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«Mi presento a voi come la
Madonna delle Rose dal
Cuore Immacolato, Regina
del Cielo, Madre delle fami-
glie, Portatrice di Pace nei
vostri cuori».

Messaggio della Madonna
del 25 agosto 1995

La foto grande è un docu-
mento eccezionale, perché
la statua della Madonnina
che ha lacrimato sangue nel
1995, donata dal parroco al-
la famiglia Gregori e oggi
custodita nel Santuario di
Civitavecchia, porta la Co-
rona e il Rosario che le furo-
no donati e messi da Gio-
vanni Paolo II, in Vaticano,
l’11 giugno 1995. Nel riqua-
dro il Santuario della Ma-
donna delle Lacrime.



Dall’alto, in senso orario: foto
scattate nel primo, secondo e ter-
zo giorno delle lacrimazioni (il
2, 3 e 4 febbraio 1995). 

«Figli cari, piango perché vi sto parlando in
ogni parte del mondo donandovi segni
straordinari, ma voi non mi ascoltate. Mi sto
presentando a voi in ogni forma, ma non mi
accettate con vero amore nei vostri cuori. Le
mie lacrime le vedete come segno di curiosi-
tà, ma il vostro cuore rimane duro e non per-
mettete che entri la luce del Signore». 

Messaggio della Madonna del 26 agosto 1995



La seconda statua, donata nel 1995 dal card. Deskur, trasuda un balsamo
profumato. Il fenomeno coinvolge, a volte, la natura intorno alla grotta.



«Da voi, cari figli, dovrà par-
tire un cammino di evangeliz-
zazione della Parola di Dio,
nostro Padre, non solo nella
preghiera, ma anche nell’u-
nione massima di amore della
famiglia, educando voi stessi e
i vostri e nostri figli».

Messaggio della Madonna 
del 16 luglio 1995



Nella foto grande Jessica Gregori, in una foto del 1995, ritratta presso la grotta davanti alla
porta di casa, dove si verificarono le lacrimazioni. La statua è già la seconda, quella che
trasuda il balsamo oleoso, e che ancora si può venerare nel giardino, durante il giorno.
Qui a sinistra una foto di diversi anni fa con la famiglia Gregori al completo: papà Fabio,
Anna Maria, e i tre figli. Davide è il maschio più grande, poi c’è Manuel Maria. In alto a
sinistra: Jessica con il marito  Lorenzo Giovannelli, sposato il 13 maggio 2012. A destra,
con il piccolo Raul Maria, nato l’11 agosto 2013.



«Caro figlio, vi sto dando una dolorosa notizia. Satana si sta
impadronendo di tutta l’umanità, e ora sta cercando di di-
struggere la Chiesa di Dio tramite molti sacerdoti. Non per-
mettetelo! Aiutate il Santo Padre! Satana sa che il suo tempo
sta per finire, perché mio Figlio Gesù sta per intervenire». 

Messaggio della Madonna del 30 luglio 1995

In alto, il vescovo Girolamo Grillo (1930-2016) cresima Jessica.
Qui sopra, un ritratto dei Gregori alla Comunione di Davide, in-
sieme coi padri spirituali, indicati dalla Madonna: p. Manuel
Hernández Jerez e don Elio Carucci. La Vergine li ha definiti
«angeli terreni, che vi seguiranno spiritualmente; questi sono i
professori d’amore e servitori celesti della Chiesa di Dio fonda-
ta da suo Figlio Gesù». Di fianco e sotto, la Messa celebrata in
casa Gregori da mons. Grillo l’8 dicembre 2005. Concelebranti
p. Manuel e don Vincenzo, segretario del vescovo; Fabio legge
le letture. Qui sotto, Jessica e Davide ricevono la Comunione.



«Vescovi, il vostro compito è di continuare la crescita della Chiesa di Dio, essendo voi
gli eredi di Dio. Tornate a essere un solo cuore pieno di vera fede e di umiltà con il mio
figlio Giovanni Paolo II, il dono più grande che il mio Cuore Immacolato abbia otte-
nuto dal Cuore di Gesù. Consacratevi tutti a me, al mio Cuore Immacolato, e io pro-
teggerò la vostra Nazione sotto il mio manto ora pieno di grazie. Ascoltatemi, vi prego,
vi supplico! Io sono la vostra Madre celeste, vi prego non mi fate piangere ancora nel
vedere tanti miei figli morire per le vostre colpe non accettandomi e permettendo che
satana agisca. Vi amo, aiutatemi, abbiamo bisogno di tutti voi, dolci figli».

Messaggio della Madonna del 27 agosto 1995

Sopra: mons, Grillo con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI; e in cattedrale con il card.
Deskur, quando il porporato regalò la seconda statua della Madonna ai Gegori, benedicen-
dola a nome del Papa. Accanto, Fabio Gregori, a Roma, incontra Madre Teresa. Al centro,
l’essudazione nelle mani dell’arcivescovo Emery Kabongo, già segretario di Papa Wojty-
la. A lato, il card. Etsou nel 1998 con mons. Grillo e i Gregori, in visita a Civitavecchia
per grazia ricevuta. Sotto, un ritratto di mons. Carlo Chenis, nominato successore di mons.
Grillo a fine 2006, morto prematuramente per malattia il 19 marzo 2010. A destra, l’attuale
vescovo, mons. Luigi Marrucci incorona la Madonnina delle lacrime il 26 aprile 2014.



«Dio nostro Padre mi ha posto
con la sua gloria e con il suo
Amore Divino come Regina pie-
na di grazie per tutti voi. Pro-
prio per il suo Amore infinito
creò ogni cosa, e quando vide
che i propri figli erano caduti in
peccato si fece lui stesso per
opera dello Spirito Santo crea-
tura di Me per la sua Divina
Misericordia e Io partorii Gesù,
il mio unico figlio, generato
nella carne per opera di Dio,
dal quale tutte le cose sono sta-
te salvate con la sua stessa
morte in croce, una morte di in-
finito Amore e Misericordia che
ha per tutti i suoi figli».

Messaggio della Madonna
del 7 dicembre 1995

Sopra: l’autore di questo
libro, padre Flavio Ubodi.
A sinistra: uno scatto re-
cente di Fabio e Annama-
ria Gregori con Davide (al
centro) e Manuel Maria.


