
MESSAGGIO a IVAN del 6 aprile 2008, Palasharp, Milano  
 
Carissimi amici in Gesù, 
intendo avvicinarvi a quello che è più importante di questo incontro di stasera con la 
Madonna. Ho già detto oggi, quando facevo la testimonianza, che davvero è impossibile 
descrivere l'incontro con la Madonna, perché ogni parola è davvero povera e non 
rappresenta quell'incontro e quello che succede con la Madonna, specialmente è difficile 
descrivere l'amore della Madre. Per questo con queste mie parole vi voglio avvicinare a 
questo incontro di stasera. Ogni giorno, ogni volta per l'incontro con la Madonna noi ci 
prepariamo con la preghiera del Rosario; io personalmente pregando il Rosario con voi, e 
come si avvicina questo tempo, le sette meno venti, io comincio sempre di più a sentire la 
vicinanza della Madonna nel mio cuore, in quel momento quando mi sono inginocchiato 
davanti alla statua della Madonna, quando ho iniziato a pregare e nel momento in cui ho 
smesso di pregare, quando non avete più udito la mia voce, questo è il momento in cui 
arriva la Vergine. Il primo segno della venuta della Madonna è sempre una luce che 
appare, che accompagna. Non è una luce che noi vediamo sulla terra, davvero questa 
luce è una luce del Paradiso, in questa luce arriva la Madonna. Quando arriva la Madonna 
non sento più nulla ne' indietro ne' intorno a me, non sento più ne' spazio ne' tempo.   
  
Stasera la Madonna è venuta specialmente gioiosa e felice. Ci saluta tutti con il suo saluto materno: 
"Sia lodato Gesù Cristo cari figli miei!"  e poi in modo particolare la Madonna prega sopra 
i sacerdoti presenti, dopo di questo, continua a pregare specialmente sopra voi malati presenti qui, e 
poi dopo continua a pregare sopra tutti i presenti con le mani distese, dopo io ho raccomandato tutti 
voi, tutti i vostri bisogni, tutte le vostre famiglie e anche quelli che particolarmente chiedevano una 
raccomandazione, in modo particolare ho raccomandato anche tutti i sacerdoti e tutte le parrocchie 
da cui provenite, ho anche raccomandato alla Madonna tutti voi che avete organizzato questo 
incontro. Dopo di questo la Madonna "prega per la pace" un certo tempo determinato, e dopo di 
questo la Madonna dice:  
  
“Cari figli, grazie perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. La Madre 
anche oggi gioisce con voi, guardandovi in così grande numero! Il Cuore della 
Madre è riempito di gioia.  Anche oggi vi invito a pregare per tutti i miei piani 
che io desidero realizzare col mondo. La Madre prega per voi e intercede presso 
Suo Figlio. Gioite! Pregate, pregate, pregate.” Dopo questo ho pregato con la Madonna il 
Padre Nostro e il Gloria, la Madonna continua in modo particolare con le mani distese a pregare 
sopra i sacerdoti presenti e in questa preghiera è scomparsa con il saluto "andate in pace cari 
figli miei".   
  
Queste sono le cose più importanti dell'incontro di stasera con la Madre, sottolineo con le 
mie povere parole. 
Infine io voglio ringraziare per questo bellissimo incontro, un incontro pieno di pace, pieno 
di Spirito Santo, pieno di grazia. Invito anche voi, continuate a diffondere i messagg i 
della Madonna, siate anche voi strumenti nelle mani  di Dio, siate anche voi gli 
apostoli che diffondono i messaggi della Madonna. L 'apostolo puo' essere solo 
colui che vive il messaggio e quindi che lo puo' di ffondere . 
Oggi non vi voglio dire addio, ma solo vi voglio dire arrivederci. Ci vediamo, grazie tante! 
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