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messaggi sugli angeli trasmessi dalla Regina della Pace ad Anguera (tra il 1987 e il 2022) 
 
 
87 - 29 settembre 1988 (1° anniversario) 
Cari figli, oggi la Chiesa celebra la festa degli arcangeli Gabriele, Raffaele e Michele. Nella lotta tra la donna 
vestita di sole e il dragone rosso, gli arcangeli svolgono un ruolo molto importante. Per questo, miei amati, 
lasciatevi guidare da loro. Gli angeli, gli arcangeli e tutte le milizie celesti sono unite a noi in un terribile 
combattimento contro il dragone e i suoi angeli del male. Io sono la Regina degli Angeli. Gli angeli della 
luce, che combattono contro gli angeli ribelli e maligni di satana, sono ai miei ordini. Satana, con le sue 
trame, induce i miei poveri figli a disobbedire a Dio, e già si considera quasi vincitore. Ma la vostra Madre 
Celeste, che opera nel silenzio e nel nascondimento con i suoi arcangeli e con tutti quelli che fanno parte 
della gloria celeste, si sta avvicinando al culmine della grande vittoria. Pregate con noi! Il Signore mi ha 
posto a capo di questa grande battaglia. Gli angeli da me molto amati - Gabriele, Raffaele e Michele - 
combattono al mio fianco. L’arcangelo Gabriele fu inviato da Dio per ricevere il "sì" della vostra Madre 
Celeste. Ora egli ha il compito di ricevere il vostro "sì" all’adempimento della legge e della volontà del 
Padre. L’arcangelo Raffaele restaura la vostra debolezza, vi porta ad essere degni di fronte a Dio, cosparge 
di balsamo tutte le vostre ferite dolorose e vi alleggerisce dal peso del peccato. L’arcangelo Michele vi 
difende da tutti gli attacchi e le insidie di satana. Quante volte sareste stati vittime degli attacchi di satana, 
se l’arcangelo Michele non fosse intervenuto in vostra difesa! Continuate, continuate, continuate a pregare. 
Ho bisogno del vostro aiuto. Pregate. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Rimanete nella pace. 
 
100 - 1 novembre 1988 
Cari figli, ogni giorno che passa, desidero rivestirvi sempre più di santità, bontà, pazienza e amore a Dio. 
Pregate e cercate di rimanere sempre in Dio. Non sentitevi soli, Dio è con voi. Oggi tutti gli angeli e i santi 
pregano e intercedono per voi dinanzi al Padre. Per questo, dovete essere sempre sicuri e fiduciosi. Vi amo, 
miei piccoli figli, e non smetto di intercedere per voi presso il Padre. Continuate a pregare per i sacerdoti. 
Pregate per le vocazioni al sacerdozio. Pregate per il Santo Padre. Pregate che tutti i miei piani si realizzino. 
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
113 - 10 dicembre 1988 
Miei figli prediletti, questi sono i miei tempi, i tempi nei quali la vostra Madre Celeste combatte satana e i 
suoi angeli cattivi. Siate gli strumenti della grande vittoria. Siate ubbidienti al vicario di mio Figlio, Papa 
Giovanni Paolo II. Il mio avversario ha stabilito il suo regno sul mondo e già si considera il grande vincitore. 
Ma la vostra Madre Celeste, che opera nel silenzio e nel nascondimento, lotta con i suoi angeli di luce 
contro gli angeli ribelli e maligni di satana. La mia Chiesa viene invasa da un fumo contaminato che diffonde 
ovunque il male. I miei sacerdoti vivono in un Brasile benedetto da Dio! Il Santo Padre è guidato dalla vostra 
Madre Celeste. Io gli dico cosa fare ed egli obbedisce con un’umiltà mai vista prima d’ora. I sacerdoti che 
obbediscono al Vicario di mio Figlio sono da me benedetti, e coloro che non gli obbediscono sono invitati 
dalla vostra Madre Celeste a un ritorno generale. Oggi la vostra Madre Celeste vi chiede di usare il rosario 
come una delle armi più efficaci per combattere il demonio. Sono la Regina dei Sacerdoti. Vi voglio tutti al 
mio fianco per vincere questa grande battaglia. Vi incoraggio tutti e vi benedico nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
117 - 24.12.1988 
Cari figli, vegliate con me. È una notte santa! Oggi la vostra Madre Celeste rivive i momenti dolorosi del 
viaggio fino a Betlemme. Dover lasciare la casa di Nazareth fu un momento di molto dolore per il mio 
cuore. Io e il mio sposo Giuseppe, casto e buono, abbiamo attraversato momenti di grande afflizione. Era 
già notte e stavamo cercando un posto dove alloggiare, ma nessuno ci accolse. Tutto ciò che trovammo fu 
una povera grotta e il calore di un bue e del nostro asino, il nostro mezzo di trasporto durante il giorno. 
Quei rifiuti furono per me e il mio piccolino, il vostro Dio, un momento di grande dolore. Oggi accade la 
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stessa cosa: Gesù è rifiutato da molti di voi, cari figli. Talvolta egli bussa alla porta dei vostri cuori per 
chiedervi un favore e voi lo abbandonate. In quella notte ricevemmo visitatori celesti: milioni dei suoi angeli 
vennero ad adorarlo. Oggi avete il vostro Dio di fronte a voi, vivo come egli è in cielo, e dimenticate che egli 
è l’Onnipotente. Vi invito ad aprire i vostri cuori in questa notte per ricevere le grazie e il dono dell’Amore, 
dono del quale tutta l’umanità ha bisogno. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. Rimanete nella pace. 
 
155 - 26 marzo 1989 - Domenica di Pasqua 
Cari figli, il mio Gesù è risorto. Alleluia! Il mio Cuore Immacolato attendeva con grande ansia 
questo prezioso momento. Cantate inni, Gesù è risorto, cari figli! Quanto è grande la mia gioia, in questo 
giorno, nel vedere mio Figlio risorto. Rallegratevi con me! Amati figli, partecipate della mia gioia! 
Rallegratevi con tutti gli angeli e i santi del Cielo. Gesù ha sconfitto la morte ed è risorto dai morti. Rendete 
grazie a Dio, cari figli, cantate inni. Che il Risorto possa donarvi coraggio, gioia e molta pace. La pace del 
Risorto sia con tutti voi. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete 
nella pace. 
 
225 - 24 ottobre 1989 
Cari figli, gli angeli del Signore stanno con le spade in mano per annientare quelli che hanno corrotto la 
Terra. Guai a quelli che non si pentono e non cambiano vita. Siete una generazione perversa e attirate su di 
voi la mano del castigo, che non tarderà a colpirvi. Se non vi convertirete, senza dubbio arriverà una 
punizione peggiore del diluvio, come mai si è vista. Cadrà fuoco dal Cielo e una grande parte dell’umanità 
sarà distrutta. Camminate al mio fianco, perché solo così potrò aiutarvi a portare il peso sanguinoso della 
grande prova che precede la venuta del Giorno del Signore. Fate attenzione. Sapete che vi resta poco 
tempo. State attenti. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
458 – 2 novembre 1991 
[…] Vi esorto anche, voi che mi ascoltate, a pregare il vostro angelo Custode, perché anche lui ha il grande 
compito di proteggervi dalle insidie del mio avversario. […] 
 
