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LA DONNA DELL’APOCALISSE 

MESSAGGI DI GESÙ MISERICORDIOSO E DELLA MADONNA AD ELISABETH 

GURSCHLER 

INTRODUZIONE 

Dal 2006 Gesù Misericordioso e Maria, la Madre di Dio, si mostrano a Elisabeth Gurschler 
carismatica del "Gruppo di preghiera San Giuseppe" di Prato allo Stelvio (BZ). La signora 
Gurschler è sposata e madre di due figli. Dopo due anni di preparazione la Madonna le è apparsa 
l'ultimo giorno del febbraio 2008 nella pineta di Prato allo Stelvio come "Donna dell’Apocalisse 
vestita di sole". È discesa dal sole luminoso e ha toccato terra dando la seguente spiegazione: 
“Gesù l’ha mandata qui, come “precorritrice”, per rinforzare i fedeli seguaci, per 
riunirli qui e per prepararli alla Sua Seconda Venuta.”  
Dall’ 8.07.2012 all’ 8.8 2013, dalle venti in poi, Lei è apparsa nella pineta di Prato allo Stelvio in 
Alto Adige in provincia di Bolzano(a 20 km dal passo Resia).  e ha dato dei messaggi per tutti. 
Sull’immagine sacra: 
Per volere di Maria è stata scolpita una statua in cui La Mamma Celeste indica con il dito sullo 
SPIRITO SANTO (rappresentato da una colomba), che Lei come Sua sposa, può distribuire e di cui 
noi abbiamo bisogno, soprattutto in questo tempo della fine dei tempi, per avere la capacità di 
discernere e che riceviamo grazie alla recita giornaliera del Santo Rosario. “Il rosario è la nostra 
arma in questa fine dei tempi.” (Queste le Sue parole.) La statua della Madonna (alta 3,33 m) porta 
una cintura di penitenza che ha desiderato di canapa intrecciata a mano. Chiunque la bacia, come 
atto di devozione riceve come regalo un profondo amore per la croce quotidiana. La Madonna ci 
fa coraggio per i tempi di persecuzione che verranno e parla di uno scisma nella 
Chiesa, che dopo essere stata purificata, risorgerà per risplendere alla presenza di 
una Terra Nuova. La Sua grande supplica: “Pregate per i sacerdoti e per i morenti di 
questo tempo e vivete facendo uso dei Santi Sacramenti primo di tutti dell’ Euca-
restia!”  
 
Contatto “gruppo di preghiera San Giuseppe” St. Antonweg  49, Italia 39026 Prato. 
 

MESSAGGI  pubblici DI PRATO ALLO STELVIO (BZ) 

 
PRIMA APPARIZIONE PUBBLICA, 

8. LUGLIO 2012, PINETA DI PRATO ALLO STELVIO 
 
La cara Madre di Dio appare in una luce chiara che si espande dal sole alle Sue spalle 
dal quale Lei esce. Tiene il rosario in mano. Come da Lei preannunciato tre giorni fa, 
Le stanno accanto tutti i veggenti defunti che un tempo La servirono in terra anche 
quelli dell’ antico Testamento. 
Lei dice: 
 "Figlia Mia, scrivi per la Mia schiera fedele. Qui in questo luogo santo voglio benedire tutti con la 
Mia benedizione materna. Siate coraggiosi, Mia schiera fedele! L'opera di Dio si manifesterà in 
chiunque crede in Lui. 
Ora inizierà la lotta aperta ed Io la Donna vestita di sole, vi esorto: 
Alzatevi, figli Miei, formati da Me e dai Miei Santi fedeli, levatevi e combattete per la purezza del 
nome di Gesù! Voi che siete i soldati di Dio! 
Non abbiate paura, anche se questo mondo sperimenta ancora amara sofferenza. Tutto questo, 
infatti, accade secondo la volontà del Padre. Abbiate fiducia e amate intimamente, perché ora è il 
tempo di tutti i tempi, annunciato da Dio e causato dal peccato del mondo. Restate nascosti nel 
Mio cuore, vi amo tutti. 
La vostra “Donna dell’Apocalisse vestita di sole”. 
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SECONDA APPARIZIONE PUBBLICA, 

