
La maternità Divina e la maternità umana. 

 

16.02.2014 

Madre di Dio: Vorrei venire a te con il messaggio che è cruciale per comprendere la 

mia posizione nel mondo: sono Madre. Per mezzo della Mia maternità superiore ho ricevuto 

la grazia di intercedere per voi come Madre. Oggi voglio farvi capire perché sono stata 

chiamata Madre e che cosa questo significa. Voglio lasciarvi i messaggi che Mi mostreranno 

al mondo in una luce nuova – come la Madre dell’umanità. 

Ti ho già detto che la Mia maternità è una grazia che ho ricevuto attraverso la 

maternità Divina e in virtù di cui ho ricevuto da Dio i figli, concepiti nel dolore dal Mio 

Cuore, per partorirli alla nuova vita tramite la partecipazione alla sofferenza redentoria di 

Mio Figlio. Ti ho detto di aver concepito nel dolore perché la grazia di concepire e partorire 

tutti i Miei figli si racchiude nel mistero della Croce. È in esso e per mezzo di esso che ho 

ricevuto la prole. 

La Mia prole è il frutto della Mia verginità. La perfetta verginità ha fruttato la Divina 

fecondità, dando al mondo il Figlio di Dio e insieme a Lui l’intera prole divina. Quanto pura 

e oblativa era la Mia verginità, tanto vasti sono i suoi frutti, quindi la pienezza della verginità 

ha portato la pienezza della fecondità, portandoMi la maternità perfetta, in altre parole – la 

maternità piena. 

In tale base voglio mostrare a tutti voi che come sono realmente la Madre del 

Salvatore, così sono realmente anche la vostra Madre, perché in virtù degli stessi meriti ho 

ricevuto la grazia della maternità Divina e della maternità umana. Tutte e due maternità sono 

inseparabili perché accogliendo Gesù sotto il Mio Cuore, L’ho accolto insieme a tutti che a 

Lui appartengono, e diventando la Madre accanto al Padre, sono diventata la Madre di ogni 

cosa. Cristo è Dio. Essendo la Madre di Dio, sono la Madre di ogni cosa perché Dio è tutto 

quello che c’è. 

Comunque la maternità di cui voglio parlare è personale, intimamente verissima e 

unica. Dio, scegliendoMi come Madre del proprio Figlio, Mi ha dato una parte nella propria 

genitorialità Divina. Ha diviso in due la propria paternità e Mi ha fatto Madre, restando Lui 

la pienezza della paternità. Voglio però mostrarvi che se ho ricevuto una parte della 

genitorialità che Dio ha regalato al proprio Figlio, tanto più sicuramente ho ricevuto la 

genitorialità nel senso umano al cospeto dell’intera prole di Dio. Il Figlio di Dio è la vetta 

della grazia regalataMi da Dio. I figli di Dio sono i Miei figli in virtù a quella prima grazia 

che ho ricevuto. La maternità umana si contiene nella maternità Divina. 

  



L’amore materno. 

 

17.02.2014 

Madre di Dio: Il Mio messaggio riguarda la Mia materna protezione su di voi. Voglio 

che tutti gli uomini comprendano che sono la loro vera Madre perché è stato Dio a renderMi 

Madre. Sono Madre. È il Mio primo nome – Madre. Sto davanti a voi come Madre e come 

Madre voglio essere conosciuta. L’amore materno non è paragonabile a nessun altro amore. 

È uno, è puro, è invitto. Può mai arrendersi? Può mai rinunciare all’amore? Essere madre 

significa accogliere l’amore e vivere d’amore. Ogni madre comprenderà le Mie parole e 

ognuno che ha conosciuto l’amore della propria madre – comprenderà. Io ho scelto l’amore, 

ho accolto l’amore e vivo d’amore. Per l’amore ho accolto al Mio Cuore tutti i Miei figli 

anche se conoscevo il dolore che la loro morte Mi avrebbe arrecato. 