1.166 - 21 settembre 1996 
Cari figli, sono vostra Madre e vengo dal cielo per chiedervi di ritornare al Signore, che vi attende con 
immenso amore di Padre. Riconciliatevi con Dio e cercate di vivere rivolti al Paradiso. Sappiate che i vostri 
giorni sulla terra sono pochi. Siete qui per un breve momento. La vostra dimora eterna sarà in cielo, se vi 
convertite e cambiate vita. Là il Signore vi attende con gioia. Gli angeli e i santi si rallegrano per ogni anima 
che entra in cielo. Convertitevi, affinché anche voi possiate rallegrare il Signore, i suoi angeli e i suoi santi. 
So che molti hanno già fatto esperienza di momenti felici qui sulla terra, ma la vostra piena e vera felicità 
sarà alla presenza del Signore. Impegnatevi. Non vivete in peccato mortale. Coloro che vivono in peccato 
mortale perdono il Paradiso se muoiono in questo stato. State attenti. Questo è il messaggio che oggi vi 
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
1.168 - 27 settembre 1996 
Cari figli, rallegratevi, perché nel prossimo futuro il Signore trasformerà tutta la vostra tristezza in gioia. Egli 
sarà con voi e asciugherà le vostre lacrime. Allora non ci sarà più sofferenza e tutto il male sarà vinto. 
Sperate. Non siete soli. Lo ripeto: il mio Signore è con voi. Cambiate vita. Pentitevi. Quando il Signore 
ritornerà, vorrà trovarvi pronti per riceverlo. Grande sarà la vostra gioia con il Signore, i suoi angeli e i suoi 
santi. Coraggio. Sono arrivati i tempi che ho annunciato in passato. Il trionfo del mio Cuore Immacolato si 
avvicina. Avanti. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per 
avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
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1.206 - 24 dicembre 1996 
Cari figli, convertitevi in fretta e non fate tante domande. Siete bravi a fare domande ma non a dare 
risposte. Si avvicina il tempo della separazione del grano dalla zizzania. Mio Figlio Gesù verrà dal cielo con 
tutti i suoi angeli e santi e separerà i buoni dai cattivi. Sarà un giorno di giubilo per i fedeli, perché 
riceveranno secondo le loro opere. Il Signore asciugherà tutte le lacrime. La pace regnerà per sempre e la 
gioia non avrà mai fine. Rallegratevi, perché si avvicinano i tempi della vostra liberazione. Il trionfo del mio 
Cuore Immacolato si avvicina. Pregate. Ho ancora nobili cose da dirvi. Ho ancora molti figli da riscattare. 
Aiutatemi. Non state con le mani in mano. È giunta l’ora della vostra coraggiosa testimonianza. Avanti. Che 
il Signore vi conceda la sua grazia e la sua pace. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della 
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
1.219 - 24 gennaio 1997 
Cari figli, non lasciate che satana vi inganni. Voi siete molto interessati alla cose del mondo e questo vi 
allontana dalle cose del Signore. Se volete crescere spiritualmente, cercate prima le cose del cielo, con la 
certezza che il Signore vi ricompenserà generosamente. A che serve avere tutto il mondo nelle vostre mani 
se perdete la vostra anima? Pensateci, figli cari, se ne vale la pena. Voi appartenete al Signore e non al 
mondo. State qui per poco tempo. La vostra dimora eterna sarà in cielo, dove il Signore ha riservato per voi 
quello che gli occhi umani non hanno mai visto e nessun uomo ha mai sperimentato. Sono vostra Madre. 
Desidero che tutti si convertano e ciascuno sia con me in Cielo. Anche la vostre gioie in questo mondo sono 
passeggere. Convertitevi, perché Dio vi attende per una felicità senza fine. Desidero che tutti voi qui 
presenti mi aiutiate a salvare coloro che si sono allontanati dal Signore e si sono contaminati con il peccato. 
Pregate di più, perché state pregando poco. Quando pregate, fatelo con attenzione. Chiedete al vostro 
Angelo Custode di accompagnarvi nella preghiera. Chiamatemi. Voglio pregare con voi. Desidero che le 
vostre preghiere arrivino al mio Gesù. Non perdetevi d’animo. Avanti. Questo è il messaggio che oggi vi 
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
1.277 - 10 giugno 1997 
Cari figli, Dio vi sta chiamando a una nobile missione: la missione di annunciare la speranza a tutti i popoli. 
Non temete nell’annunciare questa nobile missione. Manderò davanti a voi degli angeli per proteggervi e 
incoraggiarvi. Vengo dal cielo per chiamarvi alla conversione. Desidero che siate docili alle mie parole e che 
viviate i miei appelli. Voglio dirvi che senza preghiera non comprenderete il significato della mia presenza 
qui. Pregate, pregate, pregate. Vi renderò un popolo santo, un popolo che ama e che vive per il suo unico 
Dio. Ascoltatemi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per 
avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
1.898 - 22 maggio 2001 
Cari figli, vi chiedo di essere forti nelle tentazioni e di non permettere che le cose affascinanti di questo 
mondo vi allontanino dall’amore del Signore. Vivete rivolti al Paradiso, dove gli angeli e i santi vi attendono 
con gioia. Voi siete in questo mondo, ma non siete del mondo. Siete solo del Signore. Sappiate valorizzare il 
grande tesoro che il Signore vi ha offerto. Abbiate cura della vostra vita spirituale e nutritevi con 
l’Eucaristia. La vostra forza è in Dio. Non illudetevi. Solo Dio basta nella vostra vita. Pregate. Solo coloro che 
pregano comprenderanno il mio messaggio. Avanti con coraggio e gioia. Questo è il messaggio che oggi vi 
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
2.055 - 22 maggio 2002 
Cari figli, non siete soli. Io sono sempre vicina a voi e anche gli angeli del Signore sono con voi. Vivete con 
amore i miei appelli e le vostre vite saranno trasformate. Date il meglio di voi nella missione che vi è stata 
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affidata e sarete ricompensati dal Signore. Conosco le sofferenze di ciascuno di voi e vi chiedo di avere 
fiducia nell’amore del mio Gesù. Non perdetevi d’animo. Vivete sempre con speranza. Anche se tutto 
intorno a voi fosse motivo di tristezza e preoccupazioni, non dimenticate che in Cielo c’è una Madre che vi 
guarda e intercede per voi. Coraggio. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel 
nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
2.124 - 1 novembre 2002 
Cari figli, lodate e benedite il Signore con tutti gli angeli e i Santi per le meraviglie della sua creazione. 
Lodatelo anche perché vi ha creato a sua immagine e somiglianza, e vi ha scelti per essere i suoi santi. Voi 
siete il popolo eletto e amato con un amore senza limiti. Vi chiedo di allontanarvi dal peccato e di essere 
miti e umili di cuore. Sono vostra Madre e conosco le vostre necessità e le vostre debolezze. Siate forti. 
Date il meglio di voi nella missione che vi è stata affidata. Vivete nei tempi delle grandi tribolazioni e se non 
pregate sarete ingannati dal demonio. Coraggio. Guardatevi intorno e vedete quanti figli sono lontani. Il 
Signore ha bisogno di voi. Non tiratevi indietro. Non state con le mani in mano. Questo è il messaggio che 
oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una 
volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.  
 
2.481 – 08.02.2005 
Cari figli, gli angeli hanno eseguito gli ordini del Signore e una coppa è stata versata sulla terra. La scienza 
cercherà una risposta, ma non la troverà. La vera sapienza è quella che viene da Dio. Inginocchiatevi in 
preghiera. Cercate il Signore e sarete grandi ai suoi occhi. Coraggio. Io sono vostra Madre e sono con voi. 
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso 
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Rimanete nella pace. 
 