8 AGOSTO 2012, PINETA DI PRATO ALLO STELVIO 
 
"Figlia Mia, scrivi per tutti i Miei fedeli che sono venuti qua in pellegrinaggio. Io li benedico con il 
Mio amore e con la Mia pazienza di Madre sotto la Croce. 
Vedete, Miei Cari, in questo momento difficile, sto nuovamente con voi sotto la Croce della grande 
tribolazione del mondo.  
Accettate ciò che il Padre Celeste vi manda come sofferenza di anima, spirito e corpo, accoglietele 
con Me al vostro fianco, perché tutto ciò che voi donate e fate umilmente e con amore serve alla 
redenzione dell'umanità come è servito allora.  
Dio vi fortificherà con i Suoi Santi doni con cui Egli vi riveste come di un’armatura necessaria per 
la lotta.  
Figli Miei, preparatevi.  
La battaglia è sempre più evidente, ora si manifesterà anche nella Chiesa cattolica romana. Oh, che 
scisma dovrete vedere! Quanto sarà ferito Gesù dalle azioni dei Suoi fedeli servitori. 
Ma abbiate coraggio e accettate, lasciate che avvenga ciò che è nel piano santo di Dio, il quale vi ha 
dato qui questo santo luogo per rafforzarvi nel corpo e nell'anima. Abbiate fede e continuate a 
servire Me, la vostra Mamma e “Donna dell’Apocalisse vestita di sole ". 

 
 

TERZA APPARIZIONE PUBBLICA, 
8 SETTENBRE 2012, PINETA DI PRATIO ALLO STELVIO 

 
"Mia fedele schiera, o quanto siete benvenuti nel Mio cuore. 
 O Miei amati, pregate, offrite e benedite tutte le persone che incontrate. È importante farlo in 
questo tempo di massima tribolazione. Sì, dico “massima tribolazione “, figli Miei, perché in 
Vaticano, nella Santa Sede accadono cose orribili .  
Il vostro Papa ora deve sopportare cose terribili, perciò riparate voi fedeli del Mio Cuore. 
Sì, il mondo va incontro a cose mai viste prima, ma abbiate coraggio, e non temete! Io, vostra 
Madre, sono sempre al vostro fianco. Siate fedeli a Gesù, specialmente nel Santissimo Sacramento 
dell’altare. Dovete unirvi intimamente a Gesù, perché Egli vi dà la forza. Egli è colui che vi libera da 
ogni pericolo. 
 Sì, Israele, il Signore è alle porte e chiede di entrare presto. Egli il Giusto (in giustizia) separerà le 
pecore dai capri, come sta scritto fin dall'inizio. Abbiate il cuore lieto e servite il Signore per amore 
e con profondo rispetto, che tanto manca nel mondo d’oggi.  
Vi benedico e vi amo, specialmente qui, in questo luogo, dove vi voglio riunire. 
 
La vostra Madre Celeste e Donna dell’Apocalisse. " 

 
 
 
 

QUARTA APPARIZIONE PUBBLICA, 
8 OTTOBRE 2012 PINETA PRATO ALLO STELVIO 

 

"Figlia Mia scrivi per i fedeli pellegrini che sono giunti fin qui. Gesù Misericordioso è in mezzo a 

voi!  

Il Cielo sta piangendo, figli Miei, per quello che deve avvenire. Poche persone decidono su vita e 

morte e molti moriranno. Io, la Madre Celeste, sono però con voi per guidarvi. Abbiate fede Miei 

amati, e non dubitate, perché dubitare non vi porterà più vicino a Dio, in questo tempo di 

tribolazione. 
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Devono accadere ancora tante cose, che voi non capirete, ma fidatevi della guida del Cielo. Il 

Signore è il vostro Pastore, Egli pasce le Sue pecore scondo la Sua discrezione e soprattutto con 

amore. 

Come segno di afflizione per l’imminente guerra in Medio Oriente appaio in lutto; Io, la Donna 

dell’Apocalisse oggi indosso un velo nero e vi chiedo intimamente di includere nelle vostre 

preghiere e sofferenze tutti quelli che moriranno. 

Attraggo voi e i vostri cari intimamente al Mio Cuore. Coraggio, figli Miei e continuate a combatte-

re per Gesù Cristo, il Salvatore del genere umano, che quì si è preparato una dimora per volontà 

del Padre. Vi amo e vi benedico con la Mia mano consolatrice.  

La vostra Mamma Maria, qui chiamata"Donna dell’Apocalisse vestita di sole". 

