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PRESENTAZIONE 
 
Fratelli / sorelle:  
 

CIASCUNA DELLE LETTERE CONTENUTE IN QUESTO LIBRO, E’ NATA DALLA RIVELAZIONE DELLO SPIRITO 
SANTO.  

 
Essendo la serva della Santissima Trinità, mi sono donata per portare a questa generazione queste “Parola 
Divine, questo Amore Infinito”, per ciascuno di noi.  
 
Forse per alcuni sarà motivo di biasimo e per altri di ispirazione per cambiare la propria vita. 
Quello che so è che, per penetrare nei Temi Divini, dobbiamo approcciarci con umiltà, accettando che non 
sempre si è agito correttamente e come il figliol prodigo, dovremmo cadere in ginocchio davanti a nostro 
Padre Dio, dicendo: “Per mia colpa, per mia colpa, per mia massima colpa.” 
 
Chiedo alla Santissima Trinità di continuare a guidare la mia vita per essere portavoce dell’urgente appello 
dell’uomo di questa Era. 
Prego il Creatore che l’inchiostro non si esaurisca e che la penna resista agli attacchi della vita, affinché come 
umile strumento, vada avanti fino a quando la Missione non sia compiuta.  
 
Il cammino non è ampio per nessuno di coloro che si avvicinano a Dio.  A chi giunge il momento della prova, 
sembra di vivere quello che nessuno ha vissuto, ma se ci fermiamo e ci guardiamo attorno, vediamo che altri 
come te e come me, portano croci anche più pesanti. 
 
Quindi non stanchiamoci: ciascuno sia il Cireneo di suo fratello ed espandiamo la mente, il pensiero ed il cuore 
per albergarvi le rivelazioni che il Cielo ci dona.  
 
Prendiamole con umiltà, consapevoli che il potere di Dio è infinito e la Sua Misericordia… Eterna.  
 
Amen.  
 
Con l’ Amore della Trinità Sacrosanta,  
 

Vostra sorella,  
 

Luz de Maria 
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PREGHIERA ALLO  SPIRITO SANTO 

DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

17 GENNAIO 2011 

 
Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio, vieni, colma questa Tua creatura dei Tuoi 
doni. Splendore Divino, Fuoco Sacro, Sorgente Cristallina di pura fraternità. Vita dei 
cristiani, bastone degli indifesi, luce nelle tenebre, calore nel gelo, sveglia il mio 
essere addormentato, eleva la mia anima verso di Te. 
  
Vieni Spirito Santo, donami Tua saggezza per agire rettamente Dammi l’intelligenza 
santa, per attirare i miei fratelli, per non sentirmi superiore ai miei simili, bensì il più 
piccolo, affinché Tu possa sorgere con forza. 
  
Vieni, prendi la mia mente e rinnovala; fa che io sia un’eco della Tua voce e una guida 
verso la Divina Volontà, non verso la mia. Dammi la forza di non vacillare e di 
resistere guardandoti; estasiato dalla Tua forza, fa che io sia un apostolo fedele. Oh 
Divino Spirito, che io sia il riflesso della Tua saggezza, fa che io ricerchi la Tua gloria, 
allontana da me le cose mondane. Penetra nella profondità del mio cuore e infondi in 
esso la Tua stessa pietà, per amare col Tuo stesso amore.  Realizza nel mio essere il 
miracolo del timore di Dio; dammi sete di anime, in modo che, senza guardare altro, 
io operi per il Tuo Regno. 
  
Oh Santo Spirito, infondi in me il dono dell'amore vero. Ti ringrazio, Santo Spirito 
Divino, vivi in me con pienezza; consapevole del mio bisogno, ti chiamo a prendere 
liberamente possesso della mia vita. Grazie, oh Divina Bontà, Misericordioso Sovrano, 
Sacro Fuoco. 
 
                                                                                                                      Amen .    
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PREGHIERA ALLA SANTISSIMA TRINITA 
DALLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA  

8 AGOSTO 2012 

 
V’invito a pregare: 

"Oh Padre, oh Figlio, oh Spirito Santo che mi hai dato la Vita, la Misericordia, il Perdono e la 

Giustizia: tienimi legato al Tuo Amore Infinito, in modo che tutto ciò che  abbaglia la mia vita, possa 

essere oscurato da Te. 

Consacro i miei pensieri, i miei sensi, tutto il mio essere al Tuo Potere, alla Tua Infinita Misericordia e 

alla Tua Giustizia Divina. Sono consapevole che mi sto costantemente allontanando dal Tuo Amore e 

mi accorgo di lasciare che la vanità e i sogni falsifichino quella fede di cui non rendo testimonianza. 

Vieni Spirito Divino, vieni con il Tuo Potere, rinnova tutto il mio essere e fai in modo che, come 

creatura nuova in Te, la mia mente e i miei pensieri siano rinnovati e il mio cuore batta costantemente 

all’unisono con il Tuo, oh Santissima Trinità. 

Perdona le continue offese, e facendo appello alla tua Divina Misericordia, mi consegno senza esitare 

alla Tua Divina Giustizia. Rinnovami nel profondo dell’essere, in modo che possa essere fedele 

testimone del Tuo Amore, della Tua Bontà, della Tua Onnipotenza e possa amarti sopra ogni cosa”. 

Amen. 
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 GENNAIO 2009 
 

Nostro Signore Gesù Cristo si rivela alla Sua amata Luz de Maria:  
 
Amatissimo Popolo Mio: Vengo come Padre di Misericordia;   
 
† Oggi la Mia Misericordia Divina discende su tutta l’umanità.  
† Non consideratemi un giudice severo, ma un Padre di Misericordia.   
† Oggi vengo a chiamarvi in quanto parte essenziale dell’umanità in generale.   
 
Il Mio Cuore gioisce di fronte al Mio Popolo che cammina per mano a Mia Madre e con l’aiuto del Mio 
amatissimo San Michele.   
Il Mio Popolo è solido, forte e crescerà in questo momento, ma per crescere, dipende da quanto amore 
esisterà fra tutti voi; le fondamenta e le muraglie dei Miei saranno forti ed impenetrabili, se vivrete l’ “AMORE” 
ma un AMORE IN SPIRITO E VERITA’, un amore vero, come quello che Io provo per voi. 
Se vivrete in questo modo, nessuno potrà penetrare le muraglie fortificate e rafforzate dall’amore vero.  
 
Amati: In questo momento tutta l’umanità agonizza e quando si è in stato agonico, gli uccelli rapaci 
sovrabbondano; e ci sono quelli che si aggirano come uccelli rapaci, sopra i Miei. Non dimenticate che gli 
uccelli rapaci cercano cadaveri, ma tra il Mio Popolo non ci sono cadaveri, ci sono persone piene del Mio 
Spirito, colme di amore e di fede, ve lo voglio ricordare, perché lo teniate presente.  
 
Amato Popolo Mio: in questo tempo, più che in ogni  altro, DOVETE DIFENDERE QUESTA MIA CHIESA con il 
massimo impegno, con costanza, con molta, molta, molta fede, con nobiltà, con valore, come forti guerrieri. 
 
Quando i Miei figli prediletti Mi tengono tra le loro mani e pronunciano le parole della Consacrazione, voi 
dovete alzare lo sguardo e guardarmi, perché di fronte a voi c’è il vostro Re, dovete guardarmi, guardare la Mia 
gloria, il Mio splendore, guardare la Mia Carne, il Mio Sangue e la Mia Divinità che è davanti a voi e non 
chinare la fronte a terra, perché Io non sono per terra, sono di fronte a voi; levate lo sguardo, contemplatemi.   
Così Mi riverite: contemplandomi, amandomi ed adorandomi. 
 
Amato Popolo Mio, amato Popolo Mio, amato Popolo Mio: ci sono Tre Tempi attesi da tutta l’umanità e voi vi 
trovate nell’ultimo momento.  E la coppa trabocca, è caduta, continuerà a versarsi fino a che non si spargerà su 
tutta l’umanità in generale.  
 
Quanto duole il Mio Cuore!   
Come sanguina il Mio Cuore! Nel vedere quella creazione tanto perfetta che è uscita dalle mani di Mio Padre, 
con il Suo Alito Divino, che portava in sé tutto il Suo Amore. 
Come si duole il Mio Cuore nel vederla oggi, umiliata, caduta, sommersa nel peccato!  
 
Vi siete chiesti perché l’umanità è caduta così in basso? E perché castiga tanto sé stessa? Perché non sono Io 
che vi castigo, Miei amati. 
 
Vi castigate, perché avete voluto uguagliarvi alla Nostra Trinità, avete voluto creare come crea la Nostra 
Trinità, avete voluto dare la vita e dare la morte, senza rispettare la nostra Volontà. Questa è la maggior causa 
del castigo che l’uomo sta generando per sé stesso, questa è la radice di tutti i mali. 
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Amati: aprite gli occhi ai vostri fratelli, essendo messaggeri di pace e d’amore, con diplomazia, con gentilezza, 
ma fate loro vedere come tutto quello che abbiamo annunciato da tanti anni, tutto si compirà, era già scritto, 
poiché niente viene fatto senza che prima Io lo annunci al Mio Popolo, al Mio Israele.  
 
SIETE IL MIO ISRAELE:  perché il Mio Israele sono i Miei fedeli, quelli che si affidano, quelli che si danno, quelli 
che resuscitano assieme a Me, ma per resuscitare, passano attraverso il crogiolo. In quel crogiolo dove l’uomo 
continuerà a sferzare i suoi simili in generale.   
 
Amati: Come soffre il Mio Cuore! Quanto grande è il dolore, perché nemmeno in mezzo alla carestia spirituale 
e materiale, la maggioranza dei Miei figli, non volgono il loro sguardo a Me, devono punirsi ancora di più, per 
riscattare più anime.  
 
Sappiamo che a grande maggioranza seguiranno l’anticristo, il quale in questo momento è in Belgio. Quanto 
dolore! Quanta sofferenza! Quanta fame spirituale e quanta desolazione porterà alla Mia Chiesa!  
 

Siate preparati, perché il Mio Israele soffrirà molto, sarà nuovamente perseguito. 
 
Nessun paese sfuggirà a questo; voi leggendo le Scritture vi meravigliate di come fu perseguitato il Mio Popolo, 
ma lo vivrete sulla vostra carne, perché tutto il Mio Popolo fedele nel mondo sarà nuovamente perseguitato, 
perché il maligno conosce la portata del potere delle preghiere del Mio Popolo; voi siete il sostegno di infinità 
di anime, per questo dovete rimanere fedeli e d’un sol pezzo, in una sola linea, in una sola colonna.   
 
Quanto logorio spirituale, quanta disobbedienza da parte dei Miei, nei Miei confronti ed in quelli di Mia 
Madre, che piange lacrime di sangue perché chiama in un luogo e nell’altro e la maggioranza non le dà retta.  
 
La sfrenatezza sessuale, la disintegrazione familiare, la testardaggine dei giovani, la droga, l’alcolismo e la 
depravazione dell’uomo che si sommerge nell’abisso, hanno portato l’umanità in questo momento ad 
eguagliarsi a quello del tempo di Sodoma e Gomorra.   
Così come perirono questi popoli di peccato, allo stesso modo l’umanità castigherà sé stessa.  
  

AD ALTA VOCE INNALZATE LE VOSTRE INVOCAZIONI AL TRONO DIVINO,  
ALZATE LA VOCE.  

 
Non vi lasciamo soli nemmeno un istante, ma dovete invocare, dovete invocare, il mondo intero deve 

invocare. 
 
Lo stesso uomo ha scritto il suo destino. 
Quante opportunità ha dato la Mia Misericordia all’umanità! 
Quanto ha rimandato il compimento di tutto! Ma l’uomo continua immerso nel peccato e nell’arroganza, 
sfidandoci, sfidando la Nostra Trinità. 
 
E Noi, colmi di misericordia, perdoniamo ed amiamo, perdoniamo ed amiamo, perdoniamo ed amiamo. 
Ma ora devo nuovamente dirvi che state vivendo nell’ultimo terzo tempo dell’umanità. E si sta esaurendo, si 
sta esaurendo. 
 
Per questo il compimento di tutto quanto è stato annunciato è a un batter di ciglia. Adesso, sì. 
In altre occasioni sono venuto ad annunciarvi la sua imminenza, ma adesso sì, adesso è a un battito di ciglia. 
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Per questo succederanno eventi tangibili,  
  

†  iniziando con la caduta dei grandi imperi, che si  attribuiscono il dominio ed il potere sui      popoli 
piccoli e sugli oppressi, come lo state vedendo.    
 
† Il paese del nord (U.S.A.), cadrà, a causa dell’orgoglio dei suoi governanti, castigherà sé stesso e nel 
suo disperato desiderio di sollevarsi, si venderà ad un altro, tanto che i comunisti: la Cina e la Russia, si 
uniranno e devasteranno molti paesi, fino a giungere nel paese del nord.  
 
† Il grande conflitto, la terza guerra mondiale è alle porte. Così come Israele iniziò l’alleanza, ora per 
mezzo dei conflitti in Israele avrà luogo la scintilla della grande guerra.  

 
Vi avevo parlato della caduta dell’economia, di un lieve respiro e di una nuova e maggiore caduta dalla quale le 
economie mondiali non si sarebbero più sollevate?  A questo si stanno già avviando. Non coltivate false 
speranze.  
 
Per questo è necessario che coloro che hanno la benedizione di avere tra le loro mani la possibilità di 
pubblicare i Miei Messaggi ed i Miei appelli costanti all’umanità in generale, lo facciano in fretta, perché molto 
presto non potranno più nemmeno pubblicare i Miei Appelli anche se vorrebbero farlo.  E’ necessario che  
continuiate a conservare il materiale, con il quale evangelizzerete.  
 
Vi invito a prepararvi, a non sprecare nemmeno un secondo, a mantenervi in allerta, attenti, perché tutto è 

a un battito di ciglia. 
 

Tutte le economie del mondo cadranno, ma come sempre i paesi più piccoli saranno quelli che soffriranno 
maggiormente.  
Per questo desidero che condividiate con i vostri fratelli di altri paesi questo Mio desiderio che impariate a 
lavorare la terra, a seminare quello che ciascuno consumerà nell’alimentazione, per poter provvedere a sé 
stesso, poco a poco. Vi ho dato l’intelligenza e l’uso della ragione, affinché con la luce del Mio Spirito, 
prendiate alcune decisioni personali.  
 
Ci sono due tempi, due momenti di cui vi parlo oggi:  

I. Il tempo del dolore e la tragedia che sta arrivando per l’umanità, dalla quale non c’è ritorno, non 
si potrà tornare indietro.  Tutto si muove e muovendosi si avvicina sempre di più.   
 

II. E l’altro tempo è di benedizione,  Per questo vi dico che vengo come un Padre di Misericordia, 
perché la Mia Misericordia viene per tutti coloro che sono fedeli.  
E come viene?  Con il Mio Santo Spirito, con la pienezza del Mio Santo Spirito nell’uomo.   

       Ora ci sono due momenti trascendentali:   

I. la caduta spirituale, il collasso economico dell’umanità.  
II. E la pienezza del Mio Santo Spirito. Ma siccome le Mie creature non sono tutte uguali, alcuni 

comprendono in pieno, altri mediamente ed altri ancora quasi non comprendono l’urgenza di 
questo appello ad unirsi, a fondersi, a perdonarsi e a dissimulare gli errori dei loro simili.      
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E questo vale per tutti:   

† Le famiglie devono unirsi, devono rimanere unite per proteggersi e resistere fino alla fine, perché in 
questo momento il nemico si scaglia contro la famiglia.  

† Oggi vi ordino la Pace tra di voi e nelle vostre famiglie desidero ci sia equilibrio.  

† Desidero che ci sia un equilibrio, perché ci sia pace, amore e stabilità.   Si ottiene di più con l’amore che 
con la durezza, si ottiene di più con una parola ben pronunciata che racchiude molto al suo interno, che 
con una villania.  

 
Il Mio popolo, il Mio Israele, è una colonna forte che conoscendo già gli appelli di Mia Madre a Fatima ed in 
molti altri luoghi del mondo, dove ha annunciato che alla fine dei tempi la Mia Chiesa sarà perseguitata, deve 
pregare, pregare e moltiplicare le preghiere.  

 
AL NOSTRO TRONO GIUNGONO TUTTE LE PREGHIERE, PERCIO’ INVOCATE. 

  

Moltiplicate le suppliche per quelli che si rifiutano di ascoltare gli appelli di Mia Madre tramite tante anime 
amate nel corso dei tempi, in vari luoghi del mondo.   
Dovete pregare per il Mio amatissimo Pietro, perché è sommamente perseguitato, perfino da alcuni che 
dicono di essere Miei veggenti.  

Perciò pregate per lui, pregate per la Mia Chiesa in generale, pregate per voi stessi.  

Amati:   
 

Comprendete che la pienezza del Mio Spirito nell’uomo,  
è il trionfo dell’Immacolato Cuore di Mia Madre nelle persone;  

per questo Mia Madre ha lottato.   
 

Non è il Suo trionfo sulla terra, è il trionfo della pienezza del Mio Santo Spirito su ogni essere umano. 
Questo è il trionfo di Mia Madre; non è soltanto il trionfo della donna che lotta per la pienezza del Mio 
Santo Spirito nell’umanità, per il Mio ritorno e questo è il Mio ritorno: la pienezza del Mio Spirito 
nell’essere.  

Mia Madre trionfa, ma non per Lei, per la Nostra Trinità.   

Non dimenticate la recita del Santo Trisagio, questa preghiera è potente.  

¡Ah!, ma il Sacrificio, dove Mi immolo, la Santa Messa, “la Comunione”, è fondamentale per tutti i Miei figli, 
perché comunicandosi, dono loro la Mia forza ed in voi, porto la forza agli altri.  
Perciò in questo ultimo sospiro dell’umanità, in questo ultimo terzo tempo dell’umanità, è il momento in cui 
dobbiamo fonderci in un solo Cuore, e con tutte le forze, lottare per ottenere la pienezza del Mio Spirito in voi.  

 
Io sono disponibile, quale dio amorevole e di misericordia,  

sono di fronte a voi con le mani aperte, pieno di tutti i Miei doni;  
dovete solo essere veri, perché Io vi consegni il Mio Tesoro. 
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Preparate quanto, nel corso di tanti anni vi ho chiesto, annunciate al mondo intero che deve prepararsi 
spiritualmente per sopportare l’attacco di colui che viene, perché vuole usurpare la Mia Chiesa.  

 
TRIONFEREMO, TRIONFEREMO, MIO ISRAELE.  

NON VI LASCERO’ SOLI.  
Trionferemo ed avete la Mia benedizione, avete la Mia protezione  

 
ED IN QUESTO MOMENTO RINNOVO L’ANTICA ALLEANZA CON LA NUOVA ALLEANZA, CHE E’ LA MIA 

MADRE BENEDETTA E LE UNISCO.  
 
UNISCO L’ANTICO ED IL NUOVO TESTAMENTO IN QUESTO MOMENTO, E BENEDICO IL MIO POPOLO, GLI 
INVIO IL MIO SPIRITO PERCHE’ DIMORI IN LUI, PERCHE’ IN OGNI MOMENTO, IN TEMPO DI PROSPERITA’ ED 
IN TEMPO DI CARESTIA, IN TEMPO DI LOTTA ED IN TEMPO DI FELICITA’, SIA SEMPRE LUCE E RIFLESSO DEL 
MIO AMORE E DELLA MIA PAROLA IN TUTTA L’UMANITA’.  

 
Che le preghiere che escono dalla bocca del Mio fedele Israele,  

si moltiplichino all’infinito, suppliscano alle preghiere  
di coloro che non pregano, che non chiedono,  

che non si pentono, che non supplicano. 
 

Che tutto quello che voi intraprendete e mettete in pratica  
si moltiplichi all’infinito per il bene di tutta l’umanità. 

 
Desidero che mandiate questa Mia Parola a tutta l’umanità e… “chi ha orecchi per intendere, che intenda.” 

 
Pregate moltissimo, non dimenticate la recita del SANTO ROSARIO ED IL TRISAGIO. Ed in questo momento vi 
fortifico con il potere del Mio Santo Spirito, affinché resistiate ed in voi gli altri esseri umani, agli attacchi 
dell’anticristo che in questo momento, sta sferrando un forte attacco alla Mia Chiesa.  Ma risusciteremo, 
risusciteremo.  
 
Vi benedico, nel Nome di Mio Padre, nel Mio Nome ed in quello del Mio Santo Spirito. 
 
Amen.  
 
Il vostro Gesù.  

 
 
 

GENNAIO 2009 
 

La Santissima Vergine Maria si rivela a Sua figlia Luz de Maria:  
 
Amato Popolo mio:  
 
“Nell’indirizzare un nuovo appello” ai Miei figli amati, devo ricordarvi la responsabilità infinita che avete quali 
figli del Padre; questa è la ragione per la quale vi invito continuamente a rimanere fedeli alla Chiesa.   
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Abbiate il dovuto rispetto per i costanti appelli di Mio Figlio, non dimenticate che è il Re e di fronte alla 
presenza e alle parole del Re, ogni ginocchio si piega, ogni creatura rimane in silenzio.  
 
Molti leggono nel libro dell’Apocalisse, sulla Nuova Gerusalemme, sulla Città Santa, sulla tribolazione, sulla 
persecuzione, sulle trombe e sulle coppe e lo considerano in questo momento come qualcosa che è già 
successo. Ma oggi devo dirvi che è una realtà che è già sull’umanità.  
 
La calamità che lo stesso uomo ha forgiato su di sé, continua ad avvicinarsi, perché il tempo non si ferma, il 
tempo continua il suo passo accelerato, portando tutta l’umanità verso un incontro desolante con il suo 
futuro.  
 
Quanto dolore si avvicina all’umanità in ogni ambito, in tutti i campi! Ed è per questo che oggi vi chiamo ad 
approfittare di questo momento e di non permettere che nessuno e niente vi svii dal cammino.  
 
Presto vedrete come si scatenerà la persecuzione dei cristiani; il popolo amato da questa Madre, verrà 
perseguitato da coloro che, non amando Mio figlio, vedranno in ciascuno dei cristiani, un nemico.   Presto, 
molto presto vedrete come la violenza, il furto, il sequestro aumenteranno in modo incontrollabile.  
 