2.517 – 01.05.2005 
Cari figli, gli angeli del Signore stanno con le spade in mano e guai a coloro che hanno corrotto la terra. 
L’umanità si è allontanata dal Creatore e ora dovrà pagare per i suoi crimini. Gli uomini più ricchi del mondo 
saranno in difficoltà; stenderanno la mano ai poveri e chiederanno clemenza. L’Europa toccherà il fondo. 
Gli appelli del Signore non sono stati ascoltati e gli uomini sono diventati ciechi spiritualmente. L’Angelo del 
Signore passerà e ferirà la terra. L’umanità vivrà momenti di grande dolore. Pregate. Dite a tutti che Dio è 
Verità e che Dio esiste. Solo in Lui è la vostra vera liberazione. Avanti. Questo è il messaggio che oggi vi 
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
2.525 – 21.05.2005 
Cari figli, dopo la grande tribolazione, il Signore manderà i suoi angeli per guidare i suoi eletti. Vi chiedo di 
non avere paura. Non dimenticate: Dio è al vostro fianco. Qualunque cosa accada, sperate nel Signore con 
fiducia. Sappiate che avrete grandi sofferenze a causa della vostra fede, ma coloro che saranno stati fedeli 
al Signore fino alla fine riceveranno la ricompensa dei giusti. Pregate molto. Sono vostra Madre e sono al 
vostro fianco. Un gigante cadrà e nell’impatto con le acque causerà grande distruzione. Regioni della terra 
soffriranno, ma coloro che stanno con il Signore riceveranno conforto e pace. Avanti. Questo è il messaggio 
che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora 
una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
2.535 – 12.06.2005 
Cari figli, il Signore è al vostro fianco. Restate saldi sul cammino che vi ho indicato e date al Signore la vostra 
esistenza. Sappiate che il Signore trasformerà la terra. L’umanità raggiungerà la perfezione, ma prima 
passerà per grandi prove. Il Signore asciugherà le vostre lacrime e la pace regnerà in tutti i cuori. Non 
temete. Gli angeli del Signore vi guideranno e i vostri cammini saranno sicuri. Nessun male verrà contro di 
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voi perché il demonio sarà incatenato e non potrà più tentarvi. Vi chiedo di cambiare vita. Non 
preoccupatevi. Vi chiedo di avere fiducia illimitata nella misericordia del Signore. Non state con le mani in 
mano. Non rimandate a domani quello che dovete fare. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel 
nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
2.560 – 11.08.2005 
Cari figli, arriverà il giorno in cui gli uomini vivranno in perfetta comunione con Dio. Passate tutte le 
tribolazioni, vedrete la pace regnare sulla terra. Sappiate che il Signore ha riservato per i giusti cose mai 
viste da occhi umani. Gli angeli del Signore passeranno e saranno guai per coloro che hanno corrotto la 
terra. Guai a coloro che hanno sfidato il Creatore e hanno condotto i miei poveri figli all’errore. Sono vostra 
Madre e voglio dirvi che il Signore sarà fedele alle sue promesse. Cambiate vita. Non rimandate a domani 
quello che dovete fare. Pregate. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima 
Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
2.596 – 30.10.2005 
Cari figli, sono venuta dal cielo per benedirvi e dirvi che siete importanti per il Signore. Siete il suo popolo 
eletto e amato con un amore senza limiti. Vi chiedo di avere coraggio. Non perdetevi d’animo davanti alle 
vostre difficoltà. Sono vostra Madre e sono al vostro fianco. Sappiate che il Signore invierà i suoi angeli per 
soccorrervi nelle tribolazioni. Ci sarà un grande avviso nel cielo del Brasile. È la chiamata del Signore. State 
attenti. Nel Sinai ci sarà grande terrore. Ad Assis si udranno grida di disperazione e grandi lamenti. 
Inginocchiatevi in preghiera. Dio spera molto da voi. Non perdetevi d’animo. Voi che state ad ascoltarmi, 
non perdete la speranza. Dal Signore verrà la vostra ricompensa. Questo è il messaggio che oggi vi 
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
2.802 - 21.02.2007 
Cari figli, coraggio. Dio è con voi e non vi lascerà mai soli. Dopo tutta la tribolazione, il Signore invierà i suoi 
angeli e questi condurranno gli uomini a una nuova forma di vita. L’umanità sperimenterà la pace e la Terra 
sarà abitata da uomini e donne pieni di spiritualità. Gli uomini fedeli vedranno le meraviglie di Dio. Non 
scoraggiatevi. Accogliete i miei appelli e testimoniate ovunque la mia presenza in mezzo a voi. 
Inginocchiatevi in preghiera e sarete vittoriosi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della 
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
2.812 - 17.03.2007 
Cari figli, non abbiate paura. Sono vostra Madre e vengo dal Cielo per chiamarvi alla santità. Non tiratevi 
indietro. Proseguite saldi sul cammino che vi ho indicato nel corso di questi anni. Voglio condurvi a un 
ardente e continuo desiderio di Dio. Aprite i vostri cuori all’amore. La vostra vita è preziosa agli occhi del 
Signore. Egli vi ama e vi chiama a essere in tutto simili a mio Figlio Gesù. Sappiate che il Signore ha riservato 
per i suoi cose che gli occhi umani non mai hanno visto e che nessun uomo ha mai sperimentato in questa 
vita. Vi parlo perché ho il consenso del Signore. Non sono venuta dal Cielo per obbligarvi. L’umanità sarà 
trasformata e gli uomini vivranno felici. Tutto sarà diverso. La vostra gioia sarà grandiosa. Dio manderà i 
suoi angeli per orientarvi e voi camminerete sempre in direzione dell’Onnipotente. Non ci sarà morte, né 
dolore. L’umanità sarà in pace. Gesù regnerà e tutti saranno felici. Questo è il messaggio che oggi vi 
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
2.833 - 05/05/2007 
Cari figli, sono vostra Madre e voglio vedervi felici già qui sulla terra e più tardi con me in cielo. L’umanità 
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cammina verso l’abisso della distruzione che gli uomini hanno preparato con le proprie mani. Il mio Signore 
agirà con segni e prodigi. Gli uomini saranno sorpresi dall’azione potente di Dio. Dio mostrerà e gli uomini 
vedranno in pieno mezzogiorno. Molti si rallegreranno nel vedere la realizzazione delle promesse del 
Signore. Gli angeli guideranno gli uomini e questi cammineranno in direzione di Colui che ha parole di vita 
eterna. Coraggio. Il Signore vi ama. Non vivete nel peccato. Siete del Signore e Lui solo dovete servire. 
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso 
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Rimanete nella pace. 
 
2.835 - 08/05/2007 
Cari figli, quando verrà la grande tribolazione, gli angeli del Signore saranno inviati per soccorrere coloro 
che resteranno fedeli. Arriverà il giorno in cui gli uomini saranno pieni di collera contro i ministri di Dio. 
Molti saranno portati in carcere e altri rinnegheranno la fede. Vi chiedo di essere fedeli a Gesù. Qualunque 
cosa accada, non allontanatevi dalla verità. Io camminerò con voi. Avanti. Questo è il messaggio che oggi vi 
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
2.872 - 04/08/2007 
Cari figli, l’umanità si è allontanata da Dio e cammina verso l’abisso dell’autodistruzione. Allontanatevi dalla 
malvagità e cercate il Signore per essere salvi. Gli uomini hanno abbracciato ogni sorta di immoralità e 
hanno sfidato il Creatore. Sappiate, voi tutti, che la giustizia del Signore verrà. Gli angeli di Sodoma 
verranno sulla terra e guai a coloro che vivono nell’immoralità e nella disobbedienza al Signore. Soffro per 
ciò che vi attende. Pentitevi dei vostri peccati. Il Signore vuole salvarvi. Tornate. Questo è il messaggio che 
oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una 
volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
2.896 - 29/09/2007 (20° anniversario) 
Cari figli, grazie per essere venuti. Intercederò presso il mio Gesù per voi. Desidero portarvi a un ardente e 
continuo desiderio di Dio. Aprite i vostri cuori alla mia chiamata. Dite a tutti che Dio ha fretta e che non c’è 
più tempo da perdere. Inginocchiatevi in preghiera. Sono vostra Madre e sono venuta dal cielo per indicarvi 
il cammino della vittoria. Siate docili. Amate. L’amore è più forte della morte e più potente del peccato. 
Sappiate che tutto ciò che farete in favore dei miei piani non resterà senza ricompensa. L’umanità ha 
bisogno di essere curata. Gli uomini si sono contaminati con ogni sorta di peccato ed è arrivato il momento 
del vostro ritorno. Verranno gli angeli del Signore e saranno dolori per coloro che hanno corrotto la terra. 
Tre grandi espelleranno coloro che praticano il male e sfidano il Creatore. State attenti. Tornate al Signore. 
Non rimandate a domani quello che dovete fare. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome 
della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
2.897 - 02/10/2007 
Cari figli, confidate pienamente nella bontà del Signore e aprite i vostri cuori alla sua chiamata. Non state 
con le mani in mano. Non siete soli. Con voi ci sono gli angeli del Signore. Coraggio. Non temete. Nei 
momenti più difficili, chiamate il vostro angelo custode. Egli è al vostro fianco e la sua missione è prendersi 
cura di voi. Inginocchiatevi in preghiera. La preghiera è la risorsa che vi offro per questi tempi di 
tribolazione. Accadrà un fatto grandioso nella terra di San Francesco. Pregate. L’umanità vivrà ancora 
momenti di grandi sofferenze. Io sono vostra Madre e voglio soccorrervi. Andate avanti sul cammino che vi 
ho indicato. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per 
avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
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2.906 - 23/10/2007 
Cari figli, sono venuta dal cielo per offrirvi il mio amore. Aprite i vostri cuori e riempitevi dell’amore di Dio. 
L’umanità è malata e il Signore desidera curarla. Confidate nella bontà del Signore. Conosco i vostri 
problemi e voglio soccorrervi. Non perdetevi d’animo. Siate giusti. Io intercederò presso il mio Gesù per voi. 
Vivete nel tempo peggiore di quello del diluvio. Oggi la creatura è valorizzata più del Creatore e per questa 
ragione gli uomini camminano come ciechi che guidano altri ciechi. Quando tutto sembrerà perduto, il 
Signore verrà a voi con grande vittoria. La terra troverà la strada della pace. Dio invierà i suoi angeli e gli 
uomini di fede avranno la loro ricompensa. Coloro che cercano il Signore troveranno riposo. Saranno questi 
a conoscere nuovi cieli e nuova terra. Non allontanatevi da Gesù. In Lui è la vostra vittoria. Coraggio. Egli è 
molto vicino a voi. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della 
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
2.909 - 30/10/2007 
Cari figli, siate strumenti di pace e di amore. Amate sempre, perché l’amore è la certezza della felicità. 
Coloro che amano attraggono su di sé le benedizioni del Signore. Sappiate che l’amore vince tutto. 
Nell’amore c’è solo vittoria. Imitate mio figlio Gesù e riempitevi del suo amore. L’umanità ha bisogno di 
essere curata dall’amore misericordioso del Signore. Aprite i vostri cuori e lasciate che il Signore trasformi 
le vostre vite. Quando tutto sembrerà perduto, il Signore manifesterà la sua misericordia in favore degli 
uomini. La vita sulla Terra sarà diversa. Gli angeli del Signore staranno in mezzo a voi per orientarvi. Il 
Signore non vi abbandonerà mai. Dal Cielo verrà la grande opportunità, per l’uomo, di riconciliarsi con il suo 
Dio. Ciò che è invisibile agli occhi degli uomini diventerà visibile. In quel momento, tutti saranno toccati e la 
pace regnerà per sempre. Avanti nella preghiera. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome 
della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
2.921 - 24/11/2007 
Cari figli, amate. L’amore è più forte della morte; l’amore vince tutto. Amate l’Amore e lasciate che i vostri 
cuori si riempiano di questo sublime sentimento. Se gli uomini si amassero, l’umanità troverebbe la strada 
della pace e tutti sarebbero felici. Non potete essere veri cristiani se non amate. Il mio Gesù spera molto da 
voi. Dopo tutta la tribolazione, il mio Gesù invierà i suoi angeli. La terra sarà trasformata e tutto ciò che oggi 
contemplate sarà differente. I giusti erediteranno una terra trasformata, nella quale non ci sarà né morte 
né dolore. Tutti saranno felici e la pace regnerà per sempre. Vi chiedo di fare del bene a tutti. Ascoltate la 
voce di Dio e accogliete con gioia la sua chiamata di conversione. Io intercederò presso il mio Gesù per voi. 
Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà. Chi sta con il Signore non sarà mai sconfitto. Avanti senza 
paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi 
permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. Rimanete nella pace. 
 