 

 

QUINTA APPARIZIONE PUBBLICA; 

08.NOVEMBRE 2012, PINETA di PRATO ALLO STELVIO 

 
"Figlia Mia, dì ai credenti qui giunti, che Io, Gesù Cristo, Signore di tutte le nazioni, attraggo tutti 
al Mio Cuore. Conosco le loro sofferenze, conosco il loro dolore, e proprio per questo ognuno Mi è 
vicino. 
Pecore Mie, Io sono il vostro Pastore. Vi amo. Anche se tutto il mondo ora sarà premuto nel 
torchio, comunque Io sono il vignaiolo. Voi siete Miei - lasciate che sia così, o figli Miei! Io, Gesù, 
vostro Salvatore e amico dei vostri cuori poveri e soli, vi guiderò attraverso quest’oscurità. Io, la 
Luce del mondo, sono con voi fino alla fine dei giorni. Nulla vi può accadere, che Io non voglia, 
dateMi dunque la vostra volontà. Accettate ciò che vi mando, perché Io sono buono e umile di 
cuore e il Mio amore abbraccia tutto. 
Occupatevi della Salvezza della vostra anima e lasciate tutti i tesori terreni, che vi legano. Vi esorto 
a vivere e a utilizzare i Santi sacramenti, fino a che è ancora possibile, perché presto arriverà il 
pesante attacco alla Mia Santa Chiesa. Ma niente paura, rimanete fedeli dando la mano alla Mia 
amata Madre, che vi dono ancora una volta, qui in questo luogo. AscoltateLA, perché vi condurrà 
tutti al Padre attraverso di Me. Prestate attenzione però. Io non riconoscerò davanti al Padre chi 
Mi rinnega! 
Restate immersi nel Mio amore, voi povere creature della terra e lodate e glorificate il Padre ogni 

giorno per la Sua creazione e la Sua salvezza. Pregate, fate sacrifici, espiate e confortate quelli che 

sono poveri spiritualmente, in modo che giungano a Me. 

Io sono con voi, il vostro Gesù!” 

 

 

SESTA APPARIZIONE PUBBLICA; 

08. DICEMBRE 2012 PINETA DI PRATO ALLO STELVIO 
 
La Madre Celeste appare immersa in uno splendore di luce azzurra con tanti Angeli. 
Gesù Misericordioso emerge accanto a Lei, emette raggi divini dal Suo Santissimo 
Cuore e dice: 
 
"Figlia Mia, ascolta ciò che oggi voglio dire alla Mia fedele schiera. Abbraccio tutti con il Mio 
indicibie grande Amore. Gesù che dalla croce Mi ha nominato Madre del genere umano, Mi ha 
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mandato a esortare tutti a perseverare in questo tempo di estrema difficoltà. Figli Miei, coraggio! 
Ancora poco e la comunione con Dio si rafforzerà molto nei credenti così che supererete tutte le 
difficoltà con il Nostro aiuto.  
Fidatevi, fidatevi, fidatevi della Mia guida, perché Io sono qui al vostro fianco e sento ogni dolore. 
Mettete tutto nella Mia mano, perché vi porto a Gesù, a Lui che tutto regge e a cui è stato dato ogni 
potere in Cielo e in terra.  
Restate fedeli, figli Miei, e allontanatevi dal mondo, che vi vuole distogliere da Dio e dalla Sua 
azione. Pregate, fate penitenza e riparate per amore e con amore, anche quando questo è difficile. 
Riunitevi in gruppi di preghiera, in modo da non essere soli in questo tempo. Molto presto verrà 
quest’ora grave della decisione, nella quale Dio stesso si manifesterà; allora tante stelle cadranno 
dal cielo, infatti il maligno piomberà con tutta la sua forza sul mondo.  
Udrete cose, che non hanno più nulla a che fare con la fede, che saranno presto richieste dalla 
chiesa modernista. 
Restate fedeli alla Santa Chiesa, voi tutti Miei fedeli e lottate per Gesù Cristo, il Salvatore 
dell'umanità. 
Benedico voi, le vostre intenzioni e i vostri cari, Io, la Donna dell’Apocalisse vestita di sole ". 
 
 
 

SETTIMA APPARIZIONE PUBBLICA, 
08 GENNAIO 2013 PINETA DI PRATO ALLO STELVIO 

 
 
"Figlia Mia, dì ai Miei fedeli servi, che Io, la Madre Celeste attiro tutti al Mio cuore.  
Io vi dono oggi la grazia dell'amore, fedeli Mei! Siate perseveranti nel vostro agire e non lasciatevi 
deviare dalla via della fede, anche se vi circondano le tempeste. Mantenete il cuore nella pace, figli 
Miei, perché Io sono con voi e nei vostri cuori, fino a che servite il Cielo. Continuate a separarvi da 
questo mondo che vi tiene lontano dalle vie di Dio, state saldi e fruite dei santi Sacramenti. 
Vi esorto come Donna dell’Apocalisse vestita di sole: servite Gesù in umiltà e lasciate che gli altri 
parlino di voi. Di questo non dovete occuparvi. Tacete con umiltà, perché solo così la luce in voi 
non si spegnerà. Perseverate nell’amore e nella disponibilità al sacrificio e benedite quelli che vi 
perseguitano. 
Sarà un anno di dura oppressione, perciò rimanete coraggiosi, vi aiuto e vi mostrerò il Signore ogni 
giorno, in modo che vediate la luce che avanza. 
Pregate figli Miei, perché quest'anno sarà molto duro per l'Europa. Restate saldi, benedico voi e i 
vostri cari a casa e specialmente il vostro corpo. 
La vostra Donna dell’Apocalisse vestita di sole ". 
 