Amati figli: forse nei giorni scorsi è subentrata in voi la confusione di fronte alle risoluzioni del Mio amato 
Pietro, Benedetto XVI, ma oggi devo dirvi unicamente che lui sta lasciando che il compimento delle profezie 
faccia il suo corso.  
Lui sta camminando verso l’incontro con il compimento delle profezie; per questo non dovete giudicare, ma 
solo pregare.  Così come Mio Figlio camminò verso il compimento della Volontà del Padre, oggi il Mio Pietro 
procede, anche quando da questo dipende la sua vita.  
 
Amate, amate la Chiesa, amatela, non separatevene!  Mio Figlio la copre, Mio Figlio la protegge, Mio Figlio l’ha 
edificata e Mio Figlio la risolleverà e la risusciterà nei secoli dei secoli.  
 
Nessuno potrà, nessuno potrà contro la Chiesa.  E voi, amatevi in un solo cuore, in una sola voce, pregate, 
riparate e pregate, perché voi mantenete l’equità tra il cielo e la terra! 
 
Vi amo profondamente, voi dovete essere una candela,  dovete essere luce per i vostri fratelli.  Una candela 
non serve soltanto per illuminare nell’oscurità, deve brillare in ogni momento, serve per distinguersi, serve 
affinché l’uomo si apra la strada.  
 
Io vi aiuterò, vi guiderò e vi proteggerò.  Così come accolsi i discepoli di Mio Figlio, così come vi accolsi ai piedi 
della Croce per camminare uniti, per essere la vostra interceditrice, fino a che non rincontriate il Padre.  
 
Rimanete nella pace di Dio.   
 

Vostra Madre.  
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GENNAIO 2009 
 

San Michele Arcangelo si rivela a Luz de Maria:  
 
Amato popolo di Dio. Vengo a dirvi che cammino davanti a voi con la Mia spada che vi difende.  
 
Mantenetevi attenti, attenti in ogni momento per non cadere in tentazione.  
Voi siete guerrieri, guerrieri di pace e d’amore, guerrieri che con la preghiera piegherete il nemico, guerrieri 
che con la preghiera piegherete i demoni, guerrieri che si rivestono dell’armatura dell’amore, della pazienza e 
della carità. 
 
Voi siete i miei guerrieri ed uniti vinceremo.  Oggi vi invito ad amarvi più che in altri momenti. 
 
Questa è la missione dei figli di Dio; vi invito ad agire con amore, in santità e con purezza di cuore; oggi vi 
chiamo a rispondere “ipso facto” al primo comandamento.  
Voi non vedete quanto si avvicina, non vedete la forza con la quale il nemico si avvicina all’umanità.  Il nostro 
Re, sì.  Per questo mi manda a chiamarvi, perché prestiate attenzione e rispondiate con prontezza, avendo la 
certezza che ho il mandato Divino di difendere i figli dell’Altissimo.  
 
Questa è la ragione per la quale io rimango di fronte a voi con la mia spada in alto, difendendovi e 
proteggendovi affinché il nemico non vi tocchi. Abbiate questa certezza: il male non vi toccherà perché io, San 
Michele, difensore dell’umanità, sono chiamato a rimanere davanti al popolo fedele ed obbediente, 
proteggendovi e difendendovi. 
 
 
Voi non siete un popolo che cammina solo; alzatevi, non rimanete nel fango del peccato, siate amore.  
Rimanete saldi  e con  fede.  
 
Uniti trionferemo.  

San Michele Arcangelo 
 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA “LUZ DE MARIA”  

FEBBRAIO 2009 
 
Amati figli: oggi mi rivolgo con amore e misericordia a tutti i membri di tutti i cenacoli del mondo. Oggi vengo 
come Padre di amore e di misericordia.  Questa è la Mia essenza, questa è la Mia natura. Per amore e per 
misericordia Mi sono sacrificato sulla Croce, per amore e per misericordia, vengo continuamente a voi. 
 
Figli: trovo tanta paura nel cuore di alcuni, di fronte alle frasi ripetute e ripetute di coloro che comunicano i 
Miei messaggi all’umanità. Il fatto è che, quale Padre, non avviso per causare timore, ma per il vostro bene, 
per il bene delle anime.  
 
Oggi, ancora una volta vengo a voi con le Mie mani ed il Mio Cuore pieni di abbondante amore. 
In quante occasioni vi ho chiamato a prepararvi con tutto il necessario per affrontare gli avvenimenti futuri, 
quando si compiranno le profezie!  Ma oggi dovete riconoscere che alcuni non sono ancora preparati.  



 

12 

 

Ho posto un termine al tempo, l’ho ridotto notevolmente; tutto si è accelerato infinitamente, per il vostro 
bene ed attendete ancora l’ultimo momento; non è così che deve essere.  
Dovete vivere l’oggi come se fosse l’ultimo giorno, dovete vivere questo momento come se fosse l’ultima 
opportunità di salvezza; dovete vivere in stato di grazia; dovete cercare continuamente il Sacramento della 
Riconciliazione dove Io mi dono a voi, se voi arrivate da Me pentiti. 
 
Cercatemi! Io sono Misericordia! Alcuni continuano nel peccato, dimenticano che il corpo è il Tempio del Mio 
Santo Spirito e a volte amate più con amore umano che con Amore Divino.  
Non esponetevi alle tentazioni umane, perché cadrete.  Sapete che Io vi amo e che soffro quando i Miei figli si 
espongono alla tentazione e al piacere umano.  
 
Oggi vi chiamo a rinnovare questo esame di coscienza al quale vi ho chiamati precedentemente. Non 
continuate a cadere nel peccato per compiacere il corpo; non fatelo, perché il Mio Cuore ne soffre 
enormemente.  
E’ necessario che cerchiate un affetto spirituale; è necessario che voi lottiate ogni giorno per elevarvi 
spiritualmente.  Voi non appartenete più a questo mondo, siete nel mondo ma non lasciate che il mondo vi 
tocchi e che vi avvolga con le sue seduzioni ed i suoi piaceri inutili e vani. 
Io vi offro un Regno, vi offro pace, tranquillità, amore e nonostante non Mi vediate nel modo umano, Io vivo e 
dimoro in ciascuno e lotto, lotto continuamente per tenervi al Mio Fianco. 
 
Da Re, vengo come un Mendicante d’amore. Ed ognuno saprà se mi rivolgo a lui oppure no, faccio appello al 
cuore umano con la Mia misericordia, accudisco i tuoi sentimenti e quello che ho costantemente seminato in 
te. 
Ti dico che ti amo, che ti amo più di quanto qualsiasi essere umano ti possa amare, che ti offro un amore che 
trascende quanto è terreno, un amore che è infinito, un amore che non ha fine, un amore che non ti può 
offrire quello che ti offre l’amore terreno: Io ti offro il Paradiso, ti offro la vita eterna, ti offro la Mia Croce, i 
Miei chiodi, la Mia Corona di Spine. Amami così, amami così, anima, amami così!  
Giorno dopo giorno vi accompagno e vi ho preparato per gli avvenimenti e vi siete preparati come vi ho detto, 
ma bisogna ancora concludere questa preparazione, quindi oggi vengo a chiedere questa preparazione che 
non avete terminato, “la preparazione spirituale”.  
 
Nonostante alcuni siano pietra d’inciampo per i loro fratelli, perché si impongono con il loro carattere, con i 
loro desideri di mantenere in ordine, secondo loro,  tutto quanto li circonda, hanno trascurato l’ordine di “una 
casa, di un’abitazione che è molto più importante: l’anima”.   
Io non voglio più, né più permetterò, dissapori tra fratelli; cedete, cedete quanto sia necessario per mantenere 
la pace tra fratelli.   
 
Si parla tanto dell’Avvertimento, si parla tanto di castighi e sapete in che cosa esaminerò in quel momento, 
in che cosa vi esaminerò?  NELL’AMORE.  
Ciascuno avrà di fronte a sé le mancanze d’amore commesse verso i propri simili; non potete amare Me senza 
amare il vostro simile.  In questo verrò ad esaminarvi, nell’amore. Dalla mancanza d’amore derivano tutti i 
peccati.  
 
Vi siete accostati al Sacramento della Riconciliazione, siete accorsi a cercare i Miei sacerdoti ed avete 
dichiarato e confessato con dolore e sommo pentimento i vostri peccati e questi sono stati perdonati ed Io non 
Mi contraddico.  
Per questo vengo, perché non agisco senza avvisare.  Ed ancora una volta vi chiamo a correggere tutto quello 
che vada contro l’amore; tutto quello che va contro l’amore va contro i Miei insegnamenti. 
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Per tanti anni abbiamo camminato! Ed ancora temete quegli avvenimenti che potrebbero succedere o che 
succederanno? Di questi avete paura?  Ne avete più paura che di continuare in stato di peccato. No! Temete 
voi stessi, il vostro interiore, l’egoismo, la vanagloria, il giudizio che avete emesso ingiustamente contro 
qualche fratello. 
 
Temete le volte in cui avete segnalato ingiustamente un fratello.  
Temete tutte le volte che avete negato l’amore a un fratello, che avete negato una parola di conforto, un 
sorriso, un abbraccio; temete voi stessi.  
 
Quante volte avete imposto il vostro criterio ed i vostri voleri, con un potere di comando esagerato ed 
ingiusto? 
Temete voi stessi, le occasioni in cui avete fatto cattivo uso del dono della parola, usandola per denigrare o 
distruggere l’onore o la stima di un fratello, temete quell’ Ego che avete cercato in molti modi di annichilire 
e nonostante ciò a volte torna a prevalere in voi. 
 
Perché angosciarsi? Perché la coscienza suggerisce alla persona che non è debitamente preparata per 
affrontare quanto si dovrà, con fede.  
Sì, non temete il compimento delle profezie, perché è un Mio atto d’amore e di misericordia. 
Temete voi stessi, temete quello che è dentro di voi e vuole uscire e prevalere. 
Temete questo, non temete Me. Io non vengo a castigarvi, vengo ad amarvi e a consolarvi, vengo a 
proteggervi, perché i Miei fedeli saranno protetti ovunque si trovino; non li consegnerò nelle mani del nemico.  
 
E’ l’uomo che castiga sé stesso e si lascia cadere nelle mani del male.   Io sono misericordia, sono amore.  Non 
vedete forse le Mie mani piagate, non vedete forse i Miei piedi perforati, forse non vedete il Mio costato e la 
Mia spalla ferita, ferita d’amore, di pietà, ferita di ausilio per voi, ferita di desiderio di essere corrisposto?  
 
Perché temere quanto verrà, se siete in pace con Me? Preparatevi solamente e lasciate a Me il resto. 
Vi preoccupate tanto per i vostri familiari?  Lasciatelo a Me, lasciatelo a Me.  Io Mi occuperò dei Miei. Io 
proteggerò i Miei fedeli.  
Voi occupatevi di crescere, occupatevi di crescere in amore, perché siate testimoni vivi del Mio Amore ed i 
vostri fratelli cambino, grazie a  questo vostro amore.  
 
Non assillatevi pensando al giorno e alla data; questi sono disegni di Mio Padre. Voi vivete ogni giorno come se 
fosse l’ultimo. Vi ho già annunciato tutti i segni necessari. Ve ne ho parlato in reiterate occasioni, affinché 
nessuno vi inganni. Perché vi angosciate, se Io vi amo e vi proteggerò? 
 
Io non sono un Dio di contraddizione, sono un Dio d’amore, sono un Dio che dice sì, sì, no, no.   
 
Rimanete nella Mia pace! 
 
Il vostro Gesù 
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA AMATA LUZ DE MARIA  

FEBBRAIO 2009 
 
Amati figli:  
 
Oggi questa Madre si rivolge a voi per ricordarvi nuovamente che la natura si è fusa con la Volontà della Trinità 
Sacrosanta.  
La Natura vive in accordo con la Trinità Sacrosanta che, prima che succedano gli avvenimenti, vi annuncia 
quanto succederà. 
 
Mantenete la pace di Dio nei vostri cuori, il resto vi verrà dato in aggiunta.  
 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA 

MARZO 2009 
 
Nostro Signore Gesù Cristo :  
 
Oggi Mi sto effondendo in benedizioni, in gioia, in generosità ed in misericordia.   
 
Da oggi apro la Mia Misericordia in modo particolare per questo tempo di Quaresima: tempo di misericordia 
per tutti coloro che cercano il Sacramento della Riconciliazione.  
 
Sto dando una grande benedizione all’umanità, ma vi lascio un compito, fedeli Miei: evangelizzare: “ANDATE E 
PREDICATE IL MIO VANGELO”. 
 
Evangelizzate, figli Miei, perché in questi giorni i vostri fratelli siano motivati, mediante la vostra 
testimonianza, a cercarmi nel Sacramento della Riconciliazione. 
 
Abbiate la certezza che il Mio Amore supera ogni amore umano e la Mia Misericordia è infinita.  
 
“Sono venuto per i malati”, sono venuto a guarire, sono venuto a portarvi uno Scrigno per preservarvi dal 
male: lo scrigno del Cuore Immacolato della Mia Madre Santissima, immergetevi in lui, perché voi siete il Mio 
Tesoro. 
So che avete passato momenti duri, dei quali non parleremo oggi.  Il passato è passato ormai, ora dovete 
guardare al presente e vivere questo momento, in cui prevalga la fedeltà dei Miei, nell’essere obbedienti e 
nell’essere perseveranti. Dovete risuscitare spiritualmente diventando creature nuove.  
 
Oggi si ha paura per tutto quello che sta succedendo, ma è una paura umana ed Io desidero un’altra paura, la 
paura di perdere la Nostra fusione.  Non la paura del castigo, né di quello che succederà, né dei tre giorni di 
oscurità, perché se il cuore è in pace, l’anima è in pace e non vedrete l’oscurità, vedrete e darete la luce del 
Mio Amore.  
 
Non abbiate paura di quello che vi diranno, perché nei Miei fedeli non ci sarà disperazione, non ci sarà 
mortificazione; ci sarà la luce, ci sarà la pace e ci sarà l’amore.   
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Sì, dovete rendervi conto che è necessario allontanarsi dal peccato, e dovete vivere in stato di grazia.  Vi ho 
chiamato a cambiare le cattive inclinazioni, ma non le avete ancora eliminate.  
E venite chiamati reiteratamente da Mia Madre a distruggerle per amore, perché quello che fate ancora 
adesso è di reprimere le cattive inclinazioni e il reprimere vi allontana dal Mio Spirito, perché non siete veri.  
Dovete abbandonare e annichilare le cattive inclinazioni e distruggerle per amore, non reprimerle, perché 
quello che viene represso, prima o poi non si trattiene e rispunta, causando più danno di quanto si pensi. 
 
Potete avere paura, sì, ma avere paura per amore, non per paura del castigo, perché questo frena la crescita.  
La paura del castigo è fermarsi nel cammino.  Dovete avere paura di offendermi, ma per amore, paura di 
allontanarvi da Me, di separarvi da Me. 
Perché ci sono due amori: l’amore mondano e l’amore per Me e voi dovete scegliere, non potete vivere 
essendo tiepidi.   
Io non rientro nell’amore mondano e chiedo che Mi amiate in tutto il creato, che troviate l’essenza del Mio 
Amore in tutto il creato ed in questo modo Mi amerete veramente.  
 
Quello che amate sulla terra più di Me, vi renderà le ali pesanti e questo vi impedirà di salire; non aggrappatevi 
alle cose della terra, ma chiedetemi la forza per andare avanti, perché qui siete pellegrini, siete di passaggio. 
 
Miei amati, cercatemi di cuore, meditate i Miei precetti con speranza, cercatemi di cuore, non consideratevi 
senza colpa, perché vi ingannereste, figli; cercate con affanno l’oro del Mio Amore.  Chi trova l’amore, trova il 
tesoro.  Non affannatevi ad acquisire doni, affannatevi nell’amore, ed il resto vi verrà dato in sovrappiù.  
 
Figli, non misurate il tempo alla maniera umana, poiché un minuto può essere 5 anni e 5 anni possono essere 
un giorno; non misurate alla maniera umana, perché vi sembrerà interminabile. Abbandonatevi in Me, nella 
Mia Misericordia, non aggrappatevi all’oggi, perché l’oggi, domani sarà un ricordo. L’ieri, oggi è un ricordo e 
quest’oggi, domani sarà un ricordo.  
Chi è l’eterno presente? 
Quindi vivete correttamente, agite correttamente, affinché quello che fate oggi, sia benedizione per il 
domani e quello che fate male, confessatelo immediatamente, non attendete. Cercatemi immediatamente.  
 
Amati, vivete ogni momento con pazienza, perché la pazienza porta alla penitenza e colui che è paziente sa 
fare penitenza e chi sa fare penitenza, ha la pace, perché offre tutto.  Tutto il bene che fate aumenta il tesoro 
che ciascuno possiede nella Mia Casa.  
Tutte le opere di misericordia, tutte le opere d’amore, tutto viene conservato come in una banca spirituale e 
continuate ad accumulare ricchezza; voi non vedete questo tesoro, ma nessuno ve lo può togliere, né rubare. 
 
Io vi proteggo, per questo venni prima come un Re umile, poi mostrai la Mia maestà nella Croce, e la gloria di 
Mio Padre nella Mia Risurrezione, in seguito verrò come giudice.  
Prima sono venuto a riunire ed in seguito verrò a separare il grano dalla zizzania. 
 
Figli, voglio che evangelizziate, mediante l’amore per i vostri simili, perché vi trattenete? 
Per mancanza d’umiltà. L’albero non cresce prima di aver messo radici, non va in profondità prima di aver 
messo radici.  Allo stesso modo voi dovete approfondire la Nostra Unione ed essere umili, prima di mettere 
radici. 
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I tempi non sono facili, ma se ponete il Mio Amore davanti a tutto ed avete piena fiducia nella Mia 
Misericordia, non dovrete avere paura di niente;  il Mio Spirito vi guiderà e come figli fedeli, rimarrete nel Seno 
Materno. 
 
Rimanete nella Mia Pace.  
 
Il vostro Gesù. 
 

 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA 

PRIMA E SECONDA PARTE 
15 MARZO 2009 

 
Amato Popolo Mio:  
 

QUESTO E’ QUANTO LA NOSTRA CASA DESIDERA ARDENTEMENTE:   
PREGHIERA E AFFIDAMENTO IN SPIRITO E VERITA’.  

 
Oggi vi invito a non prestare troppa attenzione ai problemi, agli accadimenti, alle tribolazioni, soprattutto nelle 
famiglie. Forse non siete uniti alla Mia Croce, che desiderate vivere senza tribolazione nelle vostre famiglie o 
nelle vostre vite? Forse vi siete dimenticati che “colui che vuole seguirmi, rinunci a se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua.” (Mt 16,24)?  
Chiedetemi solamente di aiutarvi a portarla per alleviarne il peso, ma non continuate a lamentarvi per quanto 
vi succede, perché se vi guardate attorno ci sono altri fratelli che, loro sì, sono continuamente tribolati.  
Rendete grazie, perché sentite il bisogno di pregarmi, rendete grazie per questo, perché non siete come altri 
vostri fratelli che vivono giorno dopo giorno in mezzo a una baraonda senza fine, che fa dimenticare loro che Io 
esisto.  
 

AVVICINATEVI A ME.  
 

-  La Mia Mano crocifissa ma gloriosa è tesa di fronte a ciascuno dei Miei figli, per afferrarli con forza e 
toglierli dal fango; per quanto una persona sia infangata, non l’abbandonerò.  Tutti sono degni di 
entrare nella Mia Casa, attendo solo una parola, attendo solo un “Signore aiutami, avvicinati, 
ascoltami, perdonami! Ed io accorro immediatamente ad aiutarla.  
 
Per quanto infangata possa essere una persona, come potrei abbandonarla, se per questi peccatori e 
per questi peccati Mi Sono consegnato alla Croce, sulla Mia Croce d’Amore, di sacrificio, di 
dedizione, sulla Mia Croce di gloria per riscattare tutti, perché desidero che non uno solo dei Miei 
figli si perda. 
 

- Ricorrete alla Mia Misericordia, ricorrete alla Mia Misericordia, questo momento è momento di 
preghiera, di dedizione e sacrificio, e coloro che vivono immersi nella Mia Misericordia, sanno 
perfettamente di cosa sto parlando in questo momento.  
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E’ tempo di preghiera per la Mia Chiesa, per il Mio Pietro, per gli attacchi di quelli che sono in 
agguato attorno al Trono del Mio Pietro. 

       HO BISOGNO DELLA PREGHIERA DEI MIEI FEDELI, DELLA PREGHIERA DI ANIME SINCERE, DI COLORO CHE 
SI AFFIDANO A ME.  

- Necessito la preghiera della Mia Chiesa, “che preghi urgentemente per sé stessa”. Una Chiesa orante 
è una Chiesa vittoriosa, trionfatrice.  Oggi, più che in altri momenti, tutti coloro che si definiscono 
cristiani devono pregare con impegno, con costanza, offrire sacrifici, digiuni, ed unirsi in una cosa 
sola, senza distinzioni. 

Figli ci sono persone che in varie nazioni ed in vari continenti, in tutto il mondo, stanno cercando il modo di 
usurpare le Mie Chiese, per commettere sacrilegi ed in questo modo causare dolore al Mio Cuore.  
Voi dovete essere coraggiosi per professare la fede, non dovete tacere, dovete proclamare  la vostra fede. 

 
  

Cercate di avvicinarvi a Me in mille modi; 
c’è un chiave, che è la chiave principale, che apre la porta  
della Mia Casa, che vi apre la porta spirituale affinché voi 

vi avviciniate di più a Me.  
 

QUESTA CHIAVE E’ L’AMORE. 
 
Oggi vi chiamo: amato Popolo Mio, amata e fedele Chiesa Mia ad unirvi in amore, a non abbattervi, come 
fanno alcuni oggi, come se si trattasse di un disboscamento di alberi, come fanno i vostri simili; vi faccio questo 
esempio perché così come oggi deforestano la Mia Natura, la Mia Creazione, allo stesso modo in questo 
momento stanno deforestando la Mia Chiesa per farla seccare, per farla diventare arida, per prosciugare la 
fonte del Mio Amore e della Mia Misericordia per l’umanità: MA NON E’ COSI’, LA MIA FONTE D’AMORE E DI 
MISERICORDIA E’ INESAURIBILE ED E’ PER TUTTI, PER TUTTI.  
 
Vi chiamo Miei amati figli, ad amarvi, ad essere un solo cuore d’amore nel cuore di Mia Madre Santissima e 
nel Mio Cuore. Non utilizzate in nessuna circostanza il dono della parola per demolire l’onore, il prestigio e 
la dignità di un fratello.  
Non c’è cosa più dolorosa che trapassi tanto il cuore di Mia Madre ed il Mio Cuore che  sentire molti che 
praticamente vivono nelle Mie Chiese, aiutando i Miei ministri e passano ore inginocchiati e poi sentirli usare 
la lingua come una spada a doppio filo contro i propri fratelli.  
 
