
IL MISTERO
DELLA MADRE DI DIO

(Estratto del quarto fascicolo)

(Da Gesù):

“Pregate per avere un cuore umile, che DIO ve ne faccia dono 
perché la superbia distrugge ciò che l’Amore edifica nel cuore.

Lei (la Madre di Dio) non ha mai guardato a Sé.
Non conosceva il proprio volto.
Non sapeva neppur di essere bella.
Lei era la più bella, nell’anima e nel corpo, si, doveva essere la più 

BELLA, quale MADRE DEL SIGNORE!
Ella era convinta di poter essere solo ancella.
DIO ha guardato all’umiltà della Sua serva - secondo le Sue paro-

le. Ella rimase così, finché salì in Cielo.”

(Dalla Madre di Dio):
“Sto lottando insieme alle anime!
Oh, figli, pregate! E’ così terribile! Essa (la preghiera) stenderà a terra 

il diavolo, con tutto il suo seguito.
Con voi prego per il perdono dei peccati, solo per mezzo dello Spirito 

Santo, solo per Lui la preghiera raggiunge il Cielo ed il Cuore di Mio 
Figlio.

Il Vostro cuore è il Suo trono! Non detronizzatelo a causa dei peccati 
contro LUI! EGLI AMA LE ANIME DEI CREDENTI!”

(Gesù parla di Sua Madre, la Vergine Maria):
“Lei vide la terra devastata, le anime sobillate dal demonio.
A questo mostro fece fronte recando Suo Figlio, finché il peccato 

crollò.
CHI POTEVA NON AMARLA?
Lei non aveva che un cuore umano. La Grazia era nascosta anche a 

Lei. Lei vedeva gli uomini allo sfacelo. 

5



Di’ tutto a Mia Madre! Lei è la Bontà in persona! Lei è come 
modellata dalla Bontà. Non c’è alcuna preghiera a Lei rivolta che 
rimanga inascoltata. Lei ha versato troppe lacrime per donare Me a 
voi.

Come potrebbe Lei dimenticare un’anima che non La dimentica?
SI DEVE SOLTANTO CHIEDERE, A LEI VIENE CONCESSO 

TUTTO DAL PADRE!
Lei toglie il veleno dal peccato, perché non risulti mortale.
Lei mitigherà il peccato ... Lei può aiutare ovunque, per quanto 

grande sia la miseria. Il Suo cuore è potentissimo! Non abbandona 
nessuno che l’invochi nel bisogno.

Il Suo cuore era come un calice nascosto, sempre pronto a dona-
re. Mi aiutò a preparare il Sacrificio. Lei stava sotto la Croce, vicina a 
Me, pronta a morire con Me. Vivere senza di Me non Le era possibile.

Lei bevve nel Suo prezioso cuore i Miei dolori. Lei raccolse ogni 
goccia di Sangue con il Suo cuore. Era il balsamo divino per le ferite 
dell’anima! 

OFFRI CONTINUAMENTE IL CUORE DI MIA MADRE PER 
L’UMANITA’, allora questa non potrà andare in rovina perché il 
Suo Amore ha un grande valore e permane! L’intera Mia ricchezza è 
risposta nelle Sue mani. 

Il Santo Padre verrà coperto di oltraggi per la sua fedeltà e purez-
za d’intenti nel sostenere il trono dell’Amore.”

(giugno 1973)
“Serve un uragano di preghiere, già le tempeste stanno passando 

sull’intera Germania e spingono i popoli negli abissi dell’inferno.
Ancora posso aiutarvi! Vi supplico di evitare la guerra! Ma sve-

gliatevi! Le guardie già chiamano alla lotta.
Molti portano il marchio del diavolo, talmente sono profanate le 

anime.
Il mondo potrebbe sfracellarsi nella voragine per tutti i peccati 

contro il Sacramento dell’Amore.
Verrà un grande tempo di Grazia, per attenuare la colpa.
Mia Madre lo otterrà.”

6



(A riguardo della Comunione sulla mano)

“Io dissi: Non toccateMi!
Questo vale per tutti i tempi!
Soltanto in questo modo il peccato prolifica e nessuno se ne libera.
I O ho vissuto conformemente alla Volontà del Padre, e la Umanità 

Mia era così grande!
Io dico: nessuno trova la Via se Mi vuole comprimere nella sua 

volontà.
L’intera UMILTA’ muore, per essa IO ne devo rispondere.
Piegate nuovamente il vostro capo e piegate il vostro ginocchio 

per trovare il Padre. Voi trovate la Casa vuota e nessuno Mi può tro-
vare, oggi avviene questo!

Come si può provocare DIO con così tanto oltraggio!
L’intera vita muore.
Sostenete il Santo Padre con penitenza e preghiera affinché egli 

possa far cessare questo osare, giacché egli è ancora il pastore in ogni 
tempo!

Io avverto i vescovi che non lo vedono più come Io lo vedo! 
Nessun iota è valido se è diverso!”

(Gesù a riguardo della Madonna e della Sua partecipazione al Sacrificio).

“Figlia, offri le lacrime di Mia Madre!
I Suoi occhi erano quasi bruciati e pieni di sangue quando stava ai 

piedi della Croce.
L’inferno voleva strappare tutto anche a Lei, ingordo d’anime.
Anche a Lei volevano spaccare il cuore, quando l’han fatto al 

Figlio. Solo DIO ha potuto impedirlo! A tal punto è stata sacrificata 
- ed è dovuto succedere fino ad oggi. 

L’intero inferno è sorto urlando per quell’impedito evento. Molti 
spiriti cattivi abbandonarono la Croce fuggendo. Solo quell’uno 
rimase ed adoperò la tenaglia, esponendo gli uomini ad una nuova 
maledizione.

Lo Spirito Le fece vedere l’Amore Redentore. Il Monte degli Olivi 
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cominciò a risplendere e Lei fu tutta immersa nella Luce. Solo Lei l’ha 
visto, nemmeno l’apostolo Giovanni. Lui la pensava morta in piedi.

E davvero la Sua vita era tutta passata nell’anima: Perciò i diavoli 
tornarono indietro e volevano festeggiare la vittoria - rovinare con 
ogni crudeltà tutte le anime.

Allora Lei ricevette dal Padre la corona di
R I F U G I O  D E I  P E C C A T O R I
Le veniva donata la Vittoria sull’inferno. Anche Lei era divenuta 

immortale. Così venne innalzata fino al Cielo. Così vi si pose sotto 
con le anime.

Questo avviene nel Sacrificio della Messa ...”

(Dalla Madonna):
“Ecco come ho accolto le parole: “Figlio, ecco tua Madre!”
Io sono la - VERGINE PIENA DI GRAZIA,  MADRE DEL SIGNORE -
InvocateMi così! Questa supplica penetra le nuvole, un dono di grande 

importanza, invisibile all’inferno.
Io amo queste pagine per la loro semplicità, così ricche di significato! 

Diventeranno un libro di altissima Grazia.”
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