
Passo Valles - Malga Vallazza (TN), 24 agosto 2003

San Michele

Figlio del Signore, Gesù e la Santissima Vergine mi inviano qui per comunicarti un 
messaggio importante: questo è un luogo dove accadranno grandi avvenimenti. 
Coloro che accorreranno a questo luogo benedetto dal Signore, dove egli ha voluto 
che io mi manifestassi, riceveranno grandi grazie spirituali e corporali. Qui tutti quelli 
che sono oppressi, tentati ed attaccati dal nemico saranno liberati e consolati nelle 
loro afflizioni, se avranno fede e fiducia nel Signore e nella sua Santissima Madre, 
come pure nella mia intercessione, per mezzo della quale Dio mi permette di aiutarli. 
Io, San Michele, vengo a dire al mondo che tutto il Paradiso guarda atterrito a come 
gli uomini offendono grandemente il Signore in questi ultimi tempi. Sono tempi di 
grande battaglia e di grande confusione. Dio sta per punire1 l’umanità per i suoi 
orrendi crimini. Gli angeli del Cielo hanno cominciato una terribile battaglia contro 
gli spiriti del male. Tutte le gerarchie angeliche, al comando di Colei che è temibile in 
ordine di battaglia, l’Augusta Regina e Sovrana degli Angeli, vengono in aiuto di tutti 
gli uomini che sono attaccati senza pietà dai demoni dell’inferno, che vogliono 
distruggere le loro famiglie, la loro vita, le loro anime e il mondo intero. Felice colui 
che è attento alla voce del Cielo e vigila in questi giorni di grandi tenebre: non sarà 
abbattuto dal male. (…) Desidero avvisarti che il giorno 29 settembre, la Santissima 
Vergine apparirà qui, in questo luogo, per comunicarti un messaggio importante per il 
mondo. E’ il Signore Gesù che mi chiede di avvisarvi della venuta di sua Madre qui, 
in questo luogo. Io, San Michele Arcangelo, vi benedico nel nome del Signore, 
concedendovi tutto il suo amore e quello della Sua Santissima Madre perché così loro 
mi hanno ordinato. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen! 
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Belluno, 25 agosto 2003

Nostra Signora

La pace sia con voi! Cari figli, io sono la Madre di Gesù e la vostra materna Madre. 
Figlioli, abbiate fiducia in Dio che, per mezzo delle mie apparizioni e messaggi 
celesti, ogni giorno manifesta sempre più il suo amore agli uomini. Il Signore 
desidera che il mondo comprenda il suo amore e vi invita, per mezzo mio, alla fede e 
all’amore. Abbiate fiducia in Dio. Nelle vostre difficoltà e problemi non perdete la 
fede, ma offrite tutto ciò che Dio permette avvenga nella vostra vita come un’intensa 
preghiera per la salvezza delle anime. Questi giorni che voi vivete sono giorni di 
grazie speciali e il Signore vi concede molte grazie per mezzo delle mie apparizioni. 
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Sono venuta dal Cielo per condurvi per la strada dell’amore e della santità perché 
questa è la volontà del Signore. Pregate, pregate, pregate e comprenderete che per 
mezzo della preghiera il Signore trasforma i vostri cuori e la vostra vita, e 
rinvigorisce ogni giorno la vostra fede. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen! 

Passo Valles, Malga Vallazza (TN), 29 settembre 2003

Nostra Signora

La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Regina del Cielo e della Terra, Regina di tutti gli Angeli e Santi 
del Paradiso. Vengo oggi dal Cielo per benedirvi e per accogliervi dentro il mio 
Cuore Immacolato. Oggi state ricevendo molte grazie da mio Figlio Gesù, che è 
vivamente presente con la sua presenza divina nell’Eucarestia. Adoratelo e voi 
potrete ogni giorno aprirvi alla grazia divina e sarete trasformati. Mio Figlio Gesù mi 
manda in questo luogo per comunicare un messaggio importate al mondo: 
convertitevi senza indugio, cambiate vita, basta con tanti peccati e tante offese al 
Signore. Il mondo va male e cammina verso la sua autodistruzione. Questo è il 
momento in cui voi dovete decidervi per Dio, per il Regno dei Cieli o per satana e il 
suo regno di tenebre. Chi volete servire figli miei? Rinunciate a ogni peccato perché 
il demonio non abbia potere su voi e le vostre famiglie e possa così prevalere sempre 
Dio e il suo amore. Figlioli, vi amo tanto e desidero aiutarvi. Convertitevi subito. 
Convertitevi adesso. Lottate per il Regno dei Cieli, manca poco per la definitiva 
liberazione vostra e del mondo da ogni male. Dio sta inviando me, la Sua Santissima 
Madre, per prepararvi alla grande battaglia finale contro ogni male. Chi sarà fedele e 
rimarrà fermo nel suo cammino di conversione riceverà la ricompensa da mio Figlio 
Gesù, la corona di gloria, la vita eterna. Siate voi a portare la luce di Dio a tutti i 
vostri fratelli. Coraggio! Non perdetevi di coraggio! Io sono qui con San Michele, 
San Gabriele e San Raffaele per difendervi contro ogni male e pericolo. Pace, pace, 
pace. Pregate per la pace, pregate per il mondo, pregate per la Chiesa e per le 
famiglie. Dio desidera benedire sempre più tutta l’umanità. Se il mondo, se tutti i 
miei piccoli figli ascolteranno i miei appelli materni, presto il male sarà distrutto. Voi 
siete già nei tempi delle grandi trasformazioni nel mondo e il Signore Dio sta già 
segnando i suoi eletti, quelli che sono obbedienti alla voce del Cielo. Non perdete 
tempo. Preparatevi. Io intercederò davanti a mio Figlio Gesù per voi e per le vostre 
famiglie. Vi ringrazio per la vostra presenza, per le vostre preghiere e per il vostro 
amore filiale. A tutti la mia benedizione materna e il mio invito di oggi: pregate 
sempre il rosario e il mondo troverà la pace. Benedico tutti: nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 