Oggi vengo per raccontarvi di Me come Madre. Voglio che capiate che non sono 

diversa dalle altre madri. Come tutte le madri voglio stare vicino ai Miei figli, li voglio 

proteggere, confortare e insegnare affinché evitino le infelicità e pericoli di cui è pieno il 

mondo, e come ogni madre desidero il loro amore. Se ricordo il dolore che Mi hanno 

arrecato? No, non lo ricordo. Se una madre rimprovererà il proprio figlio per il dolore del 

parto? Certamente no. Nemmeno Io ricordo i vostri peccati se li confessate nel sacramento 

della penitenza. Non abbiate paura di venire a Me per colpa dei vostri peccati. Non li 

ricordo. Amo. Vi amo ancora di più perché so quanto Mi è venuto a soffrire per la vostra 

esistenza. Accolgo la vita di ogni uomo come un miracolo della nuova concezione e nuova 

nascita. Non dirò mai di avere abbastanza figli. Desidero ognuno di voi e amo ognuno di voi. 

Il Mio amore materno è semplice. Se non sapete come parlare a Me, parlate così come 

parlate alla propria madre o come vorreste parlare con lei. 

Figlia Mia, la Mia materna protezione del mondo è di grande importanza perché come 

Madre sempre paro i propri figli dalla punizione anche meritata. Non Mi ribellerò mai alla 

Divina Volontà, ma nemmeno smetterò di intercedere per voi. C’è sempre speranza. Vi chiedo 

di migliorarvi. Se il mondo crederà che gli sono Madre e vorrà nascondersi nelle Mie braccia 

materne, troverà la salvezza. Il pericolo consiste nel fatto che l’umanità non chieda aiuto alla 

propria Madre. Innumerevoli anime fuggono dalla Mia custodia e non posso fermarle. 

Innumerevoli anime non credono che le amo e che sono la loro Madre. Innumerevoli anime 

suppongono di essere indifferenti a Me perché troppo impure affinché Io possa prenderMi 

cura di esse. Non sanno amarMi perché temono che se una volta Mi prenderanno per la mano 

non potranno mai lasciarla. Ma Io soltanto le voglio trattenere dal voltarsi nell’abisso. 

CredeteMi. 

Se crederete che sono la vostra Madre, crederete anche che vi amo. Se crederete nel 

Mio amore, crederete che voglio la vostra pace e felicità. Se ci crederete allora saprete 

fidarvi di Me, e quando vi fiderete di Me andrete là dove Io, ovunque con Me, e quindi 

direttamente al Cielo. Non permettetevi mai di dubitare del Mio amore. Mi interessate sopra 

ogni cosa. Se per Madre qualcosa conta più dei figli? La Madre sa consacrare le ultime forze 

per salvare un figlio. Vivo per voi. Il Mio Cuore è lacerato tra l’amore che desidera la 

misericordia e l’amore che desidera la giustizia. 

Figlia Mia, infatti, vivo per Dio ma Dio Mi ha creato per voi. Sarebbe necessaria la 

Redenzione se non dovesse esistere l’uomo macchiato dal peccato?  

  



La Madre delle anime. 

 

18.02.2014 

Madre di Dio: Ieri ti ho parlato del Mio amore materno. Comunque ti dirò perché 

l’uomo ha smesso di credere nel Cielo, nell’Inferno e nella realtà eterna. Tutta l’attenzione 

dell’uomo è diretta verso la soddisfazione dei bisogni del momento e non verso l’eternità che 

comincerà solo dopo la morte dell’uomo. Sono Madre per secoli e appartengo al mondo dello 

spirito. Sedotti dall’illusione delle cose temporanee non cercate di edificare cose eterne. Il 

legame con Me è una realtà spirituale. Sono la Madre delle vostre anime, non dei vostri 

corpi. Però le vostre anime vengono soffocate dai vostri corpi. Non Mi riconoscete più. Solo 

quando Dio stesso vi toglierà le squame dagli occhi Mi potete riconoscere e sentire quanto 

Mi desiderate come Madre. Abbarccio al Mio Cuore le vostre anime, le stringo tutte al Mio 

grembo materno. 