Voi Chiesa Mia, non fatelo! Fedeli Miei, utilizzate il dono della parola per amare e non per ferire, per esaltare 
le virtù dei fratelli e non per  distruggere la dignità di molti innocenti. E quelli che credete non siano 
innocenti, lasciate che sia Io a giudicare, che chi si crede sapiente, di fronte a Me non è molto sapiente, perché 
Io Sono la Sapienza Infinita.  
 
Chi si crede molto fedele, forse non lo è così tanto, perché sta uccidendo il fratello con la sua lingua, usandola 
come una “spada a doppio filo”. 
Chi si crede molto paziente, cessa di esserlo quando dice di esserlo. 
Chi crede di essere luce, cessa di ricevere la Mia Luce, quando dice di essere luce. 
Per questo vi ho tanto sollecitato all’umiltà, l’umile sa cosa possiede e siccome lo sa non deve gridarlo a gran 
voce, perché come Me, sa tacere, sapendo che c’è Qualcuno di più grande che parlerà per lui. 
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NON HO MAI LASCIATO DA SOLA LA MIA CHIESA, leggete le Scritture; sono sempre accorso ad aiutare il Mio 
Popolo in ogni momento ed ora, perché Mi mettono davanti all’umanità come un Dio castigatore, senza 
misericordia, se mai, mai ho abbandonato il Mio Popolo e non lo farò nemmeno in questi momenti? 
 
Sono di fronte a ciascuno, venite a ricevermi, venite ad adorarmi, venite a Me, Io sono in voi, sono Amore, 
sono Misericordia, Mi sono sacrificato per voi, per voi sono risuscitato, per voi Sono venuto a chiamare 
all’unità e all’amore, affinché a partire da oggi convochiate i vostri fratelli ad UNA CATENA MONDIALE DI 
PREGHIERA PER LA MIA CHIESA, PER TUTTI I MIEI PREDILETTI, SACERDOTI, RELIGIOSI, RELIGIOSE, PER TUTTI I 
LAICI IMPEGNATI AFFINCHE’ LA LORO FEDE E LA LORO DEDIZIONE SI ACCRESCANO OGNI GIORNO E 
VENGANO AD ASSOMIGLIARE A MIA MADRE, CHE TENEVA TUTTO NEL SEGRETO DEL SUO CUORE. 
DATE AMORE IN OGNI MOMENTO E SAPPIATE ESSERE DEGNI ATTESTATORI E TESTIMONI DI QUESTO 
VOSTRO GESU’. FATE UNA CATENA DI PREGHIERA PER IL MIO PIETRO, CHE VIENE ATTACCATO DA CHI 
DESIDERA USURPARE QUELLO CHE NON APPARTIENE AGLI UOMINI. FATE UNA CATENA DI PREGHIERA PER 
TUTTI COLORO CHE SONO IMMERSI NEL PECCATO E VI SPROFONDANO SEMPRE DI PIU’, AFFINCHE’ 
VOLGANO IL LORO SGUARDO A ME, PERCHE’ IO SONO IN ANSIA, IN ATTESA DI ABBRACCIARLI. 
 
 Rimanete nella Mia Pace, vi benedico.   
 
Il vostro Gesù. 
 

 
COMMENTO DELLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
15 MARZO 2009 

 
Niente di quanto si offre al Signore,  passa inavvertito in Cielo, perché Lui è la Misericordia Infinita, amore e 
perdono; è venuto per i peccatori, per quelli che si sentono più insudiciati, tutti siamo chiamati ad essere 
amore, soprattutto coloro che si dicono e si credono santi e sono molto vicini al Signore.  
 
Il Signore ci ha chiamato a vivere in amore, in armonia, ad essere misericordia. Ci ha ricordato che non si 
uccide solo con le armi, ma che c’è un’arma molto potente ed efficace, che è la lingua: spada a doppio filo, con 
la quale possiamo fare molto danno ai fratelli.  Ci ha chiamato ad usare il dono della parola per benedire il 
fratello e per adorare e glorificare il Signore; ci chiama a pregare “Pro Pontifice nostro Benedicto”.  
Ricordiamoci che dobbiamo pregare per il nostro Santo Padre, per la nostra Chiesa in tutto il mondo. Per 
questo ci parla della fede, perché la fede è una grazia, è un dono di dio, non è un merito personale. 
Per questo il Signore ci ha invitato ad avvicinarci a Lui, per mantenere viva la fiamma, la torcia di questa luce, 
di questo amore del Signore in noi. 
 
Chi si avvicina all’amore di Dio, viene attratto da questo Amore Divino; chi si avvicina al disamore viene 
attratto dal disamore ed affonda. 
Chi si avvicina al peccato, viene attratto dal peccato, perché cade in altri peccati. 
Chi si avvicina al Signore e al Suo amore, viene attratto verso l’amore e verso il Signore. 
Noi crediamo, ed il Signore dice: “rallegratevi perché credete, ma non crediate che poiché credete, abbiate già 
ottenuto tutto, perché chi si sente superiore perché crede, o perché prova molto amore o perché ha un dono, 
lui è quello che ha meno merito.” 
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Ed in questo dobbiamo stare attenti. Se siamo umili e ci consideriamo umili, rallegriamocene, ma non 
diciamolo e non vantiamoci, perché chi si crede molto umile, forse è colui che è messo molto male rispetto alla 
carità e all’amore per il prossimo.  
Se per questo ci sentiamo migliori, ci riempiamo di superbia e la superbia elimina qualsiasi dono, qualsiasi 
dono.  
A volte diciamo: “E’ perché io sono molto prudente” e forse siamo i più imprudenti.  
 
Ci lamentiamo molto per quanto ci succede, e magari io sono la prima e si dice che a quelli che fanno quello 
che vogliono nella vita, sommersi dal peccato, non succede mai niente.  
Questi sono coloro che da un momento all’altro il Signore dovrà chiamare, permettendo che provino un 
dolore, … un duro colpo nella famiglia, qualcosa di personale e però succede che siano poi quelli che fanno più 
fatica a risollevarsi, perché sono molto lontani dal Signore.  
Per questo ci dice: non crediate di essere luce, perché a chi crede di essere luce, giungerà meno luce!  Colui 
che crede di avere la luce, è un’ombra, perché riceverà meno luce.   
 
Il signore ci ha parlato molto del tempo. Ci ha parlato del passato, del presente e del domani.  Perché? Perché 
se ieri abbiamo vissuto nel Signore, come il Signore desidera e come Egli comanda: nell’amore, oggi vivremo in 
più amore ed il nostro futuro sarà più promettente spiritualmente, sarà un futuro più vicino a Dio, più elevato 
spiritualmente.  Per questo Lui stesso ci ha detto: “quello che è successo ieri è passato, si inizia a raccogliere 
oggi, quello che domani darà i suoi frutti.  
 
Quindi non possiamo dimenticare l’importanza del passato e del futuro, perché in futuro manifesteremo la 
fede che abbiamo. La fede di ciascuno si manifesterà anche nel passato: ieri siamo nati, oggi camminiamo e 
moriamo, perché ogni giorno moriamo; si muore all’egoismo, si muore al disamore, a quello che io desidero.  
 
Dobbiamo saper nascere ogni giorno.  Se oggi ci si presenta una situazione, dobbiamo sapere che stiamo 
nascendo, perché il Signore ci sta facendo nascere in questa situazione, per crescere domani e dare frutto 
dopodomani.  Tutto quello che succede è per la crescita, per la crescita spirituale, veniamo purificati ogni 
secondo, ma non ce ne rendiamo conto, per questo ogni giorno nasciamo ed ogni giorno moriamo.  
 
Quanto è difficile!, vero? Ma questo è il cammino del cristiano che deve essere felicità. Allora non possiamo 
vivere in contraddizione: sentire nel nostro cuore un grande amore per il Signore e professare altro con le 
labbra. Non dobbiamo avere paura di testimoniare la nostra fede, non dobbiamo temere di essere segnalati, il 
Signore ha bisogno che siamo veri, oggi più che mai.  
Dobbiamo professare la nostra fede con coraggio.  
 
Leggiamo nei Romani 10,10 e ricordiamoci la Croce d’ora in poi; dobbiamo avere in mente questa immagine: la 
Croce è la grande lampada che brilla e che ci segnerà il cammino e la Croce ci porterà a liberarci dei nostri 
egoismi per ripulirci, per purificarci.  
 
Il Signore non ci ha mai trascurato e non ci trascurerà: "Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e 
con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza.” (Rom 10,10).  
Perché in questo momento c’è tanta malvagità? Perché c’è molta gente al di fuori e lontano da Dio. Per questo 
c’è così tanta malvagità, perché a volte il peccato è in apparenza dolce, ma lavora, lavora. 
E noi dobbiamo fare il contrario. Che sia il pentimento a lavorare in noi, che ci addolcisca tanto da farci 
rendere immediatamente conto del peccato così che possiamo pentircene immediatamente.  
Non lasciamo passare questi momenti senza prendere coscienza che si tratta di peccato. 
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Dobbiamo giungere ad amare tanto il Signore, che appena commettiamo un peccato, immediatamente ci 
rendiamo conto di averlo offeso.  
Questo è un esercizio che ci aiuterà a peccare di meno.   
 
C’è un esercizio che pratico e che aiuta molto: “da quando vi svegliate, calcolate  3 ore di osservazione e 
prendetevi 10 minuti per segnare quante volte siete caduti, con il pensiero, con lo sguardo, ecc. Annotatelo e 
pentitevi”.  Non vi servirà un’ora.  In 5 minuti ci si rende conto dei nostri peccati e li annotiamo su un foglietto. 
Dopo altre 3 ore si fa nuovamente un esame e si torna ad annotare gli errori e si va avanti così fino a sera. 
Nella preghiera della sera, leggete tutto quello che vi siete segnati durante il giorno, così vi renderete conto 
degli errori commessi ed in quel momento pentitevi come si deve e chiedete perdono. Il giorno seguente 
rifatelo e così nei giorni successivi.  Il sabato prendetevi un po’ di tempo per ripassare le annotazioni della 
settimana e vi renderete conto che mentre lo farete, sarete dispiaciuti.  
Non diventiamo nemmeno eccessivamente scrupolosi, se non in quello che il Signore ci ha chiesto di liberarci.  
 
Questo è un esercizio che mi sta aiutando molto, mi sta aiutando a crescere, perché mi aiuta a rendermi conto 
dei miei errori e di quello che devo superare. Quindi facciamolo, facciamolo.  
Inseriamo la sveglia sul cellulare. Ogni 3 ore quando suona, ci renderemo conto degli errori. 
Ma il Signore dice: “non frustratevi, pentitevi sinceramente e fate un paragone con l’altra settimana. Ed in un 
mese vi renderete conto di quanto avrete potuto eliminare, di quanto avrete potuto annullare ed in cosa avete 
potuto crescere.” Ed inoltre dice: “ogni volta che Mi chiederete aiuto, Io vi aiuterò, e con Me, Mia Madre, San 
Giuseppe e tutti i beati.” Loro ci stanno aiutando.  
 
Come mai? Come mai continuiamo a cadere? Ma non scoraggiamoci, la misericordia del Signore non ha limiti, 
ed ogni volta che giungeremo a Lui pentiti di cuore, Lui ci accoglierà con il Suo Amore e ci darà una mano per 
andare avanti.  
 
Il Signore ci ha invitato a pregare con forza per la Chiesa. Perché una Chiesa orante, una Chiesa unita, è una 
Chiesa trionfatrice, vittoriosa ed è a questo che dobbiamo giungere, perché un cristiano senza preghiera, è un 
cristiano freddo, è un cristiano tiepido, che si raffredda, che non può crescere spiritualmente; per questo ci ha 
chiamato ad unirci e a pregare.  
Per questo il Signore ci chiama alla: PREGHIERA.  
 
PAROLA DI DIO: 1 Samuele 2,17-20: “Il peccato di questi giovani era molto grande agli occhi di Yavè, perché 
trattavano con disprezzo l’offerta fatta al Signore. Intanto, Samuele, sebbene ancor giovanetto, serviva davanti 
al Signore, rivestito di un efod di lino. Sua madre soleva fargli ogni anno una piccola sopravveste e gliela 
portava quando saliva con suo marito per offrire il sacrificio annuale. 
Ed Eli benediceva Elcana e sua moglie, augurando: “che Yavè ti conceda altri figli da questa tua sposa, per il 
bambino che lei ha offerto al Signore.” 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
ALLA SUA FIGLIA AMATA “LUZ DE MARIA” 

APRILE 2009 
 
AMATO POPOLO MIO:  
 
Avvicinandosi alla “Settimana Santa”, desidero chiamare nuovamente tutta l’umanità alla conversione, vi 
chiamo ad avvicinarvi al Sacramento della Riconciliazione.  
Non abbiate paura di confessare i peccati commessi perché di fronte a voi ci sono Io, che vi do il Mio perdono.  
 
La Mia Misericordia è infinita. Per quanto grave sia il peccato commesso, se vi pentite di cuore e fate fermo 
proposito di non tornare a commetterlo, Io vi perdono, perché la Mia Misericordia è infinita.  
 
Ma siccome l’uomo ha una sua propria libertà di operare ed agire, Io, come Signore d’Amore, rispetto questa 
libertà ed attendo che l’uomo accorra da Me, sollecitando il Mio perdono con cuore contrito ed umiliato e con  
le Mie mani piene d’amore ed il Mio Cuore Misericordioso lo perdono, lo perdonerò sempre 
Attendo, anche fino all’ultimo istante di vita per perdonare quello che la persona Mi chiederà di perdonare.   
 
┼ FACCIO UN APPELLO A TUTTI I MIEI PREDILETTI, affinché non allontanino le pecore del gregge; non vi 
chiedo di consentire peccati che non si devono consentire, vi sollecito ad essere più amorevoli, a saper 
consigliare e a motivare le anime, affinché si allontanino dal peccato e si avvicinino di più a Me, affinché si 
rendano conto che vivere nella pace e lontani dal peccato, dà  una pace infinita.  E tutto quanto succede nel 
trascorrere della vita, cambia colore, come dice una canzone; dipende dallo stato dell’anima, il colore con il 
quale si considerano gli accadimenti giornalieri della vita.  
 

IO NON CASTIGO, SONO AMORE; VOI MIEI AMATI, VI CASTIGATE DA SOLI.   
 
Com’è  possibile che oggi neghiate tante cose, per dare maggiore libertinaggio ai miei figli, invece di 
riaffermare quanto è scritto nella Sacra Scrittura?   
 

AMATO POPOLO MIO, LA MIA CASA ESISTE!  
 

- Sì, esiste! Esiste il Cielo, così come Io sono risuscitato e sono a fianco di Mio Padre, nell’Unità del Nostro 
Santo Spirito. 
 
- Sì, esiste il Cielo, esiste il Cielo per quelli che si pentono, per quelli che vivono la loro vita servendomi, 
amandomi, aiutando ed amando il prossimo, rispettando i comandamenti stabiliti, i sacramenti, compiendo le 
opere di misericordia, mettendo in pratica quanto sta scritto.  
 
- Sì, esiste il Cielo, tanto che la mensa dove farò sedere i Miei eletti, i Miei fedeli, quelli che di loro libero 
arbitrio hanno deciso di vivere una vita retta, quelli che ad un certo punto della loro vita si sono pentiti e si 
pentono di cuore, “in spirito e verità”, è pronta.   
 
Ma devo invece dire a quelli che oggi stanno negando l’esistenza di un luogo di sofferenza dopo la morte, per 
coloro che non hanno condotto una vita in unione con Me, che il castigo esiste per quelli che negano a loro 
stessi la salvezza.  
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NON SONO UN DIO CHE CASTIGA, NON SONO UN DIO SENZA MISERICORDIA, LA MIA MISERICORDIA E’ 
INFINITA, MA L’UOMO SI CASTIGA DA SOLO ED UNA VOLTA CHE LASCIA LA TERRA, CONTINUA A SOFFRIRE 
PER I PECCATI COMMESSI.   
 
- Sì!, esiste un luogo di sofferenza e non lo dovete negare, perché come esiste il Cielo dove Io risiedo, esiste 
anche un luogo di sofferenza, per coloro che hanno vissuto tutta la loro vita nel peccato e non si sono mai, mai 
pentiti.  
 
IO ATTENDO FINO ALL’ULTIMO ISTANTE, IL MIO CUORE ED IL MIO AMORE SONO INFINITI E L’ULTIMO 
ISTANTE, L’ULTIMO ALITO DI VITA E’ PER ME L’OPPORTUNITA’ DI RIVERSARE LA MIA INFINITA 
MISERICORDIA SU UNA PERSONA.  
MIA MADRE INTERCEDE CONTINUAMENTE PER CIASCUNO DEI MIEI FIGLI.  
 
- Lei  “la piena di grazia”, che durante la Settimana Santa pone il Suo Cuore nuovamente  in lutto, 
commemorando il Mio Sacrificio, la Mia Passione ed il Mio Amore.  
 
- Lei soffre nel vedere come si nega l’esistenza della Mia Casa e si nega l’esistenza di un luogo di sofferenza che 
l’uomo stesso si costruisce, perché negando la sofferenza per i peccati commessi, state negando la MIA 
CROCE, e chi nega la Mia Croce, non Mi conosce e non Mi ama. 
 
Chi nega la Mia Croce, non Mi ama, non Mi riconosce e quando Mi chiama Padre, quando Mi chiama: Signore, 
Signore!, mente, perché nega la cosa più grande, nega il simbolo del Mio Amore Infinito, nega il simbolo del 
Mio Sacrificio Infinito, che è la Mia Croce, quell’albero al quale Mi sono abbracciato per amore, al quale Mi 
sono abbracciato ed ho sofferto per ciascuno di voi. 
 
PER QUESTO OGGI VI CHIAMO A RICONOSCERE NELLA MIA CROCE: il Mio Amore, la Mia dedizione, il Mio 
sacrificio, ma anche la Mia Misericordia Infinita per ciascuno di voi. Voi siete le Mie pecorelle preziose, di 
altissimo valore.  
 
Per ciascuno di voi, che ascoltate e leggete questa Mia Parola: “PER TE AMATO FIGLIO (A), PER TE MI SONO 
CONSEGNATO ALLA CROCE, ED E’ TE CHE ASPETTO NEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE PER 
PERDONARTI ED ACCOGLIERTI, AFFINCHE’ TI INCONTRI CON ME ED IO TI AMI CON TUTTO IL MIO AMORE 
DIVINO.  
 
- Vi  invito ad amarvi gli uni gli altri come Io vi ho amato, perché chi  dice di amare Me ma non ama il suo 
prossimo, non Mi ama. C’è una condizione nel Mio Amore, ed è : “amare il prossimo tuo come te stesso”. 
 
- Amati figli, vi invito a vivere questa Settimana Santa in santità, in raccoglimento, offrendo e pregando, non 
nella confusione, non nei piaceri, non nella lussuria, non nell’alcolismo e nella droga, non nel sesso; questi 
sono i falsi dei di oggi, ma Io Sono il Dio di ieri, di oggi e di sempre, sono Dio dell’eternità.  
 
- La vita è passeggera, Io vi offro la Vita Eterna, prendetela, accettatela, accettate la Vita Eterna, la Felicità 
Eterna, la gioia eterna.  La vita non termina qui, questa è solo un passo verso la Vita Eterna, per la felicità che 
qui non conoscerete mai.  Io vi aspetto nella Mia Casa. Avvicinatevi a ME! 
 
- Durante questa Settimana Santa, cercate il bisognoso, cercate l’affamato nella via, è lì dove Io Mi trovo e 
dategli da mangiare e da bere.   Io sono con i bisognosi, Io sono con i sofferenti, sono con i malati, Io sono con 
tutti i Miei figli e con voi popolo Mi. Non dovete dimenticare gli abbandonati e gli indifesi.  
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UNITEVI IN UN CUORE UNICO DI PREGHIERA,  

DURANTE QUESTA SETTIMANA SANTA… 
 
-  Riparate per quanto Mi offendono coloro che non vogliono avvicinarsi a Me.  
-  Riparate per quanto Mi disprezzano coloro che non vogliono avvicinarsi a Me.  
- Riparate per la smemoratezza di alcuni vostri fratelli, in questa Grande Settimana, e non dimenticate che 
esiste il cielo, ma esiste anche la sofferenza che l’uomo si è costruito. Negandolo, sarebbe dare un totale 
libertinaggio all’uomo, perché molti dicono: “siamo tutti salvi”, è vero siete salvi, Io vi ho salvato sulla Mia 
Croce, Io ho sofferto per i peccati di tutti voi, ma chi non si pente, chi non riconosce il suo peccato, non 
usufruirà della Mia Casa e non per causa Mia, ma perché l’uomo si castigherà da solo, con il suo libero arbitrio.  
 
Quanto il Mio Cuore vorrebbe avervi tutti presenti a gustare del Mio Banchetto, ma non tutti Mi vogliono 
accettare!  Invece, quanti e quanti Mi offendono, anche coloro che ho più vicino a Me, e Mi servono. 
 
Per questo riparate, amate, offrite, confessate i vostri peccati, perché Io vi perdono, siccome vi amo tutti 
quanti.  E’ per il peccatore più incallito, è per lui che Io soffro maggiormente.  
VI INVITO AD AVVICINARVI A ME, il tempo passa e non dovete aspettare fino all’ultimo momento per pentirvi.  
Gioite di vivere in pace ed in tranquillità, di poter guardare tutto quello che succede con fede, con amore per 
Me, con tranquillità, con pazienza e con umiltà, ma questo riusciranno a farlo solo coloro che vivono vicino a 
Me; quelli che non vivono vicino a me, si dispereranno e cadranno per terra senza rialzarsi, sprofondando nella 
disperazione.  
 
Per questo vi invito per tempo a pentirvi, a volgere lo sguardo verso di Me, il tempo passa, non lasciatevelo 
sfuggire.  
Ricordate che l’oggi forma il domani e l’ieri ha formato l’oggi; se ieri avete peccato, pentitevi oggi, così che il 
vostro domani sia migliore, sarà un domani di benedizioni.  
Per colui che ieri ha peccato poco ed oggi rendendosi conto del suo peccato continua a rimanervi immerso, il 
domani non sarà di benedizione.   
 

PENTITEVI, AFFINCHE’ IL DOMANI SIA DI BENEDIZIONE! 
 