3.198 - 8 agosto 2009 
Cari figli, soffro per ciò che vi attende. Ci saranno grandi tribolazioni sulla Terra e gli uomini non riusciranno 
a sostenere il peso delle sofferenze. Molti chiederanno di morire, ma dovranno passare per la grande prova 
della purificazione. In questo tempo, i giusti riceveranno la protezione degli angeli del Signore e nessun 
male li colpirà. Coloro che si consacrano a me sperimenteranno una gioia senza fine. Questi 
contempleranno cose mai viste da occhi umani. Non tiratevi indietro. Rimanete sul cammino della verità. Il 
mio Signore è con voi e non vi lascerà soli. Pregate. La forza della preghiera vi fortificherà e vi farà 
comprendere i disegni di Dio. Voi siete importanti per la realizzazione dei miei piani. Aprite i vostri cuori e 
portate a tutti i miei appelli. Io sono vostra Madre e vi amo. Coraggio. Nulla è perduto. La vittoria sarà del 
Signore. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi 
permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. Rimanete nella pace. 
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3.205 - 25 agosto 2009 
Cari figli, accogliete i miei appelli, perché desidero trasformarvi e condurvi a mio Figlio Gesù. Voglio portarvi 
tutti in cielo. Tornate in fretta. Non restate lontani dalla preghiera. Quando pregate, attraete su di voi le 
benedizioni del Signore. Nella preghiera sarete capaci di scoprire i tesori di Dio che sono dentro di voi. Date 
il vostro contributo per il trionfo definitivo del mio Cuore Immacolato. Nel tempo della grande tribolazione, 
i miei consacrati saranno protetti. Gli angeli del Signore li aiuteranno ed essi non inciamperanno. Il male 
starà lontano da loro. Coraggio. Il mio Gesù farà un grande miracolo e tutti gli occhi vedranno. Sarà questo 
miracolo il motivo della conversione degli atei e di tutti coloro che hanno abbracciato false dottrine. 
Accadrà di domenica, nella festa di un grande martire. Sono vostra Madre e sono venuta dal cielo per 
indicarvi il cammino della salvezza. Non tiratevi indietro. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel 
nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
3.211 - 8 settembre 2009 
Cari figli, i progetti del Signore saranno realizzati in tutta la Terra. Arriverà il giorno in cui il Signore chiamerà 
e i giusti udranno la sua voce. Ci sarà un solo gregge che servirà l’unico Signore. L’idolatria cadrà. Coloro che 
appartengono al demonio saranno separati da coloro che appartengono al Signore. I veri figli di Dio saranno 
in un luogo sicuro. Gli angeli del Signore saranno inviati a prendersi cura dei miei eletti. Fatevi coraggio e 
non tiratevi indietro. Tutto questo accadrà dopo la grande tribolazione. In quel tempo la Terra sarà 
purificata. Non allontanatevi dal cammino che vi ho indicato. Siate miei nella preghiera, nell’ascolto della 
Parola e nella fedeltà al Signore. Avanti. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della 
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
3.222 - 3 ottobre 2009 
Cari figli, voi state nel mondo, ma siete unicamente del Signore. Vi chiedo di vivere rivolti al paradiso, per il 
quale siete stati creati. Vivete nel tempo delle grandi tribolazioni spirituali, ma non perdetevi d’animo. È 
necessario che tutto questo accada perché si compia ciò che vi ho annunciato in passato. Seguitemi sulla 
via del bene e della santità. Quelli che seguono il cammino che vi ho indicato non conosceranno mai la 
sconfitta. La vittoria di Dio sarà anche la vostra vittoria. Rallegratevi, tutti voi che state ad ascoltarmi, 
perché non sarete sconfitti dal demonio. Io mi prenderò cura di voi. Siete voi i miei eletti, coloro che ho 
scelto per far parte della mia falange vittoriosa. Abbiate coraggio, fede e speranza. Io sarò sempre al vostro 
fianco. Non tiratevi indietro. I miei fedeli non sperimenteranno dolori fisici. Gli angeli di Dio li 
proteggeranno nella grande battaglia finale. Pregate. Solo pregando sarete capaci di accettare i miei appelli. 
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso 
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Rimanete nella pace. 
 
3.240 - 14 novembre 2009 
Cari figli, non siete soli. Dio è sempre al vostro fianco, anche se non lo vedete. Egli si prenderà cura di voi. 
Nella grande tribolazione, il Signore invierà i suoi angeli e voi sarete protetti. Non ci sarà sconfitta per i 
fedeli. La terra trasformata apparterrà al popolo eletto di Dio. Il Signore adempirà le sue promesse e 
vedrete le meraviglie di Dio nelle vostre vite. Non allontanatevi dalla preghiera. Pregate sempre. Solo 
attraverso la preghiera l’umanità troverà la pace. Siate miti e umili di cuore. Confidate nel Signore e siate 
misericordiosi con i vostri fratelli. Sono vostra Madre e so cosa vi aspetta. Non state con le mani in mano. 
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso 
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Rimanete nella pace. 
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3.249 - 5 dicembre 2009 
Cari figli, non vivete lontani dal Signore. Questo è il tempo del vostro ritorno a Colui che è la vostra Via, 
Verità e Vita. Vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della fede. Cercate la grazia del Signore per mezzo 
dei sacramenti, perché solo così potete crescere spiritualmente. Sono venuta dal cielo per indicarvi il 
cammino della pace e dell’amore. Aprite i vostri cuori ai miei appelli e io vi condurrò alla santità. 
Consacratevi tutti i giorni al mio Cuore Immacolato. Nel grande trionfo del mio Cuore Immacolato il cielo si 
aprirà e gli angeli del Signore verranno in soccorso dei miei eletti. Coloro che resteranno fedeli fino alla fine 
contempleranno cose mai viste da occhi umani. Coraggio. Inginocchiatevi in preghiera e siate docili alla 
chiamata del Signore. Non rimandate a domani quello che dovete fare. Questo è il messaggio che oggi vi 
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
3.309 - 22 aprile 2010 
Cari figli, voi siete importanti per la realizzazione dei miei piani. Non rimandate a domani quello che dovete 
fare. Dio ha fretta e questo è il tempo del vostro ritorno sincero e amorevole al Dio della salvezza e della 
pace. Io sono vostra Madre e sono molto vicina a voi. Quando sentite il peso delle vostre difficoltà, 
chiamatemi e Io vi condurrò a mio Figlio Gesù. In Lui troverete la forza per il vostro cammino. La vostra 
piena felicità è in Gesù. Tornate a Lui, che vi ama e vi conosce per nome. Ecco il tempo delle grandi 
tribolazioni spirituali. Cercate forza nella preghiera e nell’Eucarestia. Quando tutto sembrerà perduto, 
sorgerà per voi la grande vittoria di Dio. Non ci sarà sconfitta per i miei eletti. Arriverà l’ora del calvario per 
l’umanità. Grandi e dolorosi avvenimenti vi attendono, ma non perdetevi d’animo. Gli angeli del Signore 
verranno dal cielo e i suoi eletti non sperimenteranno dolori fisici. Nella grande tribolazione finale gli 
uomini vedranno la mano potente di Dio agire. Avanti senza paura. Voi siete del Signore e non dovete 
temere nulla. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per 
avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
3.672 - 27 giugno 2012 
Cari figli, siate segno della presenza di Dio per i vostri fratelli. Imitate Gesù con le vostre azioni e le vostre 
parole. L’umanità ha bisogno della vostra sincera e coraggiosa testimonianza. Il mio Gesù vi chiama, non 
state con le mani in mano. Non rimandate a domani quello che dovete fare. Aprite i vostri cuori ai miei 
appelli. Sono venuta dal cielo per portarvi in cielo. Siate docili. Ho ancora nobili cose da realizzare in favore 
dell’umanità. Aiutatemi. Coloro che si aprono ai miei appelli non saranno abbandonati. Nella grande 
tribolazione, quelli che ascoltano e accolgono i miei appelli saranno protetti e nessun male li colpirà. Gli 
angeli del Signore verranno a voi e sarete guidati e protetti. Coraggio. Questo è il messaggio che oggi vi 
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
3.679 - 10 luglio 2012 
Cari figli, abbiate cura della vostra vita spirituale. Non vivete lontani dalla preghiera. Come le piante hanno 
bisogno di pioggia per crescere, così voi avete bisogno di preghiera per crescere nella fede. Voi state nel 
mondo, ma non siete del mondo. Allontanatevi da tutto quello che paralizza in voi il vero amore di Dio. Voi 
siete del Signore e solo Lui dovete seguire e servire. Vi chiedo di vivere i miei appelli e di essere in tutto 
come Gesù. Mio Figlio Gesù è la vostra Via, Verità e Vita. Solo in Lui c’è la vostra liberazione e salvezza. 
Sono venuta dal Cielo per portarvi in Cielo. Ascoltatemi. Non voglio forzarvi, ma quello che dico dev’essere 
preso sul serio. Non perdete la speranza. Dopo tutta la tribolazione i giusti vivranno felici. Gli angeli del 
Signore cammineranno a fianco dei fedeli e la vittoria del popolo di Dio sarà grandiosa. Dopo le tenebre 
verrà la luce. Coraggio. Io sarò sempre vicina a voi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome 
della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
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3.687 - 30 luglio 2012 
Cari figli, avanti senza paura. Mio Figlio Gesù è con voi anche se non lo vedete. Affidategli la vostra 
esistenza, perché solo così potrete testimoniare con la vostra vita la sua presenza in mezzo a voi. Vi chiedo 
di mantenere accesa la fiamma della fede. Non rimanete fermi nel peccato. Siete del Signore e solo Lui 
dovete seguire e servire. Sono vostra Madre e vengo dal Cielo per portarvi in Cielo. Siate docili. Siate miti e 
umili di cuore. Il mio Gesù ha bisogno del vostro sì sincero e coraggioso. Vivete nel tempo peggiore di 
quello del diluvio ed è arrivato il momento del vostro ritorno al Signore. Conosco ciascuno di voi per nome 
e so di cosa avete bisogno. Non perdetevi d’animo. Io intercederò presso il mio Gesù per voi. Quando vi 
sentite deboli, chiamate Gesù. Egli sarà per voi fortezza e certezza della vittoria. Non perdete la speranza. 
Quando tutto sembrerà perduto il Signore verrà a voi e vedrete la pace regnare sulla Terra. Mio Figlio Gesù 
non vi abbandonerà. Egli invierà i suoi angeli per guidarvi nella grande tribolazione. Datemi le vostre mani e 
io vi condurrò alla vittoria, con il Trionfo del mio Cuore Immacolato. Aprite i vostri cuori e potrete 
comprendere i disegni di Dio per le vostre vite. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della 
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.  
 
