
Messaggio a Luz de Maria

HO SCRITTO IL 23 MAGGIO 2011:

LUZ  DE  MARIA,  UN  UMILE  STRUMENTO  AL  SERVIZIO  DEL  MAESTRO  GESÙ  CRISTO,  HA 
SCRITTO  QUESTO  MESSAGGIO.

IO  CREDO! 

VOI  LEGGETE,  MEDITATE  E  DEDUCETE  E  SE  VOLETE  CREDETE!

Giorgio Bongiovanni

MESSAGGIO  DEL  NOSTRO  SIGNORE  GESÙ  CRISTO 
ALLA  SUA  AMATA  FIGLIA  LUZ  DE  MARIA 

20 maggio 2011

Amatissimi figli:

VI  AMO.  LA  MIA  VOLONTÀ  ESORTA  OGNUNO  DI  VOI.
LA  MIA  CASA  VI  CHIAMA

Il tempo non è tempo, l’istante quasi non è più istante. Urge per l’umanità un ritorno al cammino del Mio Amore.  
Ognuno di voi è indispensabile dentro la Mia Chiesa.  VERRANNO TEMPI MIGLIORI DOVE LA PACE REGNERÀ 
PER SEMPRE, DOVE VI SIEDERETE AL MIO TAVOLO E RECLINATI SUL MIO PETTO ASCOLTERETE IL 
PALPITARE DEL MIO CUORE. Ma in questo istante, ultimo per questa generazione, avete bisogno, avete bisogno di 
riprendere il cammino della Santità. La verità e la giustizia non prevalgono, il disamore ha invaso non solo il cuore ma  
anche  la  mente,  il  pensiero,  il  desiderio,  l'iniziativa  degli  uomini.   I  grandi  potenti,  i  leader  delle  nazioni,  con 
accelerazione indirizzano coloro che sono incoscienti di  essere manovrati  dall’uso che questi  personaggi fanno del  
potere per sottomettere i popoli. Li consegnano nelle mani dell'Anticristo, li consegnano nelle mani nemiche che si 
elevano potentemente, e in un istante prossimo a venire, in quell’ultimo istante, scuoteranno non solo le fondamenta qui 
nella Terra, nella mia Chiesa, ma scuoteranno anche l'essere umano.

Il dolore sarà tale che l'uomo sarà completamente prostrato. Il dolore raggiungerà limiti che la mente umana nemmeno 
conosce ancora.  La soglia del  dolore sarà fissata dall’anticristo. Colmo di malvagità,  si innalzerà di  fronte al  Mio  
Popolo totalmente stordito da tutto ciò che è mondano e peccaminoso e da una tecnologia venduta a fin di male.

Amati figli svegliatevi!

È  NECESSARIO  UN  RISVEGLIO  IN  QUESTO  ULTIMO  ISTANTE.
GLI  EVENTI  HANNO  RAGGIUNTO  L’UMANITÀ.

SI  INSIDIANO  GIÀ,  POCO  A  POCO,  SU  TUTTA  L’UMANITÀ.

Pregate, pregate per gli Stati Uniti. 

Pregate per il Brasile e il Cile.  

Pregate per l'Europa. Conoscerà il dolore. 

La Mia Misericordia non si ferma e l'uomo la disprezza.

CHE  I  GIUSTI  SI  FONDANO  CON  ME E  SI  INNALZINO COME  MURAGLIA



 FORTE  DI  PREGHIERA,  DI  OPERE  E  DI  AZIONI  PURE  FINO  ALLA  MIA  CASA.

Non vi abbandono, tanto è vero che esiste un posto dove i giusti riposano eternamente. Tanto è vero che vi è un luogo di 
purificazione per ascendere alla Mia Casa. Tanto è vero, che l'uomo condanna se stesso con le sue opere e azioni.

Io sono Amore, l'Alfa e l'Omega, che resta vigile sulla Mia Creazione. Quanta indifferenza! Quanta indifferenza dai  
Miei figli verso loro stessi! Non si amano, e tanto meno i loro fratelli. Si guardano con così tanta indifferenza che il Mio 
Cuore viene continuamente lacerato. Sento il Mio Cuore sanguinare a causa della prossimità imminente di un grande 
evento doloroso per l'umanità. Ho versato il  Mio Sangue sulla croce per redimervi. Come Padre, rispetto la libertà 
dell’uomo, ma come Padre, chiamo ed esorto i Miei. Come Padre Amorevole, avverto, non per incutervi paura, ma per 
farvi riflettere e farvi riprendere la via della Santità.

NON  VI  ALLONTANATE  DA  ME. COLUI  CHE  RIMANE  UNITO, RIMANE  PROTETTO.

Presto, molto prima di quanto immaginate, giungeranno il Mio Amore e la Mia Giustizia, e vi sarà chiesto: Quanto 
Amore hai da dare? Le anime, senza poter aggrapparsi ai loro capricci umani, si guarderanno allo specchio del Mio 
Amore, e molte anime soffriranno enormemente, si lacereranno l'anima e il loro essere, vivranno nella propria carne le  
offese commesse contro il Mio Amore e la Mia Misericordia. Ma, come Padre Amorevole, mi trovo di fronte ad ognuno 
di  voi,  in  attesa  che  Mi chiamate.  Il  Mio  perdono non viene  negato  a  nessuno.  Chiamo il  peccatore,  lo  invito  a  
guardarmi, e verserò la Mia totale ed infinita misericordia su di lui.

VENITE,  VENITE  A  ME,  VENITE  A  ME,  FIGLI!
È  URGENTE,  È  IMMINENTE!  VENITE!...

VENITE  A  ME ... VI  AMO,  VI BENEDICO  E  VI  SUGGELLO  CON 
IL  MIO  PREZIOSISSIMO  SANGUE .

Il vostro Gesù.

Ave Maria, PURISSIMA, concepita senza peccato. 
Ave Maria, PURISSIMA, concepita senza peccato. 
Ave Maria, PURISSIMA, concepita senza peccato.

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL  MESSAGGIO  DI  NOSTRO  SIGNORE  GESÙ CRISTO 

20 maggio 2011

Fratelli, sorelle

Uno è il Creatore. 

Una la Croce. 

Uno il Salvatore. 

Una la Parola. 

Una la Salvezza.

HO VISTO IL RE DEI CIELI E DELLA TERRA VERSARE LACRIME.
DURANTE QUESTO RICHIAMO.

LACRIME, SI, LACRIME E LAMENTI DEL NOSTRO REDENTORE!

Immaginate di guardare e sentire nel proprio essere, non solo fisicamente ma nel più profondo, quel dolore che penetra 
le viscere e che ti ammutolisce. Così si è presentato Nostro Signore esortando il peccatore con le lacrime e offrendo a  
tutti la Sua infinita Misericordia.

Per favore, prendiamo coscienza di questo ultimo istante che agonizza. È urgente che ci appelliamo a tutti i fratelli per  
un cambiamento radicale. Non continuiamo a crocifiggere Colui che ci ama.

Fratelli e sorelle

Umilmente prostrati dinnanzi a Gesù Crocifisso imploriamo con umiltà e dolore insieme al profeta Davide:

“Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità; secondo la moltitudine delle tue compassioni, cancella i miei 
misfatti!
Lavami del tutto della mia iniquità e mondami del mio peccato!
Poiché io riconosco i miei misfatti, e il mio peccato è sempre davanti a me."

 (Salmo 51 (50) Miserere)

RICORDIAMOCI: AMORE SI PAGA CON AMORE.                         Amen. 
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