Non ho mai abbandonato i Miei.  Mia Madre è di fronte a ciascuno di voi, intercedendo; ricorrete a Lei, perché 
vi prenda per mano e vi sia più facile abbandonare le attrattive del mondo di oggi che, giorno dopo giorno, 
fanno sprofondare l’uomo nel peccato. 
 
Quanto peccato porta nelle case la televisione! 
Quanto peccato viene inculcato nei piccoli quando, invece di metterli sulle ginocchia, di abbracciarli e 
guardandoli negli occhi dire loro “ti voglio bene”, i genitori moderni li fanno sedere davanti a un padre e ad 
una madre che mostrano loro messaggi  sessuali, messaggi di morte, messaggi di distruzione, messaggi di un 
falso potere, e li allevano in questo modo, formando bambini, adolescenti, giovani ed adulti, pieni di falsità, di 
odio, di disamore e disposti ad ingannare i loro simili, ma soprattutto loro stessi, mascherando tutte le loro 
frustrazioni con i falsi idoli moderni.  
 
Faccio un appello affinché controlliate nelle vostre case in questa Settimana Santa e per il resto della vostra 
vita, questo mezzo di comunicazione che sta distruggendo la vita di innocenti, mediante i programmi che 
vengono continuamente trasmessi. Perfino le pubblicità sono una presa in giro, un’offesa nei Miei confronti, 
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perché tutte conducono al peccato e danno forma poco a poco, nella mente dell’essere umano, a un re: “IL 
PECCATO”.  
 
Voi siete consapevoli di queste case e quali Miei figli fedeli, dovete farvi carico del proposito di controllare 
quello che viene visto in casa  vostra; non permettere che la mente degli innocenti si deformi, giorno dopo 
giorno.  
 
Ah! Quale grande colpa ricade su coloro che permettono forse per riposarsi e per evadere un po’ dalla 
responsabilità di essere padri e madri di famiglia, che i propri figli si immergano nelle tecnologie cosiddette 
avanzate, che portano solo lotta e morte. Questa è la ragione di tanti assassinii, per questo tante Miei creature 
si tolgono la vita, perché adesso questi giochi di ultima generazione, hanno fatto credere all’infanzia e alla 
gioventù, che la vita e la morte sono potestà dell’uomo, che causare la morte, non ha nessuna importanza. Il 
disprezzo della vita causa un grande dolore al Mio Cuore.  
Nel Getsemani, sudai sangue e piansi lacrime di sangue, perché passarono di fronte a Me, i peccati di questa 
generazione.  
 

A TE CHE OGGI LEGGI QUESTO MESSAGGIO DICO:   
 

IL TUO GESÚ ha sofferto per te, ha sudato sangue,   
ha pianto lacrime di sangue per te nel Getsemani, per i tuoi peccati,  

ma per i tuoi peccati Mi sono sacrificato, perché ti amo.  
 

VIENI DA ME, smetti di peccare, oggi,   
perché Io sono qui con le Mie Mani, le Mie Braccia  

ed il Mio Cuore aperto per accoglierti 
quando tu deciderai di chiamarmi, dicendo:  

 
SIGNORE, SIGNORE, PERDONAMI…!   

ED IO TI DIRO’:  
 

“VIENI FIGLIO, VIENI CHER IL MIO AMORE E’ INFINITO,  
VIENI NELLA MIA CASA A GUSTARMI”.  

 
Rimanete nella Mia pace, vi amo!  

GESÚ 
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MESSAGGIO DELLA NOSTRA MADRE DOLOROSA  
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DEMARIA  

SETTIMANA SANTA  
APRILE 2009 

 
 AMATISSIMI FIGLI TUTTI:  

 
Oggi vengo a tutta l’umanità come Madre Dolorosa, a chiamarvi a questa Settimana Santa, affinché la viviate 
con intensità, poiché rappresenta il culmine dell’Amore Divino.  
 
Oggi vengo ad invitarvi ad essere quella nota diversa, quella luce che si accende tra l’umanità che si gode una 
settimana di piacere e di riposo.  Voi, quali veri cristiani dovete essere quella luce di offerta, d’amore, di 
santità, che faccia in modo che lo Sguardo Trinitario si rivolga all’umanità. 
La preghiera è estremamente potente ed ancora di più lo è quella di coloro che con cuore umile, che amano, 
supplicano ed offrono.  
 
Quale Madre Dolorosa che accompagnò Suo Figlio durante tutta la Sua Passione, vengo ad accompagnarvi 
tutti; siete tutti Miei figli e vi amo tutti.  Assolutamente tutti rimangono nel Mio Cuore, proteggo tutti con il 
Mio Manto ed intercedo per tutti di fronte a Mio Figlio.  
  
Desidero che siate quella nota differente, che riprenda un po’ la tradizione, quando, in passato,  c’era rispetto 
per questa Settimana Santa.   
 
Siate quell’offerta d’amore per Mio Figlio che ripara il peccato dell’umanità.  
 
Siate coloro che Mi accompagnano come veri figli di Dio durante tutti questi giorni che commemorano la 
Passione, la Morte e la Risurrezione di Mio Figlio, affinché in questa Risurrezione, voi quali figli nuovi e veri, 
continuiate nel resto della vostra vita ad essere luce sul cammino di tutti coloro che vi circondano.  
 

VI AMO E VI INVITO NUOVAMENTE 
IN QUESTA SETTIMANA A DIGIUNARE,  

AD OFFRIRE, A PREGARE E A RIPARARE.  
 

+ ASSISTETE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
E VIVETELE CON INTENSO AMORE. 

 
SENTITELE NEL CUORE, NELLA CARNE, NELL’ESSERE.  

 
0 + COMMEMORATE IL MASSIMO TRIBUTO DELL’AMORE DIVINO, 

VIVETE PASSO PASSO, A FIANCO DI MIO FIGLIO, ED IO,  
QUALE MADRE DI DOLORE, RIMARRO’ ASSIEME A VOI,  

PROTEGGENDOVI.  
 
NON TEMETE di fronte a quei messaggi che vengono dati all’umanità e che riempiono di terrore e di 
spavento i Miei figli.  Voi centrate la vita, centrate il cammino, centrate la vostra mente nel mettere in pratica 
appieno i Comandamenti ed i mandati della Santa Madre Chiesa, il resto vi verrà dato in sovrappiù.  
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Chi è amore, vive d’amore, si nutre d’amore, si alimenta d’amore e non ha paura di quanto gli sta attorno, 
né di quello che gli potrebbe far perdere la Vita Eterna.   

 Voi siete eroi, eroi che lottano giorno dopo giorno per mantenervi uniti a Mio Figlio; per questo dovete 
vivere con la certezza, con la risolutezza e la fede che Lui non vi abbandonerà mai. 
Mio Figlio si è dato per voi, Lui vive per ciascuno di voi e vi attende con le braccia aperte.  
 
MANTENETE IL CUORE PIENO D’AMORE, traspirate amore nei confronti dei vostri fratelli, verso quanto vi 
circonda.  
 
Vi amo figli, vivete sempre nell’amore di Mio Figlio, confidando nella Sua Misericordia Infinita.  
 
La vostra Madre Dolorosa 

 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA 

MAGGIO 2009 
 
FIGLI DEL MIO CUORE IMMACOLATO : 
 
Oggi vi chiamo nuovamente alla preghiera, uniti dalle necessità umane e vi invito in modo particolare ad 
accompagnare il Sommo Pontefice mediante la preghiera.   
 
Figli: vi trovate di fronte a momenti difficili, non dovete dimenticare che per quanto duri siano questi tempi, La 
Mia Mano continua a proteggervi, Io intercedo costantemente per voi Miei amati, di fronte al Trono 
Trinitario.   
 
Ogni alba da inizio a un nuovo giorno nel quale dovete lottare per mantenervi in unione con Mio Figlio, 
essendo fedeli e vivendo in unità, rispettandovi ed intercedendo gli uni per gli altri; l’unità è importante ed in 
questo dovete essere perseveranti, perché è così che si distinguono i veri fedeli.  
 
Questo momento è speciale e vi invito ad unirvi in una sola voce orante, chiedete ai vostri fratelli di pregare 
il Santo Rosario e la Coroncina della Misericordia, con l’intenzione di invocare la Casa Paterna affinché si 
allontani dalla terra quanto angoscia l’umanità.  
 
Figli amati del Mio Cuore, colmate la Creazione d’amore, essendo persone che invocano con buona 
intenzione per tutti i loro fratelli, siate quelle anime che per amore per Mio Figlio, offrono ogni momento della 
loro vita.  
 
Vivete in modo differente da quello mondano, affinché le virtù che possedete che vi sono state date dallo 
Spirito Santo, affiorino costantemente in voi e questo sia scuola per i vostri fratelli; il vostro modo di 
comunicare, di conversare, di condividere, di esprimervi, di amare il prossimo, sia di insegnamento per i vostri 
simili di quanto ciascuno dei Miei figli ha dentro di sé, che non è altro che l’amore stesso di Mio Figlio.   
 
Miei amati, so bene che a volte la stanchezza della lotta giornaliera vi spossa, ma non arrendetevi mai, siate 
fedeli in ogni momento, siate figli veri, non lasciatevi sedurre dal male, rimanete attenti e in preghiera affinché 
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il male non vi confonda. Oggi sollecito tutti a rimanere nella Chiesa fondata da Mio Figlio, “non lasciatevi 
confondere” dai falsi profeti che attentano contro il Mio Fedele Sommo Pontefice, Benedetto XVI.   
 
Amati, così come oggi l’umanità si trova di fronte a una nuova malattia, ne dovrete affrontare altre che sono 
nate dall’uomo stesso e dalla sua smania di potere. Voi dovete pregare per erigere una muraglia che è la 
forza del bene ed in questo modo tutti insieme fortifichiate la creazione e quindi l’uomo.  
 
Non pensate a quelli che non credono ai Miei Appelli, mantenetevi saldi nella lotta, ma che sia lotta d’amore, 
perché l’amore vince tutto: “date amore a Dio e al prossimo”.   
Questa è la ragione dei continui messaggi di questa vostra Madre che vi incitano a rimanere in allerta, a 
mantenere la consapevolezza del valore dei sacramentali, ma soprattutto del valore immenso di una 
persona in stato di grazia, un essere umano che viva dell’Amore del Suo Signore e lo trasmetta ai suoi 
fratelli.  
 
Vi benedico, rimanete nel Mio Cuore 
 
Mamma Maria. 

 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
ALLA SUA FIGLIA AMATA, LUZ DE MARIA 

MAGGIO 2009 
 
Amato Popolo Mio:  
 
Vi benedico, rimango in voi; Mia Madre vi protegge e vi copre con il Suo Manto.  
Ancora una volta vi chiamo a vivere uniti a Me, senza dimenticare che chi vive in Me, continua ad amarmi e ad 
amare il suo prossimo.  Vi chiamo ad essere copie del Mio Amore Misericordioso, tenendo presente, molto 
presente, l’amore, la carità e la comprensione del prossimo in ogni momento.  
Siate misericordiosi come Io sono misericordioso, siate pazienti come Io sono paziente, perdonate come Io 
perdono, perché allo stesso modo sarete perdonati.  
 
Amati, il Mio Amore è un costante eccesso: vi ho chiamati a mantenervi in allerta di fronte agli avvenimenti 
che l’umanità deve affrontare, che sono il compimento di quanto annunciato, senza dimenticare la Mia 
Misericordia, che si mantiene su tutti coloro che Mi invocano.  
La fede dei Miei figli supererà gli avvenimenti; Io non ho mai dimenticato il Mio Popolo.  
Io sono con chiunque Mi invochi e quando vengo invocato accorrerò in fretta.  
Unitevi in una sola voce che invochi l’aiuto divino. Non dimenticate che il potere della preghiera è infinito, la 
preghiera è una vera muraglia che può fermare quanto minaccia l’umanità, se viene offerta in stato di grazia.  
 
Vi invito a non dimenticare l’uso dei sacramentali. In caso di malattie contagiose (pestilenze, piaghe, altro), 
ungete le porte e le finestre con olio benedetto.  Se siete ammalati, spruzzate gli alimenti con acqua benedetta 
e tenete presente l’uso delle piante medicinali, che Mia Madre vi ha indicato di utilizzare per questi casi 
imprevisti.   
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Siate persone salde nella fede, siete dotati di ragione e d’intelligenza ed accogliete gli appelli che chi dirige i 
vostri paesi vi indirizza.   
Il Mio appello è che vi manteniate in allerta. In questo momento l’umanità è minacciata dalle malattie, quindi 
in questi tempi dovete proteggervi ed aiutarvi a vicenda con amore e misericordia autentici, prendendovi cura 
per quanto possibile del fratello, come vi prendete cura di voi stessi e rimanete in casa, quando i vostri paesi 
saranno minacciati da qualche epidemia.  
 
Non dimenticate che la Mia Croce Gloriosa è un sigillo per i Miei fedeli.  Siete nella Mia Misericordia e protetti 
dal Manto di Mia Madre, non dimenticate anche che la solidarietà è il vessillo dei Miei.  
  
Alimentate lo spirito mediante la fede e fate in modo da mettere da parte degli alimenti per alimentare il 
corpo.   
 
Vi ho chiamato in passato a vivere ritirati dal mondano e dal mondo; oggi vi riporto alla mente questo appello 
che non è altro che l’appello del Mio stesso Amore.  
 
Vi benedico.  
 
Il vostro Gesù 

 
 
 

SECONDO MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
ALLA SUA AMATA FIGLIA, LUZ DE MARIA 

MAGGIO 2009 
 

FIGLI AMATISSIMI, VI BENEDICO, SIETE IL MIO TESORO 
 

“Sei tu figlio (a), a cui parlo oggi, chiamo te, offro a te il Mio Cuore,  
affinché ti rifugi in Lui e trovi quello che cerchi.  

Io ti offro la salvezza eterna, ti chiedo solo il tuo impegno e la tua fedeltà”. 
 
┼ Siete il Mio Popolo, e dovete vivere in una comunità fraterna, guidati dal Mio Spirito, senza divisioni, né 
contese, affinché diate vera testimonianza del Mio Amore.   
 
Oggi, più che in altri momenti vi chiamo a vivere nella fraternità, fortificatevi a vicenda per mezzo della fede, 
alimentatevi giornalmente del Mio Corpo e del Mio Sangue, per poter continuare con la forza necessaria e non 
vi fermiate lungo il cammino.  
 
Oggi l’uomo è assetato, cammina in cerca di quanto gli manca: “gli manca l’Amore”, non perché gli venga 
negato, ma perché nonostante rimanga di fronte a lui, non Mi riconosce, non Mi ubbidisce.  
 
Siate docili, lasciatevi modellare dal Mio Amore, come creta tra le Mie Mani.  La creta è fragile, l’uomo è 
fragile e lo deve riconoscere con umiltà, riconoscendo i suoi limiti; se vi abbandonate nelle Mie Mani vivrete 
protetti dalla Mia Misericordia.  
 
┼ Chi vive sotto la protezione della Mia Misericordia, è ugualmente misericordioso con i suoi fratelli, e di 
questo è carente l’umanità: di misericordia.  Figli, siate voi quelle sorgenti dove gli assetati trovano l’acqua 
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cristallina che sazi la sete; siate comprensione, sollievo, carità, ma soprattutto amore, quell’ingrediente di cui 
c’è bisogno affinché tutto cambi e l’umanità esca dall’oscurità.  
 
Figli, oggi vi vengono offerte molteplici attrattive per ingannarvi e poco a poco allontanarvi dalla retta via, 
senza che ve ne accorgiate. Questa è la ragione per la quale vi invito continuamente a rimanere in allerta, 
affinché non cadiate nell’errore e non vi allontaniate dai Miei Comandamenti. 
Il mondano si muove subdolamente tra i Miei, presentando il peccato come qualcosa di normale, travestito 
da buone azioni;  per questo vi invito ad invocare il Mio Santo Spirito affinché vi illumini, vi conforti e vi dia il 
discernimento necessario ed indispensabile, per affrontare e vincere con coraggio i modernismi che fanno 
Sanguinare il Mio Cuore e intendono minare la Mia Chiesa, mediante il libertinaggio del Mio Popolo.  
 
┼ Oggi vi invito ad essere vicendevolmente grati: chi ringrazia ha il cuore limpido e colmo d’amore, chi 
ringrazia è colui che sovrabbonda in amore, perché sa ricevere e dare con cuore puro. Il cristiano si distingue in 
ogni momento, perché agisce alla Mia maniera, risponde alla Mia Maniera, opera alla Mia Maniera, è una 
persona che vive nel mondo senza che questo lo avviluppi nei suoi modi e nelle sue stravaganze.  
Ringraziate coloro che vi fanno crescere spiritualmente, coloro che vi aiutano nelle vostre necessità.  
 
Mia Madre impartisce questa lezione di ringraziamento, ringrazia il Mio Padre Celeste, ringrazia l’Arcangelo 
Gabriele, Mio Padre Giuseppe, i pastori, i magi, Simeone, chi l’accompagnò sul Cammino del Calvario, ringrazia 
San Giovanni; quindi la Sua Vita è una continua azione di grazie a Mio Padre, a nome di tutti i Suoi figli.   
 
┼ Amati figli, rendete grazie e mantenetevi fedeli alla Mia Chiesa, siate obbedienti, affinché l’unità fermi le 
divisioni.  L’unità è forza e la forza è una muraglia impenetrabile, perciò la preghiera è una bandiera che 
unifica i Miei in una sola voce, che si eleva alla Mia Casa come l’incenso più prezioso: ogni preghiera è luce 
che illumina la terra ed allontana l’oscurità. 
 
L’umanità ha un’arma in mano: “LA PREGHIERA”. Dovete approfittarne e conoscere la benedizione che 
conseguentemente ricevete; l’importanza di pregare gli uni per gli altri è benedizione per chi la offre con 
amore.  Siate luce e sale della terra, la luce non si nasconde, il sale dà sapore, allo stesso modo  i Miei figli non 
sono per passare inosservati, ma per intercedere per tutto quello che affligge l’umanità. 
Unitevi, siate un cuore solo che palpita in una sola preghiera per le necessità che in questo momento stanno 
affrontando tutte le nazioni.    
 
┼ Se voi in questo momento non state soffrendo gli attacchi della natura, delle malattie o della fame, non siate 
indifferenti verso coloro che ne stanno soffrendo, perché nessuna nazione può essere certa che non patirà 
questi stessi flagelli prima o poi. 
La durezza e l’indifferenza di fronte al dolore è una dimostrazione della distanza che l’uomo ha con la Mia 
Casa.  Il cristiano accompagna, soffre, si rallegra con il suo prossimo, perché sa che è a immagine e somiglianza 
del suo Creatore.  
 
┼ In un cuore d’amore e di solidarietà, palpitate con il Rosario della Mia Misericordia ed il Santo Rosario, in 
particolare in questo mese dedicato a Mia Madre.  Lei è l’Arca sulla quale dovete salire, se volete essere al 
sicuro e protetti di fronte a quanto sta per sopraggiungere.  
 
┼ Siate uno, siate amore, il cristiano è uomo di fede, la fede è vita e la vita è amore.  
Rimanete nella Mia Pace.  
 
Il vostro Gesù. 
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PREGHIERA  

 
Madre Immacolata, Santuario benedetto d’amore:  

Veniamo da Te a supplicarti di ascoltare le nostre preghiere,   
e sollecitiamo la Tua Materna intercessione,  

in questo momento in cui il flagello delle  
malattie minaccia l’umanità.  

 
Tu, fedele protettrice di chi accorre umilmente  

a sollecitare i Tuoi favori, prega la Santissima Trinità   
di inviare i Suoi angeli protettori a combattere  

questo male che incombe sui Tuoi.   
 

Il Tuo Manto benedetto sia scudo e riparo per tutti  
Coloro che con fede chiedono questo favore,  
affinché i nostri paesi e le nostre case siano  

sigillate dalla protezione Celeste.  
 

Ti rendiamo grazie Madre Immacolata per un  
così grande favore;  non abbandonarci in questa  

valle di lacrime, sii scudo, riparo e guida di  
noi che ti invochiamo in una sola voce.   

  
 

┼ AVE MARIA PURISSIMA CONCEPITA SENZA PECCATO  ┼ 

 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
ALLA SUA FIGLI AMATA, “LUZ DE MARIA” 

18 MAGGIO 2009 
 
AMATISSIMI FIGLI:  

┼ RICEVETE LA MIA BENEDIZIONE 
 

┼ QUESTO E’ IL MOMENTO, IN CUI QUESTA MIA PAROLA,  
SI DEVE DIFFONDERE A TUTTA L’UMANITA’,  

TRAMITE MIA FIGLIA.  
 
Diverse persone sanno dei falsi profeti, che vogliono causare terrore tra i Miei, presentandomi unicamente 
come un Dio di castigo e non di Misericordia, al fine di allontanare il Mio Popolo e di causare discordie 
all’interno della Mia Chiesa, che in questo momento sta soffrendo la persecuzione, viene segnata a dito, viene 
attaccata dai mezzi di comunicazione, dietro i quali uomini di poca fede, si avvalgono dei progressi tecnologici 
per bombardare continuamente, in modo particolare la mente dei giovani, trascinandoli lontano da Me, 
portandoli a vivere nel peccato.  
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  FIGLI, E’ URGENTE CHE CIASCUNO SI DEDICHI ALLA PREGHIERA, solo mediante la preghiera riuscirete ad 
andare avanti essendo quelle luci che danno vita alla Creazione. Oggi, le tenebre si diffondono velocemente 
sull’umanità, colmando di odio e di liberalismo le menti dei Miei, che si rivelano, e senza rendersi conto del 
male che stanno causando, si avviano ad essere i prossimi persecutori dei Miei fedeli.  
 

 Quando al principio la terra era un caos, era confusione ed era oscurità, venne la luce a separare e a 
dissipare le tenebre; oggi, ciascuno di voi, quelli che ascoltano i Miei appelli, quelli che sono fedeli, quelli che 
rimangono sotto il Manto di Mia Madre, sono la luce che mantiene in unione il creato con la Mia Casa.  
I Miei costanti appelli e quelli di Mia Madre, sono intesi per l’unità di tutti coloro che rimangono fedeli, sono 
un appello ad offrirsi come Ostie vive di riparazione, in nome di tutta l’umanità.  
 
Siete una comunità d’amore e nascete continuamente alla vita, con ogni offerta, con ogni impegno, di fronte 
alla negazione di coloro che rifiutano il Mio Amore e minano la Mia Chiesa.  
 

