descrizione della Madonna 

“La Madonna mi è apparsa sempre vestita di bianco. Ma di un bianco 

incandescente come i riflessi argentei del sole in un'acqua placida e 

cristallina. Questa luminosità intensissima faceva sì che anche il cielo, che 



faceva da sfondo all'immagine della Madonna, cambiasse il suo usuale 

colore e che, da celeste che era, assumesse quegli stessi colori che si 

vedono all'aurora. 

La Madonna ha sempre indossato un manto 

bianco che dal capo le pendeva fino ai piedi 

ricoprendo la Sua persona. Gli orli del suo 

mantello sembravano d'oro. Il suo vestito era 

tutto intero, stretto alla vita da una cintura (i 

cui orli sembravano d'oro) che, annodata con 

un solo nodo, pendeva fin oltre le ginocchia. Il 

lembo destro era un po' più lungo del sinistro. 

Il vestito, con un semplice girocollo e le 

maniche non molto strette ai polsi, ricadeva 

morbidamente sui piedi facendo delle delicate pieghe ai lati di questi, ma 

senza coprirli del tutto. 

I piedi erano scalzi e si potevano vedere (ambedue) sin oltre le dita, 

poggiavano sulla nube che era molto densa: non si aveva l'impressione che 

la Madonna poggiasse sul vuoto o che fosse sospesa a mezz'aria. La 

carnagione della Madonna è chiara, leggermente più rosata sugli zigomi. I 

capelli sono castani, ma con un riflesso leggermente più rossiccio, come le 

venature che hanno le castagne; sono leggermente ondulati; non so se sono 

lunghi o corti, non mi è mai capitato di vedere il capo della Madonna 

scoperto. Gli occhi sono di un azzurro intenso, sembrano zaffiri. A volte il 

mare assume questo tipo di colore, e luccicando al sole, ricorda, anche se 

molto lontanamente, gli occhi della Madonna. 

Il Cuore è di un rosso scuro, circondato da tante spine che gli si 

aggrovigliavano attorno. Il Cuore della Madonna sembra immerso in un 

roveto e sopra di esso vi è una fiamma. Comunque, tutto il Cuore emana 

una luce intensa, penetrante e avvolgente. Ogni qualvolta la Madonna me lo 

mostrava io mi sentivo pregno di quella luce come una spugna immersa 

nell'acqua, la sentivo di dentro e di fuori. Questo Cuore Soave, però, non mi 



appariva all'esterno del vestito della Madonna, come molti erroneamente 

credono, ma era talmente luminoso che traspariva all'esterno e il vestito in 

quel punto era trasparente come un velo. 

La Madonna portava sempre un rosario nella mano destra. I grani di questo 

erano bianchi come perle, mentre la catena e la croce sembravano d'oro. Le 

sue mani non sono molto grandi, direi proporzionate alla sua persona e alla 

sua statura (un metro e sessantacinque circa), non sono affusolate, ma 

neanche grassocce. La Madonna non dimostra un'età superiore ai 18 anni 

[...]". 

 

Contenuto dei messaggi 

Nei messaggi dati dalla Madonna vi sono delle costanti. 

 

I NOVISSIMI 

A Belpasso la Madonna fece vedere nell'apparizione dell'1.2.1987 a Rosario 

il paradiso, il purgatorio e l'inferno. Rosario ne dà questa descrizione: 

 

Il Paradiso 

“In alto, nel cielo, sopra la testa della Madonna vidi 

tante anime, tutte vestite di bianco e splendenti; i 

loro volti emanavano luce ed erano gioiosi. Tutti 

cantavano la lode e la gloria a Dio. Sopra queste 

liete anime vi era un'immensa luce, che cadeva su 

di loro e si rifletteva tra loro. Quella era la luce di 

Dio. Tutto poi svaní. La Madonna disse: "Sono le 

anime del paradiso; sono coloro che hanno realmente meritato la vista 

del Signore. Purtroppo poche anime vanno direttamente in paradiso. 

Tutti saranno giudicati da Dio, giustizia infinita. Quando reciterete il 

rosario, dopo ogni decina aggiungete queste parole: 'O Signore Dio, che 

per mezzo dello Spirito Santo diffondete il vostro santo amore sulla 



terra, abbreviateci il dolore al purgatorio e rendeteci sempre piú degni 

della vista del paradiso. O Gesú mio, perdonate le nostre colpe, 

preservateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, 

specialmente le piú bisognose della vostra misericordia”.  

(Evidentemente Rosario non ebbe la visione beatifica di Dio).  

 

Il Purgatorio 

“Sotto i piedi della Madonna c'era la nuvola che 

si aprì. Dentro di essa vidi tante anime vestite 

di tante tonalità di marrone, dal piú scuro al 

piú chiaro. C'era tanta attesa e tanta preghiera, 

specialmente supplichevole. Molto lontano vi 

era una bellissima luce alla quale tutte le anime 

volevano stare vicino, specialmente quelle vestite di marrone chiaro. Dopo, 

la nuvola si chiuse. La Madonna disse: "Sono le anime del purgatorio, dove 

va la maggior parte dei cristiani; esse attendono le vostre preghiere per 

godere la vista del Signore”.  

 

L’Inferno 

 “Dopo un po' la Madonna accostò le sue mani 

l'una accanto all'altra aperte. 

Dalle palme uscì una luce intensa che cadde a 

terra un po' piú avanti dove io ero inginocchiato. 

Io guardai e vidi che la terra si spaccò. Dentro 

quella specie di profondo fossato vidi un mare di 

fuoco, dove erano immerse delle persone che 

bruciavano e gemevano, ed il loro colore variava dal color carbone a quello 

bronzeo. C'erano anche degli animali di una specie sconosciuta e non 

esistenti su questa terra. Io, spaventato, alzai gli occhi alla Madonna e le 

dissi: "Madonnina, salvali!"  



La Madonna rispose: "Sono le anime dell'inferno; sono coloro che non solo 

hanno dimenticato Dio, ma l'hanno offeso, indifferenti di Gesú e della 

sua legge”. 

 

Rosario non specifica che alla vista dell'inferno cadde svenuto e che fu 

soccorso da quanti gli stavano vicino. Una di queste persone, mia amica, 

gliene chiese, appena rinvenuto, il motivo; egli rispose che alla vista 

dell'inferno si era sentito morire per lo spavento. 

 

Per questo la Madonna, ancora, in tutte le apparizioni di questo secolo 

continuamente va ripetendo a tutti i suoi figli di pregare molto e di fare 

tanti sacrifici e tanto apostolato per salvare tanti poveri peccatori. 

 

La Madonna, da tenera Madre, vuole portarci tutti in paradiso, come ha 

esplicitamente detto 1'8.12.1988 a Rosario a Belpasso: “Desidero che tutti i 

miei figli salgano con me in cielo”. 

 

LE TRE TAPPE DEL CAMMINO 

Per giungere a qualche parte, prima bisogna 

prendere la strada giusta; poi bisogna mettersi 

a camminare; infine, se la strada è lunga, 

bisogna mangiare durante il viaggio. Sono le tre 

cose che è venuta a raccomandarci caldamente 

di fare la Madonna a Belpasso: conversione, 

confessione, comunione. 

 Il 18.9.1986 ci ha ricordato che nessuno è senza peccato. In conseguenza 

tutti abbiamo bisogno di convertirci: la prima conversione è dal peccato 

grave e dalla vita mondana alla vita cristiana; la seconda conversione è dal 

peccato veniale e dalla tiepidezza al fervore; la terza conversione è dal 

fervore (nel quale è ancora possibile avere dei difetti), alla santità. 

 



L'1.3.1987 la Madonna disse: “Figli miei, aprite i vostri cuori; voglio 

strapparvi dal male; voi cadete spesso nelle tentazioni che ogni giorno 

Satana mette sotto i vostri occhi”. 

 

L'1.7.1987 disse: “È giunto il momento di rendere la vostra vita diversa, 

mettendola alla luce del Signore Gesú. Non potete e non dovete essere 

cosí freddi ad un richiamo cosí dolce proveniente da Dio ... Riflettete: non 

è forse Gesú morto per voi? Non è Gesú la via, la verità, la vita?”. 

 

Convertirci significa, ancora, trovare la strada giusta, ossia scoprire la 

nostra vocazione; scopertala, ci resta da scoprire come santificarci in essa. 

L'1.12.1987 ci dice che per scoprire la volontà di Dio dobbiamo molto 

pregare e fare penitenza per non cadere in errore. 

 

L'1.11.1987 ci dice: “Vi voglio tutti santi, miei cari figli”.  

 

CONFESSIONE E COMUNIONE 

Quasi in tutti i messaggi la Madonna ci 

raccomanda di confessarci e di comunicarci. 

Addirittura l'1.6.1987 dice: “Non rifiutate i 

sacramenti della confessione e della 

comunione, perché cosí rifiutate di salvarvi”.  

Dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù disse: «Io 

sono il pane di vita... Se non mangerete la carne 

del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita. 

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ed io lo 

risusciterò nell'ultimo giorno » (Gv. 6, 48-54). Naturalmente bisogna: 

confessarsi bene, cioè dire tutti i peccati che si ricordano e, soprattutto 

averne un grande dispiacere, perché con essi abbiamo tanto addolorato 

Gesú, al punto che egli ha tante volte versato lacrime di sangue in recenti 



prodigi; quando c'è un vero dolore è difficile ricadere nei peccati; 

comunicarsi bene, cioè in grazia di Dio, con raccoglimento e con amore. 

Dice s. Paolo: « Chiunque mangia questo pane e beve il calice del Signore 

indegnamente, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ognuno dunque 

esamini se stesso, e cosí mangi di quel pane e beva del calice; perché chi 

mangia e beve, senza discernere il Corpo del Signore, mangia e beve la 

propria condanna » (1 Cor. 11, 27).  

