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USO TRAVISATO DEI MESSAGGI DELLA MADONNA 

- Comunicazione del Responsabile Generale del MSM - 

 

Negli ultimi tempi sono emersi gruppi che usano in modo completamente travisato i messaggi dati 
dalla Madonna a don Stefano Gobbi e contenuti nel libro “Ai sacerdoti, figli prediletti della 
Madonna”. 

Questi gruppi, e i sacerdoti che li ispirano, strumentalizzano il libro e i messaggi in esso contenuti 
per propagare le proprie idee, che non sono in comunione con la Chiesa.  Alcuni di questi gruppi 
cercano anche di sfruttare a questo fine la recente morte dell'amato  Benedetto XVI. 

Il Movimento Sacerdotale Mariano ribadisce ciò che ha sempre affermato, fedele a quanto la 
Madonna stessa ha insegnato a don Stefano Gobbi: che nessuno può utilizzare questi messaggi del 
Cuore Immacolato di Maria al di fuori del contesto dei cenacoli di preghiera del MSM. 

È cosa molto grave usare le parole della Madonna per promuovere la propria visione della Chiesa e 
per fare propaganda a titolo personale dei propri gruppi. 

Il Movimento Sacerdotale Mariano si dissocia nella maniera più assoluta da tutti questi gruppi, 
alcuni nettamente al di fuori della Chiesa, ne rifiuta sia il metodo spirituale che la visione ecclesiale, 
e afferma che queste loro interpretazioni nulla hanno a che fare con lo spirito che la Madonna ha 
insegnato e richiesto a don Stefano Gobbi e al suo Movimento. 

Per contro, ancora una volta esso invita tutti ad accogliere i tre punti che la Madonna chiede:  

1. rinnovare e vivere la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria;  

2. vivere in unità di preghiera e di amore al Papa;  

3. portare quanti più sacerdoti e fedeli a vivere queste realtà, specialmente mediante i cenacoli di 
preghiera e fraternità, fatti come la Madonna ha chiesto a don Stefano Gobbi. 

Che i nostri due patroni S. Giovanni Paolo II e S. Teresa del Bambin Gesù intercedano per l’unità 
della Chiesa e per la sua purificazione, e ci aiutino ad essere fedeli allo spirito che la Madonna ci ha 
comunicato con questi suoi messaggi e con l'esempio di don Stefano Gobbi. 

 

13 gennaio 2023 

don Luca Pescatori ed il Consiglio Spirituale del MSM 

 
 