 Figli, voi siete quelle lampade che non devono mai spegnersi, per forte che sia il vento, perché partecipate 
alla Mia Luce, ora comunicatela con amore e con saggezza.  
Vi ho dato un dono infinito e grande, l’essere portatori di Luce. Ma in questo momento c’è tanta oscurità 
nell’uomo e questa è la ragione per la quale vi chiamo ad essere non solo prudenti, ma in aggiunta saggi, per 
non vacillare, dovete essere costanti e non essere lampade che si accendono e si spengono, che ardono 
quando tutto quello che succede è favorevole, ma si spengono quando quello che accade non è di loro 
gradimento. 
Oggi voi dovete essere coraggiosi, dovete avere il coraggio necessario per rendervi conto che la fede non è 
qualcosa che si mette e si toglie secondo le convenienze, la fede è “vita”.  
 

 OGGI VI CONVOCO ALL’UNITA’, a mantenere il cuore puro, a vivere secondo i Miei Insegnamenti, ad essere 
testimoni del Mio Amore e della Mia Misericordia.  
 

 questo è il tempo in cui i tiepidi si faranno trascinare facilmente 
 

 ma contemporaneamente, questo è il tempo dei Miei fedeli, che mediante l’unione formeranno quella 
muraglia impenetrabile, che nel corso del tempo ha mantenuto in piedi il Mio Corpo Mistico.  
 
AMATISSIMI DEL MIO CUORE: VI INVITO AD UNIFICARE LA PREGHIERA PER RIPARARE  tanto danno che 
l’uomo causa a sé stesso e alla Mia Creazione. L’indifferenza con la quale l’uomo considera la vita è straziante, 
la decadenza spirituale e la facilità con la quale l’uomo riesce a spiegare a modo suo quello che non ha né può 
avere spiegazioni è terrificante.  L’odio si diffonde sui miei e l’indifferenza al dolore del fratello, sono il 
prodotto “dell’allontanamento dell’uomo dal suo Signore e Dio”; questa è la ragione per la quale dovete 
rafforzare e fortificare la vostra vita interiore, affinché il dolore di fronte a tali atrocità, non vi porti a cadere 
e non vi allontaniate da questo vostro Gesù, che vi ama.   
 
♥ Oggi vengo a ciascuno di voi, Miei fedeli, ad offrirvi ancora una volta il Mio Cuore, affinché vi rifugiate in 
Lui, e vi troviate la pace, l’amore, la consolazione, la forza, quando ne avrete bisogno. Io Mi mantengo 
attento alle vostre suppliche, vi tengo costantemente sotto il Mio Sguardo.  
 
QUESTO E’ IL MOMENTO IN CUI DOVETE CHIEDERE CON TENACIA IL MIO SANTO SPIRITO, affinché sotto la 
Sua protezione, siate in grado di discernere e di mantenervi saldi e fortificati, il momento non è facile, passa 
velocemente, tanto che se vi lasciate prendere, cadrete nella disperazione.  
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Per questo è indispensabile la preghiera e: 

 Assistere quotidianamente alla Celebrazione Eucaristica e ricevermi 

 praticare in spirito e verità l’amore per Dio e per il prossimo 

 perdonare e soprattutto di mantenere la pace interiore  

 Figli Miei, non siate motivo di scandalo; siate testimoni vivi, modelli si santità, siate luce per i vostri 
fratelli, non siate morte, siate vita.  
Quanto dolore provo nel vedere alcuni dei Miei figli che deambulano nella vita come cadaveri, perché 
nonostante esternamente cantino e ridano, dentro sono vuoti, senza Dio!  
 

 E’ a voi, a coloro che si definiscono Miei figli, ai quali vengo oggi, per convocarvi all’unità, alla preghiera in 
un solo cuore. Solo così, in un solo cuore, la Mia Chiesa resisterà ai continui attacchi del male, e questo 
unico cuore è il Cuore Immacolato di Mia Madre, Arca della Nuova Alleanza, sostegno dei Miei fedeli.  
 
Questa unità riverbererà in tutto il creato, + mediante la recita del Santo Rosario + sollecitando la 
Misericordia con la recita della Coroncina della Divina Misericordia, è in questo modo che il Mio Popolo deve 
invocare oggi, il Mio Popolo fedele deve intercedere in questo modo 
 

VI CHIAMO AD ESSERE LIBERI  E  
 
♥  Quale maggiore libertà esiste che quella di offrirsi e sacrificarsi per i fratelli?   
♥  Quale maggiore libertà esiste che vivere in santità?   
♥  Quale maggiore libertà esiste che allontanare l’egoismo individuale?  
♥  Quale maggiore libertà che essere liberi da sé stessi, dal proprio egoismo?   
 
FIGLIO, FIGLIA, SII LIBERO/A E VIENI A ME, IO, IL TUO GESU’ TI AMO E TI ASPETTO PER OSPITARTI NEL MIO 
CUORE. 
 
♥ PRENDI IL MIO CUORE, TE LO OFFRO, PRENDILO …  
 

♥ IL TUO GESU’ 

 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRA MADRE SANTISSIMA  
ALLA SUA FIGLIA AMATA, “LUZ DE MARIA” 

25 MAGGIO 2009 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore,  
 

OGGI IN PARTICOLARE, VI INVITO A RAFFORZARE LA PREGHIERA PERSONALE.   
 
Pregate intensamente, sollecitando all’Onnipotente di essere colmati dal Suo Santo Spirito, affinché guidati 
in ogni momento, siate veri testimoni dell’amore cristiano.  
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Non può definirsi cristiano chi non ama il suo prossimo; non potete dire di amare Dio, se non amate i vostri 
fratelli.   
 
Oggigiorno, l’uomo ama sé stesso e si crea un amore per Dio, indipendente dall’amore per il fratello e questo, 
figli Miei, non è possibile.   
 
L’uomo è a immagine e somiglianza di Dio Uno e Trino, ed è questa immagine e somiglianza che è in ciascuno 
di voi, perché anche se non vi conoscete, tutti fate parte di un solo spirito che vi convoca ad essere UNITA’, a 
vivere in COMUNIONE.  
 
Oggi, più che in altri momenti della storia dell’umanità, l’uomo come figlio di Dio, ha il dovere di fare parte di 
“UN SOLO CUORE”.  I tempi futuri non saranno facili ed i Miei figli lo sanno bene.  
 
L’indipendenza dell’uomo dal suo Creatore, ha aperto la porta agli avvenimenti già annunciati, che voi vi 
attendavate per tempi più lontani.   
Con questo distanziamento, l’uomo si è sentito auto-sufficiente  e  perfino “creatore”, accelerando da solo il 
dolore, causando calamità che non sarà in grado di controllare, ha scatenato la forza della natura su di sé.  
 
Il dolore viene vissuto ripetutamente in tutto il globo e nonostante ciò, continuate ad aspettare altri segni 
riguardo alla prossimità di tutto quello che, grazie alla Misericordia Divina, è stato annunciato in giro per il 
mondo da questa Madre.   
 
Non fatevi tradire dal ragionamento, dando spiegazioni a quello che non potete spiegare con parole umane.   
Preparatevi figli, oggi vi invito a prepararvi, ma soprattutto spiritualmente.  
Mio Figlio vi sta aspettando, non opponete resistenza al Suo Appello.  
 
Amatevi, solo così, uniti in una vera comunione, vincerete le forze del male, che preparano di nascosto la loro 
battaglia contro il popolo fedele.  
Amati, mantenete il cuore unito a quello di Mio Figlio, affinché quanto accadrà sulla terra non vi porti a 
perdere la fede; camminate verso la meta, questo non è il momento di seguire idoli umani: la Parola è una, il 
Comandamento è uno,  una è la Sacra Scrittura, così che non vi lasciate trascinare da modernismi che non 
appartengono alla Volontà Trinitaria.  
 
Sono Madre e Maestra di tutti, intercedo per ciascuno, anche per coloro che non Mi invocano e non Mi 
considerano loro madre; ho ricevuto tutti ai piedi della Croce. 
Come Madre, guiderò e proteggerò i Miei figli, in questi tempi difficili.  Il Mio Aiuto non verrà negato a nessuno 
che lo invochi, il Mio Cuore rimane aperto in ogni momento, la porta non verrà mai chiusa.  
 
L’unione dei Miei è imprescindibile d’ora in poi, più che in altri momenti, poiché la Chiesa viene 
quotidianamente assediata dalle forze del male, l’uomo viene costantemente messo alla prova e insidiato, da 
chi dimentica che Dio è Dio e l’uomo è uomo ed è figlio di Dio.  
Amati, unitevi a questa vostra Madre che intercede per ciascuno, l’umanità è assetata di Dio, nonostante 
l’uomo non se ne renda conto.  
 

 Oggi vi sollecito ad intercedere per i vostri fratelli,  

 vi invito a pregare, facendo anche la parte dei vostri fratelli che non pregano,  
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 vi invito ad offrire, per la mancanza d’amore e di carità dei vostri fratelli, essendo luce, luce che    irradia 
l’Amore Divino.   
 
Preparatevi figli, così che gli accadimenti futuri non vi facciano vacillare, ma vedendo al di là di quanto il 
mondo riesce a vedere, voi siate la forza, l’eco dell’appello di questa Madre, che grida per essere ascoltata.  
 
Vi amo figli Miei, vi amo.   
 
Mamma Maria 

 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA  

GIUGNO 2009 
 

AMATI FIGLI DEL MIO CUORE 
 
Vi benedico, quale Madre di tutti gli uomini.  
Amati, lo Spirito Santo vi inondi con il Suo fuoco, così che bruci nei cuori quanto non è amore ed unità.  
 
Quanto dolore affligge il Mio Cuore in questo momento in cui l’umanità in generale corre sfrenatamente verso 
il peccato 
Quanto soffre il Mio Cuore, di fronte a tante famiglie disgregate, disunite! 
Quanto soffre il Mio Cuore di fronte alla gioventù sprofondata, sommersa nella sregolatezza e nelle droghe! 
Quanto soffre il Mio Cuore, trapassato continuamente dalla daga del disamore, da questo oblio che Dio è Dio.  
 
L’uomo cammina in un deserto, cercando di saziare la sua sete alle fonti sbagliate.   
 
Quanto soffre il Mio Cuore per quelle preghiere che non vengono elevate con sincerità!  
 
Figli, SAPETE BENE CHE LA PREGHIERA E’ INFINITA;  è un’armatura, è uno stendardo di cui in questo momento 
ogni uomo ha bisogno, per vincere la battaglia.   
 
Vi invito da oggi in poi ad intensificarla con somma perseveranza per tutte queste intenzioni che vi ho elencato 
ed inoltre per la Chiesa, Corpo Mistico, che viene gravemente perseguita da Satana, che va in cerca di tutti i 
vertici possibili, dove possa trovare debolezza, per attaccarla accanitamente.   
 
Figli, pregate con l’intenzione di unire tutti i tempi in un eterno presente d’amore; continuate ad essere quei 
fedeli con la torcia in mano, in un’offerta che si eleva fino al Trono Trinitario.   
Voi siete amore, possedete lo Spirito Divino, lasciatelo affiorare.   
 
Figli, vi invito a trasformare ogni parola in preghiera.  
Da oggi in poi, che la parola sia benedizione per il fratello ed in questo modo ogni cuore sia marchiato con 
l’Amore di Mio Figlio e a Sua somiglianza, siate modello di speranza, di devozione, di fedeltà, di carità.  
 
Vivete in unità indissolubile e che questa sia un balsamo per il Cuore di Mio Figlio.  
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Vi amo figli Mie, vi amo.  
 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA 

GIUGNO 2009 
  

Sento Gesù che mi dice:  
Ti amo, creatura Mia, ti amo. 

Sei da sola con Me. 
Ti amo e vengo per te. 

Tu sei il Mio popolo e vengo a darti la pace. 
  

In questo momento in cui l’umanità è tribolata, Io vengo a te, figlio/figlia fedele. 
Vengo con il Mio Amore a darti la Mia Pace, la Mia sicurezza.  Sii fedele, rispetta i Miei 
Comandamenti, sii il Mio stesso Amore, piega il tuo egoismo, piega il tuo egoismo umano, sii una cosa 
sola con Me.  
 
Vieni e sii quella luce che cerco sulla terra. 
Vieni e rifletti il Mio Amore e la Mia Luce nei tuoi simili.  Ti amo.  
 
Credi in Me, non ti abbandonerò mai. 
Sarò sempre con te, come lo sono stato fino ad oggi. 
Ti chiedo solo di essere fedele, di rispettare i Miei Comandamenti, Io sono con te. 
  
Sono di fronte a te, chiedimi di aiutarti ed Io ti aiuterò.  
Non c’è niente che Io, con il Mio Amore non possa vincere.  
Non c’è niente che impedisca la Mia Misericordia per te. 
 
Sono di fronte a te.  Chiedimi, chiedimi, sono qui, credi in Me.  
Io esisto, Io ti ho creato, sono il Tuo Signore, consacrati a Me, consacrati al Mio Cuore. 
Affinché tu possa camminare sulla Mia Via, devi consacrarti a Me.  
  
L’umanità è continuamente assediata, il male lancia dardi velenosi; oggi chiedo al Mio Popolo di 
consacrarsi al Mio Cuore così che si rifugino in Lui, dove niente né nessuno vi potrà toccare.  
 
Figli, non dimenticate l’uso dei sacramentali.  Vi forniscono la protezione in questo momento.  
Non dimenticate l’acqua benedetta… usatela, è per voi, è per la protezione del Mio Popolo, è una 
benedizione per il Mio Popolo. 
  
Amati, benedite le vostre case, benedite il vostro corpo, benedite i vostri fratelli con la parola.  
Io vi benedico in questo momento, siate benedizione per i vostri simili.  
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Siate a Mia Somiglianza amore vero, cristallino, puro; vivete la Mia Parola.  
 
Chi ha molto che condivida; chi non ha niente, che preghi e chieda. 
  
Siate il Mio medesimo Amore. Mantenete la pace nel cuore, affinché si rifletta ai vostri 
fratelli.                                                                   
 
Rimanete nella Mia pace.                                   

Il vostro Gesù.  
 

Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù 
  

Sacro Cuore del mio adorato Gesù, 
sorgente di Misericordia Infinita, 

ricevi in questo giorno l’affidamento totale del mio essere.  
Prendi la mia vita, la offro a Te. 

Il Tuo Sacro Cuore, sia sorgente di grazie,  
non solo per me, ma per tutta l’umanità, che 

in questo momento, assieme a me, affido alla Tua protezione.  
  

Ti affido il mio cuore, perché ami solo Te, 
Ti affido la mia vista affinché io veda il tuo Amore ovunque, 

Ti affido i miei orecchi affinché ascoltino il Tuo palpitare,  
Ti affido il mio pensiero affinché,  sotto la Tua protezione,  

sia un costante inno di adorazione, 
Ti affido le mie mani ed i miei piedi, perché siano a Tua somiglianza,  

benedizione per i miei fratelli e per le mie sorelle.    
  

Sacro Cuore del mio adorato Gesù,  
oggi ti accetto come mio rifugio in ogni momento 

di angoscia e di tribolazione,  
Ti accetto come protettore e custode della mia vita,  

soprattutto nei momenti di tentazione. 
  

Sacro Cuore del mio adorato Gesù,  
da oggi mi consegno totalmente a Te.  
Ti prego di proteggermi in questa vita,  

affinché niente e nessuno mi separi da Te.  
Sorgente infinita di Misericordia, prendi possesso del mio essere  

ed io in cambio prometto di amarti e faccio proposito di non offenderti più. 
  

Accogli Ti prego questa mia consacrazione a Te, 
e da questo momento considerami di Tua proprietà.  

Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA 

25 GIUGNO 2009 
 

AMATISSIMI FIGLI: 
 

ANCORA UNA VOLTA VI INVITO A MANTENERVI SALDI NELLA FEDE! 
+ VI CHIAMO AD APRIRE GLI OCCHI SPIRITUALI affinché vediate più in là di dove vedono gli occhi del corpo.  
 
+ VI INVITO AD ESSERE UMILI,  dal momento che sapete bene quanto succederà e pertanto dovete mantenere 
i piedi ben saldi, così che niente e nessuno vi possa sviare dal cammino, perché dovete rendervi conto che 
senza il Mio aiuto non potete fare niente. 
 
Miei amati figli, conoscete bene la prossimità dei grandi eventi annunciati da Me e da Mia Madre per 
l’umanità, la loro vicinanza è facilmente percepibile:  
 

 non solo nella natura ma anche negli atti, nelle reazioni, nella violenza e nell’arroganza con le quali 
l’uomo agisce, “l’uomo si rivolta contro l’uomo.”  
 
L’instabilità nel mondo avrà come conseguenza ancora più violenza. 
  
AMATI: RENDETEVI CONTO DI QUANTO VI DICO OGGI, ma questo non vi deve far disperare, ma deve 
muovere con maggiore impegno all’urgenza del pentimento e alla riparazione di tutto il Mio Popolo.  
 

 Più che provare paura per la conoscenza che avete di quello che sopraggiungerà, questa conoscenza vi 
deve spingere ad unificarvi nella fratellanza, nell’amore al prossimo e soprattutto, dovete amare voi stessi 
mantenendovi fedeli ai Miei Comandamenti, per non cadere in peccato mortale o nell’incredulità.  
 
OGGI VI INVITO AD ESSERE VERAMENTE LIBERI DA TUTTO QUELLO CHE VI SCHIAVIZZA E VI SOMMERGE NEL 
MALE. “CHIUNQUE COMMETTA PECCATO, SI RENDE SCHIAVO DEL PECCATO.”  
 
Amatissimi figli: sapete che non dovete basare la fede sulle persone, perché gli esseri umani, in quanto tali, 
possono venire meno e quando vengono meno le fondamenta, cosa potrà fare il giusto? “Quanto esce 
dall’uomo è quello che lo contamina”.   
 

  VOI DOVETE COSTRUIRE SULLA MIA PAROLA, SULLA MIA VERITA’, AFFINCHE’ SIATE LIBERI:  

 Vi siete dimenticati che : “Io sono la Via, la Verità, la Vita? Venite a Me, tutti possiedono la vita, perciò 
rimanete in unione con Me.  

 Figli non dimenticate che chi si crede molto esperto di queste Mie Vie, deve mettersi in cammino, 
perché la vita è come un albero in costante crescita, perciò dovete continuare ad alimentarvi della 
saggezza della Mia Parola, affinché cresciate forti e i vari venti che soffiano attorno a voi con idee 
moderniste e vane ideologie, non riescano a farvi cadere.  

 Questo è il momento di cingersi dell’obbedienza ai Miei Comandamenti, dell’obbedienza al Mio Pietro 
e di non lasciarvi prendere da coloro che professano una falsa religiosità a propria convenienza, per 
soddisfare e giustificare la loro falsa devozione nei Miei confronti. 
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Figli, Io sono in tutti, ed il Mio Spirito si diffonde in tutti allo stesso modo.  La vita è un dono, una celebrazione, 
“la fede è vita” e nella vita ogni persona cerca di condividere con i suoi simili; quindi voi dovete rimanere uniti 
nel Mio Amore e fortificare la Mia Chiesa, senza cedere a quanto Io non vi ho comandato. 

 Oggi ci sono coloro che si accaniscono contro la Mia Chiesa, perché sanno che è nelle mani 
dell’Onnipotente, e vogliono minarne le basi e ci riusciranno se voi, miei amati, centrerete la vostra 
fede sugli “esseri umani”. 
Sapete bene che vi chiamo a vivere contro la corrente del mondo, per questo voi siete i Miei eroi, 
perché le Mie vie sono per i coraggiosi. 

 I tiepidi si distinguono perché crescono e crescono, ma al minimo contrattempo, lasciano vedere 
chiaramente il vuoto che hanno dentro di sé, non senza portarsi appresso, tutti coloro che non sono 
saldi. 

 Non mi servono quelli che si sentono soddisfatti ed autosufficienti, “hanno già tutto”, stanno su un 
piedistallo dal quale non vogliono scendere. 

 Chi crede di avere già tutto, non ha bisogno dei fratelli, l’orgoglioso si sente grande perfino quando 
primeggia da solo, fino a quando il suo stesso orgoglio lo farà cadere senza più sollevarsi.  

 Oggi vi chiedo di saper distinguere chi è creta nelle mani del Vasaio e si lascia modellare a immagine e 
somiglianza del Suo Signore e chi ha i piedi di creta, perché cadrà di schianto. 

 Amati figli, oggi vi invito ad essere umili per eccellenza; l’umile non è debole, al contrario matura nella 
fede, ed è esattamente quello che desidero da ciascuno di voi. 

Permettetemi di guidarvi affinché non sentiate che è impossibile percorrere il cammino, IO SONO QUI, DI 
FRONTE A CIASCUNO, la Mia mano rimane di fronte a voi, dovete solo lasciare che vi guidi, il Mio Cuore batte 
forte per i Miei, ogni preghiera di uno solo dei Miei figli è incenso che si eleva fino alla Mia Casa.  
 
La fedeltà, la devozione, l’amore per Mia Madre e l’obbedienza alle Sue costanti preghiere per tutto il mondo, 
sono la luce che fa palpitare d’Amore il Mio Cuore e Mi induce a diffondere costantemente la Mia Misericordia 
su tutta la creazione.  
Voi siete il Mio tesoro, per voi Mi sono sacrificato, per ciascuno di voi, e nemmeno il più grande peccatore di 
tutti, rimane fuori dalla Mia Misericordia, quando Mi guarda pentito e con fermo proposito di ammenda.  
 
♥ La Mia Misericordia mi porta a proteggere i Miei figli, a tenerli in grembo, ad invitarli a camminare con la 
certezza che non vi lascerò mai, in nessun momento, in nessun momento. Il Mio Amore è infinito e supera 
quanto l’uomo riesca ad immaginare, dovete solo rimanere vicini a Me.  
 
♥ La Mia Misericordia, giunge fino ai confini della terra e cerca assetata le anime, per alleviare le loro pene e 
riscattarle dal fango.  
 
♥ Quando Mi invocate, Sono Luce.   
 
♥ Quando siete nelle tenebre, Sono Sole.   
 
♥ Quando avete freddo, Sono Amore.  
 
♥ Quando vi sentite feriti, Sono Forza.   
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♥ Per coloro che per seguirmi vengono perseguitati, Sono Balsamo.  
 
♥ Per coloro che per amarmi vengono disprezzati, Sono Vita, alimento, acqua, aria. SONO COLUI CHE E’.   
 