 
 

OTTAVA APPARIZIONE PUBBLICA 

08 FEBBRAIO 2013 PINETA DI PRATO ALLO STELVIO 

Gesù Misericordioso appare in una luce chiara e benedice tutti con il segno della 
croce. La Madre Celeste Gli è accanto e sparge delle rose (grazie) sui presenti. Molti 
sacerdoti defunti sono presenti: Padre Pio, Padre Slavscko, il parroco Hieber e Don 
Bosco. Sono tutti inginocchiati come intercessori a fianco della Madre Celeste. Gesù 
parla:  
“Mia schiera fedele! Io il vostro Gesù Cristo sono accanto a voi, con voi e in voi. La Mia Parola vi 
accompagni e benedica nel vostro agire. Voi dovete essere testimoni viventi della Mia Santa Parola 
e portarla nel mondo, questa è la Mia volontà. Mio Gregge! Riunitevi perché il temporale si 
avvicina! Tempeste verranno su questo mondo, su voi e la vostra esistenza terrena e metteranno 
tutto a soqquadro. Voi però rimanete saldi e forti nella fede, nell’amore e nella carità per il 
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prossimo. Pregate e chiedete per avere una buona guida. Guardate al Vaticano! Una volta fedele 
dimora del Mio Sacro Cuore, adesso gravemente perseguitato. O pecorelle Mie, includete il vostro 
pastore terreno (papa Benedetto XVI.) nelle vostre preghiere, affinché resista. Per lui tutto è molto 
pesante. Offrite e fate penitenza ogni giorno. Io ho bisogno del vostro aiuto per condurre il mondo 
alla salvezza, affinché il riscatto dei vostri peccati, pagato con il Mio Sangue, operi (sia efficace). 
Guardate a Me sulla Croce, quando siete in difficoltà, perché là vi sono vicino. Non scoraggiatevi Io 
tengo la Mia mano su di voi. Io ti chiamo Israele, popolo dei vostri padri, popolo del Mio cuore. 
Unisciti ora da tutte le parti del mondo e vieni da Me! Io sono con voi e vi benedico.  Gesù 
misericordioso. 
 
 

NONA APPARIZIONE PUBBLICA, 

8 MARZO 2013 PINETA DI PRATO ALLO STELVIO 

La cara Madre di Dio appare in un sole ardente che brilla di una luce abbagliante 
accompagnata da una moltitudine di Angeli e Santi.”. 
Bambina Mia comunica alle persone, che oggi sono venute qua in pellegrinaggio che Io, la Madre 
delle grazie, li benedico. Devono rifugiarsi sotto il Mio manto. Bambini Miei, consacratevi al Mio 
Cuore Immacolato! Io, la vostra madre, vi prometto così la protezione particolare di cui avete 
bisogno nei prossimi tempi difficili. Ora accadranno molte cose contrarie alla santa dottrina della 
Chiesa. Tante cose saranno disperse nel vento con la motivazione che tutto deve andar bene a tutti; 
NO, Miei fedeli! Decidetevi se siete per Dio o contro Dio. Vi rimane poco tempo per questa 
decisione; e credeteMi: tra il SÌ e il No non esiste altra scelta. Ciò che è tiepido cadrà, e voi fate 
bene a preparare la vostra anima già da oggi al ritorno di Cristo che è alle porte.  
Non temete voi Mia schiera fedele, ma ricordatevi della responsabilità che avete. Se non pregate 
quotidianamente il Rosario, come ho chiesto in tutti i Miei luoghi di apparizioni, diventerete deboli 
nello spirito e lo stato di grazia santificante nel quale dovete essere, sarà vacillante. Sì bambini 
Miei, chiedete allo Spirito Santo il discernimento, perché Satana con i suoi inganni va a confondere 
tutto ciò che può. Perseverate, pregate e offrite specialmente nella Quaresima. Includetele 
continuamente Sua Santità Benedetto XVI, nelle vostre preghiere, ne ha bisogno e pregate Gesù 
per una buona guida. La santa Chiesa ora è gravemente danneggiata dal modernismo, però non 
dimenticate mai, che Satana non può vincere nulla di ciò che è santo. Io vi benedico, vi sono 
sempre vicina. Pregate per i sacerdoti delle vostre comunità. La vostra Madre Celeste e Donna 
dell’Apocalisse vestita di sole.” 
 