3.731 - 1 novembre 2012 
Cari figli, vivete rivolti al Paradiso, per il quale unicamente siete stati creati, dove vi attendono gli angeli e i 
santi. Non permettete che le cose del mondo vi impediscano di raggiungere la santità. Io sono con voi in 
questa vita e, con mio Figlio Gesù, vi attendo in Cielo con gioia. Fuggite da tutto quello che vi rende schiavi 
e che vi impedisce di sperimentare la grazia di mio Figlio Gesù. Voi appartenete al Signore. Tornate a Lui, 
che vi ama e vi conosce per nome. Con i vostri esempi e parole, mostrate a tutti che state nel mondo, ma 
non siete del mondo. Siate coraggiosi e portate i miei appelli al mondo. Sappiate che il Signore vi 
ricompenserà generosamente per tutto quello farete. I miei poveri figli camminano come ciechi 
spiritualmente perché si sono allontanati dal Signore. Ecco il tempo della grazia. Non state con le mani in 
mano. Intensificate le vostre preghiere per la pace nel mondo. L’umanità cammina verso l’abisso 
dell’autodistruzione che gli uomini hanno preparato con le proprie mani. Verranno ancora giorni difficili, ma 
il Signore non vi abbandonerà. Nella grande tribolazione finale gli uomini e le donne di fede saranno 
protetti e nessun male li colpirà. Pregate molto davanti alla croce. Obi chiederà aiuto e i miei poveri figli 
piangeranno e si lamenteranno. Soffro per quello che vi aspetta. Non allontanatevi dal Signore. Avanti 
senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per 
avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen. Rimanete nella pace 
 
3.824 - 25 maggio 2013 
Cari figli, nel trionfo definitivo del mio Cuore Immacolato, coloro che si consacrano a me saranno sorpresi 
dall’azione potente di Dio. Il compagno sempre invisibile ai vostri occhi sarà a voi visibile. Il vostro angelo vi 
guiderà e vi condurrà, e nessun male vi colpirà. Rallegratevi, perché il Signore pensa a voi e vuole il vostro 
bene. Egli ha preparato per voi cose mai viste da occhi umani. Coraggio. Sono vostra Madre e sono venuta 
dal Cielo per condurvi a mio Figlio Gesù. Non tiratevi indietro. Siate docili alla mia chiamata. Testimoniate 
ovunque che siete unicamente del Signore. Voi state nel mondo, ma non siete del mondo. Con vera libertà 
di figli di Dio, rispondete con il vostro sì alla chiamata del Signore. Non perdetevi d’animo. Io sarò sempre 
con voi. Intercederò presso mio Figlio Gesù per voi. Avanti con gioia. I vostri nomi sono già scritti in Cielo. 
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso 
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Rimanete nella pace. 
 
3.846 - 13 luglio 2013 
Cari figli, non perdetevi d’animo. Confidate in Gesù e tutto finirà bene per voi. Fortificatevi nella preghiera e 
nell’ascolto delle parole di Gesù. Calmate i vostri cuori e lasciatevi guidare dallo Spirito Santo. Siate docili e 
ascoltate la voce del Signore che parla al vostro cuore. Sono vostra Madre e sono venuta dal cielo per 
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soccorrervi. Non temete. Il domani sarà migliore. Io intercederò presso il mio Gesù affinché vi conceda la 
grazia della vittoria. Ascoltatemi. Non ci sarà sconfitta per gli eletti del Signore. Egli ha preparato per voi 
cose mai viste da occhi umani. Nella grande battaglia finale gli angeli del Signore saranno tra voi e vi 
condurranno su una strada sicura. Coraggio. Niente è perduto. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto 
nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
3.857 - 6 agosto 2013 
Cari figli, quando tutto sembrerà perduto il Signore invierà i suoi angeli per condurre gli uomini e le donne 
su un cammino sicuro. Fate silenzio e ascoltate la voce del Signore. Nel silenzio sereno Egli vi parlerà e vi 
dirà quanto vi ama. Restate con Lui e trascorrete ore di profonda intimità e di immenso amore. Non ci sarà 
sconfitta per i giusti. Il sangue del mio Gesù sparso per voi è segno e grande prova della vostra vittoria. 
Amate l’Amore. La ferita aperta nel cuore degli uomini a causa del peccato potrà essere curata dall’amore 
Misericordioso di mio Figlio Gesù. Lasciatevi condurre dalle sue mani, perché solo così potrete 
sperimentare una gioia senza fine. Le gioie del mondo sono passeggere, ma la felicità con Dio è per sempre. 
Avanti senza paura. Il domani sarà migliore. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della 
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.  
 