Figli, dovete comprendere che le nostre anime non sono sole, hanno la Madre che 

costantemente intercede per loro. Parlo delle vostre anime perché soltanto esse Mi sanno 

intravedere ed amare e soltanto esse sono davvero importanti. Ricordatevi che la Madre che 

Dio vi ha dato è la stessa Madre che ha scelto per se medesimo. Dandovi lo stesso che ha 

regalato a se medesimo, vi rende i propri fratelli e vi esalta. In questo mistero potete 

intravedere l’umiltà e l’amore di Dio che non trattiene nulla per se, ma vuole condividere 

tutto con voi. 

Figlia Mia, non temere. Tutto quello che scrivi proviene direttamente da Me, da tua 

Madre. Se sapeste intravedere l’anima dell’uomo... essa è lo specchio fedele dei pensieri 

dell’uomo e della vita che conduce. Ogni giorno si imprime sull’anima e la rende bella 

oppure ripugnante. Tutto ciò dipende ormai da voi. Se volete assomigliare a Me e 

sperimentare più profondamente la Mia protezione, dovete diventare più spirituali, più dediti 

alla preghiera e meditazione che alla contemplazione di questo mondo. Come Madre 

spirituale vengo allontanata da voi, dai vostri pecchati. Più pure sono le vostre anime, più 

vicino a voi sto. 



La Madre per gli ultimi tempi. 

 

La spiegazione della simbologia delle apparizioni mariane a San Sebastian de 

Garabandal (Spagna). 

 

19.02.2014 

Madre di Dio: Ti racconterò della Mia invocazione che non è stata compresa. Sono 

Madre sempre. Soprattutto sono Madre nei momenti in cui avete bisogno d’aiuto. Voglio che 

nei momenti di ansia, perplessità, smarrimento o pericolo Mi chiediate aiuto. Come Madre 

sempre arrivo quando richiamata dal figlio bisognoso di Me. Sono Madre anche nel cuore 

della notte. Sono quella che veglia sulla culla e quando sente il pianto corre per consolare 

suo figlio. Soprattutto di notte, quando il mondo sembra cattivo e ostile, sono con voi 

mediante la Mia protezione materna. Voglio mostrarvi che qualsiasi cosa succeda intorno a 

voi, non importa quanto sia buio e quanto sia pericoloso, basta che seguiate la Mia voce e 

non vi succederà niente di male. 

Ogni Mio intervento nel mondo vi porta le indicazioni e le risposte alle domande che vi 

tormentano. Garabandal è la mappa per i vosti tempi. Vi mostro come dovete vivere per 

ritrovarMi nella confusione di questo secolo e non perdere la fede. Vi chiedo la totale fiducia 

nel Mio amore materno e nella cura di voi. Se Io vi conduco, e credete che sia così, non 

dovete temere né le tenebre né il cammino difficile né i pericoli che vi aspettano. Nessuna 

tempesta può staccarvi da Me perché vi sono Madre e quanto più pericoloso diventa intorno 

a voi tanto più forte sentirete la Mia presenza. Non importano neanche le vostre cadute 

perché se davvero ascoltate attentamente la Mia voce, cadete sempre nelle Mie braccia ed Io 

con tenerezza vi sollevo. Sono presente sulla vostra strada, sono presente nelle vostre 

famiglie, vivo insieme a voi, delle vostre faccende quotidiane. Non voglio essere vostra Madre 

occasionalmente. Voglio essere vostra Madre nelle vostre case, tra le vostre solite faccende di 

ogni giorno. Non ci tengo tanto all’onore quanto alla fiducia, perché Io possa prendere cura 

di voi standovi sempre vicino. Perciò vi chiedo di stare vicino a Me. 