 
 

DECIMA APPARIZIONE PUBBLICA, 
8 APRILE 2013 PINETA DI PRATO ALLO STELVIO 

 
l’Arcangelo Gabriele appare accompagnato da molti altri Angeli e annuncia l’arrivo 
del nostro Salvatore Misericordioso e della “Donna dell’Apocalisse vestita di sole”. 
Gesù che dal Sacro Cuore irradia i raggi della misericordia parla e dice: 
 “Figlia Mia, scrivi per la Mia piccola schiera fedele: Io, Gesù Signore dei vostri cuori e del vostro 
corpo, vi benedico con il Mio amore. Io vi chiamo a perseverare nella fede e nella fedeltà a Me. Non 
ascoltate le eresie che vi staccano da Me e dal Mio Sacro Cuore. Rimanete quindi in Me, così Io 
posso rimanere in voi in questo tempo di confusione. Pregate! Non tralasciate di chiederMI nella 
preghiera lo Spirito del discernimento di cui avete urgente bisogno. Pregate per la gerarchia 
ecclesiastica, per i Miei sacerdoti, per i Miei vescovi e per il Papa. Anch’essi devono rimanere in 
Me, affinché non sbaglino. Per loro l’essere pastori in tante cose non è più così semplice e la 
responsabilità dei loro cuori è grande. È il grande tempo della decisione: con Me o contro di Me. Se 
non siete con Me, siete con Satana e i suoi servi. L’istigatore alla confusione e distruttore di ogni 
bene.  Rimanete nascosti nei Santi Sacramenti e non permettete che siano gravemente profanati. 
Io ve li ho donati per la vostra salvezza e non per essere calpestati! Sappiate che Io vengo presto e 
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ognuno Mi riconoscerà come il vero Figlio di Dio. Non c’è altra verità. Io sono sempre vicino a 
coloro che Mi amano. Voi, che Io chiamo “portatori della croce”, perseverate e confidate nella Mia 
divina misericordia nella quale Io, tengo chi è nella Mia volontà. Benedite e lodate il Padre nei 
Cieli, perché il tempo della Purificazione della Mia Santa Sposa è iniziato. Io vi benedico, Gesù il 
Misericordioso.  
 
 

UNDICESIMA APPARIZIONE PUBBLICA; 

 8 MAGGIO 2013 PINETA DI PRATO ALLO STELVIO 

La Madre Celeste appare vestita di sole, avvolta in una luce splendente 
accompagnata da molti Angeli. Gesù esce da una luce splendente e versa su tutti i 
raggi della Sua divina Misericordia.  
La cara Madre Celeste parla: 
 “Bambina Mia, ascolta ciò che Io oggi voglio dire ai pellegrini: rimanete nascosti nel Mio cuore 
materno affinché Satana, il nemico maligno, causa di ogni male, non vi possa nuocere. A quelli che 
ora non si sono ancora consacrati a Me, chiedo: Consacratevi a Me e al Mio Cuore Immacolato! 
Stendo il Mio manto su tutti sulla terra, però la fiamma d’amore del Mio Cuore Immacolato ha una 
potenza immensa e copre soprattutto i Miei cari. Siate coraggiosi, proseguite e sperate sempre 
nella guida del vostro Pastore e Salvatore Gesù, per non sbagliare in questo tempo di confusione. 
Rimanete fedeli a Gesù! Lui si merita la vostra fiducia, perché è morto in croce, immolato per tutti 
i peccati del mondo. Gesù vi ha dato tutto, cercate anche voi di farlo. Offrite ed espiate affichè la 
gioventù, che Mi sta tanto a cuore, non cada e che molti nell’ultimo momento possano essere 
salvati. Prendete la Mia mano nella vostra mano e non scoraggiatevi, ma attenetevi a ciò che Io vi 
dico: rimanete nascosti nei Santi Sacramenti, nell’Eucarestia, fonte di ogni salvezza, e frutto della 
misericordia di Dio. La misericordia di Dio attira ogni cuore a sé, dalla Santa Eucarestia ricevete 
tutte le grazie, ogni gioia, ogni consolazione, di cui avete bisogno. Frequentate la Santa messa, 
quanto più potete e fino a che rimarrà. Io sono con voi, non dovete temere nulla. Io vi benedico, la 
Donna dell’Apocalisse vestita di sole.” 
 