3.880 - 29 settembre 2013 (26° anniversario) 
Cari figli, sono venuta dal Cielo per portarvi la pace. Aprite i vostri cuori e imitate in tutto mio Figlio Gesù. 
Dio mi ha inviata a voi per dirvi che siete importanti per Lui. Non perdetevi d’animo davanti alle vostre 
difficoltà. Il mio Gesù è molto vicino a voi. Egli è il vostro grande amico e non vi abbandonerà mai. Non 
dimenticate: appartenete al Signore e solo Lui dovete seguire e servire. Date il meglio di voi nella missione 
che il Signore vi ha affidato. La vostra grande tentazione è quella di sembrare cristiani e vivere scendendo a 
compromessi con le cose del mondo. La vostra alleanza è con il Signore. Voi state nel mondo, ma non siete 
del mondo. Sono felice che siate qui. Coraggio. Ho ancora nobili cose da realizzare a favore degli uomini. 
Siate docili. Ho bisogno di ciascuno di voi. Nel trionfo definitivo del mio Cuore Immacolato, voi che siete 
fedeli ai miei appelli sarete proclamati beati. Gli angeli del Signore vi guideranno su strade sicure e non ci 
sarà sconfitta per voi. Avanti senza paura. Io intercederò presso il mio Gesù per voi. Questo è il messaggio 
che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora 
una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
4.011 - 25 luglio 2014 
Cari figli, riempitevi di speranza. Chi sta con Gesù non sperimenterà mai la sconfitta. Quando sentite il peso 
della croce, chiamate Gesù. Egli è il vostro unico e vero Salvatore. Riponete in lui tutta la vostra fiducia. 
Sono venuta dal cielo per chiamarvi alla conversione. Siate docili. Inginocchiatevi in preghiera. Nella grande 
e finale tribolazione i miei eletti saranno protetti. Verranno gli angeli del Signore e i miei devoti saranno 
sicuri. Rallegratevi, perché i vostri nomi sono già scritti in cielo. Non perdetevi d’animo. Io sono sempre 
vicino a voi, anche se non mi vedete. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel 
nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
4.017 - 8 agosto 2014 
Cari figli, cercate il Signore. Egli vi ama e vi attende a braccia aperte. Aprite i vostri cuori e non rimandate a 
domani quello che potete fare oggi. Progredite in direzione di colui che è il vostro unico e vero Salvatore. 
L’umanità sarà sorpresa dal falso profeta. Azioni considerate prodigiose inganneranno molti. State attenti. 
Amate e difendete la verità. Quelli che resteranno fedeli sperimenteranno una grande gioia, perché il 
Signore verrà con i suoi angeli e i giusti saranno protetti. Inginocchiatevi in preghiera. Avrete ancora lunghi 
anni di dure prove. Fortificatevi con le parole del mio Gesù e ricolmatevi della sua presenza per mezzo 
dell’Eucarestia. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima 
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Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
4.025 - 25 agosto 2014 
Cari figli, sono vostra Madre e sono venuta dal cielo per rendervi degni eredi dell’eternità. Convertitevi. 
Riempitevi dell’amore di Gesù. Ascoltate la sua voce e testimoniate ovunque le meraviglie di Dio nelle 
vostre vite. Non temete. Sono vostra Madre e vi amo. Siate fedeli ai miei appelli e non allontanatevi dalla 
preghiera. Vivete nel tempo peggiore di quello del diluvio, ma non tiratevi indietro. Non ci sarà sconfitta 
per i fedeli. Nella grande e finale tribolazione, gli angeli del Signore verranno e vi condurranno per un 
cammino sicuro. Conosco ciascuno di voi per nome e intercederò presso il mio Gesù per voi. Coraggio. La 
vostra vittoria è nel Signore. Cercate forza nella preghiera e nell’Eucarestia. Siate miti e umili di cuore e 
tutto finirà bene per voi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. 
Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
4.076 - 20 dicembre 2014 
Cari figli, datemi le vostre mani e vi condurrò a Gesù. Aprite i vostri cuori e accettate la volontà del Signore 
per le vostre vite. Sono venuta dal cielo per aiutarvi, ma ho bisogno del vostro sì. Non state con le mani in 
mano. In questi giorni, restate con Gesù. Egli vuole parlarvi. Ascoltate la sua voce nell’intimo dei vostri 
cuori. Egli è il vostro grande Amico e solo in lui c’è la vostra piena felicità. Non vivete nel peccato. 
Riconciliatevi con Dio e riempitevi del suo amore. L’umanità berrà il calice amaro della sofferenza ma i miei 
devoti saranno protetti. Nella grande tribolazione arriveranno gli angeli del Signore e sarete guidati. 
Rallegratevi, perché il Signore vi ama. Non temete. Confidate pienamente nel potere di Dio. Io intercederò 
presso il mio Gesù per voi. Coraggio. Il domani sarà migliore per gli uomini e le donne di fede. Questo è il 
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi 
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella 
pace. 
 
4.114 - 19.03.2015 
Cari figli, vi chiedo di essere portatori di speranza, gioia e pace. Imitate il mio Castissimo Sposo Giuseppe e 
sarete grandi agli occhi di Dio. Giuseppe ha trasmesso l’amore di Dio con la sua vita e con le sue parole. 
Anche in mezzo alle tribolazioni, non perdetevi d’animo. La ricompensa dei giusti è già pronta. Siate del 
Signore. Siate pronti. Rispondete coraggiosamente alla chiamata di mio Figlio Gesù. Quando la vostra croce 
è pesante, chiamate Gesù ed Egli si prenderà cura di voi. Gli angeli del Signore un giorno verranno a voi. 
Sarà il tempo del raccolto. Fate in modo che le vostre vite diano frutti buoni, perché solo così sarete 
proclamati benedetti del Padre. Coraggio. Chi sta con il Signore vincerà. Questo è il messaggio che oggi vi 
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.  
 
4.117 - 24.03.2015 
Cari figli, amate l’amore. Non permettete che il male metta radici nei vostri cuori. Siete del Signore. Siete 
stati creati a sua immagine e somiglianza ed egli spera molto da voi. Non vivete fermi nel peccato. Tornate 
al mio Gesù. Egli vi attende a braccia aperte. Quando vi sentite tentati, chiamatelo e inginocchiatevi in 
preghiera. Se vi capita di cadere, cercate forza nel Vangelo e nell’Eucarestia. Come figli fedeli, obbedite alla 
voce del Signore e tornate all’amore del Padre. Non allontanatevi dal cammino che vi ho indicato. Sono 
vostra Madre e sono venuta dal Cielo per condurvi alla verità. Abbiate fiducia, fede e speranza. Nella 
grande e finale tribolazione i miei devoti saranno protetti. Gli angeli del Signore vi mostreranno la via e 
sarete al sicuro. Avanti senza paura. Io supplicherò il mio Gesù per voi. Questo è il messaggio che oggi vi 
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.  
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4.142 - 19.05.2015 
Cari figli, voi appartenete al Signore e lui solo dovete seguire e servire. Inginocchiatevi in preghiera. Aprite i 
vostri cuori al Signore e lasciate che egli vi trasformi. Non tiratevi indietro. Sono vostra Madre e sono 
venuta dal cielo per indicarvi il cammino della salvezza. Conosco le vostre necessità e supplicherò il mio 
Gesù per voi. So che siete liberi, ma non lasciatevi contaminare dalle cose del mondo. Non perdetevi 
d’animo. Non c’è vittoria senza croce. L’umanità si è contaminata con il peccato ed è arrivato il momento 
del vostro ritorno. Date il meglio di voi e il Signore vi ricompenserà generosamente. Quando sentite il peso 
delle vostre difficoltà, chiamate Gesù. Egli è la vostra unica Via, Verità e Vita. Solo in lui è la vostra salvezza. 
Non permettete che la fiamma della fede si spenga dentro di voi. Quando verrà la grande tribolazione che 
vi ho annunciato in passato, il Signore invierà i suoi angeli per proteggervi. Confidate. Nel Signore è la 
vostra vittoria. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima 
Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
4.150 - 07.06.2015 
Cari figli, non temete. Non siete soli. Confidate pienamente in mio Figlio Gesù e il domani sarà migliore. 
Sono venuta dal cielo per aiutarvi. Datemi le vostre mani e vi condurrò a Colui che è la vostra unica Via, 
Verità e Vita. Non permettete che la fiamma della fede si spenga dentro di voi. L’umanità è diventata 
povera spiritualmente perché gli uomini si sono allontanati dal Creatore. Tornate. Il vostro Dio vi ama e vi 
attende a braccia aperte. Conosco le vostre necessità e supplicherò il mio Gesù per voi. Non allontanatevi 
dalla preghiera. Quando siete lontani diventate bersaglio del nemico di Dio. Cercate forza nell’ascolto della 
Parola e nell’Eucarestia. Valorizzate la preghiera in famiglia e testimoniate ovunque che appartenete al 
Signore. Rallegratevi, perché siete importanti per il Signore. Date il meglio di voi nella missione che vi è 
stata affidata. La vostra ricompensa sarà grande in cielo. Non tiratevi indietro. Nella grande tribolazione, il 
Signore invierà i suoi angeli per proteggervi. Essi vi guideranno e sarete liberi da ogni pericolo. Avanti senza 
paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi 
permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. Rimanete nella pace. 
 
4.151 - 09.06.2015 
Cari figli, calmate i vostri cuori e sperate nel Signore con gioia. Il seme dell’amore non morirà mai nel cuore 
di coloro che sono fedeli. La Luce Divina che avete ricevuto nel vostro battesimo, vi indica il cammino da 
seguire per trovare la salvezza. Ascoltate la voce del Signore. Non state con le mani in mano. Nella forza 
della preghiera troverete il coraggio per testimoniare l’amore di Dio tra gli uomini. Amate sempre e fate del 
bene a tutti. Io voglio aiutarvi. Non perdetevi d’animo davanti alle prove. Lasciate il Signore agire in voi e 
scoprirete i tesori che sono dentro i vostri cuori. Fortificatevi nell’amore del Signore. Non perdetevi 
d’animo. I giusti saranno sempre con il Signore. Convertitevi. Non rimandate a domani quello che dovete 
fare. Rallegratevi. Il Signore non vi abbandonerà. Egli si prenderà cura di voi e nella grande battaglia finale 
voi che state ad ascoltarmi sarete protetti dagli angeli del Signore. Avanti senza paura. Questo è il 
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi 
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella 
pace. 
 