Figli Miei, c’è ancora tempo, ritornate al Mio ovile, non aspettate che scenda la sera.  
 
Sono qui, chiamo te, chiamo te, non un altro, ma te, a cui, grazie alla Mia Misericordia, giunge questa Mia 
Parola.  
 
┼ Ecco la Mia forza, perché la faccia tua,  
┼ Ecco il Mio Amore, perché lo faccia tuo,   
┼ Sono qui di fronte te.   
 
Vieni, il Tuo Gesù ti chiama.  
Vieni da Me figlio (a). Vieni da Me… 
 
Il tuo Gesù. 
 

 

 
MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA  
27 GIUGNO 2009 

 
AMATI FIGLI DEL MIO CUORE IMMACOLATO 

 
Uniti nell’Amore Divino, siete segno di fedeltà e di affidamento alla Volontà di Dio.  
 
Figli: quindi, quale segno palese d’Amore nell’unità di un solo spirito, vi convoco a pregare per la Chiesa.  
 
Ciascuno è parte fondamentale del Corpo Mistico e quali membri di questo Corpo, DOVETE FARE IN MODO DI 
ADDENTRARVI PRONTAMENTE NELLA PROFONDA CONOSCENZA DELLA SACRA SCRITTURA, DEI 
COMANDAMENTI, DEL SEGNO E DEL REGALO CONTENUTO IN OGNI SACRAMENTO, DELLE BEATITUDINI, DI 
TUTTO QUANTO CONCERNE LA RELIGIONE CATTOLICA, APOSTOLICA ROMANA, poiché non potete dire di 
amare Mio figlio, se non Lo conoscete in profondità, né potete avere le armi necessarie per difendervi, se 
necessario, dalle interpretazioni sbagliate che alcuni danno della dottrina che Mio Figlio instaurò, per la 
salvezza del genere umano.   
 
Figli, ciascuno DEVE CAMMINARE CONSAPEVOLE DELLE COSTANTI BENEDIZIONI CHE RICEVETE DALLA CASA 
PATERNA, consapevoli della Divina Misericordia, che è in costante movimento dal Cielo verso la terra, senza 
sosta, affinché tutti gli uomini abbiano la grande benedizione di avere a portata di mano tutti gli aiuti dei quali 
avete bisogno per vincere le prove e gli attacchi di ogni giorno, con la salute spirituale.  
 
Amati, quando il corpo si ammala, immediatamente cercate il medico perché vi dia sollievo. 
Adesso vi chiedo: quando commettete peccato, cercate il sacramento della confessione?  
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Ah, figli, camminare giorno dopo giorno, accumulando peccati, si trasforma in abitudine e questo porta 
soltanto all’allontanamento volontario da Dio e all’abbruttimento dell’anima.  
 
Oggi vi sollecito a lavare e a purificare prontamente l’anima, avvicinandovi al Sacramento della Confessione e 
mettendo in pratica fino in fondo la penitenza, poiché in questo momento, la coscienza di alcuni dei Miei figli si 
è indurita a tal punto, che essendo in peccato mortale ed essendone consapevoli, si avvicinano lo stesso a 
ricevere il Corpo ed il Sangue del Mio Divino Figlio.  
 
Vi invito a riparare questo grandissimo dolore al quale è sottoposto il Cuore di Mio Figlio, quando viene 
ricevuto in queste condizioni; per questo dovete essere:  
 
- occhi che riparano 
- orecchi che riparano 
- mani che riparano 
- piedi che riparano 
- pensiero che ripara 
- cuore che ripara 
 
Riparate per tutte le offese che riceve Mio Figlio; questa è la ragione del Mio Appello, perché vi rendiate conto 
del regalo infinito che ricevete con il Sacramento dell’Eucaristia; SIATE CONSAPEVOLI DELLA PRESENZA REALE 
E VERA DI MIO FIGLIO NELL’EUCARISTIA.  
 
Oggi vi chiamo a:   
 

 risollevarvi,  

 a liberarvi da tutto quello che è terreno, momentaneo e superfluo, per aderire alla “Verità Infinita”, alla vera 
felicità;   

 vi invito a negarvi a voi stessi, con tutte le vostre forze, aiutati dalla forza della Luce Divina che avete dentro 
di voi; Mio figlio desidera abbellirvi.   
 
Miei amati: sapete bene che l’uomo stesso sta dando origine al compimento di grandi catastrofi, castighi che 
lui stesso genera da solo.  
 
La persecuzione dei Miei non è lontana, la violenza crescerà in fretta, di fronte ad un uomo indurito dal 
desiderio di assomigliare al proprio Creatore e dedito al piacere in tutta la sua magnitudine.  
 
Questa è la ragione del Mio urgente appello, affinché vi avviciniate a Mio Figlio presente nell’Eucaristia, ma 
con la debita preparazione, per non offenderlo più.  
 

IN LUI, SOLO IN LUI TROVERETE LA FORZA PER ESSERGLI FEDELI.  
 
Accostatevi al vero alimento, non dimenticate che il “Tesoro è contenuto in vasi fragili”, uscite dall’inganno 
così comune in questo tempo e che viene proclamato a viva voce, affermando che Mio Figlio ha già sofferto 
per tutti, e l’uomo è sulla terra per essere felice anche se sommerso dal peccato.    
 
Vincete la carne, siete figli del RE, vincetela con la penitenza e con il digiuno, vincete il male con la verità, 
perché il male procede dal maligno, mediante l’inganno.  
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Il re della menzogna si è accanito contro l’uomo, cancellando dal suo cuore il grande dono dell’umiltà, e devo 
dirvi che L’UMILE POSSIEDE TUTTI I DONI IN AGGIUNTA e l’umiltà nell’uomo è un segno indelebile, che si 
impregna nell’essere come cera, generando una certa immunità, di fronte al contagio che gira nell’aria 
cercando qualcuno da avvelenare con l’invidia e la vanagloria.    
 
Amatissimi del Mio Cuore: QUESTA MADRE VI CHIEDE DI MANTENERE LA FUSIONE CON LA CASA PATERNA, 
AFFINCHE’ LA MISERICORDIA DIVINA DISCENDA SU DI VOI, così che siate coloro che fanno la differenza sulla 
terra.  
 
Figli, la luce non è per rimanere nascosta e perciò ciascuno deve essere l’Immagine Divina che si dona ai fratelli 
in un continuo atto d’amore.  
 

SIATE IL SALE CHE DA SAPORE E LUCE NELLE TENEBRE.  
 
E’ urgente che tutti i Miei figli si uniscano in preghiera, è urgente; l’umanità continua ad essere minacciata, ora 
più che in altri momenti.  
 
VI CONVOCO AD UNIRE I CUORI IN UNO SOLO NELLA RECITA DEL SANTO ROSARIO, TUTTI I GIORNI ALLE 6 
DEL POMERIGGIO; IN OGNI PAESE SI RECITI ALLE 6 DEL POMERIGGIO.  
 
Non bisogna perdere questa preghiera, deve essere continua; vedrete quanto riuscirete a minimizzare con 
questa Catena di Preghiera.  
 
TENETE PRESENTE CHE NON SUCCEDE NIENTE SENZA CHE MIO FIGLIO AVVISI I SUOI E QUESTO E’ UN 
AVVISO: UN AVVERTIMENTO PER AMORE DIVINO.   
 
Vi amo, Miei piccoli e grandi eroi di questo tempo, Vi amo; siete il Mio tesoro, siete i Miei figli fedeli nei quali il 
Cielo si compiace.  
 
Rimanete nel Mio Cuore.   
 
Mamma Maria. 

 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA 

3 LUGLIO 2009 
 

SANTISSIMA MADRE, FIGLIA DI DIO PADRE; 
VIENI IN AIUTO DELL’UMANITA’!  

MADRE DI DIO FIGLIO, PROTEGGI I TUOI FIGLI! 
TABERNACOLO PURISSIMO, LIBERACI E ALLONTANA DA NOI OGNI MALE!  

 
Amatissimi Miei:  
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Oggi vi invito ad essere sorgenti d’amore e di carità, affinché uniti, in TOTALE FUSIONE con la Nostra Trinità, vi 
offriate per tutti i vostri fratelli.  
 
Sapete bene, fedeli Miei, che vedo tutti i vostri sacrifici e che questi non sono vani. Prendo nota di tutte le 
vostre azioni, anche quanto considerate minimo, di fronte a Me è di infinito valore.  
 
Popolo Mio fedele, vi amo talmente tanto, che vi chiedo di non fingere, ma di agire e diffondere ovunque una 
scia di carità, “MEDIANTE LA PREGHIERA”, per combattere le forze che incombono sull’umanità, amplificate da 
tanta mancanza di fede e da tanto  individualismo che muove l’uomo, mantenendolo in un costante 
andirivieni, senza riuscire a trovare un porto sicuro dove attraccare.   
 
Figli, la creazione si ribella  contro l’uomo perché ha perso la sua sembianza Divina, che gli concede la 
superiorità su tutto il creato.  Il peccato volontario sta eliminando le benedizioni che la Mano di Mio Padre ha 
plasmato nei Suoi figli; l’anima, abbruttita dal peccato, diventa indifferente verso la creazione in generale che 
si rivolta contro l’uomo, rifiutandolo di continuo. 
 
Figli Miei, la disobbedienza, l’indifferenza, sono una calamita che in questo momento è sopra la terra e si 
riversa poco a poco sull’umanità, affrettando il tempo del compimento di quanto Mia Madre ed Io vi abbiamo 
annunciato.  
 
La violenza cresce nel mondo, il comunismo si muove di soppiatto per dare compimento alle profezie e voi non 
ve rendete conto; gli “anticristo” moderni sorgono per causare dolore ai Miei, perseguitandoli senza 
compassione.  
 
Amatissimi Miei: oggi vedo quanto nacque dalla Mano di Mio Padre ed il Mio Cuore soffre di fronte a questa 
umanità immersa nel peccato, che dà la vita e la morte di suo libero arbitrio. 
 
Quanto soffre il Mio Cuore! 
Come uccidete spietatamente gli esseri indifesi mediante l’aborto! 
 
Oggi vedo nuovamente Sodoma e Gomorra ed Io avviso ed invio la misericordia mediante i Miei profeti, e 
vengo disprezzato e sfidato: E’ QUESTA LA CAUSA DELLA PURIFICAZIONE CHE PATIRANNO LE NAZIONI, UNA 
AD UNA.  
 

POPOLO MIO: MANTENETEVI SVEGLI. 
VERRO’ PRESTO; VERRO’ SENZA CHE MI ASPETTIATE. 

QUANDO IL MALE SI SIEDERA’ DA TRIONFATORE 
IL MIO SANTO SPIRITO VERRA’ A SPEGNERE IL FUMO DEL ROGO. 

NON TEMETE, UN SOLO SOFFIO FARA’ SVANIRE IL FUMO. 
 
Oggi chiamo in modo particolare i MIEI SACERDOTI:   
 
Vi chiamo  

  ad essere la forza del Mio popolo  

  a guidarlo senza falsi modernismi   

 vi chiamo a compiere in pieno la vostra missione 

 ad essere la forza che combatte il male  
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 a compiere la Mia Volontà, con l’esempio, vivendo il Vangelo  

 ad amare i Miei fedeli  

 a non prendere alla leggera né il Sacramento della Confessione né la penitenza.   
 
CERCATE IL BENE DELLE ANIME E NON DIMENTICATE CHE IL VOSTRO MAESTRO NON HA MAI DISPREZZATO 
NESSUN ESSERE UMANO, NE’ SI E’ FATTO VINCERE DALLA STANCHEZZA, MA HA PREDICATO IN OGNI 
MOMENTO.  
 
Vi chiamo, Miei prediletti, ad amare il momento in cui, nelle vostre mani, Io mi rendo presente sull’altare. 
E’ nelle vostre mani che Io Mi affido, perché Mi diate al Mio popolo!  
 
NON PRENDETEMI ALLA LEGGERA, NON ELEVATEMI LASCIANDOMI CADERE CON TANTA FACILITA’, COME SE 
NON RICONOSCESTE IL MIO CORPO ED IL MIO SANGUE CHE AVETE TRA LE MANI! 
CONTEMPLATEMI! E TRASMETTETE LA FEDE AL MIO POPOLO.  I MIEI HANNO BISOGNO DELLA FORZA DEI 
MIEI CONSACRATI, PER MANTENERSI SALDI IN QUESTI MOMENTI IN CUI SI AVVICINANO LE PURIFICAZIONI 
PER L’UMANITA’, GLI ATTACCHI DELLA NATURA FARANNO TREMARE L’UOMO E SOPRAGGIUNGERANNO LE 
TENEBRE.  
 
Amatissimo popolo Mio, Io vivo, Io vivo e verrò per i Miei, abbiate fede, Io vi difenderò. 
La Mia Misericordia è infinita e rimane di fronte a ciascuno di voi.  
 
Vi amo, figli Miei, vi amo.  
 
Il vostro Gesù. 
 
 
 

 
MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA 
5 LUGLIO 2009 

 
Amati figli:  
 
Sono Madre dell’ Umanità, il Mio Cuore palpita per ciascuno di voi. 
 
Siete tutti i Miei amatissimi figli, nessuno è escluso dal Mio Cuore. Sono le persone che si allontanano da Me e 
non Mi considerano una Madre, ma ai piedi della Croce, Mio Figlio Mi affidò tutti voi, non un gruppo soltanto, 
ma tutti ed Io sono qui per tutta l’umanità e continuo ad annunciare, a chiamare, invocando a gran voce che 
tutti i Miei figli tornino a una vita in Dio.  
 

AMATISSIMI DEL MIO CUORE; QUESTA MADRE DEGLI ULTIMI TEMPI,  
VIENE A CHIEDERVI DI NON IGNORARE I MIEI APPELLI.  

 
In questo momento le preghiere sono un’arma importantissima di cui l’umanità ha bisogno per affrontare la 
prossimità dei grandi avvenimenti.  
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La Chiesa viene attaccata continuamente dalle insidie di satana e verrà danneggiata gravemente a causa della 
divisione.  
 
I lupi  in pelle di pecora cercano la divisione della Chiesa, per minare il trono del Mio Pietro, “Benedetto XVI”. 
Distorcendo le sue parole faranno un grande passo per combattere duramente la fedeltà del Mio Pietro e lo 
attaccheranno senza pietà; il male non si toglierà i sandali per calpestare il suolo santo e porterà sofferenza al 
Mio Pietro. 
 
I Miei  figli si confonderanno e seguiranno chi rimane dietro il grande usurpatore. 
Quando i Miei figli si sveglieranno e si renderanno conto del loro errore, staranno piangendo amaramente, tra 
grandi sofferenze. 
 
Oggi vi invito a pregare. 
Siete il popolo fedele di Mio Figlio e dovete unirvi per fortificarvi e mantenere quella fede che vi dà la certezza 
che non siete soli: Mio Figlio è in voi. 
 
Rimanete nella pace di Dio.  
 
Vi amo.  
 
Mamma Maria 

 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 
ALLA SUA FIGLIA AMATA, “LUZ DE MARIA” 

15 LUGLIO 2009 
 

AMATISSIMI FIGLI DEL MIO CUORE  
 
Amo ciascuno di voi, vi amo. Oggi ancora una volta vengo ad invitarvi a rimanere in stato di grazia, A VIVERE LE 
BEATITUDINI UNA AD UNA, affinché siate umili e veri specchi dove l’amore di Mio Figlio si rifletta in pieno.    
 
L’uomo deve credere nuovamente in sé stesso e nei suoi simili. 
 
Amati figli, vi amo: siete i Miei figli ed il Mio Cuore è aperto per tutti!   
 
Come Madre, anelo all’incontro con i Miei, con coloro che non Mi sentono e non Mi riconoscono come Madre.  
Sono loro che sto aspettando per accoglierli nel Mio Cuore. Starò aspettandovi sul cammino, sarò lì.   
 
Il Mio Cuore è un’Arca dove tutti possono entrare per essere amati e protetti nei tempi difficili che si 
avvicinano.  
Potrete rimanere nel Mio Cuore così che le acque tempestose delle false ideologie non vi trascinino e non vi 
spaventino. Io sarò qui nei momenti in cui la natura si ribellerà ed avrete bisogno della Mia Protezione.  
 
Figli, questo non è uno dei tanti appelli, è una supplica di questa Madre che avendovi anticipato per Grazia 
Divina quanto succederà, viene davanti a voi per offrirvi questa Arca di Salvezza, il “Mio Cuore Immacolato”. 
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Il male non potrà contro il Miei figli, perché i Miei portano l’arma che fa tremare il demonio: “Il Rosario”. 
Se vi rendeste conto della grandezza del Santo Rosario, non lascereste passare un solo giorno senza meditarlo.  
Mio Figlio Me lo consegnò ed Io vi affido l’arma con la quale vincerete.   
 
Miei amati: oggi dovete esser anime oranti ed accompagnare il Mio amatissimo Pietro con la recita del 
Santo Rosario, perché le acque si stanno muovendo contro la barca di Pietro ed è sommamente importante 
che voi, popolo fedele, voi Chiesa:  
 
† PREGHIATE,   
† DIGIUNIATE,   
† OFFRIATE,  
 
per far giungere tutta la forza spirituale che il nostro amato Benedetto XVI necessita per rimanere al timone.  
Avete bisogno di vicendevoli preghiere. In questo tempo LA PREGHIERA è importante, è una muraglia e deve 
crescere giorno dopo giorno.  
 
Figli c’è sete, sete di Dio. Voi dovete portare quell’acqua che sazia la sete, non solo con la parola, ma essendo 
testimoni; non solo con la preghiera, ma essendo testimoni.  
 
Dovete accostarvi quotidianamente all’Eucaristia, ma dovete continuare a vivere la Santa Messa durante il 
giorno e durante tutto il resto della vita.  
 
Amati: continuate ad essere l’eco delle Mie petizioni, avvicinate i vostri fratelli alla preghiera, invitateli ad 
aggiungersi alla muraglia di preghiera permanente, perché la prossimità degli avvenimenti e la vicinanza del 
compimento delle profezie, sta generando la perdita di controllo che potete vedere nella natura, che porterà 
sofferenza a tutta l’umanità.  
 
Figli, non lasciate inascoltate le Mie Petizioni.  
 
† Io vi amo e desidero che vi alimentiate spiritualmente, affinché resistiate ai momenti difficili che si 
avvicinano.  
† Non allontanatevi dalla Misericordia Divina: gli Angeli di Dio sono in attesa di quei figli che devono chiedere 
misericordia, per accompagnare le vostre petizioni fino al Trono della Santissima Trinità. 
 
Vi amo figli, abbiate la pace.  
 
† Vivete nell’amore di Mio Figlio,  
 
Mamma Maria. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
ALLA SUA FIGLIA AMATA “LUZ DE MARIA”  

23 LUGLIO 2009 
 

╬ MIEI AMATISSIMI… VI BENEDICO, SIETE IL MIO GRANDE TESORO!  
“SIETE I MIEI FIGLI” 

 
Oggi vi invito a continuare l’unità nella PREGHIERA, che è un balsamo che sale fino al Nostro Trono e ritorna 
all’umanità in abbondanti benedizioni, affinché in ciascuno di voi rimanga la forza unica del Mio Popolo fedele.  
 
In tutti i momenti è stato il Mio Popolo fedele che è rimasto unito in uno solo, per lottare e vincere nel Mio 
Nome.  La Mia Misericordia è uno scudo protettore e di difesa, è uno scudo forgiato con infinito amore, e 
sapete bene che l’amore è l’arma che vince e sconfigge le forze maligne.  
 
La preghiera dà la forza di risollevarsi ad ogni caduta.  
 
Figli amatissimi, Mia Madre vi sta congregando, mediante costanti appelli. 
 

 Stiamo unendo il Mio Popolo da tutti gli estremi della terra;   

 Stiamo allertando tutti i fedeli, affinché Una sola sia la Parola e non esista confusione ed in questo modo 
discerniate quale sia la Parola venuta dall’alto e quale quella che vi può deviare dalla Nostra Volontà.  
 

AMATISSIMI, OGGI VI CHIAMO ANCORA UNA VOLTA A SEGUIRMI 
 
╬ … Sapendo che il Mio cammino è per i valorosi,   
╬ … La rinuncia quotidiana è da valorosi,  
╬ … Il cambiamento di vita, l’allontanarsi dal peccato, l’essere umile, l’essere solidale, portare la bandiera 
del Mio Amore, figli, è da valorosi.  E so bene che ciascuno di voi, figli Miei, ai quali parlo in questo giorno, 
voi Popolo Mio, siete quei valorosi, quegli eroi che sono venuto a cercare, affinché viviate e diffondiate i 
Miei Appelli e quelli di Mia Madre, la Madre di tutta l’umanità.  
 
OGGI VI INVITO A NON RINUNCIARE, A NON PERDERVI DI CORAGGIO, A CONTINUARE NEL MIO CAMMINO, 

IN MEZZO ALLA VALANGA DELLA MONDANITA’. 
 
Non dimenticatevi, Miei amati, che non camminate da soli; la croce è una e non la portate da soli. Nonostante 
a volte sembri troppo pensante, non dimenticatevi mai, che Io la porto assieme a ciascuno; non dimenticatevi 
che ho salito il cammino del Calvario prima di voi, affinché per voi fosse più leggero.   
Non dimenticate che la Croce è fusa in una sola: LA CROCE DELL’UOMO E’ LA MIA CROCE.   
 
Questa è la ragione per cui…  
 

E’ VITTORIA E NON SCONFITTA, 
E’ VITA E NON MORTE, E’ RISURREZIONE. 

 
E questo desidero da ciascuno di voi figli: che viviate in una costante risurrezione d’amore. Siate costanti 
servitori, osservanti ed amanti della Mia Parola, senza guardarvi attorno, senza criticare il fratello, ma essendo 
quel testimone vivo, permanente, costante di quello che è il Mio Amore Infinito, la Mia Misericordia Infinita.  



 

47 

 

Mia Madre vi chiama costantemente ad essere testimoni vivi, è la Madre di ciascuno di voi quella che dà 
l’esempio, servendo tutti i suoi simili, essendo segno di unità.  Lei venne a servire, ed oggi vi chiamo ad essere 
imitatori di Mia Madre: “siate i servitori dei vostri fratelli”.  

 
FIGLI, MI AMATE?... ABBIATE FIDUCIA IN ME! 

 
Non disperatevi di fronte a quanto sta per giungere, abbiate fiducia che la Mia Misericordia vi attende.  
Ho sete dei Miei, ritornate a Me: un peccatore pentito è occasione di festa per la Mia Casa.  
 