Tutto il Mio messaggio si racchiude nella simbologia della strada come vita. Quando 

procedete con Me, ascoltando il Mio richiamo, la percorrerete velocemente nonostante tutti 

gli ostacoli, senza farvi alcun male e provando immediatamente il Mio conforto. La vostra 

vita è una strada difficile, piena di scomodità, piena di diverse trappole e tentazioni, ma se la 

percorrete invocandoMi nella preghiera, nulla vi minaccia. Correrete sopra tutto quello in 

cui inciaperanno gli altri. Se i vostri cuori saranno aperti alla Mia voce e i vostri occhi fissi 

al Cielo, niente sarà difficile per voi. Non vi smarrirete perché vi rimetterete alla Mia volontà 

e sarò Io a guidarvi. La vostra vita dovrebbe essere il camminare nella piena fiducia, senza 

riflettere dove Dio vi conduce e perché lo fa. Dovreste sempre recarvi là dove vi porta la 

grazia Divina e senza cercare la motivazione della Divina Volontà, senza cercare nemmeno 

la comprensione nella gente a cui la vostra strada può sembrare un groviglio senza senso. 

Dio conosce i vostri sentieri ed è Lui a condurvi. Ricordate di sempre avere fiducia e di non 

staccarvi mai da Me. 

Dovreste sempre percorrere la vostra vita con la recita del rosario sulle labbra, 

fissando lo sguardo sul Cielo e sui suoi misteri. Non dovete guardare la terra per non cadere. 

Le cadute sono pericolose solo per coloro che guardano la terra, non per quelli che restano 



con gli occhi fissi al Cielo. SeguiteMi pieni di fiducia. Io sempre vi proteggerò e anche se le 

leggi terrestri vi limiteranno, non ci badate, perché in questo mondo tutto avviene per la 

Divina Volontà. Se veramente confiderete, la terra vi si arrenderà perché la userete per fini 

supremi. Camminerete su di essa solo per scattare verso il Cielo, supererete con facilità ciò 

che supererà gli altri e oltrepasserete tutti nel cammino a Me. Vi aspetto tutti. Vi chiamo tutti. 

Non voglio che aspettiate i Miei richiami soprannaturali poichè li indirizzo a voi in modo 

consueto e diretto. Mediante ogni segno sulla terra, ogni vocazione, parlo a ognuno di voi. 

Mediante le Mie grazie date alle anime elette insegno tutti i Miei figli. 

Ricordatevi dunque che, anche se vi chiamo alle tenebre, anche se il pericolo si 

nasconde dappertutto, vi basta confidare e sempre compierete la Mia volontà e darete 

l’esempio agli altri quanta affettuosa cura Mi prendo di coloro che Mi affideranno tutto, 

senza badare a ciò che è umano ma aspettando solo l’aiuto dal Cielo. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2014 

Madre di Dio: Le Mie parole sono per ora finite. Non voglio più parlare su quel tema. 

Ciò che vi ho detto basterà per capire e per trarre grazia da quello che è successo qui. In 

ogni posto della Terra in cui vengo, porto le grazie e benedizioni, come una Madre che torna 

ai suoi figli dalla lontananza. Ho portato l’immensa grazia a Garabandal. Se la gente 

credesse, attingerebbe queste grazie. Senza la fede però la grazia svanisce e non c’è nessuno 

a chi potrei darla. L’umanità deve di nuovo volgersi verso Garabandal per ottenere la grazia 

del perdono. Il rigetto di quei Messaggi è stato a gran danno dell’umanità. Figlia Mia, la 

lotta che conducete in Polonia qui si traduce nel mondo intero. 

  



Il ricordo del contenuto del Messaggio di Garabandal. 