 

IL VANGELO 

La Madonna nei suoi messaggi dati a 

Belpasso raccomanda tante volte di leggere 

il Vangelo ogni giorno, e conclude ogni suo 

messaggio con queste parole, che, per brevità, 

trascriviamo una volta sola: “Vi benedico nel 

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo. Il Padre sia nelle vostre menti, il 

Figlio nei vostri cuori, lo Spirito Santo nelle vostre anime. Il Vangelo, 

parola di Dio, sia nelle vostre menti, sia la vostra parola, ma soprattutto 

sia scrittura nei vostri cuori”. 

Per ripetere queste parole in ogni messaggio, esse debbono avere un 

significato profondo, che la Madonna vuole imprimere nelle nostre anime:  

“ Il Padre sia sempre nelle vostre anime”, cioè dobbiamo pensare durante il 

giorno sempre a Dio; “il Figlio nei vostri cuori”, cioè, dobbiamo sempre 

amarlo; “lo Spirito Santo nelle vostre anime », cioè dobbiamo vivere sempre 

in grazia di Dio”. 

 

L' 1.1.1988 disse: “Portate la parola del Vangelo per le strade, in famiglia, 

e in tutto il mondo, perché l'unico faro, l'unica vita e via è mio Figlio, il 

Redentore, il Salvatore, il vincitore degli inferi nell'infinità dei secoli”. 

 



E l'1.2.1988 disse: “Molti hanno dimenticato che essere veri cristiani 

significa annunziare la buona novella... Molti si dicono cristiani e non si 

accorgono che essi stessi sono causa della perdita della fede. Ognuno di 

voi dovrebbe radicare bene la propria fede per poi convertire il prossimo 

... Andate ed evangelizzate. Non abbiate timore, perché il mio Cuore sarà 

sempre con voi”.  

 

PREGHIERA 

La Madonna a Belpasso ha raccomandato la 

preghiera in tutti i messaggi e con un'insistenza 

impressionante. 

L'1.9.1987 disse: “Date sempre una maggiore 

importanza alla preghiera; impiegate piú 

tempo per Dio”. Il motivo è molto semplice: Ella 

stessa disse a Medjugorje: « Chi non prega è ateo », cioè non ha Dio. E disse 

s. Alfonso: “Chi prega si salva; chi non prega si danna”. Per questo la 

Madonna vuole che preghiamo e che preghiamo tanto. 

Pregare, infatti, non è altro che pensare a Dio amandolo. Per questo la 

Madonna l'1.8.1987 disse a Rosario: “Che l'anima vostra abbia sete del 

Signore”. E per questo ancora ella raccomanda di pregare molto e di fare 

la preghiera di lode, di riparazione e di ringraziamento e la preghiera 

per gli altri.  

La Madonna raccomandò di recitare ogni giorno molti “Padre nostro”, di 

pregare almeno 3 ore al giorno e di recitare molti rosari ogni giorno, 

almeno tre.  E aggiunge: “Siate pieni dello Spirito del Signore; invocate il 

suo Spirito. Egli vi riempirà di grazia con i suoi doni. Aprite i vostri cuori 

a Dio. Invocate lo Spirito Santo, perché solo cosí potrete santificare le 

vostre anime”. 

 

Il 18.6.1986 disse nel messaggio: “Non pensate che Dio non esista. Dio è 

sempre stato e sempre sarà; egli vi ha creato per un atto di amore, di 



misericordia e di bontà. Adoratelo, lodatelo, glorificatelo; e pregatelo di 

darvi la grazia di godere il premio eterno”. 

 

L'1.12.1987 disse: “Sappiate che quando pregate voi siete molto piú belli. 

Come i fiori in primavera, vi mostrate piú belli; il vostro cuore si apre al 

Signore e per lui diventate molto piú preziosi di prima, a tal punto che 

siete degni del paradiso”. 

 

L'1.11.1987 raccomandò che prima di chiedere qualunque grazia al Signore, 

prima di fare qualunque preghiera è necessario riconciliarci con Dio, se 

abbiamo qualche peccato con un sincero atto di dolore.  

 

PREGHIERA DI RIPARAZIONE 

La Madonna a Belpasso quasi sempre è apparsa triste; tante volte piangente 

e ne dice il motivo: “Il mio pianto si unisce a quello del mio Figlio, tanto 

addolorato. Piango per la povera umanità, per il mio Figlio 

continuamente offeso (18.6.1986) 

“Piango perché il Redentore piange e continuerà a piangere a causa dei 

vostri peccati” (18.7.1986). 

 

“Ci sono troppi peccati con i quali Gesú è offeso” (1.5.1987). 

 

“Ancora oggi il mio Cuore è trafitto dal peccato; ancora oggi il Cuore del 

mio Figlio è trafitto dal peccato. Offrite riparazione; ve lo chiede la 

vostra Madre, desiderosa della pace nel mondo” (1.2.1987). 

Uno dei piú orrendi delitti è l'aborto: per esso ogni anno vengono 

assassinati nel mondo circa 20 milioni di bambini. 

 

E l'8.12.1987 disse: “Sono cinque le offese dirette al mio Cuore: le 

bestemmie contro la mia Immacolata Concezione; contro la mia 

verginità; il rifiuto di riconoscermi Madre di Dio e degli uomini; l'opera di 



coloro che infondono nel cuore altrui l'indifferenza e l'odio contro di me; 

l'opera di coloro che mi offendono direttamente nelle mie immagini 

sacre”. 

 

Il popolo cristiano, il popolo prediletto e piú beneficato da Dio, copre Dio 

benedetto, Gesú crocifisso per noi, la sua SS. Madre di una moltitudine di 

bestemmie e di infami insulti! Per questo la Madonna chiede “Preghiere... 

riparazione ... penitenza” (8.12.1987); e di digiunare molto spesso. 

Per tal motivo la Madonna, oltre ad insistere in ogni messaggio sulla 

preghiera ha chiesto specificatamente a noi suoi figli di fare ogni venerdí 

un'ora santa riparatrice (1.8.1987), e 1'1.3.1988 disse: “Prendete un 

crocifisso e baciatelo ripetutamente con tanto amore e con immensa 

devozione; fate ogni giorno l'adorazione a Gesú Crocifisso”.  

 

IL SANTO ROSARIO 

Una delle cose che la Madonna raccomanda 

caldamente in tutte queste apparizioni è la recita del 

santo rosario. Quasi in ogni apparizione raccomanda 

di recitarlo quotidianamente; varie volte raccomanda 

di recitarne tanti ogni giorno; anzi l'1.10.1987 

raccomanda di recitarne molti ogni giorno, ma 

almeno tre.  

 

LA SANTA MESSA 

Nella maggior parte dei suoi messaggi a Belpasso la Madonna raccomanda 

di frequentare i sacramenti, di partecipare alla S. Messa piú volte alla 

settimana. 

 

Nel messaggio dell' 1.3.1988 disse: “La S. Messa è il compendio delle 

meraviglie che Dio ha operato con gli uomini. Partecipare ad essa vuol 



dire assistere al grande sacrificio della passione e 

morte di Gesú. Nella S. Messa si contemplano e si 

celebrano i grandi misteri di Dio”. 

Non c'è niente di più prezioso nella terra della S. 

Messa, e niente di piú utile per noi e per l'umanità 

nella giornata che la assistenza alla S. Messa; ed è 

per questo che la Madonna ci esorta ad andare a 

Messa non solo la domenica, ma quando ci è possibile anche ogni giorno. 

 

IL RITORNO DI GESU’ 

 

Varie volte la Madonna in questi suoi messaggi 

dati a Belpasso accenna al ritorno di Gesú.  

L'1.3.1987 disse: “Convertitevi presto... Non c'è 

molto tempo”. 

L'1.10.1987 disse: “Preparatevi, perché i tempi 

sono maturi”.  

L'1.11.1987 la Madonna disse: “Siate consapevoli 

della sua imminente venuta”.  

L'1.2.1988 la Madonna disse: “Oggi siete stati chiamati a un compito 

particolare che Dio nella sua misericordia ha voluto affidarvi: 

annunciare al mondo la sua imminente venuta”. 

Il Signore vuole, come disse la Madonna in questo messaggio dell'1 marzo, 

che noi annunziamo al mondo il lieto evento del suo imminente ritorno.  

La Madonna a Belpasso ci ha dato la consolazione che il ritorno di Gesú è 

vicino 

 

 

 



Per approfondire… 

I Messaggi 

 

Domenica 11 maggio 1986 

 

"Vi benedico figli Miei. Rafforzate la vostra fede partecipando sempre, ma 

con tutto il cuore alla Santa Messa. La fede è un frutto che non deve 

marcire mai... Leggete spesso la Sacra Bibbia, capirete molte cose sulla vita 

santa e sul timor di Dio. Bisogna fare opere di bene... ma educate pure i 

vostri pensieri, siate umili con i vostri pensieri: l'umiltà è benedetta da Dio...” 