 

DODICESIMA APPARIZIONE PUBBLICA, 

8 GIUGNO 2013 PINETA, PRATO ALLO STELVIO 

La Madre Celeste esce dal santuario e aleggia sopra i pellegrini e giù sulla pineta fino 
al luogo dell’apparizione. Dalla luce che appare, emerge Gesù misericordioso che 
indica sulla Sua mano sinistra il Suo Cuore divino sanguinante. Lo porge a noi e 
pone l’accento sulla responsabilità della nostra terra verso la consacrazione al Sacro 
Cuore. 
 “Mia fedele schiera! Ascolta Israele Io, il Signore, ti chiamo e attiro tutti al Mio Cuore divino. A voi 
che nel vostro paese onorate il Mio Cuore, Io dico: fatelo con riverenza, perché anche per voi l’ho 
dato. È stato trafitto da tutti i peccati, compresi i vostri.  
Pertanto ti richiamo, Giacobbe, da tutti gli angoli della terra: unisciti a dare l’onore che Mi è 
dovuto. Mandato da Mio Padre nel mondo per amore, ho terminato il cammino sulla croce. 
SeguiteMi. Io, Signore e Salvatore vi chiamo! Io sto alle tue porte, Israele! Apritele e lasciateMi 
entrare. Sono al vostro fianco nella lotta, nella sofferenza e nella preghiera al Padre Mio. Sono 
vicino a voi, se Mi aprite. Se non lo fate, sono lontano da voi. Quando avete bisogno di protezione, 
chiamate gli Angeli e i Santi che ho posto al vostro fianco. Così pure la Mia amata Madre, che nella 
Sua umiltà schiaccerà la testa di satana, lui che si aggira nel mondo e insinua alle anime che non 
c’è bisogno di pentimento, di nessuna preghiera, di nessun sacrificio e di nessun digiuno. Vuole 
porre tutto ai vostri piedi, affinché lo seguiate. Io vi dico: lottate! La via della croce non sarà 
risparmiata nemmeno a voi, se siete per Me. Il culto al Mio Cuore Mi fa bene, è come un balsamo 
per il Mio Cuore ferito. Alzati Alto Adige, rimani in Me, come una volta ti ho promesso nel patto. Vi 
benedico. Il vostro Gesù” 
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TREDICESIMA APPARIZIONE PUBBLICA; 

8 LUGLIO 2013 PINETA DI PRATO ALLO STELVIO 

Gesù è annunciato dagli Angeli, i quali in onore della Santissima Trinità, fanno per 
tre volte un profondo inchino e pregano. Poi compare una grande Ostia, brillante, 
splendida, bianca, lucente e dal Suo centro viene il Salvatore Misericordioso. Esce 
ma è ancora in Essa, come un tutt’uno. Egli dice con grande serietà: “ 
Figlia Mia. Ascolta le parole che Io, Gesù Cristo, riserbo oggi per voi: IO SONO COLUI CHE SONO. 
Io sono la Santa Eucaristia, superiore a tutto, anche a ciò che l’uomo ha creato con le sue azioni. 
Tutto nasce dal Mio Cuore divino preparato per voi; per camminare nella via della grazia. 
Lasciatevi guidare da Me, o Mia schiera e adorateMi particolarmente nella Santa Eucarestia. Essa è 
il più grande mezzo di grazia che ho creato per il mondo. Sta a voi lottare per Essa. Esaltato e 
incoronato oggi mi libro in Essa su di voi, come segno della MIA presenza reale. Io, Gesù Cristo, 
sono realmente presente nella Santa Eucaristia in carne e sangue e desidero che adoriate questo 
mistero, fin nel profondo del vostro cuore! 
 Un attacco avrà inizio contro questo Mio SANTISSIMO Sacramento e vi esorto a conservare 
questo tesoro di grazia! È la vostra salvezza, dato per la vostra salute spirituale e fisica e per stare 
con Me. Io, il vostro Signore Iddio, Mi umilio per stare in Esso con voi. AdorateMi. AdorateMi in 
Esso! Vi benedico e vi esorto a preservare questo tesoro nascosto perché Io, il vostro Dio ve l’ho 
dato. Il vostro Gesù, il Misericordioso.” 
 
 

APPARIZIONE NON PUBBLICA 
27 Luglio 2013 

 
"Figlia Mia, comunica a tutti, ciò che il Cielo ha da annunciare. Ora si chiudono le porte della 
misericordia. La schiera fedele in tutto il mondo si ritirerà passo dopo passo nel nascondimento, 
perché sono date disposizioni che non sono nella volontà del Signore. Ecco perché il Cielo si ritira 
insieme alla schiera credente, al fine di continuare con essa. Da anni ho preparato in tutto il 
mondo, le Mie anime prescelte al fatto che verrà un tempo in cui il Cielo sarà muto. Non abbiate 
paura, voi che Mi servite nel Signore attraverso la vostra sofferenza, sacrifici, le penitenze e la 
vostra preghiera, perché Io sono e resto sempre con voi! 
 