 

22.02.2014 

Madre di Dio: Scrivi, Mia figlia. Ci sono. Le Mie grazie sono state distribuite tra di voi. 

Fra poco le conoscerete. Ma il più importante è che il Mio Messaggio sarà di nuovo riportato 

al mondo e questo è la maggior grazia perché genera la conversione e il volgersi con fede 

verso Dio. 

Riferisci al prete, Mia figlia, che il suo zelo nel demistificare ciò che è stato falsato in 

quanto a Garabandal, gli sarà compensato. Per Me, come Madre, il più importante è che la 

Mia grazia con la quale vengo al luogo delle apparizioni sia usufruita. Sempre però ciò 

dipende solo e soltanto dalla fede. Sai bene tu stessa che l’intero Vangelo testimonia che i 

miracoli non si compiono senza la fede. Dio sempre aspetta la fede per operare miracoli 

perciò l’assenza dei miracoli significa l’assenza della fede. Bisogna comunque ricordare che 

Dio fa tanti miracoli che non sono subito visibili perché sono miracoli spirituali. 

Mi rallegro tanto che il Mio Messaggio sia stato ripetuto e ricordato alla gente. Io da 

sola ho fatto già così tanto. Ho bisogno degli aiutanti nel testimoniare della verità. Non 

temete di dire la verità. Benché vi costasse tanto. Non ho tempo da perdere, e su tutte le 

vostre azioni e tutti i vostri progetti veglia sempre Onnipotente Dio, che avvampa d’ira contro 

la Terra peccaminosa e si addolcisce vedendo la fedeltà e l’amore di quei pochi che non 

hanno perso la fede. Conta solo come le vostre azioni e parole si presenteranno davanti al 

Suo volto. Non fate attenzione all’opinione del mondo, perché tutto il mondo è transitorio e 

non dovrete subire i suoi giudizi per secoli, però i giudizi di Dio sono eterni. Ricordatevelo 

affinché la vostra fede sia ferma e sincera. 

Arriva il tempo di schierarvi dalla parte della verità. Non potete impaurirvi. Prima vi 

occorre fare la scelta. Se volete avere dalla vostra parte l’opinione del mondo, dei vostri 

amici, della famiglia, dei media e l’opinione pubblica ossia la Divina Volontà e il soccorso 

dell’intero Cielo. Dovete fare questa scelta adesso e non potete tornare indietro dalla via che 

conduce all’eterna gloria. Se sceglierete la gloria Divina, sulla Terra subirete sconfitta. Ma è 

una sconfitta solo apparente. Tutto cambierà quando al mondo si rivelerà la Verità. 

Ricordate che testimoniare la Verità e lottare per essa potete adesso. Poi sarà ormai troppo 

tardi. Sfruttate ogni momento per dimostrare a Dio la vostra inflessibile fedeltà e devozione. 

La fede deve essere al primo posto. Sempre. 

Lo Spirito Santo opera nell’anima che Lo desidera e vi indica sempre la via sicura. 

SeguiteLo. AscoltateLo attentamente e chiudete le orecchie alla menzogna e al parlare del 

mondo. Non bevete una bevanda nella quale si trova la morte dicendo: “a noi non nuocerà 

perché ci nutriamo della Verità”. Sì, ma bevendo veleno mettete Dio alla prova. Perciò vi 

ripeto di non ascoltare quelli che mentono ma di permanere fedelmente nella verità 

rivelatavi. Ora benedico voi tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

  



Voglio essere Mamma per voi. 

 

22.02.2014 

Madre di Dio: Vorrei che tutti gli uomini riconoscessero il potere di Mio Figlio. Voglio 

che obbediscano a Lui, ma sono anche felice per quei pochi che già ora, prima di vedere i 

segni, credono e rendono gloria a Mio Figlio. Vorrei dirvi che l’amore con cui vi circondo 

non si può contenere nel Mio Cuore e lo devo continuamente versare sull’umanità. Non 

trattenerò il Mio amore, ma vi amerò con la forza della Madre che aspetta i propri figli. Sì, vi 

aspetto nel Cielo. Vorrei che tutti i Miei figli fossero già accanto a Me. Solo allora non dovrei 

preoccuparMi per voi. Però finché restate nel mondo, tanto male può accadere a voi e non 

posso perdervi di vista neanche per un attimo. 