 

Domenica 18 maggio 1986 

 

“Sono con voi, figli miei, in mezzo a voi. Vi ricordo che voi pregate poco gli 

Angeli, poco li invocate. Essi fanno molto per voi. Essi combattono il 

male. Pregate le legioni degli Angeli e il Signore Gesù, che combattano il 

male. Di’ a tutti di pregare così: 
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[…] 

 

Mercoledì 18 giugno 1986 

 

“Figlioli miei, mi compiaccio per le vostre preghiere, esse sono molto utili alla 

vostra anima. Continuate a pregare per la conversione del mondo. Io dico 

al mondo: convertitevi e sappiatelo fare in nome di Gesù. Ormai non c’è più 



tempo per curarsi del corpo, pensate alla purificazione della vostra 

anima. Correte da Gesù nell’Eucaristia: Egli è la vostra salvezza. Molti 

uomini con la loro superficialità e brama di grandezza offendono il 

Signore. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciano attenzione quegli 

uomini di poca fede o gli atei: la vera vita beata sta in Cielo. Non pensate che 

Dio non esista. Dio è sempre stato e sempre sarà; per un atto di amore, 

misericordia e bontà vi ha creato. Quindi adoratelo, lodatelo, glorificatelo, 

pregatelo di darvi la grazia di godere il premio eterno e promettetegli fede, 

umiltà e preghiera. Fate tutto questo in nome suo e per la sua maggior 

gloria. Le sofferenze sono spine, ma se offerte a Gesù sono rose. Non 

bisogna mai lamentarsi perché Gesù ha sofferto più di chiunque, e poco 

si è lamentato. Gesù vi dona il suo amore quando gli offrite le umiliazioni 

che ricevete. Gesù vi dona il suo amore quando gli offrite gli insulti che 

ricevete. Offrite ogni male che ricevete a Gesù, e ditegli che è per amor 

suo che lo ricevete, e che glielo offrite per la conversione dei peccatori, e 

che in Lui avete conforto. 

Io sono la Regina della Pace e desidero rivelare al mondo il mio amore. Il mio 

Cuore è tanto addolorato, e per far conoscere il Cuore Immacolato della 

Regina della Pace mi servirò di te. In verità non ti prometto un tappeto di 

rose su questa terra, ma nella luce del mio Cuore conoscerai l’amore di Dio 

che ti attirerà a sé. […] 

Confidate nel mio Cuore Immacolato, non vi abbandonerà mai”. 

 

Martedì 8 luglio 1986 

 

Dal Diario di Rosario: "In questo giorno vedo la Madonna addolorata e con 

le lacrime agli occhi". 

 

“Piango perché mio Figlio piange, piango perché i miei figli si 

compiacciono del nemico di mio Figlio. Gli uomini non hanno alcun 

riguardo per il sangue versato sulla croce da mio Figlio. Chi è in peccato e 



desidera la misericordia, il perdono del suo Redentore, si penta, si faccia 

assolvere dai suoi peccati dai ministri di mio Figlio. Ascoltate i suoi messaggi 

d’amore, si leggono non solo dal Vangelo, ma anche dalla Croce: amatelo, 

sappiategli dire che non siete sordi al suo richiamo. Desidero che diciate 

tanti e tanti Padre nostro. Desidero portarvi alla salvezza: confidatevi e 

correte tra le mie braccia perché io vi porti subito a Dio. Rendetevi servi del 

Signore, e ditegli di fare di voi la sua volontà. Egli si compiace dell’amore del 

suo popolo, siate i suoi apostoli. 

Desidero donare questa preghiera ai sacerdoti che sono dei grandissimi 

apostoli. Io sono la Madre della Chiesa e la Regina dei confessori della 

Fede, è giusto quindi che come una madre li aiuti… 
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[…] Che tutti i ministri siano illuminati dallo Spirito Santo! 

Pregate sempre e confidate in me, nel mio Cuore, in Gesù, e chiudetevi 

nel suo Sacratissimo Cuore”. 

 

Giovedì 18 settembre 1986 

 



“Figli miei, oggi desidero ricordarvi la penitenza: offritela per la 

conversione dei poveri peccatori. Vi invito a non essere giudici del vostro 

prossimo. Badate che solo un giudice non può sbagliare: Dio è giustizia 

infinita. Desidero che nessuno dica di non aver peccato perché così sbaglia, e 

quindi pecca. Ricordatevi a tal proposito la parabola del fariseo e del 

pubblicano. […] 

Gesù cerca i peccatori, li invita e li accoglie affinché si pentano ed Egli li 

possa perdonare. Il suo Cuore è aperto a tutti perché tutti conoscano il suo 

amore. Desidero indicare all’umanità la via del Cielo nell’amore perfetto del 

Signore. La pace viene dall’amore: sappiatevi amare, ma soprattutto 

perdonate. Abbiate dei cuori di fanciulli perché degni di Dio: amore, 

amore, amore sempre donato a Dio. 

Desidero che si continui a recitare il Rosario, e che si legga più spesso il 

Santo Vangelo, Parola di Dio, che sia nella vostra mente, sia la vostra 

parola, ma che soprattutto sia scrittura nei vostri cuori… […]” 

 

Dalla 12ª apparizione (23-11-

1986) alla 18ª (1-4-1987) i sette 

messaggi, denunciando le 

strutture di peccato presenti nel 

mondo odierno ed 

evidenziandone le conseguenze 

richiamano da una parte 

l’attenzione sul destino prossimo dell’umanità (da recenti divulgazioni si 

apprende che Rosario già dal 1999 si era premurato ad avvisare il suo 

Vescovo, ed anche il popolo di Dio, circa i pericoli incombenti a causa della 

strada oscura che le nazioni del mondo hanno intrapreso; ciò ha avuto esito 

nel presente periodo storico segnato da vari eccidi terroristici, infatti a tal 

proposito Rosario confidò pure al suo Vescovo e al suo padre spirituale che 

la Ss. Vergine richiamò l’attenzione verso quella parte del mondo detta 

"mezzaluna fertile", oggi chiamato Medio Oriente, e gli rivelò che da questo 



crocevia delle tre grandi religioni monoteiste diffusesi nel mondo, per 

reazione a complesse strutture di peccato si sarebbero originate e propagate 

anche erronee ideologie, e che il desiderio di sopraffazione e prevaricazione 

da parte di alcuni popoli contro altri avrebbe fatto nascere e diffondere in 

tutto il mondo nuove inquietudini e sofferenze anche per i figli e i tesori 

spirituali della Chiesa). 

D’altra parte vi è il richiamo sul destino ultimo della nostra esistenza (le 

visioni simboliche dell’inferno, del purgatorio e del paradiso), e vengono 

mostrati i mezzi (la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria e al Sacro 

Cuore di Gesù vissuta nella preghiera e nell’offerta dei propri sacrifici) per 

ottenere ciò che di buono il futuro può riservare e per evitare ciò che di 

negativo esso potrebbe prospettare. 

 

Domenica 23 novembre 1986 - Cristo Re dell’universo-  

Il Trionfo del Cuore Immacolato 

La S. Vergine gli rivela una visione particolare da tenere segreta assieme al 

messaggio per qualche tempo. Alla fine, Rosario, scosso e addolorato, va via 

in gran fretta. 

 

“Figli miei, oggi vi invito particolarmente a far regnare nel vostro cuore Gesù 

Cristo e la sua Parola, perché regna la pace dove regna il Signore. Le vostre 

famiglie devono essere piccole oasi di pace, devono essere un piccolo 

segno della futura venuta del regno di Gesù Cristo. Però il regno di Gesù 

verrà per mezzo mio: il mio Cuore deve trionfare e poi ci sarà l’ultimo e 

grande trionfo del Cuore di Gesù. Per questo i miei figli, quelli veri, 

devono entrare nel rifugio sicuro del mio Cuore. 

Il mondo è stracolmo di ingiustizie, di oppressioni, di peccati. Le nazioni 

del mondo dipendono da due nazioni più grandi, ma tutte sbagliano. 

In America e negli stati che dipendono da essa il troppo liberalismo ha 

fatto diventare il peccato una cosa lecita, e l’indifferenza contro il 

fratello bisognoso che muore di fame e di stenti una cosa necessaria. 



In Russia e negli stati che dipendono da essa, invece, le troppe costrizioni, 

la fame e le persecuzioni contro la Chiesa hanno ridotto l’uomo quasi 

quanto un animale insignificante. 

Quante spine sono state infitte nel mio Cuore! E quante me ne stanno 

infiggendo per i loro errori che hanno sparso su tutta la terra! Che le 

nazioni stiano attente perché la potenza della mano di Dio potrebbe 

abbattersi su di loro! 

Per questo motivo desidero che non solo si converta la Russia e si 

consacri al mio Cuore Immacolato, cosa che presto avverrà, ma che si 

converta anche l’America…[…] 

 

 

 

 

 

Lunedì 8 dicembre 1986 - Immacolata Concezione – 

La consacrazione ai due Sacri Cuori 

 

“Figli miei, vi ho radunato in questo luogo per ricordarvi di non perdervi nel 

peccato, di non cedere alla tentazioni che vi rendono legati alle piccolezze 

umane. Non dimenticate che Gesù è morto per portare su di sé i peccati del 

mondo e per redimervi. Nel vostro intimo chiedetevi come avete reso grazie 

per il grande sacrificio fatto da Gesù. 

Il Signore è fedele al suo patto, voi invece distratti ve ne dimenticate, ve ne 

ricordate solo nei momenti del bisogno e nell’ora estrema. Gesù tante volte è 

lasciato abbandonato e poco riverito in certi tabernacoli dell’altare, Egli 

però, nella sua infinita misericordia, promette l’assistenza in punto di 

morte con i SS. Sacramenti a chi ogni primo venerdì del mese, per nove 

mesi consecutivi, si confesserà e si comunicherà. 



Desidero che tutti i miei figli vengano con me in Cielo, quindi anch’io 

prometto di assistere in punto di morte tutti coloro che ogni primo sabato 

del mese, per cinque mesi consecutivi, si confesseranno e si 

comunicheranno, reciteranno il Rosario e mi terranno compagnia un 

quarto d’ora meditando i quindici misteri del Rosario col fine di offrirmi 

riparazione. 

Che si faccia il digiuno per la conversione dei peccatori e per fare 

penitenza![…] Affidati ai nostri Sacri Cuori ed avrai ogni consolazione. 