SONO QUI IN QUESTO MOMENTO, DI FRONTE A TE, DEVI SOLO PRENDERMI LA MANO. GUARDA, ASCOLTA IL 

MIO CUORE CHE BATTE PER TE.. DAMMI LA TUA MANO, SONO IL TUO GESU’, VIENI A ME, PENTITI…  
PER TE SARA’ LA PRIMA VOLTA, IO TI AMO, ALLA MIA MANIERA.  

 
Figli, vi sto congregando in un solo Popolo, nel Mio Cuore, nella Mia Misericordia, nel Cuore di Mia Madre.  
Abbiate fede, non temete.  Svegliatevi!  Il tempo si accorcia,   
 

SVEGLIATEVI, NON SIETE SOLI! 
 
╬ Siate testimonianza.  
 
Vi amo,  
Vi benedico.  
 
╬ Siete il Mio Popolo….  
 
IL VOSTRO GESU’. 

 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA 

25 LUGLIO 2009 
 

FIGLI DEL MIO CUORE IMMACOLATO: VI BENEDICO, VI INVITO AD AFFIDARVI A MIO FIGLIO, A RISPETTARE I 
COMANDAMENTI, AFFINCHE’ VIVIATE LA VERA PACE.  

 
Rimanete in allerta, figli Miei, perché l’ambizione dell’uomo non ha limiti, e lo porterà a combattere contro se 
stesso.  
 
Oggi  impera la legge del più forte e questo va crescendo, fino a quando il filo si romperà e la pace verrà 
calpestata ancora una volta, assecondando il capriccio dei più forti.   
 
Amatissimi: vedo con dolore come stia crescendo il comunismo nei paesi che prima avevano una pace solida; è 
doloroso vedere come la pace sia in grave pericolo. E’ in mano a coloro che non si preoccupano per i più 
bisognosi, ma al contrario, si dedicano ad opprimere gli umili, i bisognosi, i poveri, per sottometterli e fare in 
modo che si uniscano ad idee totalmente contrarie alla carità, all’amore, alla volontà di Dio e allora si compirà 
“la ribellione contro la Chiesa”.  
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Amati del Mio Cuore: il comunismo sta volando, come una pestilenza in più ed in quanto tale porterà: dolore, 
oppressione, morte, fame, persecuzione degli innocenti.  Questa è la ragione per la quale insisto per la 
preghiera continua, unita alla Chiesa in un solo cuore, certi che questa Madre veglia per voi.  
Non rimarrete soli, né alla mercé del nemico, ma è necessario che continuiate in unità, che viviate lontani dal 
mondano che abbruttisce l’anima.  
 
Il peccato si traveste in mille modi e voi figli Miei, dovete mantenervi in stato di grazia per poter discernere e 
non lasciarvi ingannare, quando i lupi in pelle di pecora, vi presenteranno il peccato travestito da buone azioni.   
 
Figli: vi chiamo a recitare il Santo Rosario, vi chiamo a rimanere uniti, non dimenticatelo.  
Io quale madre, vi tengo per Mano e Mi offro come Arca affinché rimaniate protetti nel Mio Cuore e 
manteniate la fede.   
 
Il Mio amore è una sorgente e desidero darvi quest’acqua che rafforza lo spirito, incoraggia ed intercede.   

 
Amatissimi: la pace è un dono di Dio, ma allo stesso tempo è e sarà una conquista di ciascuno di voi, perché vi 
è stato dato il compito di essere pacificatori.  
 
Oggi in particolare, vi invito a vivere la pace in voi stessi, affinché essendo testimoni vivi per tutti i vostri simili, 
siate testimoni di chi dimora in voi. 
 
QUESTI NON SONO TEMPI PER VIVERE A META’: IN QUESTO MOMENTO SIETE CHIAMATI PIU’ CHE IN ALTRI 
TEMPI AD ESSERE “VERI”, A VIVERE IN SPIRITO E VERITA’. I TIEPIDI VERRANNO TRASCINATI CON GRANDE 
FACILITA’ VERSO IL MALE E SOCCOMBERANNO NELLE GRINFIE DEL MALIGNO, I TIEPIDI NON VEDRANNO LA 
VERA LUCE, SARANNO FACILMENTE CONFUSI. 
 
Siete Miei figli ed Io annuncio continuamente nel mondo gli avvenimenti che si stanno avvicinando. State già 
subendo gli attacchi di coloro che sentono di possedere il potere umano nel mondo, e state soffrendo gli 
attacchi della natura che si ribella contro l’uomo ed i suoi peccati. 
 
Figli: non stancatevi, so che l’attesa a volte fa sembrare che tutto quanto è stato annunciato sia molto lontano 
dall’avverarsi.  
 
Non dimenticatevi che Dio è il padrone del tempo e le Coppe stanno già traboccando.   
 
Oggi vi invito a continuare a prepararvi con il necessario per affrontare quanto sta per giungere, prima di tutto 
in campo spirituale, e poi preparate alimenti di prima necessità; dovete fare rifornimento per aiutare i vostri 
fratelli. La mano di Dio moltiplicherà quanto sarà necessario: non dubitate della Divina Provvidenza.  
 
Amatissimi figli del Mio Cuore: PREGATE, PREGATE, PREGATE.  
 
Non dimenticatevi che la Divina Misericordia attende il peccatore per perdonarlo, accoglierlo ed amarlo. Vi 
invito ad affrettarvi e cercare il perdono dei peccati; nessun peccatore pentito viene lasciato dalla Mano 
Divina.   
 
Vi amo figli Miei, vi amo; siete il Popolo di Mio Figlio ed Io vostra Madre.  
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Mamma Maria. 

 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA 

30 LUGLIO 2009 
 

AMATISSIMI DEL MIO CUORE  
 
Figli, vi amo e come Madre di tutta l’umanità, vi invito a mantenere la fede! Non sviatevi dal cammino 
guardandovi in giro, camminate guardando il Volto di Mio Figlio, che con amore e Misericordia, vi chiama ad 
avvicinarvi a lui ogni giorno di più.  
 
Figli, stanno già avendo luogo le costanti negazioni dei Miei Appelli.  
 
 Le Mie lacrime in giro per il mondo, sono per coloro che non volgono lo sguardo, che non aprono il cuore, 
che non ubbidiscono ai costanti appelli di Mio Figlio e di questa Madre.  
 
Le Mie lacrime sono per il dolore che vivono molti dei Miei figli oppressi dal potere del nemico.  
 
Le Mie lacrime in questo momento sono per i Miei che vengono perseguitati, per coloro che vogliono 
silenziare i Miei appelli, affinché non vi allertino sulla presenza del drago che si scaglia contro di voi.   
 
Le Mie lacrime sono, per quello che si sta avvicinando all’umanità, sono per coloro che stanno iniziando la 
loro sofferenza causata dal drago del comunismo, che sta prendendo potere tra le falsità, per confondere 
alcuni dei Miei figli.  
 
Amati, oggi desidero invitarvi a riprendere nuovamente i Miei appelli.  
E’ necessario che torniate a leggere e a ricordare così che vediate come quello che sembrava lontano, si sta già 
muovendo tra l’umanità; vi invito a meditare i Miei appelli dati nei luoghi più conosciuti.  
 
I più umili tengano presente, che così come si alimentano gli uccelli del cielo, anche voi sarete alimentati; 
dovete solo mantenere la fede nella Divina Provvidenza.  
 
Pregate, chiedete; Mio figlio farà discendere la Manna per alimentare il Suo Popolo. Non dimenticate che 
quello che avete sarà moltiplicato al momento necessario, ma mantenete la fede che la Mano Divina non vi 
lascerà mai.  
 
Amatissimi figli, rimanete in allerta, davanti ai segnali che si manifestano chiaramente, affinché quale Popolo 
fedele, siate sempre preparati e diate testimonianza di quanto avete nel vostro cuore.  
Siate quella guida che conduce chi ne ha bisogno verso la Luce che non si spegne, attraverso sentieri di fede, di 
speranza, di carità, d’amore.   
 

FIGLI, IO RIMANGO DI FRONTE A CIASCUNO DI VOI.  
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NON DIMENTICATELO: SONO MADRE QUANDO I MIEI FIGLI CHIAMANO, IL MIO CUORE NON RESISTE; DOVE 
VI RIUNITE A PREGARE E AD INVOCARE LA MIA ASSISTENZA, LI’ IO MI RENDO PRESENTE, NON RESISTO ALLA 

PREGHIERA, ALLA CHIAMATA, ALL’AMORE DEI MIEI.  
 
Vi ho parlato tanto del potere e dell’importanza della preghiera!  
 
IO NON LE RESISTO; perciò non dubitate, che dove Mi invocate, accorro premurosa.   
Non cessate di peregrinare nei luoghi dove vi parlo.  La fede Mi attira ed Io sono con ciascuno di voi, la 
preghiera dei Miei Mi attira. 
 
Non perdete la sensibilità di fronte al dolore, di fronte all’angoscia dei vostri simili; siete una cosa sola nelle 
Mani del Vasaio e crescete nella misura in cui riuscite ad essere amore con tutti i fratelli.  
 
Non dimenticate la responsabilità che avete acquisito, nella preghiera di intercessione per il Mio amatissimo 
Pedro, il “Santo Padre”. 
 
Amatissimi del Mio Cuore: siete il grande tesoro, vi benedico. 
 
╬ Mamma Maria. 

 
 
 

MAMMA MARIA RIVELA I SUOI INSEGNAMENTI 
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA 

13 AGOSTO 2009 
 

AMATISSIMI FIGLI DEL MIO CUORE IMMACOLATO:  
 
Ricevete il Mio amore, amatissimi figli; il Mio cuore rimane aperto per ciascuno di voi.  
Sapete bene che state già vivendo il compimento delle profezie e sapete anche che alcuni dei vostri fratelli lo 
negano, nonostante tutti siano partecipi in un modo o nell’altro, di quanto succede. 
 
Oggi molti dei Miei rifiutano l’Amore di Mio Figlio e rifiutano i Miei appelli; questo rifiuto ha generato odio, al 
punto che oggi la morte è cosa degli uomini e non potestà UNICA di Dio. 
La violenza sta portando tante calamità all’umanità!  
 

FIGLI, LA CREAZIONE VI VEDE DISTANTI…  
 
C’è tanto peccato! Sovrabbonda la superbia, l’avarizia, la lussuria, l’ira, la gola, l’invidia, la pigrizia. 
Questi vizi capitali sono il prodotto del lavoro laborioso di satana, per perdere l’uomo in questo momento così 
tenebroso di decadenza.  
 
PROCEDETE CON ATTENZIONE, Miei amati figli.  Oggi più che in altri tempi, satana trova innumerevoli modi di 
ingannarvi; oggi solleva popoli interi contro la fede, e si beffa dell’uomo, che riesce a lordare nella sua 
stoltezza, perché l’essere umano medesimo si lamenti poi della sua stessa stoltezza, perché ha seminato solo 
zizzania.  
 



 

51 

 

Amatissimi del Mio Cuore: le Coppe si riversano su di voi senza essere percepite da tutti, ma solo da coloro che 
rimangono fedeli ed attenti agli appelli della Casa Paterna. 
  
Oggi è il Mio Amore che vi allerta a rimanere in  stato Grazia, a portare i sacramentali, a non dimenticare quei 
“medicamenti di fede” che vi ho rivelato per le malattie sconosciute, a benedire quanto ingerite, a prepararvi 
con tutto il necessario, a conservare in ogni casa, non solo la Sacra Scrittura, ma i libri di preghiere, a non 
dimenticare l’acqua benedetta per segnarvi ogni giorno, a recitare il Santo Rosario in famiglia e ad essere 
Amore a somiglianza di Mio Figlio.  
 
Figli: vi forniamo ogni mezzo possibile affinché vi difendiate, affinché vi proteggiate. Questo è il vostro 
momento, il momento della risposta amorevole a Dio Misericordioso; vi è stato annunciato tutto.   
Oggi, in questo tempo di dolore, non riuscite a distinguere il vero dal falso, il bene dal male.  
Il cuore di molti rimane eclissato, non vi permette di ascoltare la Mia voce amorevole che grida ai vostri cuori 
di ritornare sulla VERA VIA.  
 
L’orgoglio dell’uomo vi farà toccare il fondo, a causa dei costanti rifiuti alla Volontà di Dio e sarà l’ora di satana. 
A lui verrà dato potere su coloro che siano pietra d’inciampo per il Piano Salvifico che vi porto, in qualità di 
Madre dell’umanità e per disegno Divino. 
  

AVETE DIMENTICATO IL MIO APPELLO A FATIMA?  
SE PREGHERETE IL SANTO ROSARIO…  

QUANTI SI SALVERANNO PER L’INTERCESSIONE DEI GIUSTI! 
 
Ci sono quelli che lottano contro di Me, perché vogliono che si perdano più anime.  Mio Figlio sulla Croce era 
assetato di anime e continua tuttora ad essere assetato di anime.  Non siate voi quelli che gli danno l’aceto e 
non il miglior vino.  Voi, amati figli, siate quelli che fanno opera di intercessione per i vostri fratelli, siate quelli 
che diffondono la devozione al Santo Rosario.  
  

IO VOSTRA MADRE VOGLIO SALVARVI ED IL TEMPO STRINGE.  
PREGATE, PREGATE, PREGATE.  

NON HO MAI LASCIATE INASCOLTATE LE PETIZIONI DI  
COLORO CHE SI RIVOLGONO A ME.  

 
Amatissimi, invocate San Michele Arcangelo, lui si mantiene attento per giungere in vostro soccorso in ogni 
momento, per portarvi sulla buona strada; lui veglia sul popolo vittorioso, perseverante ed ubbidiente di Dio, 
per proteggerlo.  
 
Figli: vi amo, non trascurate i Miei appelli.  Unitevi in preghiera, gli uni per gli altri.  Vi amo. 
 
Mamma  Maria.  
 

PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO  

San  Michele Arcangelo, difendici nella battaglia,  contro le insidie e la malvagità del  
demonio, sii nostro aiuto. Te lo chiediamo supplici che il Signore lo comandi.  

 E tu, principe della milizia celeste, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia nell'inferno  
satana e gli altri spiriti maligni,  che si aggirano per il mondo a perdizione della anime.  

Amen 
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San  Michele Arcangelo con la tua spada difendici, con la tua luce illuminaci e con le tue ali coprici.  

Amen.  

 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA 

9 SETTEMBRE 2009 
 
Amatissimi figli: vi mantengo nel Mio Cuore, Arca nella quale proteggo tutti quelli che accorrono a Me. Ancora 
una volta vi chiamo a mantenervi in una fede salda ed incrollabile, alimentata dall’Eucaristia quotidiana, dalla 
preghiera perseverante e dalla continua petizione affinché lo Spirito Santo vi assista in ogni momento ed in 
questo modo riusciate a discernere nel continuo andirivieni delle insidie del demonio, che in questo momento 
attacca i figli di Dio.  
 
Il male si presenta in mille forme e solo il discernimento vi porterà a prendere la giusta via. 
Il nemico sta lottando insistentemente, si mantiene in una lotta costante contro ogni figlio fedele. 
Il nemico si mantiene in costante battaglia per allontanare, confondere e soprattutto, demoralizzare la Chiesa 
di Mio Figlio. 
 

QUELLO CHE SUCCEDE NEL MONDO: EVENTI DELLA NATURA, UCCISIONI, CARESTIE, PESTILENZE… SONO IL 
PRODOTTO DI QUELLO CHE VIENE SEMINATO DALL’UOMO STESSO NEL SUO CUORE.  

 
Non si apprezza la vita come un dono, ma come un possesso, della quale si può decidere la fine.  
 
Amatissimi figli: non è così, ma questo è un altro segnale di quanto disamore, di quanta vanagloria ci sia nel 
cuore dell’uomo.   
 
I Miei figli fedeli, mi accompagnano in questa grande sofferenza che il Mio Cuore patisce di fronte a tanta 
offesa contro Dio.  
Ciascuno di voi deve rendersi conto di quello che sta succedendo nel mondo e con sguardo acuto, analizzare 
questi avvenimenti, dietro i quali si nasconde lo stesso demonio, preparando i cuori dei tiepidi così che 
agiscano contro il loro Dio e contro i loro fratelli.  
 
Il demonio si aggira da padrone per il mondo in cerca di anime che vivano lontano da Dio per impossessarsene 
e causare maggiore dolore all’umanità, portando come conseguenza che ci siano mattanze, che si promulghino 
leggi per favorire l’aborto, che proliferino altri mezzi di sterminio che si stanno utilizzando oggi, che il cuore 
umano non si commuova nel vedere morire un fratello di fame, che ci sia indifferenza per la sofferenza fisica o 
spirituale dei propri simili.  
 
Questo non è normale tra coloro che sono stati creati dalla Mano di uno stesso Padre. 
Questo si chiama disamore, odio, oblio, rancore, e viene causato dal nemico degli uomini, dal demonio stesso 
che indurisce gli uomini, corrodendone il cuore e saturandolo con tutta la malvagità che sprigiona quale 
padrone delle tenebre.  
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Figli Miei: le misure che oggi sono l'orgoglio di molti, come il matrimonio tra persone dello stesso sesso, 
l'aborto, l'adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso, il fatto che ci siano ordinanze per 
eliminare intempestivamente e senza nessuna paura il Nome di Dio da ogni atto o azione dell'uomo; questi 
peccati ed altri fanno sanguinare il Cuore di Mio Figlio ed il Mio e riportano alla mente il peccato che visse 
Sodoma e Gomorra. Ed oggi, figli, oggi devo dirvi con dolore, che il peccato attuale ha superato il peccato del 
passato. 
 
In questo momento il peccato ha preso il potere ed è parte fondamentale del modernismo, specialmente tra la 
gioventù, ma non posso negare che quelli più anziani non siano anche loro coinvolti in atti dolorosi contro 
l’integrità degli indifesi.  
Oggi l’umanità considera il peccato come qualcosa di naturale, sta dimenticando il Suo Creatore e questo porta 
all’uomo stesso mali e malattie che sono un segno probatorio della prossimità di quanto si avvicina per 
l’umanità.  
 
Questo è il tempo in cui la malvagità è penetrata talmente nell’uomo, che ora si sta rivoltando contro l’uomo 
stesso.   
 
So bene che voi conoscete le profezie, che non sono state date perché tutto passi inavvertito o per causare 
timore all’uomo, no, le profezie sono state annunciate affinché l’uomo ne prendesse  nota e cambiasse; ma 
questo non è successo e tutto si sta riversando sull’umanità. 
 
Ci sono tenebre su tutta la terra.  Questa è l’oscurità del peccato, che si sta liberando sull’umanità stessa e 
porterà quella che per l’uomo sarà la lunga notte, quando i demoni usciranno dalle loro caverne in cerca di 
anime tiepide o totalmente lontane da Dio, per sommergerle nel peccato. 
E’ questa la ragione per cui, già in questo tempo, i seguaci del demonio di status inferiore, stanno uscendo 
poco a poco ed in questo modo si stanno impossessando della volontà delle persone senza Dio, guidandole 
così che commettano tanti crimini, tante aberrazioni, si diano alla droga e commettano tanti oltraggi contro gli 
innocenti.  
 
Questo tempo è tempo di crisi.  Il popolo di Mio Figlio è in crisi a causa della sua testardaggine, 
dell’allontanamento volontario da Dio, dell’adorazioni di falsi dei. 
Il passato si ripete e l’uomo castiga se stesso, mentre non riconosce il suo peccato.  
 
L’aggressività incontrollata, vive a fianco di ciascuno di voi: questa è la ragione per cui non vi dovete separare 
dalla preghiera, dall’Eucaristia, dall’amore; siate veri.  
 
Figli: volete vincere la tentazione? Pregate, per non cadere, siate lampade che illuminano, siate unità, 
mantenete la fede, per poter cantare vittoria per la Gloria di Dio. 
 

LA MISERICORDIA DI DIO E’ DI FRONTE A VOI, ANCHE IN QUESTO  
MOMENTO DI GRANDE OSCURITA’. 

DIO E’ AMORE ED IL SUO AMORE VIENE DATO AGLI UOMINI IN UN COSTANTE  
ATTO DI DONAZIONE TOTALE, AFFINCHE’ PRENDIATE QUESTO  

AMORE DIVINO CHE IL PADRE STESSO VI STA OFFRENDO. 
 

Amatissimi figli: siate certi della Presenza Divina in ogni essere umano; non fatevi intimidire dai potenti della 
terra, perché al di sopra di loro c’è sempre “Colui che è il Padrone di quanto è stato creato”.  
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Voi ubbidite, preparatevi, non siate quelli che danno retta ai lievi sussurri dei governi, che danno false 
rassicurazioni ai loro.   
Voi continuate a mettere da parte per i tempi più difficili, perché stanno per arrivare. Preparatevi e non 
dimenticate che a chi rimane nella Fede Dio moltiplica quanto possiede, affinché condividano con i loro fratelli.   
 
Miei amatissimi figli: questa vostra Madre, vi invita oggi a pregare con forza e fede, tanto da dare luce dove ci 
sono le tenebre.  Non dimenticatevi che Dio è un Dio di amore e di perdono.   
Vi amo.  
 
Mamma Maria 

 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA 

23 SETTEMBRE 2009 
 
Amatissimi del Mio Cuore: Venite al Mio Cuore, qui vi terrò uniti e protetti.  
 
Popolo di Dio: il Mio Cuore rimane aperto per tutti; avvicinatevi a questa vostra Madre, è necessaria l’unità del 
Popolo di Dio.  L’unità nella preghiera, per quanto succede in tutto il mondo: il caos del peccato sta causando 
stragi ovunque, il caos del peccato, sta divorando cuori, coscienze, pensieri.  
 
Amati, il peccato consuma, annebbia il pensiero dell’uomo; questa è la ragione per la quale state vivendo una 
così grande violenza tra gli esseri umani.  
I multiformi aspetti dietro i quali si nasconde il peccato, non vi permettono di percepire la serietà di quanto si 
muove attorno a voi in questa ATTUALITA’, in cui la vita umana viene considerata con disprezzo.   
 
In questo momento nel quale vivete, il male è in guerra aperta contro l’umanità e si avvale del rifiuto 
dell’uomo di ubbidire all’appello alla conversione di Mio Figlio.  
Il demonio si impossessa degli uomini ogni giorno di più.  L’approvazione di leggi che vanno contro i 
comandamenti della Legge di Dio, vi farà cadere in un abisso dal quale non potrete uscire, fino a quando non 
riconoscerete l’offesa commessa. 
 
