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Uno dei  messaggi  del  Nostro  Signore  Gesú  e  della  Nostra  Santissima  Madre,  profetizzando  e 

avvertendo l’umanità sugli eventi drammatici prossimi a manifestarsi, molti dei quali si 
sono verificati con esattezza. Lei ha un gruppo di sacerdoti che l’accompagnano e rimane sempre 
nell’anonimato per volere di Gesù fino a quando Lui disporrà, tuttavia, a causa della celerità degli 
eventi, molti dei messaggi si rendono pubblici all’umanità per disposizione del Signore. Ecco qui il 
suo racconto dell’esperienza personale riguardo l’Avvertimento Universale.

“In modo particolare il Signore mi ha fatto comprendere che arriverà una cometa che si avvicinerà 
alla terra, tutta l’umanità la vedrà, questo provocherà in molti panico che li indurrà ad avvicinarsi 
alla confessione, ma non spinti da un vero pentimento. Apparirà un segno in cielo, “UNA CROCE” 
per diversi giorni, le persone di fede sentiranno il bisogno di confessare i loro peccati, di pentirsene, 
altri diranno che è provocato dall’uomo e si leveranno contro la Chiesa Cattolica, dicendo che si 
tratta di  una stratagemma per intimorire l’umanità.  Durante questa confusione ed un terremoto, 
arriverà l’AVVERTIMENTO. Nostro Signore mi ha permesso di vivere una parte di ciò durante la 
quaresima  del  2008,  il  mercoledì  santo,  e  che  descrivo  di  seguito:  Ho  sentito  nel  mio  essere 
un’angoscia, come se qualcosa si stesse avvicinando e non sapevo cosa fosse… qualcosa che mi 
spaventava,  angosciante,  non sapevo cosa  fosse,  pensai  che  qualcosa  stesse  per  succedere,  era 
qualcosa  che  faceva palpitare  forte  il  mio  cuore.  Così  trascorsero circa  20 minuti  e  l’angoscia 
aumentava, ad un certo punto cominciai a sentire come se l’anima mi abbandonasse, perché poco a 
poco ho sentito una solitudine spaventosa che avvolgeva non soltanto il mio essere spirituale, ma 
anche del mio corpo fisico. Sentii una solitudine terribile, l’angoscia mi faceva deambulare da un 
lato all’altro, perché il senso di solitudine diventava sempre più intenso, ero pienamente cosciente 
che Dio stesse abbandonando il mio essere, la mia anima era desolata, angosciata, io camminavo e 
cercavo consolazione ma non la trovavo, la solitudine, il vuoto era sempre più grande. Sentivo di 
stare diventando pazza,  la mia anima era  senza Dio! Come in un film cominciarono a defilare 
dentro di me tutti i peccati, forse i più grandi che commettono gli uomini: sentivo, o meglio, stavo 
vivendo, perché li sentivo come se mi appartenessero, sentivo i pensieri, i sentimenti che avevano 
nella  mente,  nel  cuore  le  persone  poco  prima  di  togliersi  la  vita,  sentivo  ciò  che  provava  un 
bambino quando veniva abortito, ho vissuto gli abusi sugli esseri umani che vengono oltraggiati, ho 
vissuto l’addizione alla droga, la prostituzione, tutti i peccati uno a uno passavano dentro la mia 
anima, era una disperazione terribile. Mi trovavo a vivere “LA TOTALE ASSENZA DI DIO”, un 
vuoto spaventoso, che non può essere colmato da niente, “qui gli uomini peccano e si pentono, ma 
non sentono il peso, l’offesa che causa il peccato, perché ancora sentono la presenza di Dio dentro”.
Io camminavo disperata vivendo quell’abbandono di Dio così terribile, in quel momento ricordai 
che mio marito aveva Dio dentro e andai a cercarlo nella sua stanza e lo pregai di impormi le sue 