Abbandonatevi al Sacro Cuore di Gesù e al mio Cuore Immacolato: 

consacrate le vostre famiglie ai nostri Cuori, porteranno pace alle vostre 

anime..[…]” 

 

Giovedì 1 gennaio 1987 - Maria Ss. Madre di Dio - 
 

“[…]Io sono Maria, Madre di Dio. Desidero che entriate nel mio Cuore con 

tanta umiltà e tanto amore. Desidero che recitiate ogni giorno il Rosario. 

Desidero che vi comunichiate, che vi confessiate, in modo da essere 

sempre più degni dell’amore di Cristo. 

Grande è il dolore di mio Figlio perché questo nuovo anno sarà lo stesso: ci 

saranno peccati, ci saranno oltraggi anche alla Chiesa. Non si offenda più il 

Santo Padre che è già tanto offeso, ma soprattutto Gesù, afflitto dai peccati 

del mondo. Offrite riparazione con le vostre preghiere, ma che siano col 

cuore e con la vostra speranza in Dio, nella speranza della sua venuta. 

Benedite ora e sempre la Santissima Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo 

perché propagatrice di amore e di pace nei vostri cuori. Vi chiedo sempre 

fedeltà al mio Cuore e chiedo la conversione del mondo: che si consacri 

soprattutto al Sacratissimo Cuore di mio Figlio ed anche al mio. Solo il 

nostro amore vi porterà la pace. 

Dite spesso la preghiera alle Sante Piaghe di Gesù perché con il suo 

sacrificio sulla croce Egli vi ha dato un’altra vita, vi ha dato la vita, unica 



vita eterna. Gesù vi chiede amore e viene con misericordia, chi non lo 

vuole come misericordia lo avrà come giudice. 

Portate sempre l’amore nei vostri cuori, siate sempre più degni del Cuore 

Sacro di Gesù, portate la Parola del Vangelo per le strade, in famiglia e in 

tutto il mondo, perché l’unico faro, l’unica vita e via è mio Figlio, il redentore, 

il salvatore, il vincitor degli inferi nell’infinità dei secoli. 

Con questo vi voglio dire di invocare sempre lo Spirito Santo perché sia 

giusto che tutti gli uomini possano avere in sé un vero compagno fedele, 

un compagno spirituale che li possa rendere spirituali nell’amore di 

Cristo. Ascoltatemi, io sono la vostra Madre e so che lo invocate poco. 

Donerò pace all’umanità solo quando ci sarà il trionfo del mio Cuore e 

così di quello di mio Figlio…[…]” 

 

Domenica 1 febbraio 1987 

Visione dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso 

 

“Io sono la Regina della Pace: pace agli uomini di buona volontà […] Nel 

nome di Cristo io vengo e porto la pace. 

 Desidero che recitiate ogni giorno il Rosario, che vi comunichiate, che vi 

confessiate: portate riparazione al Cuor Sacro di mio Figlio che è già 

tanto offeso…[…] Ascoltatemi, figli miei. Abbandonatevi totalmente a me, 

siate più aperti nelle preghiere: rendetevi conto che quando pregate parlate 

con Dio. Dovete essere con tutti voi stessi immersi nella preghiera perché solo 

così Dio potrà ascoltarvi. Quante anime ignorano ciò che le attende nell’altra 

vita! Osserva e comprendi quello che ti mostrerò”. 

 

Dal Diario di Rosario: "Dopo un po’ la Madonna accostò le sue mani l’una 

accanto all’altra aperte. Dalle palme uscì una luce intensa che cadde a terra 

un po’ più avanti dove io ero inginocchiato: io guardai e vidi che la terra si 

spaccò. Dentro quella specie di profondo fossato vidi un mare di fuoco, 



dove erano immerse delle persone che bruciavano e gemevano, ed il loro 

colore variava dal color carbone a quello bronzeo. C’erano anche degli 

animali di una specie sconosciuta e non esistente su questa terra. Io 

spaventato alzai gli occhi alla Madonna e le dissi: "Madonnina, salvali!"". 

La Madonna rispose: “Sono le anime dell’inferno, sono coloro che non 

solo hanno dimenticato Dio, ma l’hanno offeso indifferenti di Gesù e delle 

sue leggi”. 

 

Dal Diario di Rosario: "Sotto i piedi della Madonna c’era la nuvola che si 

aprì. Dentro di essa vidi tante anime vestite di tante tonalità di marrone: dal 

più scuro al più chiaro. C’era tanta attesa e tante preghiere, specialmente 

supplichevoli. Molto lontano vi era una bellissima luce alla quale tutte le 

anime volevano stare vicine, specialmente quelle vestite di marrone chiaro. 

Dopo la nuvola si chiuse". 

La Madonna disse: “Sono le anime del Purgatorio, dove vanno la maggior 

parte dei cristiani, attendono le vostre preghiere per godere la vista del 

Signore”. 

 

Dal Diario di Rosario: "In alto, nel cielo, sopra la testa della Madonna, vidi 

tante anime tutte vestite di bianco candido e splendente, i loro volti 

emanavano luce ed erano gioiosi. Tutti cantavano la lode e la gloria a Dio. 

Sopra queste liete anime, vi era un’immensa luce che cadeva su di loro e si 

rifletteva tra loro. Quella era la luce di Dio. Tutto poi svanì". 

La Madonna disse: “Sono le anime del Paradiso, sono coloro che hanno 

realmente meritato la vista del Signore, purtroppo poche anime vanno in 

Paradiso. Tutti saranno giudicati da Dio, giustizia infinita, ma questo è il 

tempo della misericordia: tutte le anime si possono salvare per l’Amore 

di Dio che santifica ogni uomo. Non siate increduli, incostanti e 

indifferenti. Se accoglierete questo amore che il mio Cuore vuol portare a 

voi, tutti otterrete pace e consolazione. Quando reciterete il Rosario, dopo 

ogni decina aggiungete lodevolmente queste parole: 
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[…] 

Ancora oggi il mio Cuore è trafitto dal peccato, ancora oggi il Cuore di 

mio Figlio è trafitto dal peccato. Offrite riparazione: ve lo chiede la 

vostra Madre desiderosa della pace nel mondo…[…] 

Un giorno molti si accorgeranno della potenza divina di mio Figlio, e 

tutto questo accadrà quando ci sarà il trionfo del mio Cuore”. 

 

Venerdì 1 maggio 1987 

 

[…] Dio fa tanto per voi e vi ricolmerà della sua grazia se voi sarete 

perseveranti nella preghiera, nella penitenza, nel digiuno, nell’essere 

presenti anche con il vostro cuore alla S. Messa: confessatevi, 

comunicatevi. Desidero che voi sentiate la necessità di santificare le vostre 

anime. Ci sono troppi peccati con i quali Gesù è offeso. Siate più aperti con il 

vostro cuore, amate Dio…[…] 

Figli miei, siate umili col cuore: abbiate sempre il santo timor di Dio. La 

misericordia di Dio è infinita, ma Dio è anche giustizia infinita…[…] 

Sperate nel Signore ed Egli si volgerà a voi. Tante volte vi scoraggiate per 

le avversità che vi si presentano, ma se voi ricevete una sofferenza 

sperate che il Signore vi dia la forza per sopportarla ed offritegliela per 

la conversione dei peccatori. Tante volte Dio vi ha aiutati, ma voi non 

avete sperato. 



Siate sempre pronti a ricevere le missioni o le sofferenze che il Signore vi 

ha affidate e sappiate adempiervi secondo la sua volontà. Non cercate 

invano di capire la sua volontà, perché grandi sono le opere del Signore…[…] 

 

 

Lunedì 1 giugno 1987 

 

Figli miei, vengo ancora una volta per ricordarvi la vittoria di Gesù, mio 

Figlio, sulla morte. La volontà di Dio è che io venga a voi e che voi veniate a 

me. Il mio compito è di portare la pace. Desidero che si continui a recitare 

il Rosario, che si digiuni e che si partecipi alla S. Messa: comunicatevi, 

confessatevi, fate penitenza. 

[…] Siate pieni dello Spirito del Signore, invocate il suo Spirito, vi 

riempirà di grazia con i suoi Santi Doni. Aprite i vostri cuori al vostro 

Dio. Figli miei, invocate lo Spirito Santo perché solo così potrete 

santificare le vostre anime. 

Abbandonatevi totalmente a me, al mio Cuore: io sono la dimora dello 

Spirito Santo. Non temete, perché colui che ha realmente fede riuscirà ad 

ottenere ogni cosa che chiederà al Padre nel nome di Gesù. Vengo solo per 

aiutarvi nella vostra fede in Dio, in tal modo aiuto anche la Chiesa nel suo 

cammino. Cantate sempre la lode e la gloria nei secoli al vostro Dio. 

L’umanità ha dimenticato mio Figlio ed il suo sacrificio: non continuate 

più ad offenderlo con la vostra indifferenza. Gesù eucaristico vi invita e 

vi accoglie alla sua mensa. Non rifiutate più i SS. Sacramenti della 

Confessione e della Comunione, perché così rifiutate di salvarvi. 

Il Signore è buono e grande nell’amore, ma Dio è incomprensibile all’uomo e 

segreti sono i progetti per ognuno di voi. Confidate in me perché io accresca 

in voi ciò che è gradito a Dio e vi aiuti nella vostra missione…[…] 

 

Sabato 1 agosto 1987 

 



Figli miei, vengo soprattutto perché con i miei messaggi desidero portarvi ad 

un retto cammino. Sappiate che voi sarete salvi se ascolterete e metterete 

in atto ciò che io vi consiglio…[…] 

Riflettete, figli miei: non è forse Gesù che è morto per voi? Non è forse Gesù 

che è risorto per voi? Non è forse Gesù la via, la verità e la vita? Gesù è la 

vostra salvezza. Non potete dire che Dio non vi ama soltanto perché non 

accoglie sempre le vostre richieste così materiali. Il Signore apre la sua mano 

e sazia ogni vivente. Il banchetto del Signore non è una mensa ricca di 

piaceri materiali e soddisfazioni che non riempiono il cuore. La mensa 

del Signore è il cibo della vita eterna, solo così il vostro cuore potrà 

essere ricolmato dell’amore di Gesù. 