4.169 - 21.07.2015 
Cari figli, non permettete che la fiamma della fede si spenga dentro di voi. Tra le mani il santo rosario e la 
Sacra Scrittura; nel cuore, l’amore alla verità. Date il meglio di voi nella missione che il Signore vi ha 
affidato. Egli è molto vicino a voi e vi ama. Voi state nel mondo, ma non siete del mondo. Allontanatevi 
definitivamente dal peccato e servite il Signore con gioia. Sono vostra Madre e sono venuta dal cielo per 
chiamarvi alla santità. Non tiratevi indietro. State andando verso un futuro di grandi prove, ma il Signore 
non vi abbandonerà. Egli invierà i suoi angeli per aiutarvi. Confidate in lui, che vede nel segreto e conosce 
ciascuno di voi per nome. Vi chiedo di vivere i miei appelli e di cercare di imitare in tutto mio Figlio Gesù. 
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Non temete. Siate miti e umili di cuore, perché solo così potete contribuire al trionfo definitivo del mio 
Cuore Immacolato. Avanti senza paura. Io sarò sempre vicino a voi. Questo è il messaggio che oggi vi 
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
4.192 - 14.09.2015 
Cari figli, rallegratevi. Dopo il dolore verrà la vittoria. Confidate pienamente in mio Figlio Gesù. Egli è al 
vostro fianco, anche se non lo vedete. Date il meglio di voi nella missione che il Signore vi ha affidato. Voi 
state nel mondo, ma non siete del mondo. Siate uomini e donne di preghiera. Vivete nel tempo delle grandi 
confusioni spirituali. Pregate. Non allontanatevi dalla preghiera. Se vi capita di cadere, chiamate Gesù ed 
egli verrà in vostro aiuto. Non perdetevi d’animo. Io camminerò con voi. Nella grande e finale tribolazione, 
gli angeli del Signore vi guideranno e sarete protetti. Non permettete che la fiamma della fede si spenga 
dentro di voi. Amate e difendete la verità. Chi sta con il Signore non sarà mai sconfitto. Questo è il 
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi 
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella 
pace. 
 
4.277 – 12/03/2016 
Cari figli, prendetevi cura della vostra vita spirituale. Voi siete nel mio Cuore Immacolato e non dovete 
temere nulla. Non preoccupatevi eccessivamente per le cose materiali. Prima e al di sopra di tutto, Dio al 
primo posto. Confidate pienamente nel potere di Dio ed Egli si prenderà amorevolmente cura di voi. Vivete 
nel tempo delle difficoltà spirituali, perché gli uomini si sono allontanati dal vero amore. Tornate e sarete 
felici già qui sulla Terra e più tardi con me in Cielo. Avvicinatevi al confessionale e cercate la misericordia del 
mio Gesù. Cercate forza nell’Eucarestia e sarete trasformati. Vi amo come siete e vi chiedo di vivere i miei 
appelli. Conosco le vostre necessità e intercederò presso il mio Gesù per voi. Coraggio. State andando verso 
un futuro doloroso, ma gli angeli del Signore saranno al vostro fianco. Non temete. La vittoria del Signore 
avverrà. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi 
permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. Rimanete nella pace. 
 