A coloro che non sono ancora saldi nella fede, che dubitano e sono ancora alla ricerca, Io dico: 
pensateci bene!  
 
Andate in fretta da Gesù, che presto si renderà visibile in ogni cuore. Usufruite della Santa 
Confessione e del Santissimo Sacramento come ancore di salvezza, perché ancora quest'anno ci 
saranno grandi cambiamenti.  
 
Pregate, pregate, pregate! Come volete altrimenti implorare per ricevere lo Spirito Santo?  
SAPPIATE che l'intima e devota preghiera del Rosario vi da la sicurezza che il Cielo è con voi, che 
Esso vi accompagna sulla via della santificazione della vostra anima.  
 
SAPPIATE: esiste un inferno, esiste il diavolo, e molto si spaventeranno coloro, che non ci 
credevano e poi riconosceranno la verità. 
 
SAPPIATE: esiste l'eternità e dipende solo da voi se desiderate accettare la grazia della felicità 
eterna in Cielo o la solitudine eterna nell'inferno. Una via di mezzo non c'è, il resto è solo inganno.  
Attenti Miei cari, Io sono solo Colei che precede, ma dopo di Me viene Colui che è la giustizia 
stessa. Rimanete fedeli, anche se ci sono tante contrarietà. Perseverate, il tempo per scegliere finirà 
presto.  
 
Vi benedico la vostra Madre Maria "Donna dell’Apocalisse vestita di sole”. 
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QUATTORDICESIMA E ULTIMA APPARIZIONE PUBBLICA, 
8 AGOSTO 2013, PINETA DI PRATO ALLO STELVIO  

 
 
La Madre Celeste appare vestita di sole, in regale maestà, con una corona brillante, 
accompagnata da sette Arcangeli. È presente una grande schiera di Santi, tra cui 
molti sacerdoti. Tutti si ritirano quando viene il Salvatore Misericordioso e si 
sofferma nello stesso luogo durante tutta l'apparizione. La Madre Celeste tuttavia 
aleggia sopra la folla dei pellegrini e benedice. 
Dice: "Mia schiera fedele, Miei cari, Io la vostra Mamma Celeste, la Donna dell’Apocalisse vestita 
di sole, sono e resto con voi. Anche se ora qui, non apparirò, più pubblicamente vivo nei vostri 
cuori. In voi che Mi restate fedeli! Prato è e rimarrà vivo nell'opera del Signore, il Salvatore 
Misericordioso.  
Così sarà sempre possibile per voi venire in questo luogo per rafforzarvi. Il Cielo continua a essere 
aperto in quest’ora, quindi non smettete di chiedere. Portate tutto a Me.  
Il Salvatore ha concesso oggi la grazia dell’apertura del cuore. Senza questa grazia l’opera di 
guarigione, non è possibile. Per questo è una delle più grandi grazie che Dio ha preparato per 
l'umanità. 
Rimanete coraggiosi, difendete i Santi Sacramenti, abbiate fiducia e pregate. Sarò sempre al vostro 
fianco in questo tempo di grande tribolazione. Amen " 
 
 
 

PREGHIERE RIVELATE DAL CIELO: 
AL SALVATORE CHE PORTA LA CROCE 

 
oh Signore salvezza della mia anima 
lascia che io mi trattenga con te. 
 
È quando ti avrò ben contemplato 
un grande dono mi avrai dato. 
 
È un dolore quello che sento 
che come fuoco mi arde dentro 
è così profondo e tutto mi strazia 
ma è il Tuo splendore e la Tua grazia! 
 
Che posso ancora augurarmi? 
 
Se non di soffrire e adorare te? 
 
Resta con me Signore la notte 
quando l’oscurità m’inghiotte 
sii tu la luce Signore mio 
perché cieco sono io. 
 
Ti ringrazio mio Signore e mio Dio 
perché mi hai salvato nel dolore mio. 
 
Come segno d’amore del mio cuore 
voglio donarti il mio dolore. 
(Rivelata nel 2006) 
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ALLA MADONNA ADDOLORATA 
 
(preghiera della Madre Celeste per ognuno quando passa davanti a Lei Madre dei sette dolori.) 
O cuore umano, fermati e pensa, come mai non vedi il Mio dolore? Come puoi passare oltre? 
 