Ringraziatelo con questa preghiera e offrite la vostra S. Comunione il 

giovedì di ogni settimana per lo scioglimento dei cuori impietriti dei 

poveri peccatori: 

 

 ù� è     �     

� 

      � � i  �   

    ù  i     �  

�  ’   ì  �    

� ù �   � 

[…] 

Vi chiedo ancora ciò che vi chiesi lo scorso mese: confessatevi ogni 

domenica e partecipate più volte alla settimana alla S. Messa. Continuate 

a recitare il S. Rosario. Nella sua bontà il Signore non vi abbandona perché 

voi siete il suo popolo, però voi non voltategli le spalle, ma tenetelo sempre 

presente nella vostra vita...[…] 

Desidero che ogni venerdì facciate un’ora santa dedicata a Gesù in 

riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenza con cui Egli stesso 

viene offeso. 



Fate penitenza e digiuni, soprattutto in questo mese provato dalle 

tentazioni….[…] 

 

Martedì 1 settembre 1987 

 

“Figli miei, venite a me, vi porterò a Gesù. Questo è il mio invito principale 

che rivolgo al vostro cuore e affinché voi possiate riceverlo meglio siate 

costanti nella preghiera. Date sempre una maggiore importanza alle 

preghiere, impiegate più tempo per Dio. 

Cari figli, con un incessante richiamo vi invito alla preghiera e alla 

partecipazione alla S. Messa: confessatevi, comunicatevi, non riponete 

mai il vostro Rosario. Il Signore fa in modo che voi ascoltiate la sua voce. 

Ascoltatelo perché nel vostro intimo Dio parla. Incominciate a capire la sua 

voce che echeggia in voi. Se riuscirete realmente ad ascoltarlo, vi accorgerete 

finalmente che Dio vi ama e che il suo cuore arde d’amore per voi.Oh, figli 

miei, perché non aprite il vostro cuore al grande amore di nostro Signore? 

Questa potenza divina d’amore è così grande che vi sentireste realmente 

immersi nella luce di Dio. Ogni vostra tribolazione svanirebbe se ci fosse il 

vostro abbandono al mio Cuore Immacolato. 

R: Madonnina, cosa dobbiamo fare per abbandonarci totalmente al tuo 

Cuore?  

Pregare, pregare tanto, almeno tre ore al giorno, recitare molti rosari, 

sacrificarsi per la conversione dei peccatori, fare delle mortificazioni per 

evitare le guerre nel mondo. 

R: Madonnina, le persone dicono che non hanno tutto questo tempo per 

pregare.  

Però avete tempo per cibarvi. Come il vostro corpo ha delle necessità, 

così anche la vostra anima è bisognosa di attenzioni. Chi non ha tempo 

per pregare non ha tempo per Dio, e ciò non vi rende suoi veri figli. È 

forse questo il rispetto che avete per il vostro Padre? Il Signore è vicino a chi 

lo cerca: dovete non solo averlo presente nella vostra vita quotidiana, ma 



cercarlo per essere in tutto e per tutto portatori di pace. Gesù nel suo amore 

vi dà sempre la possibilità di acquistare il premio eterno. Giorno per giorno 

Egli mette davanti a voi occasioni per meritare ciò che ha promesso: date 

aiuto al vostro fratello bisognoso, ogni piccola o grande azione che fate ad 

uno di questi fratelli più piccoli l’avrete fatta a Gesù. Leggete e meditate 

spesso il Santo Vangelo, la Parola di Dio: che sia nelle vostre menti, che 

sia la vostra parola, ma che soprattutto sia scrittura nei vostri cuori”. 

Giovedì 1 ottobre 1987 

 

“Figli miei, non scoraggiatevi se la croce è pesante. La Provvidenza 

divina, l’amore di Dio, la vostra preghiera, la vostra fede, saranno il 

vostro conforto e la vostra gioia. Il mio Cuore Immacolato sarà il vostro 

rifugio. 

Vi esorto ancora a recitare il Rosario, a pregare con il cuore fervoroso e 

a frequentare i Sacramenti. Desidero ricordarvi come nostro Signore ha 

abbassato il suo sguardo su questo luogo e come la sua mano ha toccato i 

vostri cuori. […] 

Cari figli, dovete prepararvi a dire il vostro "sì" al richiamo e all’invito di 

Gesù e il vostro "grazie" alla sua accoglienza. Una volta entrati a far parte 

della sua mensa non potrete rinunciare ad un dono così meraviglioso anche 

se le tentazioni quotidiane minacceranno la vostra strada per la santità. 

Promettete di abitare sempre nella casa del Signore, essa è sempre aperta. 

Vi invito a mettere la Sacra Bibbia in un luogo che si noti e che faccia 

capire che deve essere letta quotidianamente, e soprattutto un passo del 

Vangelo.  

R: Madonnina, desideri qualcos’altro da noi? 

Desidero che recitiate molti rosari al giorno, ma almeno tre, che siate 

sempre sottomessi alla volontà di Dio, e che lo amiate perché è vostra 

forza e vostro sostegno ed il suo Sacro Cuore arde di amore per voi. 

 

Domenica 1 novembre 1987 – Solennità di tutti i Santi – 



 

“Figli miei, in questo giorno siete venuti in molti dalla vostra Madre, ma date 

un motivo alla mia incessante chiamata. Desidero da voi un maggior 

abbandono a me, una massima umiltà e obbedienza a nostro Signore. 

Siate docili al suo Spirito rinnovatore, siate assetati del suo Spirito 

santificatore. Li voglio tutti santi i miei cari figlioli! Beati i puri di cuore 

perché vedranno realmente Dio. 

Ora, cari figli, in questo giorno così importante rinnovo la mia richiesta: 

recitate molti Rosari, fate sacrifici per la conversione dei peccatori, 

digiunate per la pace nel mondo, e soprattutto partecipate più volte alla 

settimana alla S. Messa, ma con tutto il cuore e con dei buoni propositi 

nell’impegno a migliorare e santificare la vostra anima, a rendere puri i 

vostri cuori. Accostatevi ai SS. Sacramenti della Confessione e della 

Comunione. Pregate ancora per la santificazione dei religiosi e del 

popolo di Dio. Infine, le vostre preghiere, le vostre suppliche, fatte con 

tutto il cuore, saranno presentate da me a nostro Signore. 

[…] 

Il Signore desidera che non si abbandoni la devozione al mio Cuore 

Immacolato. A chi continuerà a praticare questo culto io prometto la 

salvezza, e queste anime saranno amate da Dio come fiori posti da me 

per ornare il suo trono. Ecco, il Signore vi ama, vuole che ognuno di voi si 

avvicini a Lui. Distaccatevi dalle piccolezze umane, perché Egli vuole attuare 

il suo piano per ognuno di voi…[…] 

Cari figli, nostro Signore fa risplendere il suo volto e vi salva. Preparatevi 

dunque voi. Siate consapevoli della sua imminente venuta…[…]” 

 

Martedì 1 dicembre 1987 

“Figli miei, vi amo immensamente. Desidero comunicarvi la mia gioia e che 

voi la dividiate con me. […] 

Tutti avete contemplato le meraviglie dell’amore di Dio. Ora dovete attuare 

nel vostro cuore la vostra scelta. 



R: Madonnina, come facciamo a sapere che la nostra scelta è quella che 

vuole Dio? 

Per saper riconoscere che la vostra scelta è la volontà del Signore 

dovrete pregare molto e fare penitenza per non cadere nell’errore: 

confidate e abbandonatevi totalmente a Lui e al mio Cuore Immacolato. 

Cari figlioli, voi che sapete che l’evento della gioia è vicino dovete 

comprendere che senza amore non potete ottenere nulla. Per questo 

amatevi prima in famiglia e poi in tutto il mondo, e allora ci sarà davvero il 

clima della pace. Nelle settimane che verranno dedicatevi alla preghiera in 

famiglia, imparate ad amarvi. Con l’abbandono a Dio che vi ho consigliato 

otterrete doni speciali di carità e conversione. 

Voi spesso dite che il mio messaggio è sempre lo stesso, che dico le stesse 

cose: molto male, figli miei, vuol dire che non sapete meditare. 

Dite pure che chiedo sempre la preghiera e la recita del S. Rosario. 

Dovete sapere, però, che quando pregate voi siete molto più belli. Come i 

fiori in primavera mostrano tutta la loro bellezza così anche voi nella 

preghiera vi mostrate più belli, il vostro cuore si apre al Signore e per Lui 

diventate molto più preziosi di prima, a tal punto che siete degni del 

Paradiso. 

Dovete prepararvi anche ad una buona confessione: che il vostro esame 

di coscienza sia molto meticoloso. Cercate di pentirvi realmente e sentire 

un grande dolore dei vostri peccati, non siate orgogliosi, non provate 

vergogna dinanzi al confessore. Alla fine vi sentirete sereni e colmi di 

gioia[…] 

Cari figlioli, la S. Messa è l’esperienza della gioia nell’incontro con Gesù. 

R: Madonnina, desideri qualcos’altro da noi? 

No, nient’altro. Vi chiedo soltanto di non permettere che il giorno della 

gioia sia per me il giorno più triste per causa vostra. Nel giorno del 

Natale il Padre offrirà grazie particolari a tutti coloro che saranno aperti 

con il loro cuore. Nel frattempo il mio Cuore Immacolato seguirà i vostri 

progressi…[…] 



 

Martedì 8 dicembre 1987 - Immacolata Concezione - 

 

“Figli carissimi, vi amo immensamente, questo è il mio sentimento 

maggiore che provo verso voi, però manifesto anche il mio dolore: troppe 

offese sono arrecate al mio Cuore Immacolato, pochi sono coloro che 

offrono riparazioni. 

