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Madre di Dio: Ti racconterò del Mio richiamo che non è stato compreso. Sono Madre 
sempre. Soprattutto sono Madre nei momenti in cui avete bisogno d’aiuto. Voglio che nei 
momenti dell’ansia, perplessità, smarrimento o pericolo Mi chiediate aiuto. Come Madre 
sempre vengo invocata dal figlio bisognoso di Me. Sono Madre anche nel cuore della notte. 
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 Mia intervenzione nel mondo vi porta le indicazioni e le risposte alle domande che 

vi rodono. 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 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, di 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 insieme a Me, ascoltando il Mio richiamo, la percorrerete velocemente nonostante 
tutti gli ostacoli, non facedovi nessun 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 attraversate invocandoMi nella preghiera, nulla vi minaccia. Correrete sopra tutto 
quello in cui inciapreranno 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 rimettete 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 
neanche 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 sguargo 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 la 
legge terrestre vi limiterà, non ci badate, perché in questo mondo tutto avviene per 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 oltrepassate tutti nel cammino a Me. Vi aspetto tutti. Invoco voi tutti. Non 
voglio che aspettiate i Miei richiami soprannaturali poichè li indirizzo a voi in modo 
ordinario e diretto. Mediante ogni segno sulla terra, ogni vocazione, dico a ognuno di voi. 
Mediante le Mie grazie date alle anime elette insegno tutti i Miei figli. 

 
Ricordate dunque che anche se vi richiamo 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 ho 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 dalla 
lontananza torna ai suoi figli. Ho portato 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 grande svantaggio dell’umanità. Figlia Mia, 
la lotta che conducete in Polonia qui si traduce nel mondo intero. 
  



IL VERO MESSAGGIO DI GARABANDAL 
 
22.02.2014 
 
Madre di Dio: Scrivi, Mia figlia. Ci sono. Le Mie grazie sono state dispensate tra di voi. 

Presto le riconoscerete. Ma il più importante è che il Mio Messaggio sarà di nuovo riportato 
al mondo e questo è la maggior grazia perché ispira conversione e rivolta con fede a Dio. 

Trasmetti al prete, Mia figlia, che il suo zelo nel demistificare ciò che è stato 
contraffatto 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 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 è 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. Anche se vi costerebbe tanto. Non ho tempo da perdere, e su tutti i 
vostri fatti e intenti 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 ciò 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. Ricordatelo affinché la 
vostra fede sia ferma e sincera. 

Arriva il tempo di schierarvi dalla parte della verità. Non potete impaurirvi. Vi occorre 
fare la scelta prima. 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. Sftuttate ogni momento per dimostrare a Dio 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 attentemente 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 perseverare fedelmente nella verità 
rivelatavi. Ora benedico voi tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 