4.331 – 06/07/2016 (Merano-BZ / Italia) 
Cari figli, non dimenticate: in tutto, Dio al primo posto. Testimoniate che appartenete al Signore e 
manifestate ovunque il suo amore per gli uomini. Sono vostra Madre e voglio aiutarvi. Aprite i vostri cuori e 
accettate la volontà di Dio per le vostre vite. State attenti. Allontanatevi dal mondo e vivete rivolti al 
Paradiso, per il quale unicamente siete stati creati. Voi siete del Signore ed Egli spera molto da voi. 
L’umanità si trova sull’orlo dell’auto-distruzione che gli uomini hanno preparato con le proprie mani. Sono 
vostra Madre Addolorata e soffro per quello che verrà per gli uomini. Siate docili e ascoltate il Signore. 
Arriveranno tempi difficili per voi, ma non perdetevi d’animo. Gli angeli del Signore saranno inviati e tutti i 
giusti saranno protetti. Arriverà il giorno in cui molti si pentiranno della vita vissuta senza Dio, ma per molti 
sarà tardi. Cercate forza nella preghiera. Quando siete lontani, diventate bersaglio del nemico di Dio. 
Allontanatevi dal peccato. La vostra anima è preziosa per il Signore. Non siate schiavi. Siete liberi per essere 
felici con la grazia del Signore. Avanti senza paura. Nell’ascolto e nella messa in pratica della Parola 
troverete forza per il vostro cammino; nell’Eucaristia scoprirete il grande valore che avete agli occhi di Dio. 
Coraggio. Il cammino della santità è pieno di ostacoli, ma non siete soli. Mio Figlio Gesù è molto vicino a voi. 
In questo momento faccio scendere su di voi una straordinaria pioggia di grazie. Non tiratevi indietro. 
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso 
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Rimanete nella pace. 
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4.377 – 19/10/2016 (Lonato-BS / Italia) 
Cari figli, aprite i vostri cuori al Signore. Egli spera molto da voi. Inginocchiatevi in preghiera, perché solo 
così potrete comprendere i miei appelli. Fate attenzione. State attenti. Quando siete lontani, diventate 
bersaglio del nemico di Dio. Dite a tutti che Dio è verità e che Egli è molto vicino a voi. Restate saldi sulla 
strada della santità. Il cammino della santità è pieno di ostacoli, ma quelli che resteranno fedeli fino alla 
fine saranno proclamati benedetti del Padre. Non vivete nel peccato. Voi appartenete al Signore e le cose 
del mondo non sono per voi. Non tiratevi indietro. Sono al vostro fianco. Non temete. Intercederò presso il 
mio Gesù per voi. La vostra vita qui sulla Terra è un continuo susseguirsi di incontri con mio Figlio Gesù. 
Valorizzate questi momenti preziosi con il Signore. Nella grande tribolazione finale, gli angeli del Signore vi 
guideranno e non vi accadrà alcun male. Siate fedeli. La vostra fedeltà vi condurrà alla vittoria. Coraggio. Il 
domani sarà migliore per tutti voi, per tutti i miei devoti. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel 
nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
4.408 – 30/12/2016 
Cari figli, il seme del male crescerà, ma gli angeli del Signore lo taglieranno, perché nella Vigna del Signore 
non c’è posto per frutti che nascono da semi di cattiva qualità. Confidate nel Signore. Egli ha tutto sotto 
controllo e quelli che resteranno fedeli conosceranno la vittoria. Restate con Gesù. Amate e difendete la 
verità. Coraggio. Annunciate a tutti la verità del mio Gesù. Il silenzio dei giusti rafforza i nemici di Dio. 
Datemi le vostre mani e vi condurrò a colui che è il vostro unico e grande amico, colui che non vi 
abbandonerà mai. Avanti nella speranza e nella verità. Cercate forza nelle parole del mio Gesù e 
nell’Eucarestia. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per 
avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
4.469 – 16/05/2017 (Roma) 
Cari figli, non perdetevi d’animo. Non tiratevi indietro. Dio ha tutto sotto controllo. Vivete nel tempo dei 
dolori, ma non siete soli. Il mio Gesù è molto vicino a voi. L’umanità si è contaminata con il peccato e ha 
bisogno di essere curata. Tornate. Voi appartenete al Signore e solo Lui dovete seguire e servire. Verrà il 
giorno in cui due angeli passeranno per questa città. I giusti saranno portati in un luogo sicuro e gli empi 
periranno. In questo giorno gli uomini ricorderanno le ingiustizie di Nerone. Soffro por quello che verrà. Voi 
siete del Signore. Non temete. Siate fedeli. Siate giusti. Non allontanatevi dalla verità. Ricordatevi che in 
questa terra Colui che fu scelto da mio Figlio Gesù per governare la sua Chiesa versò il proprio sangue. I 
prescelti per difendere la verità porteranno una croce pesante. Come in passato, i fedeli saranno 
perseguitati e portati nei tribunali. Confidate in Gesù. Egli sarà la difesa dei suoi eletti. Coraggio. Cercate 
forza nelle parole di mio Figlio Gesù e nell’Eucarestia. Siate docili e accettate la volontà di Dio per le vostre 
vite. Quando tutto sembrerà perduto, verrà la vittoria per i miei devoti. Qualunque cosa accada, restate con 
la verità. Ascoltate i miei appelli e siate in tutto come Gesù. Io intercederò presso il mio Gesù per voi. 
Avanti con gioia. Chi sta con il Signore non conoscerà mai il peso della sconfitta. Questo è il messaggio che 
oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una 
volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
4.470 – 17/05/2017 (Cuneo) 
Cari figli, vi amo come siete e vi chiedo di allontanarvi da tutto ciò che vi allontana da mio Figlio Gesù. Non 
permettete che la fiamma della fede si spenga dentro di voi. Vivete in un tempo peggiore di quello del 
diluvio ed è arrivato il momento del vostro ritorno al Signore. Siate coraggiosi e testimoniate che siete di 
mio Figlio Gesù. Sarete perseguitati a causa della vostra fede. Non vivete lontani dalla preghiera. Amate e 
difendete la verità. Annunciate a tutti coloro che sono lontani la verità che mio Figlio vi ha insegnato. 
L’umanità è cieca spiritualmente e avanza verso un grande abisso. Datemi le vostre mani e vi condurrò a 
colui che è il vostro unico e vero Salvatore. Cercate forza nelle parole del mio Gesù e nell’Eucarestia. La 
vostra vittoria è nell’Eucaristia. Fuggite dal peccato e servite il Signore con gioia. Verrà il giorno in cui il 
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Signore darà un ordine e i suoi angeli daranno l’annuncio. Cadrà nella famosa piazza e la croce sarà pesante 
per i miei poveri figli. Tornate. Non rimandate a domani quello che dovete fare. Conosco le vostre necessità 
e intercederò presso il mio Gesù per voi. Andate avanti nella difesa della verità. Niente è perduto. Confidate 
nel Signore ed Egli vi salverà. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. 
Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
4.472 – 20/05/2017 
Cari figli, avanti nella verità. Il Signore è con voi. Sono venuta dal Cielo per dirvi che siete importanti per la 
realizzazione dei miei piani. Siate docili e ascoltate i miei appelli. Vivete nel tempo delle grandi battaglie 
spirituali. Aprite i vostri cuori e rivestitevi della grazia di Dio. Arriverà il giorno in cui soltanto gli uomini e le 
donne di preghiera riusciranno a sostenere il peso delle prove che verranno. Sarete perseguitati a causa 
della vostra fede, ma gli angeli del Signore saranno con voi. Quelli che resteranno fedeli sperimenteranno 
una grande gioia. Prendetevi cura della vostra vita spirituale. L’umanità ha perso la pace perché gli uomini 
si sono allontanati dal Creatore. Pentitevi e tornate. Riconciliatevi con Dio e tutto finirà bene. Conosco le 
vostre necessità e intercederò presso il mio Gesù per voi. Vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della 
vostra fede. Cercate forza nell’Eucarestia, perché solo così sarete fortificati per questo tempo difficile. Non 
tiratevi indietro. Chi sta con il Signore non deve temere nulla. Sull’esempio di Giovanni Battista, annunciate 
Gesù a tutti quelli che non lo conoscono, e dite che Gesù è l’unica speranza per l’umanità. Coraggio. Io vi 
amo e cammino con voi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. 
Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
4.698 – 29/09/2018 – 31° anniversario 
Cari figli, sono vostra Madre e sono venuta dal Cielo per benedirvi e dirvi che questo è il tempo della grazia. 
Rallegratevi nel Signore e sperate in Lui con totale fiducia. Non preoccupatevi eccessivamente per i vostri 
problemi. Quando sentite il peso della croce, chiamate Gesù e riponete la vostra fiducia in Lui. Il mio Gesù 
ha promesso di stare con voi e non vi abbandonerà mai. Prendetevi cura della vostra vita spirituale. 
Facendo una profonda esperienza di preghiera e ascoltando il Vangelo potete diventare sempre più uomini 
e donne di fede. Vi ringrazio di essere qui. Vi amo e intercederò presso il mio Gesù per voi. Datemi le vostre 
mani, perché voglio condurvi sul cammino del bene e della santità. Camminate verso un futuro doloroso, 
ma non sarete soli. Il Signore invierà i suoi angeli per aiutarvi nelle tribolazioni. Non tiratevi indietro. La 
vostra vittoria è nel Signore. Vi chiedo di cercare di essere in tutto simili a mio Figlio Gesù. Cercatelo 
nell’Eucarestia, perché solo così potrete sostenere il peso delle prove che già si stanno preparando. Avanti. 
In questo momento faccio scendere dal Cielo su di voi una straordinaria pioggia di grazie. Non dimenticate: 
chi sta con il Signore non conoscerà mai il peso della sconfitta. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto 
nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
4.841 – 15/08/2019 
Cari figli, sono vostra Madre Immacolata, assunta in Cielo in corpo e anima. Non ho conosciuto la morte e il 
mio corpo non è stato sepolto, ma in profonda estasi sono stata portata dagli angeli alla presenza di mio 
Figlio Gesù. Sono vostra Madre e sono venuta dal Cielo per portarvi in Cielo. Non allontanatevi da mio Figlio 
Gesù. Non allontanatevi dalla verità. Siete del Signore. Non permettete al demonio di ingannarvi e di 
allontanarvi dal cammino della salvezza. Camminate verso un futuro di gravi conflitti nella Casa di Dio. Falsi 
insegnamenti contamineranno molti dei miei poveri figli, ma attraverso i veri difensori della fede ci sarà la 
vittoria della Chiesa. Pregate. Solo con la forza della preghiera riuscirete a sostenere il peso delle prove che 
verranno. Datemi le vostre mani e vi condurrò a colui che è il vostro unico e vero Salvatore. Siate fedeli al 
Vangelo e al vero magistero della Chiesa del mio Gesù. Quello che il Signore ha riservato per i giusti non è 
mai stato visto da occhi umani. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome 
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della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
5.032 – 13/10/2020 
Cari figli, sono vostra Madre e sono venuta dal Cielo per condurvi a colui che è la vostra via, verità e vita. 
Sappiate che la strada della santità è piena di ostacoli, ma non siete soli. Gli angeli del Signore sono con voi. 
Non temete. Per i giusti verrà la vittoria di Dio. La Chiesa del mio Gesù sarà perseguitata e i consacrati 
saranno umiliati. Siate fedeli. Non perdetevi d’animo. Qualunque cosa accada, restate con il vero magistero 
della Chiesa del mio Gesù. Se vi capita di cadere, chiamate Gesù. Cercatelo nella preghiera e nell’Eucarestia. 
Datemi le vostre mani e sarete al sicuro. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel 
nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
5.165 – 15/08/2021 
Cari figli, rallegratevi, perché i vostri nomi sono già scritti in Cielo. Le glorie di questo mondo passano, ma 
quello che il mio Signore ha riservato per i giusti non passerà mai. Cercate i tesori del Cielo. Il mio Gesù vi 
ama e vi attende. Sono vostra Madre assunta in Cielo in corpo e anima. Il Signore mi riempì della sua grazia 
e Io fui fedele a tutto quello che Egli mi affidò. Come ho già detto in passato, il mio corpo non venne 
raggiunto dalla morte, ma fui assunta in Cielo alla presenza del mio Gesù dagli angeli. Vi chiedo di 
mantenere accesa la fiamma della vostra fede. Il vostro cammino è pieno di ostacoli, ma il Signore è sempre 
con voi. Nelle prove più difficili, Egli agirà e mostrerà il suo braccio forte. Testimoniate il Vangelo. Non 
abbiate paura. Imitate l’esempio di Giovanni, che, anche in mezzo alla grande persecuzione, non si tirò 
indietro; catturato, torturato e portato sull’isola di Patmos, rimase fedele a mio Figlio Gesù. Molte volte 
non siete capaci di comprendere i misteri di Dio, ma non tiratevi indietro. Qualunque cosa accada, il mio 
Gesù sarà sempre presente nelle vostre vite. Giovanni fu scelto per scrivere cose misteriose. A lui fu 
permesso di  contemplare il mio incontro con Gesù, incontro definitivo ed eterno. Sappiate che vi amo e 
intercedo per voi. Quello che ancora non potete comprendere, sarà ancora rivelato. Il libro resta aperto. 
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso 
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Rimanete nella pace. 
 
5.198 – 01/11/2021 
Cari figli, prendetevi cura della vostra vita spirituale. Allontanatevi da tutto ciò che vi allontana dal mio 
Gesù, perché solo così potrete raggiungere la salvezza. Siate fedeli a Gesù e agli insegnamenti della sua 
unica e vera Chiesa. Comportatevi da veri figli di Dio. Ripulite le vostre anime da ogni sporcizia provocata 
dal peccato. Il Cielo vi attende con gioia. Gli angeli e i santi si rallegrano quando le anime sono chiamate e 
vanno incontro al Signore. In Cielo c’è grande gioia per le anime che sono ricompensate per la fedeltà a mio 
Figlio Gesù. Ricordate sempre che voi state nel mondo, ma non siete del mondo. La Terra è in lutto per le 
anime che si perdono. State attenti! Non permettete al demonio di ingannarvi e di rendervi schiavi. Voi 
appartenete al Signore e solo Lui dovete seguire e servire. Cercate sempre i tesori del Cielo. Tutto in questa 
vita passa, ma la grazia di Dio in voi sarà eterna. Inginocchiatevi in preghiera. Quelli che scelgono l’oscurità 
non possono tornare alla luce. È in questa vita e non in un’altra, che dovete testimoniare che siete di mio 
Figlio Gesù. Gli insegnamenti contrari non vengono dal mio Gesù. Amate e difendete la verità. Coraggio! I 
nemici di Dio agiranno per confondervi, ma in Dio non c’è mezza verità. Andate avanti sul cammino che vi 
ho indicato. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per 
avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 