Ricordati ciò che dissi precisamente un anno fa. Infatti, ho promesso 

l’assistenza nell’ora della morte, con tutte le grazie necessarie alla 

salvezza, a chi ogni primo sabato di cinque mesi consecutivi si sarebbe 

confessato e comunicato, avrebbe recitato il Rosario e soprattutto mi 

avrebbe tenuto compagnia per un quarto d’ora meditando i misteri col 

fine di offrirmi riparazione. Raccomandai anche il digiuno per la pace 

nel mondo. 

R: Madonnina, perché solo per cinque mesi e non di più? 

Perché sono cinque le offese dirette al mio Cuore: le bestemmie contro la 

mia Immacolata Concezione, contro la mia Verginità, il rifiuto di 

riconoscermi Madre di Dio e degli uomini, l’opera di coloro che infondono 

nel cuore altrui l’indifferenza e l’odio contro di me, l’opera di coloro che 

mi offendono direttamente nelle mie immagini sacre. 

Invito ognuno di voi a diffondere questa necessità di confortare e consolare 

la vostra Madre. Sarebbe per me una cosa gradita se ogni vostra famiglia 

si consacrasse al mio Cuore Immacolato. Impegnatevi a riparare gli 

oltraggi e le indifferenze arrecate al mio Cuore. Da questo momento vi 

affido il compito di difensori e riparatori del mio Cuore. 

Benedico ognuno di voi, e le vostre famiglie in particolare. Vi prometto che se 

accetterete il compito che vi ho affidato, avrete la grazia della conversione. 

Preghiera... Riparazione... Penitenza”.  

 

Martedì 1 marzo 1988 

 



“Figli miei, ci avviciniamo alla S. Pasqua, preparatevi bene. In questi 

giorni di Quaresima vi invito ad un ravvedimento spirituale, non fatevi 

cogliere impreparati. Cercate di rendere la vostra anima pura e limpida 

come l’acqua sorgiva. Soli non potete nulla, ma con la grazia del Signore, 

con il suo ed il mio aiuto, potrete ottenere la pace con voi stessi, con i 

fratelli e con il Signore. Ma, se volete ottenere ciò, passate attraverso il 

mio Cuore, vi porterà a Gesù e troverete la vera pace. Quella pace per la 

quale Gesù è morto e risorto lasciandovela. Non sprecate tale dono 

nascondendolo, ma coltivatelo in voi stessi, nel vostro cuore. Se ognuno di voi 

farà questo potrà condividerlo con i propri fratelli, potrà servirsene per le 

lodi al Signore. 

Così facendo Gesù accetta benevolmente i doni che gli offrite, ma ciò che più 

desidera sono i vostri cuori: portate i vostri cuori al mio, li renderò tali da 

essere degni del Cuore di mio Figlio. Avrete in voi una sorgente che 

zampilla fino alla vita eterna. 

Preparatevi in umiltà e abbandono alla S. Pasqua. La vostra 

preparazione sia fatta con le preghiere e le opere di carità. Vi ho 

promesso un Natale indimenticabile e ho mantenuto la mia promessa, ora vi 

prometto una Pasqua indimenticabile. Però, se volete, potete fare molto di 

più dello scorso anno. 

A tal proposito, meditate molto spesso la Via Crucis, pregate con il 

Rosario e siate più frequenti nel confessarvi: questo è tempo di 

riconciliazione. 

La S. Messa è il compendio delle meraviglie che Dio ha operato con gli 

uomini, vuol dire assistere al grande sacrificio della Passione e Morte di 

Gesù. Nella S. Messa si contemplano e si celebrano i grandi misteri di Dio. 

Aspirate tutti alla Resurrezione, al Paradiso. 

Figli miei, non fuggite la croce che vi è stata assegnata, anche voi così 

partecipate al grande Sacrificio eucaristico. Accostatevi all’Eucaristia: non 

si ringrazierà mai abbastanza Dio per questo immenso e meraviglioso 

dono. Durante queste settimane dovreste andare più spesso alla S. Messa. 



Vi invito a fare ogni giorno l’adorazione a Gesù crocifisso: prendete un 

crocifisso e baciatelo ripetutamente, con tanto amore e con immensa 

devozione. Farete un bel gesto, infatti è proprio con la croce che Gesù ha 

redento il mondo…[…]”. 

 

1 aprile 1988 – Venerdì Santo – 

 

“[…] Durante la dolorosa passione di Gesù il mio cuore non avrebbe retto 

se non fosse stato sostenuto dalla fede a cui tutti dovete guardare. Restate 

con me sotto la croce, pregate ed abbiate fede.[…] 

La S. Messa è la vostra salvezza. 

Nella S. Pasqua di resurrezione vi invito a non attaccarvi alle cose 

materiali. Nella carità, chinatevi sui vostri fratelli più piccoli, mostrate a 

Gesù il vostro amore, che non siete sordi al suo richiamo e chiusi alla sua 

luce…[…]”. 

 

Domenica 1 maggio 1988 

 

“Figli miei, in questi mesi ho dato molti messaggi per convertirvi. Il Signore 

ha toccato molti cuori e li ha infiammati con l’amore del suo Cuore, ha 

confortato molti sconsolati, ha portato la pace in molte famiglie, in molti 

cuori. Ha fatto capire a tutti quanto sia stupenda e meravigliosa la 

preghiera, quanto è efficace la recita del S. Rosario e, quindi, la mia 

intercessione presso di Lui, quanto gli siano graditi i sacrifici e la 

penitenza offerti per riparare le offese e per convertire i peccatori, ma 

soprattutto vi ha fatto capire quanto siano i Sacramenti indispensabili 

per la vita eterna. Vi ha donato la gioia e continuerà a donarvela nella S. 

Messa. Figlioli cari, quante volte vi ho invitato quasi supplicandovi a fare ciò 

che vi consigliavo, ad accettare le Leggi giustissime di nostro Signore. Le mie 

apparizioni sono servite a ravvivare nelle anime vostre lo spirito di fede, di 

confidenza, di amore. I frutti spirituali si ottengono con la costanza, con 



l’abbandono totale alla misericordia di Dio. Vi proteggerò sempre, e 

anche se come alberi vi piegherete al vento resterete saldi: confidate in 

me. 

R: Madonnina, avrei tante cose da chiederti: se curi dei malati, se concedi 

qualche grazia spirituale e materiale a qualcuno. 

Già alcuni sono stati guariti ed esauditi, altri guariranno in seguito, altri 

invece non saranno ascoltati, debbono pregare e chiedere perdono dei 

loro peccati. Il mondo ha offeso molto nostro Signore, deve correggere i 

propri errori. 

Ora, però, devo dirti una cosa molto importante: puoi dirla a tutti. 

Dopo il periodo di pace che concederò al mondo per mezzo del mio 

Cuore, accadrà che molti si allontaneranno da Dio, si vergogneranno di 

Lui. Finito il periodo di pace, accadranno molti eventi spiacevoli, per ogni 

famiglia, per ogni città, per ogni nazione, per il mondo intero. Questo 

perché molti si adageranno di nuovo e si dimenticheranno di Dio e delle 

sue leggi. La Chiesa avrà molto da soffrire. Ma prima che tutto questo 

accada ti avvertirò in modo che tu possa dirlo a tutti. Sarà questo il 

segno tangibile delle mie apparizioni ed è più importante dei segni nel 

cielo per la sua gravità. Non scoraggiatevi: guardate sempre ai SS. Cuori 

di Gesù e di Maria….[…]” 

 

Afferma la S. Vergine: "Dopo il periodo di pace che concederò al mondo per 

mezzo del mio Cuore, accadrà che molti si allontaneranno da Dio, si 

vergogneranno di Lui. Finito il periodo di pace, accadranno molti eventi 

spiacevoli, per ogni famiglia, per ogni città, per ogni nazione, per il mondo 

intero. Questo perché molti si adageranno di nuovo e si dimenticheranno di 

Dio e delle sue leggi. La Chiesa avrà molto da soffrire". 

Come conciliare l’idea di un periodo di pace del quale nessuno sembra aver 

notato gli inizi con un altro periodo ancora grave? 

Daremo una spiegazione avvalendoci delle valutazioni di Giovanni Paolo II 

nell’ottava parte del suo Testamento. Egli afferma che dall’autunno del 1989 



per mezzo del Cuore Immacolato di Maria un fermento di pace è stato 

donato al mondo con la caduta dei regimi atei e comunisti e con la fine della 

cosiddetta "guerra fredda" senza il violento conflitto nucleare di cui pesava 

sul mondo il pericolo, cosicché l’ultimo decennio del XX secolo è stato libero 

dalle precedenti tensioni, sebbene si profilano nuove problematiche ed 

agitazioni. A tal proposito la S. Vergine ci ha messo in guardia contro un 

deterioramento dei valori religiosi per non aver messo a frutto con sincero 

pentimento la pace seminata da Dio per la sua materna intercessione. 

 

Le comunicazioni di N.S. Gesù Cristo 

Prima che questa avvenisse, Rosario racconta che nel 1995, in un periodo in 

cui il nostro continente e varie altre parti del mondo erano particolarmente 

agitati da guerre e tumulti, durante la S. Comunione chiese in preghiera a 

Gesù: "Signore, perché non fai venire la pace nel mondo, visto che puoi?". 

Inaspettatamente gli rispose: 

"È vero che posso, ma voglio che si riconosca che è frutto del trionfo del 

Cuore della mia Ss. Madre attraverso la conversione di quelle anime che 

ostacolano la pace con la loro indifferenza verso me". 