Non è così nel Cielo. Lì non c’è più la preoccupazione. C’è solo l’amore. Non devo più 

preoccuparMi della perdita delle vostre anime. Mi rimane solo la gioia di possedere dei figli 

cari al Mio Cuore. Mio Figlio Mi ha elargito sopra misura, voglio colmare questa misura con 

i Miei figli che diventeranno santi. Dovete capire che vorrei che voi foste simili a Me per 

piacere a Mio Figlio. Questa somiglianza si conquista attraverso l’imitazione. Come i 

bambini imparano tutto dai genitori, così voi guardateMi e imparate tutto da Me. Allora 

diventerete simili a Me, se solo passerete tanto tempo con Me e in tutte le confusioni della 

vostra vita vi porrete la domanda: “Cosa farebbe mia Madre?”. Comportatevi come Me e 

diventerete come Me. 

Stare con Me significa contemplare la Mia vita in mezzo allo strepito della propria vita. 

Allora lo strepito si cambierà in pace. In ogni momento potete approfittare del Mio materno 

aiuto e consiglio. Voglio essere Mamma per voi. Ricordate che là dove sono Io, c’è anche 

Mio Figlio. Sottomettendovi alla Mia protezione, attraete su di voi la benedizione di Dio. 

Stare con Me – è guardare il Mio quadro nelle vostre case, – è chiedere il Mio parere nei 

momenti difficili, – è affidare la propria vita a Me e contemplare la Mia, per far assomigliare 

la propria alla Mia. La contemplazione della Mia vita è il rosario in cui si nasconde tutta la 

Mia vita con tutti i suoi misteri. La vita della famiglia dovrebbe concentrarsi intorno a Me e 

intorno al Mio rosario, allora non si parla nemmeno della dissoluzione della famiglia. Sono 

Madre nelle famiglie che Mi venerano come Madre. Quale Madre permetterà la caduta dei 

propri figli? Sono sempre abbastanza vicino per proteggerli, ma anche se capita che cadano 

si precipita in soccorso. 

Ascoltate quindi di che cosa vi chiedo. Vorrei trovarMi al centro di ogni casa, dove 

state di più. Dove parlate insieme, ridete e prendete decisioni importanti. Vorrei che la Mia 

immagine simboleggiasse il vostro legame a Me. Benché nascosta, la Mia presenza è sicura 

là dove vengo venerata come Madre. Creerò il focolare d’amore al centro di ogni casa in cui 

sarà collocata la Mia immagine là dove si incontra tutta la famiglia. Quel focolare non 

permetterà di spegnersi all’amore coniugale, non ammetterà l’odio e l’invidia, placherà tutte 

le controversie e vi colmerà di pace. Quel focolare d’amore è il Mio Cuore in cui vi 

proteggerò, insegnerò e giuderò. Quel focolare si accende e si rattizza per mezzo della 

preghiera, dell’amore reciproco e dei sacrifici pazienti. Intorno a quel focolare dovreste 

sempre radunarvi affinché le vostre famiglie restino forti e saldate con legami inscindibili. 

Introducete il Mio amore nelle vostre relazioni e vedrete che cosa succederà. Vi insegnerò ad 

amare. Vi insegnerò a guardarvi reciprocamente con i Miei occhi. Vi amo tutti tanto e tanto 



voglio stare vicino a voi per essere il vostro aiuto e sostegno in tutto. AffidateMi tutti i vostri 

problemi. Io me ne prenderò cura. Vi benedico, Miei figli. Amen. 