mani sulla testa e di trasmettermi Dio, perché mi aveva abbandonato. Mio marito spaventato non 
sapeva cosa fare e mi chiedeva, cosa ti succede? Ed io gli dicevo disperata, non sento Dio dentro, è 
andato via, per favore, trasmettimelo; i miei lamenti scaturivano dal più profondo del mio essere e 
lui mi diceva, vuoi che prego? E io gli dicevo di fare qualunque cosa, ma volevo Dio! … è stato un 
momento davvero desolante  e  amaro.  Lui  pregò,  ma il  vuoto continuava,  credo che sono stata 
tentata  dal  demonio  ad  uscire  da  casa  mia,  prendere  la  macchina  e  andare  a  cercare  uno  dei 
sacerdoti, ma dentro di me ero cosciente che se uscivo da casa mia sarebbe stato un grave sbaglio. 
Allora mi sono buttata a terra con le braccia aperte a croce e ho supplicato Dio di ritornare a me, 
solo in quel momento la mia anima parlò! Sapevo che era la mia anima e mi disse alcune parole che 
io ho ripetuto conforme lei  me le diceva e sentivo che lo spirito santo iniziava ad avvolgermi, 
sentivo  una  pace  che  non  avevo  mai  sentito  prima  di  allora,  una  pace  che  mi  avvolse 
completamente, sentivo il petto in pienezza insieme a una presenza fisica che ancora oggi sento che 
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impregna il mio petto. Così sarà l’avvertimento, per questo motivo, le persone che sono nel peccato 
si  sentiranno impazzire  e  il  demonio sarà  lì  ad  aspettarli  e  indurre  loro a  togliersi  la  vita,  per 
prendersele come bottino prima che sopraggiunga l’ora della misericordia, “l’avvertimento” sarà 
per  coloro  che  non  sono  con  Dio,  un  momento  terribile,  insopportabile  in  cui  finiranno  per 
consegnare se stessi nelle mani del demonio”, il quale con le sue legioni demoniache cercheranno le 
anime per recriminare loro il peccato in cui vivono e per dire loro che non otterranno il perdono di 
Dio. Per i tiepidi, sarà il momento del pentimento, della grazia, perché quando comprenderanno 
l’errore  chiederanno  perdono  e  si  convertiranno,  e  per  coloro  che  sono  nella  grazia  di  Dio 
sentiranno la  pienezza  dello  Spirito  Santo.  Sappiamo che  dopo l’avvertimento,  coloro  che  non 
credono, daranno una spiegazione scientifica per far perseverare l’umanità nell’errore, il peccato 
aumenterà  e  ci  sarà  persecuzione.  Da  quel  giorno  la  mia  vita  non  è  la  stessa,  mediante 
l’avvertimento  Dio  ci  renderà  coscienti  del  significato  del  peccato,  non dimenticherò  mai  quel 
giorno, ho pianto in quei momenti in cui non sentivo Dio, non ero capace nemmeno di pensare 
perché l’assenza di Dio superava ogni cosa, sentivo solo il vuoto e vivevo nella mia carne i peccati 
uno dietro l’altro, facendo crescere in me l’angoscia e la solitudine. In questo momento in cui scrivo 
e quando ne parlo piango, piango perché il solo ricordo già mi fa tanto male e chiedo sempre al 
Nostro Gesù che non mi succeda mai più, perché credo che non resisterei. Questa è stata la mia 
esperienza personale sull’avvertimento, la trascrizione di questa esperienza, di questa sofferenza. 

Gesù  mi  ha  detto:  “QUESTO  SARÀ  IL  SENTIMENTO  CHE  PROVERANNO  LE  ANIME 
DURANTE L’AVVERTIMENTO E CHE È SOLTANTO UNA GOCCIA DI QUELLO CHE LUI 
HA VISSUTO NEL GETSEMANÌ PER LE NOSTRE COLPE”. > Luz de María vive una nuova 
esperienza  simile  e  riceve  un  messaggio  di  nostra  Madre  Santissima,  annunciando  che 
l’avvertimento è prossimo............(continua)