In un altro momento di preghiera durante la S. Comunione Gesù gli disse: 

"Voglio che si diffonda ancora, si conosca di più e si pratichi 

maggiormente la devozione al Cuore Immacolato della mia Ss. Madre 

come atto di culto che conduce al mio Cuore". 

Rosario obiettò che la Chiesa riconosce già questo culto. Ed il Signore Gesù 

rispose: 

"È vero che lo riconosce, ma pochi lo praticano offrendo preghiere e 

sacrifici di riparazione per la conversione dei peccatori, consolando al 

tempo stesso il Cuore della mia Ss. Madre e così il mio. Questo è il culto 

che cerco e che desidero". 

In un’altra occasione il Signore gli disse durante la S. Comunione: "Vengo a 

chiedere l’adempimento di quei propositi che ultimamente i successori di 



Pietro espressero, e cioè che ogni nazione, ogni diocesi, ogni parrocchia e 

famiglia si consacri al Cuore Immacolato della mia Ss. Madre". 

Rosario obiettò che per alcune di queste è stato possibile, ma che era difficile 

estendere questa consacrazione a ciascuna famiglia. Gli rispose: 

"È vero, ma ciò affretterà e consoliderà la pace che io ho affidata al 

Cuore della mia Ss. Madre, e poi con la mia grazia si può tutto. Confida 

in me pregando e sacrificandoti per questa intenzione". 

(In effetti gli ultimi Pontefici, come Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni 

Paolo II hanno ciascuno a loro modo pronunciato o almeno incoraggiato la 

consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Già Papa Pio XII, ad esempio, 

nella lettera enciclica Auspicia quaedam del 1 maggio 1948 così dichiarava: 

"Noi, quasi in rappresentanza dell'umana famiglia da lui redenta, volemmo 

consacrarla altresì al Cuore immacolato di Maria vergine. Desideriamo 

pertanto che, qualora l'opportunità lo consigli, si faccia questa consacrazione 

sia nelle diocesi, sia nelle singole parrocchie e nelle famiglie; e abbiamo 

fiducia che da questa privata e pubblica consacrazione sgorgheranno 

abbondanti benefici e celesti favori"). 

Infine, durante quello stesso anno, Rosario intese queste parole: 

"Se non si ascolteranno le mie richieste, nonostante oggi abbiate il 

seminario pieno, un giorno avrete le parrocchie vuote". 

 

Giovedì 25 marzo 1999 - Annunciazione di nostro Signore - 

RICHIESTA DELLA SPECIALE CONSACRAZIONE DELLE FAMIGLIE, 

DELLE PARROCCHIE E DELLE DIOCESI AL CUORE IMMACOLATO DELLA 

REGINA DELLA PACE E, PER QUESTO TRAMITE, AL SACRO CUORE DI 

GESÙ 

 

 "Nella notte tra il 24 e il 25 marzo 1999, amareggiato per l’inizio di una 

nuova guerra in Europa (e precisamente nel Kosovo), stavo in veglia di 

preghiera nella mia camera per supplicare nostro Signore per la pace nel 

mondo, per intercessione della nostra Ss. Madre. 



Dopo qualche ora, quasi assopitomi, mi coricai e mi addormentai. 

Svegliatomi alle prime luci del giorno, sceso dal letto e alzando lo sguardo, 

mi ritrovai sulla cima di un monte dal quale si vedeva il mondo. 

Fu qui che vidi la S. Vergine di Belpasso con il Cuore Immacolato, la corona 

del rosario nella mano destra e, questa volta, un ramoscello d’ulivo (che si 

diramava in due varietà) nella mano sinistra. La S. Vergine disse: 

 "È giunto il momento di chiedere al Santo Padre di promuovere con 

l’ausilio di tutti i Vescovi una speciale consacrazione delle famiglie al mio 

Cuore Immacolato e, per esso, al Sacro Cuore del Signore Gesù, e così di 

quella delle parrocchie e di tutte le diocesi del mondo, secondo la volontà 

espressa da nostro Signore. 

Molte anime percorrono un sentiero che le allontana da Dio, ma Egli nella 

sua infinita misericordia vuole salvarle affidandole alle cure del mio Cuore 

Immacolato. All’inizio vi saranno ostacoli per l’adempimento di questa 

richiesta, ma poi sarà riconosciuta come un baluardo di difesa e molte anime 

saranno salve. E tu dovrai sacrificarti e pregare molto per questo…[…] 

Seguì un attimo di silenzio, dopo la S. Vergine mostrando il ramoscello 

d’ulivo riprese: 

"Ecco il segno della riconciliazione e dell’unità: è per tutti gli uomini che, 

riconciliandosi con il Padre per i meriti di Gesù Cristo, ritroveranno nel 

vincolo dell’Amore la pace di Dio". 

Poi, come per porgermi la corona del rosario, proseguì: 

"Ecco il segno della preghiera: è per tutti gli uomini che, aprendo il loro 

cuore a Dio e meditando sulle sue parole di vita eterna, daranno frutti di 

carità". 

 Infine, indicando il suo Cuore, disse: 

 "Ecco il segno del dono di sé a Dio: è per tutti gli uomini che, uniti nel 

Sacrificio eucaristico alle sofferenze di Cristo, consoleranno i Sacri Cuori 

di Gesù e di Maria offrendo riparazione in favore della conversione di 

quanti sono travagliati dal peccato". 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le preghiere insegnate dalla Beata Vergine Maria e dal 

Signore Gesù durante il periodo delle apparizioi 

 

Su invito della Ss. Vergine nell’apparizione dell’1 ottobre Rosario, il 7 

ottobre 1987 verso le tre del pomeriggio…[…] riceve la grazia particolare 

per il bene comune del popolo di Dio. Si tratta di locuzioni uditive 

provenienti da parte del Signore Gesù. 

In tale circostanza riceve una preghiera in forma di Rosario rivolta a 

Gesù, via, verità e vita. Essa offre uno spunto di meditazione sulle parole 

di Gesù: "Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per 

mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre" (Gv 14,6-7). 



La stessa sera, durante la S. Messa celebrata presso la chiesa di S. Maria 

della Guardia, a Belpasso, egli riceve in locuzione una sorta di piccolo 

sussidio per i bambini preparatorio alla preghiera del S. Rosario. 

Sabato 10 ottobre, durante la S. Comunione gli viene dettata una 

preghiera al Cuore Immacolato di Maria. 

Dopo altri tre giorni, martedì 13 ottobre, durante la S. Comunione, riceve 

una preghiera d’intercessione per gli ammalati. 

Altri cinque giorni dopo, domenica 18 ottobre, durante la S. Messa al 

momento della S. Comunione riceve un’altra preghiera stavolta rivolta al 

Sacro Cuore di Gesù. 

Infine, Domenica 24 aprile 1988, sette giorni prima dell’ultima apparizione 

alla Roccia di Belpasso, gli viene dettata una supplica che è pure un atto di 

consacrazione alla Vergine di Belpasso. 

Rosario spiega il senso di queste preghiere come momenti di particolare 

invocazione che accompagnano determinate fasi della vita: la fase del 

discernimento vocazionale e/o di certe scelte fondamentali (con la preghiera 

rivolta a Gesù, nostra via, verità e vita); quella della prima giovinezza (con la 

preghiera propedeutica al Rosario per i bambini); la fase in continua 

evoluzione della conversione all’Amore (con le preghiere rivolte ai SS. Cuori 

di Gesù e di Maria); il momento della sofferenza propria ed altrui (con la 

preghiera dell’ammalato e/o per l’ammalato); infine, nei momenti difficili 

per il mondo (e non solo), quando con tutta la comunità dei credenti si invoca 

la Regina della Pace e ci si affida al suo Cuore Immacolato per il bene della 

Chiesa stessa e di ogni uomo che Dio ama. 

 

Invocazione agli angeli 

 

Legioni di esseri perfettissimi di Dio, Angeli, Arcangeli, Cherubini, 

Serafini, Principati, Potestà, in tutta la vostra luce e la vostra maestà, 

con a capo nostro Signore, combattete il male che spesso ci minaccerà. 



Esseri perfettissimi, esseri di bontà, proteggete dal maligno questa 

umanità. 

 

 

Invocazione di coloro che sono in fin di vita 

 

Giorno e notte io credo in te. 

Giorno e notte adoro te. 

Giorno e notte io spero in te. 

Giorno e notte io amo te. 

Giorno e notte io prego te. 

O Gesù, salva me, in tutto il tuo amore portami con te. 

 

(Questa preghiera è raccomandata come invocazione preparatoria alla 

Confessione e alla S. Comunione. La persona che assiste l’agonizzante 

impossibilitato a parlare può recitarla in sua vece) 

 

Atto di oblazione dei sacerdoti 

 

Ecco il tuo servo. 

Ecco il mio amore. 

Ecco l’apostolo tuo donatore. 

Ecco la pace che voglio portare. 

Ecco la luce, la luce d’amore. 

Ecco l’amore che voglio donare. 

Ecco l’apostolo servo ogni istante di Dio Padre Onnipotente. 

Ecco che porto Gesù nel mio cuore, tanti a Gesù ne voglio portare. 

Ecco l’apostolo dell’Amore divino, 

Gesù illuminami nel mio lungo cammino. 



 

Invocazione raccomandata dopo ogni decina del S. Rosario 

 

O Signore Iddio, che per mezzo dello Spirito Santo diffondi il tuo Santo 

Amore sulla Chiesa, abbreviaci il dolore al Purgatorio e rendici sempre 

più degni della vista del Paradiso. 

 

O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, 

porta in Cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua 

misericordia. 