Vieni e vedi il Mio cuore sanguinante, com’era quello del Figlio nei dolori della croce. Anche tu 
infierisci sulle piaghe, ma Io voglio esserti madre amabile. Se tu hai per Me un po’ di tempo, Io 
dimenticherò ogni dolore. Allora vedrò rispecchiata nei tuoi occhi la Mia materna implorazione. Ti 
conosco più di quanto credi e allora ti prego, fammi questo dono: ascolta il tuo cuore in amoroso 
silenzio, seguilolo! Perché è volontà di Dio! Prendi la Mia mano che ti porgo e solo amami di cuore. 
Amen. (Rivelata nel 2006) 
 
 

PREGHIERA DI CONSACRAZIONE QUOTIDIANA ALLA MADONNA. 
 
Oh Regina del mio cuore, Mediatrice di tutte le grazie, tu che intercedi dolcemente, Signora di tutti 
i popoli, mia Stella polare dell’evangelizzazione, Madre di misericordia, Adoratrice della 
Santissima Trinità, a Te mi dono in questo giorno, così come ogni giorno, con tutto quello che 
possiedo, con tutto ciò che sono, in tutto ciò che dico, con tutti i miei pensieri e azioni che tutto sia 
con Te, tutto in Te, tutto attraverso di Te, o Maria, Madre mia. Tutto attraverso il Tuo cuore 
immacolato a onore e gloria di Dio! Amen. (Rivelata la notte di Pasqua nel 2006) 
 
 
 

ALLO SPIRITO SANTO. 
 
O Spirito Santo, ti prego di discendere a santificarmi, fai di me soltanto un tuo scolaro sia 
nell’angoscia che nella gioia, nel bisogno o nel dolore. Illumina tutta la mia anima nel Tuo celeste 
potente splendore. Affinché la mia vita sia consacrata a Dio, portami all’eterna gloria. Donami ora 
e sempre i Tuoi santi e meravigliosi doni. Veglia su di me, che io non vacilli; tu fedele Amico 
dell’anima mia, ricevi il mio grazie. (Rivelata nel 2006) 
 

 
 

PER RICEVERE AIUTO DA DIO 
(data da padre Pio nel 2008) 

Dio Onnipotente, siamo qui davanti a Te che chiediamo umilmente il Tuo aiuto.La Tua 
benedizione per il nostro agire, il Tuo amore per il nostro fare, la Tua forza per le nostre opere. 
Mandaci lo Spirito Santo, poni la beata Vergine Maria al nostro fianco, affinché possiamo servirti 
per l’eternità. Amen. 
 
 
 

DOPO OGNI DECINA DEL ROSARIO IL CIELO CONSIGLIA DI INSERIRE LA 
SEGUENTE PREGHIERA: 

 
Gesù, Giuseppe, Maria, vi amo, salvate anime sacerdotali. Con ardente desiderio vogliamo ripetere 
1000 volte quest’atto d’amore a ogni respiro, a ogni battito. Amen.  
 
Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il Tuo Spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito 
Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla 
guerra. Che la Signora di tutti I popoli, la beata Vergine Maria, sia la nostra avvocata. Amen. 
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ROSARIO A SAN GIUSEPPE INTERCESSORE. 
 

1° decina di AVE: Ave o Maria piena di grazia il Signore è con Te, Tu sei benedetta fra tutte le 
donne e benedetto è il frutto del seno Tuo Gesù e con la Tua umiltà, caro San Giuseppe, 
ammaestra le nostre anime, santa Maria……Amen 
 
2°…… e con la Tua purezza, caro San Giuseppe, preserva il nostro corpo. 
 
3°……e col Tuo santo tacere caro San Giuseppe, sigilla le nostre labbra. 
 
4°…… e con la Tua santa obbedienza, caro San Giuseppe, guida il nostro spirito. 
 
5°……e  col Tuo santo amore, caro San Giuseppe, proteggi il nostro cuore. 
 
(Rivelato nel 2013) 
 

 
PREGHIERA PER LA CONVERSIONE 

 
Gesù: “Se farete con fede e cuore contrito la seguente preghiera per un peccatore Io gli darò la 
grazia della conversione.” 
 
O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per 
noi, confido in Te. 
 
Oppure la traduzione esatta dall’originale polacco dal diario di suor Faustina. Questa formula 
richiama direttamente il sangue e l’acqua versati dal cuore di Gesù come forza espiatrice e tesoro 
di grazia: 
 
O sangue e acqua, scaturita dal santissimo cuore di Gesù come sorgente di 
misericordia per noi, confido in Te. Gesù, confido in Te. Gesù, confido in Te. Gesù, 
confido in Te. 
 
 