 

Atto di intercessione raccomandata per la conversione dei 

peccatori durante la S. Comunione 

 

O Gesù, è dolce averti nel mio cuore, desidero ardentemente il tuo 

amore. Il tuo Sacro Cuore Misericordioso io supplico, adoro, prego ed 

amo, e chiedo per le sue Sante Virtù lo scioglimento di quei cuori ormai 

impietriti, la purificazione e l’infervoramento per accostarli così al Ss. 

Sacramento di cui tu, Gesù mio, ci fai parte. 

 

(La S. Vergine suggerisce tale preghiera durante la S. Comunione in particolare il 

giovedì in memoria della Santa Cena). 

 

Rosario a Gesù, via, verità e vita 

Si meditano le parole di Gesù: "Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al 

Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre" (Gv 

14,6-7). 

I trenta Pater sono in onore degli anni in cui Gesù ha vissuto nascostamente. Gli 

ultimi tre Pater, Ave, e Gloria, invece, sono in onore della sua vita pubblica. 



 

Invocazione: 

O Gesù mio, che sei la via per quanti vagano erranti, la verità per 

quanti sono nel dubbio, e la vita per quanti muoiono in te, sii tu nostra 

via, verità e vita. 

 

Riflessioni: 

O Gesù, tu sei l'unica via di salvezza, aiutaci a seguire la tua traccia. 

10 Pater, O Gesù mio, che sei la Via…ecc. 

 

O Gesù, tu sei l'unica verità, liberaci da ogni dubbio che ci tenta. 

10 Pater, O Gesù mio, che sei la Via…ecc. 

 

O Gesù, tu sei la vita, facci distaccare dalle cose terrene per poi imitare 

il tuo stesso amore. 

10 Pater, O Gesù mio, che sei la Via…ecc. 

 

3 Pater, 3 Ave e 3 Gloria 

 

Stellario dei bambini alla Beata Vergine Maria (o piccolo 

rosario dei bambini) 

 

"Mamma dolce, Mamma Santa, Mamma di celeste amore, infiamma 

il mio piccolo cuore" è l’invocazione da intercalare ogni tre o 

quattro Ave Maria per un totale di dodici Ave (da cui il nome 

Stellario) meditando le virtù di Maria a modo di mistero da associare a 

qualche episodio della vita di Gesù nel Vangelo, a tal proposito si 

raccomanda la guida dei genitori e degli educatori. 

 



Si suggeriscono le seguenti virtù: umiltà, purezza, bontà, preghiera, 

obbedienza, sacrificio, fede, gioia, santità, ma se ne potrebbero 

meditare altre. Il fine consiste nell’abituare i bambini alla meditazione 

e nell’infondere l’amore a Maria nell’imitazione delle sue virtù come 

doni di Dio. 

 

Preghiera al Cuore Immacolato di Maria 

È composta da sette invocazioni, e per ognuna si suggerisce di recitare un Pater, 

un’Ave e un Gloria. Alla fine il Credo. 

 

    * O Cuore Immacolato di Maria, colmo di bontà e di amore, mostraci 

la tua dolcezza.  

Pater, Ave, Gloria 

 

    * Il tuo Cuore, che arde d'amore per noi, o Maria, sia una fiamma 

che accenda anche i nostri cuori, freddi e distaccati. 

Pater, Ave, Gloria 

 

    * Il nostro immenso affetto, o Maria, sia un continuo desiderio verso 

te e Gesù: imprimici veri sentimenti d'amore.  

Pater, Ave, Gloria 

 

    * O Maria, la tua dolcezza è racchiusa nel tuo Cuore materno: 

ricordati dei tuoi figli quando sono nel peccato. 

Pater, Ave, Gloria 

 

    * Dona, o Maria, per mezzo del tuo Cuore soave, la grazia della 

guarigione da ogni male spirituale che ci è d'impedimento.  

Pater, Ave, Gloria 



 

    * Convertici, o Maria, perché presso di te troviamo la bontà, il 

perdono, la santità, che abitano nel tuo Cuore Immacolato.  

Pater, Ave, Gloria 

 

 

 

* Portaci da Gesù, o Cuore Immacolato di Maria. Amen.  

Pater, Ave, Gloria 

 

Preghiera d’intercessione per gli ammalati (o preghiera 

dell’ammalato) 

Alla fine si suggerisce di recitare tre Pater, Ave e Gloria, come segno d’amore e 

abbandono tra le braccia misericordiose della Ss. Trinità. 

 

Nostro Signore, questo ammalato, prostrato qui dinanzi a te, viene a 

chiederti umilmente ciò che più ardentemente desidera. 

Tu, o Signore, imprimi nel suo cuore che la cosa più importante è 

quella di essere sani nell'anima. 

O Signore, sia fatta su di lui la tua santa volontà: se vuoi la sua 

guarigione sia così, ma se la tua volontà è diversa, donagli la forza per 

portare la sua croce. 

Ti preghiamo affinché pure noi, che ti supplichiamo per lui, siamo puri 

con i nostri cuori e sappiamo pregare come più ti piace. 

Dona la tua protezione ed il sollievo al suo dolore, perché, attraverso di 

lui, sia glorificato il tuo santissimo nome. 

Maria Santissima, ti preghiamo affinché pure tu interceda per lui. 

Amen. 

3 Pater, 3 Ave, 3 Gloria in onore della SS. Trinità 



 

Preghiera al Sacro Cuore di Gesù 

È formata da sette invocazioni, e per ognuna si suggerisce di recitare un Pater, 

un’Ave e un Gloria. Infine, si conclude con il Credo. 

 

    * O Gesù, che sei misericordioso con tutti i tuoi figli peccatori, che hai 

donato il tuo Cuore per noi, volgi a noi il tuo sguardo. 

Pater, Ave, Gloria 

 

    * Con i nostri peccati, abbiamo incoronato di spine il tuo Cuore, fa’ in 

modo che non ci perdiamo nelle tentazioni. 

Pater, Ave, Gloria 

 

    * Per mezzo del tuo Sacratissimo Cuore, fa’ che tutti gli uomini si 

amino e siano in pace interiormente e tra loro: mostraci e facci imitare 

il tuo stesso amore. 

Pater, Ave, Gloria 

 

    * Desideriamo, per mezzo del tuo Cuore Soave, la tua protezione da 

ogni peccato.  

Pater, Ave, Gloria 

 

    * Signore Gesù, tu che puoi entrare in ogni cuore, chiamaci, invitaci, 

non partirti da noi, anche se sbagliamo, abbi pazienza, non 

addolorarti.  

Pater, Ave, Gloria 

 



    * Il nostro cuore è ancora chiuso a te, non ti abbiamo compreso e 

non ti abbiamo accettato, ma il tuo Cuore, o Gesù, è pieno di bontà, ci 

comprendi e ci accetti, così come siamo.  

Pater, Ave, Gloria 

 

    * Signore Gesù, facci ricordare la tua dolorosa passione, in modo che 

apriremo il nostro cuore e saremo consapevoli che il tuo Ss. Cuore ha 

sofferto per noi. Amen. Pater, Ave, Gloria, Credo 

 

 

Supplica e atto di consacrazione a nostra Signora di 

Belpasso 

Nei giorni solenni il testo può essere intercalato (come è indicato) dall’Ave Maria e 

concludersi con la Salve Regina. 

 

Maria Santissima, noi ricorriamo a te che sei la Madre di Dio e 

dell'umanità. *A te, che sei venuta in questo luogo, su questa roccia*, 

noi tutti acclamiamo e, supplicanti, ti chiediamo perdono delle nostre 

colpe che ti angustiano tanto. 

Maria Santissima, nostra Signora Regina della Pace, è bello invocarti 

per sperimentare il tuo materno amore che ci giunge dal tuo Cuore 

Immacolato. 

In questo periodo della nostra vita tanto travagliata noi volgiamo a te 

la nostra anima e il nostro cuore: donaci la pace di cui tu sei Regina. 

Ave Maria 

 

Gli animi angustiati hanno bisogno di essere consolati, le famiglie 

disgregate hanno bisogno di una vera unione, le nazioni che vivono nel 



terrore fra di loro hanno bisogno di ritrovare il perdono e la fiducia 

vicendevole, l'umanità divisa ha bisogno della pace.  

Ave Maria 

   

Il tuo divin Figlio ci ha chiamati fratelli e ci ha donato la pace, ma il 

mondo continua a perseverare nell'errore e nella discordia. Proteggici, 

o Maria, tu che sei Madre della Chiesa: ricordati dei bisognosi afflitti 

nell'anima e nel corpo, donaci molte vocazioni, santifica i sacerdoti e le 

anime consacrate, benedici il Papa e i Vescovi.  

Ave Maria 

 

È per questo tempo così sofferto che ci consacriamo totalmente a te: ti 

affidiamo tutte le nostre necessità materiali e spirituali. Ti affidiamo 

l'umanità intera piena di speranza, ma anche piena di afflizione e 

inquietudine, ma soprattutto ti preghiamo per la conversione dei poveri 

peccatori e per la pace nel mondo. 

Ascoltaci, ti supplichiamo, non disprezzare le nostre preghiere, ma 

benigna volgi a noi il tuo sguardo misericordioso. 

Vinca ancora la potenza infinita dell'amore di Dio, e ci giunga da te la 

speranza del trionfo del tuo Cuore Immacolato, onde sei chiamata ed 

onorata Regina della Pace. Amen. 

Salve Regina 

 

Se questa preghiera non si recita alla Roccia, si può dire: "A Te che sei apparsa 

sulla Roccia di Belpasso,…" 

 

La posizione della Chiesa 

Il 1° maggio 2000, l'Arcivescovo di Catania, S.E. Mons. Bommarito, ha 

benedetto la statua della Madonna della Roccia di Belpasso ed ha 



consacrato la Cappella elevandola nel contempo a dignità di Santuario 

Mariano dell’Arcidiocesi di Catania e applicando ad esso l'indulgenza 

giubilare dell’anno 2000. 

 

 

 