Il fumo del male, sta salendo verso l’uomo che, con grande piacere, si lascia contaminare consumandosi nel 
fango. 
 
Figli, dovete capire che si sta preparando il cammino dell’anticristo, che viene a mettere in piedi il suo impero 
sul peccato, in tutti i suoi aspetti.  Aprite gli occhi, guardate quello che state permettendo, poiché quanto più 
danno causa l’uomo a sé stesso, più affretta la venuta di colui che reggerà il male e la persecuzione di tutta 
l’umanità, in particolare di coloro che, per fedeltà a Mio Figlio, non saranno seguaci di colui che porterà il 
terrore.  
 
Figli: guardate quanto potere sta prendendo il comunismo in tutta la terra.  Sta crescendo a passi da gigante; la 
bestia addormentata si è risvegliata e risorge con forza, comprando coscienze con il denaro; guardate con 
quanta astuzia si stanno congregando i piccoli paesi formando unità satelliti del comunismo, disseminando 
ideologie totalmente contrarie alla Volontà di Dio. 
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La persecuzione evidente di coloro che non professeranno queste ideologie comuniste non è lontana.  Questa 
è la ragione del Mio appello, affinché Mi ascoltiate, perché siate quei fedeli che lottano mediante la preghiera 
continua e con parole di testimonianza di amore per il prossimo, di fede nella Santissima Trinità. 
 
Accostatevi a ricevere Mio Figlio nell’Eucaristia affinché, rafforzati, continuiate il cammino senza fare un passo 
indietro.  Rifugiatevi nel Mio Cuore, combattete con l’arma del rosario, non smettete di recitarlo ed offritelo 
per l’umanità, per avere la forza ed anche per la conversione di tutti gli eretici e i peccatori. 
 
Voi, che siete il popolo fedele, dovete pregare con fervore, senza decadere; la preghiera vince tutto. 
 

CHI PREGA, PERSEVERA.  
 
Miei Amati, è urgente, urgente, che vi uniate in una catena di preghiera in tutto il mondo.  
Mio Figlio vi ascolta, ancor più in questi momenti in cui si sente il gemito della bestia che ruggisce con dolori di 
parto. (1)  
 
Amatissimi figli del Mio Cuore, rinnovate costantemente la Consacrazione ai Nostro Cuori e rifugiatevi in Noi.   
Mio Figlio e questa Madre, vi amano e vi proteggono.  Non allontanatevi da questo cammino al quale il padre 
vi ha chiamato e vi ha chiesto di proteggere; non separatevi dalla Chiesa che Mio Figlio ha istituito.  Stiate forti, 
perseverate nella fede, non traviatevi, continuate uniti alla Santissima Trinità e non dimenticate che Io vi terrò 
protetti nel Mio Cuore, in ogni momento.  
 
Vi amo.  
 
Mamma Maria.  
 
(1) Nota: La bestia è il Comunismo. Ruggisce con dolori di parto, perché sta dando alla luce molti nuovi gruppi 
comunisti.   

 
 
 

MESSAGGIO DI SAN MICHE ARCANGELO  
A LUZ DE MARIA 

29 SETTEMBRE 2009 
 
Figli del Padrone dei Cieli e della Terra:   
 

NON TEMETE, SIETE FIGLI DEL RE,  
E DAVANTI A LUI OGNI GINOCCHIO SI PIEGA.  

 
Camminate sicuri, adorando in ogni atto che compite, amando Dio sopra ogni cosa.  
 
Siate rispettosi della Volontà di Dio.   Siete protetti dal Padre; siete la “Pupilla dei Suoi Occhi”, ma dovete 
mantenervi sulla retta via.  Non lasciatevi coinvolgere dal mondano, che vi svia soltanto dal cammino e vi porta 
a titubare e a cadere.  
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Queste sono le strategie del demonio: vi presenta in modo molto attraente quello che vi allontana dalla 
Colonna nella quale tutti gli esseri umani devono camminare.  
 
Siate umili; questo è il distintivo dei figli di Dio.  Gli orgogliosi periranno.  Mantenetevi attenti, perché il Re non 
fa niente senza avvisare i Suoi.  Quanto è stato annunciato sta GIA’ succedendo; questo è il motivo per cui i 
segnali saranno più evidenti d’ora in poi. 
Che non vi facciano credere che tutto quello che succede ha una spiegazione, perché più spiegazioni l’uomo 
vorrà dare agli avvenimenti futuri, più si troverà confuso. 
 
Mantenetevi in allerta, senza temere, con fede e con la certezza che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, vi 
osservano con infinito amore; e noi, “INVIATI DA DIO PER PROTEGGERVI” stiamo assieme a voi per aiutarvi in 
ogni momento in cui lo sollecitiate. 
 

Vivete nella Pace di DIO UNO E TRINO. 
 

Chi è come Dio? Nessuno è come Dio! 
 
San Michele Arcangelo 

 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

3 OTTOBRE 2009 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore: ancora una volta vi invito ad avvicinarvi a Me, vengo a chiamare il Mio Popolo a 
congregarsi attorno alla Mia Mensa.  
 
Vi amo; la Mia Misericordia rimane aperta per tutti, senza distinzioni, per tutti, dovete solo invitarmi di cuore e 
con fermo proposito d’ammenda.  
 
Tante cose vi distraggono, separandovi da Me.  Il male vi presenta tante sfaccettature tentatrici in ogni 
momento della giornata, così che non abbiate tempo di avvicinarvi a Me, e voi, Miei amati, cadete nella 
trappola e vi avviluppate nel mondo.  
Per questo lancio i Miei appelli all’amore fraterno, all’amore nelle famiglie, ad amare il prossimo, ad essere 
testimoni del Mio Amore. 
 
A voi, Popolo Mio, affido la battaglia per affrontare il male che ogni giorno invade sempre di più i cuori.  Vi 
incarico di dare battaglia mediante l’amore, essendo Miei testimoni in ogni momento. 
E’ necessario che spargiate l’amore su tutti i vostri fratelli, perché il male sta prendendo possesso di chi vive 
respingendomi, e con queste persone si sta aprendo il cammino atteso da chi, in veste di grande usurpatore, 
vuole impossessarsi delle anime e reclamarle.  
 
In questi momenti la bestia utilizza la paura per la direzione che sta prendendo l'umanità a causa 
dell'incertezza di un futuro per nulla promettente, per preparare la sua grande apparizione e si  presenterà 
come angelo di luce e portatore di salvezza per i paesi. 
  
E….   
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Cosa ha fatto l’uomo con la Mia Creazione? 
Cosa fa l’uomo con il Mio Amore?  
Cosa fa l’uomo di fronte agli appelli di Mia Madre, che intercede per voi?...  
 
RIFIUTO è quello che riceviamo, negazione, burla, indifferenza e chiamano perfino pazzi coloro che ubbidendo 
ai Miei appelli, li fanno conoscere all’umanità. 
 
Poveri figli del Mio Cuore! Piangerete, piangerete di fronte al dolore che vi attirerete, affidandovi a coloro che 
cercano unicamente di controllarvi per consegnarvi in mani nemiche.  
 
Sarete consegnati nelle mani di colui che riceverete come re, che poi si trasformerà in re di terrore per il Mio 
Popolo.  
Tante avvertenze, tanti segnali! E nonostante ciò cadrete nelle mani del maligno, in mani usurpatrici.  
 
Si burlavano di Noè, quando ubbidì a Mio Padre; oggi si burlano e perfino perseguono chi Mi ubbidisce e 
proclama a viva voce i Miei appelli. In passato l’uomo ha disubbidito ed ha attirato il castigo su di sé. Oggi 
l’uomo disubbidisce e pone su di sé quella calamita che attira il castigo che si abbatterà.   
 
E’ questa la ragione del Mio appello, perché voi che ubbidite alla Mia Parola, siate luce, torcia, faro, gridiate ad 
una sola voce, affinché non si perdano tante anime, affinché i vostri fratelli non chiudano i loro cuori agli 
appelli della Mia Casa.  
 
Amatissimi Miei: i vostri fratelli non comprendono l’urgenza dei Miei appelli e di quelli di Mia Madre.  
 
Voi, PREGATE E RIPARATE; in questo momento c’è così tanta violenza, che si incrosta nel cuore umano, anche 
senza che ci si renda conto, è una piaga che si diffonde senza volerlo, ma viene accettata da molti che non 
percepiscono la serietà degli avvenimenti che li circondano.  
 
SVEGLIATEVI! Perché la bestia si sta impossessando dell’umanità, in cambio di una falsa stabilità per la gente.  
 
Il pungiglione della bestia si è introdotto nel mondo,  e sta inoculando il suo veleno nelle menti degli uomini, 
portandoli ad agire contro i Miei Comandamenti.  
Il sangue degli innocenti ai quali negate il diritto alla vita, ricadrà sull’umanità.  
Quale grande offesa tiene tra le mani chi agisce in questo modo!  
 
Miei amati figli: non giustificate il male, Io non vi castigo; è l’uomo medesimo che si castiga, a causa della sua 
mancanza di corrispondenza per quando ha ricevuto dalla Nostra Casa.   
 
Amati: nemmeno la stessa natura vi riconosce ormai, ma si palesa di fronte alla disobbedienza dell’umanità.  
 

E’ GIA’ GIUNTO IL MOMENTO ATTESO! 
LA MANCANZA D’AMORE, MI OBBLIGA A CERCARE I MIEI.   

 
Vengo con la Mia Misericordia. Vengo a cercarvi.   
 
Vi invito ancora una volta ad alzare la voce, a non tacere, ad essere coraggiosi e ad allertare i Miei.   
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Ancora una volta vi chiedo di sigillare le porte delle vostre case con l’olio benedetto. E’ necessario, Miei amati, 
è necessario, ma soprattutto è necessario che vi manteniate in ogni momento in una costante conversione e 
che vi manteniate in stato di grazia.  
 
Io vi aiuterò in ogni momento.  Alzate la voce, non tacete; voi siete Miei figli ed i Miei figli alzano la voce 
fedelmente.  
 
Unitevi nel Mio Cuore.  
  
Vi amo, Popolo Mio, vi amo.  
 
Il vostro Gesù 

 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 
ALLA SUA FIGLIA AMATA, “LUZ DE MARIA”  

15 OTTOBRE 2009 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: vi amo.   
 
Congregati dalla chiamata di Mio Figlio, vi chiamo ancora una volta a rispettare  fedelmente i Comandamenti, 
ad essere fedeli osservanti dei Sacramenti e a mettere in pratica le Beatitudini, come è il dovere dei figli di Dio.   
 
Camminate continuamente tra l’egoismo degli uomini che vivono senza Dio, senza amore nei loro cuori, senza 
attenersi agli appelli di Mio Figlio ed ai Miei. Loro permettono che il maligno li utilizzi per fare venire meno voi, 
figli fedeli, che in questi momenti venite  insidiati, tentati, bombardati da quelli che vivono nel mondano e si 
alimentano del peccato, affinché decliniate nella fede.  
 
Mio Figlio ed Io Sua Madre, vi avevamo annunciato che ci sarebbero stati questi attacchi, ma voi li vedevate 
lontani, così come vedete lontani gli avvenimenti che vi abbiamo annunciato.  
 
Non aspettate la persecuzione del Popolo fedele a Mio Figlio: la state già vivendo! 
O forse non vedete come vengono perseguitati dai loro stessi fratelli, solo perché vivete dall’altra parte del 
mondo?   
 
Il nemico vuole stancarvi ed allontanarvi dalla retta via sulla quale transitate.  Oggi voi siete perseguiti; state 
già addentrandovi nei tempi in cui il maligno riverserà la sua cattiveria tra gli uomini così che la persecuzione 
della Chiesa sia più evidente, poiché attualmente la stragrande maggioranza dei Miei figli, lascia passare 
inavvertiti gli atti inumani che stanno succedendo in questo preciso momento.  
 
Figli amati del Mio Cuore: intenerite il cuore, siate più sensibili di fronte al dolore del prossimo, colmate la 
creazione d’amore, mediante la continua preghiera.  
Se vi ho dato le anticipazioni ed altro ancora, pregate per non farvi trovare addormentati, pregate per non 
cadere in tentazione, ACCORRETE, APPELLATEVI ALL’AMORE MISERICORDIOSO DELLA TRINITA’ 
SACROSANTA.  
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Figli, non cercate martiri nel passato, guardatevi attorno e troverete martiri a causa della fame, a causa della 
guerra, a causa dell’aborto, martiri a causa dei loro stessi progenitori, martiri che posso enumerare senza fine; 
martiri dell’egoismo dell’uomo per l’uomo.  
 
Amatissimi del Mio Cuore: i segnali sono evidenti e se non li volete vedere è perché il cuore è troppo attratto 
dagli affari del mondo e questo non vi permette di fermarvi un attimo sul cammino, per guardare la realtà che 
vi circonda.  
 
Figli, l’umanità si avvicina vertiginosamente alla sua fine e LA VENUTA INTERMEDIA DI MIO FIGLIO E’ 
PROSSIMA.  
 
Vi ho chiesto di suggellare le vostre case, perché il male e la peste girino alla larga e vi siete affrettati 
obbedientemente a seguire le Mie istruzioni. Ma ancora non capite che se le porte e le finestre della casa sono 
suggellate ma la persona continua ad essere tiepida, il male e la peste entreranno e vi faranno soccombere nel 
peccato.  
 
VI INVITO A NON STANCARVI DI DARE TESTIMONIANZA DELL’AMORE DIVINO CHE DIMORA IN VOI.  
CONFIDATE IN DIO, NELLA SUA MISERICORDIA E VEDRETE LA SUA GLORIA.   
 
Questo è il momento di inginocchiarvi; pregate, pregate senza venire meno, perché Mio Figlio vi darà un 
grande AVVERTIMENTO, preparatevi per questo gran giorno di Misericordia; preparatevi perché il maligno 
sarà in agguato contro quei tiepidi che non si mantengono fortificati.  
 
Figli, sapete che avete in mano la chiave che vi farà vincere ogni battaglia. 
QUESTA CHIAVE E’ “L’AMORE”; siate una testimonianza viva dell’amore di Mio Figlio, pentitevi con prontezza 
così che questo momento, che è prossimo, non vi trovi in peccato.  Molti dei vostri fratelli si dispereranno in 
quel giorno, nel vedere lo stato di peccato in cui si trovano.  
 
Ciascuno di voi, Miei amati figli, si sentirà solo con la propria coscienza, ciascuno sarà solo di fronte al proprio 
stato spirituale..  
 
Questa è la ragione per cui vi chiamo:   

 a pentirvi dei peccati commessi,   

 a fare fermo proposito di ammenda  

 a rispettare i Comandamenti,   

 a fortificarvi con il Corpo ed il Sangue di Mio Figlio nell’Eucaristia,  

 ad essere perseveranti nella preghiera,   

 a vivere in amore fraterno,   

 a non  cadere nelle bassezze mondane,   

 a mantenervi saldi nella fede,  
 

PER FARE PARTE DELLA NUOVA GENERAZIONE. 
 
Vi amo figli, vi amo.   
 

ESAUDITE LE MIE SUPPLICHE, NON VENITE MENO, 
SIATE UBBIDIENTI, PERCHE’ IL TEMPO SI E’ ESAURITO. 
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Il Cuore Misericordioso di Mio Figlio vi attende ardendo d’Amore.   
Io vi attendo per albergarvi nel Mio Cuore e proteggervi dal male.  
 
Esaudite questa Mia preghiera d’amore.   
 
Venite figli: vi conduco a Mio Figlio.   
 
Mamma Maria 

 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA 

7 NOVEMBRE 2009 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore: vi amo. Siete il Mio grande tesoro.  
 
Ciascuno è nel Mio Cuore. Vi proteggo in ogni momento con il Mio Manto Materno.  
Oggi vi invito a non separarvi dalla preghiera, dovete essere lampade che illuminano l’oscurità che in questo 
momento permane sull’umanità.   
 
Ogni giorno il male si impossessa di quelli che vivono senza Dio e causa stragi di innocenti, il maligno si  è 
accanito contro la vita; è questa la causa di tanta violenza, di tanta morte, per mano dello stesso uomo.  
Per questo vi chiamo a pregare per i vostri fratelli.  Voi dovete essere intercessori, senza venire meno, affinché 
l’amore divino che si diffonde su tutte le anime, venga accolto volontariamente da tutti.   
 
Il male si combatte con l’amore, e questo amore che dimora in voi, deve crescere acceleratamente per 
moltiplicarsi in tutta la creazione.  
Vi avevo annunciato in anticipo gli eventi che si stanno verificando adesso, e che aumenteranno con il 
trascorrere dei giorni, così come vi ho parlato di un evento che avrebbe causato stupore ed avrebbe colpito la 
Chiesa, che tanto amo!  
 
Questa è una ragione ulteriore per fortificarvi nella fede, per alimentarvi dell’Eucaristia, per camminare in 
unità e per non vacillare.  Il maligno odia l’unità e cerca di separare i Miei figli.  Ma Io sono qui e non vi 
abbandono.   
 
Non tenete conto dei Miei Appelli ed ignorate deliberatamente che state vivendo “solo” l’inizio del 
compimento di tutto quanto vi ho annunciato. Cercate un’altra spiegazione per sfuggire alla realtà, rimanete 
sordi alla Parola che il Cielo vi invia, vi prendete gioco di quello che è Dio, lo disprezzate, vorreste perfino farlo 
sparire; questo non è che il prodotto del desiderio di potere di coloro che stanno preparando un governo 
unico, una moneta unica, mediante la quale sottometteranno l’umanità, per consegnarla nelle mani 
dell’anticristo.  
Che questo non vi faccia retrocedere, non camminate soli, mantenete la fede! 
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Figli: Aprite gli occhi! L’uomo, nel suo affanno di potere, desidera esiliare Dio dalla Sua stessa creazione, per 
questo accorro da voi figli Miei, affinché aumentiate la preghiera e vi prepariate per questo presente tanto 
difficile in cui vivete e per i momenti futuri.  
 
Il “presente” attuale è difficile, “ora, sì”, perché tutto si è accelerato vertiginosamente nel compimento delle 
profezie.  Ve l’ho già annunciato precedentemente che lo state vivendo  ”adesso”, perché il tempo si è 
esaurito; ma non abbiate paura, la Misericordia di Mio Figlio è infinita, e tutti coloro che si avvicineranno 
pentiti e correggeranno la loro vita, verranno accolti con infinito Amore.  
 
Figli, vi amo, soffro per l’umanità, intercedo per ciascuno, guardo con dolore come scacciate Dio da ogni luogo, 
ed inoltre soffro per coloro che non desiderano Dio nella loro vita.   
 
Voi lo sapete già, “verranno tempi in cui l’uomo vivrà senza Dio, saranno tempi più contaminati dal peccato 
che i tempi di Sodoma e Gomorra. Il peccato sovrabbonderà e l’uomo si consegnerà nelle mani di colui che 
verrà ad usurpare il Trono di Pietro, colui che verrà per il bottino, per le anime, per condurle al fuoco eterno.  
Saranno giorni di dolore, di persecuzione e di morte, ma ALLA FINE IL MIO CUORE IMMACOLATO TRIONFERA’ 
ED IL SERPENTE ASSIEME AI SUOI SARA’ INCATENATO ED I FIGLI DI DIO VIVRANNO ETERNAMENTE.  
 
Figli: forza, pregate per non cadere in tentazione, che il nemico non vi trovi addormentati.  
Continuate a dare amore e a dare luce in mezzo all’oscurità, ciascuno è una torcia nella quale Mio Figlio riflette 
il Suo Amore.  
 
Vi amo.  
 
Mamma Maria.  

 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA 

27 NOVEMBRE  2009 
 
Amatissimo Popolo Mio: Ricevete la Mia benedizione.  
 
Vengo ancora una volta dal Mio Gregge, dai Miei, ai quali chiedo amore, amore per i loro fratelli; amore in ogni 
momento.  Quindi, come lo ricevete da Me, dovete trasferirlo ai vostri simili.   
In questo momento in cui l’umanità sprofonda nel disamore, voi, Miei soldati, dovete combattere con il Mio 
Amore, ed uniti in uno solo, VINCEREMO, malgrado tutto vi possa sembrare contro di voi. 
 
Il mio cammino non è facile, ma è colmo di soddisfazioni, di forza, di fede, perché Io non vi lascio soli, e Mia 
Madre vi soccorre in ogni momento; allo stesso modo i Miei angeli vi guardano costantemente per rimanervi a 
fianco e guidarvi lungo il cammino.  
 
Il momento attuale non è semplice per voi Miei amati.  Il cuore fa male di fronte a tanta violenza, a tanta 
malvagità, alla mancanza di sincerità, alla menzogna, ma soprattutto alla mancanza di fede nella Mia Parola e 
alla disobbedienza ai Miei appelli.  
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La natura vi mostra la prossimità degli avvenimenti ma l’umanità cammina sommersa nella sfrenatezza, che 
ogni giorno la porta a disprezzare il dono della vita, a vivere come in una giungla, dove il più forte  è colui che 
prende il sopravvento. Il Mio Cuore soffre per tanta malvagità esistente, ma non posso più fermare quanto si 
avvicina.  
D’ora in poi, voi che conoscete i Miei appelli e l’urgenza degli stessi, voi sì guarderete ogni segnale con fiducia 
nella Mia protezione, ma contemporaneamente con stupore poiché conoscete bene la loro conclusione.  
 
Vi ho chiamato tanto a riconsiderare l’operare e l’agire di ciascuno! Ma il vivere quotidiano vi riporta 
continuamente in questo precipizio, dal quale non vi posso riscattare se non cambiate vita.  Presto, molto 
presto, la stessa natura vi segnerà il passo.  
Lei si ribella contro l’uomo ogni giorno di più, è affine alla nostra Volontà, si ribella contro l’uomo stesso che la 
fa soffrire ogni giorno, perché va contro il suo Creatore.  
 
Oggi chiamo i Miei fedeli a raddoppiare la preghiera, così da mantenere quella fede incrollabile, salda, nella 
quale possiate rifugiarvi non solo voi ed i vostri cari, ma tutti coloro che si avvicineranno a voi.  
Siete la Mia Speranza, così che non si perdano più anime, questa deve essere la consegna di ciascuno di voi, 
Miei fedeli: conquistare le anime, far loro vedere la verità degli avvenimenti e raddoppiare la preghiera, senza 
dimenticare che la recita del Santo Rosario è una benedizione, un balsamo, uno scudo, una spada; è difesa, è 
amore e protezione.    
 
E’ urgente che il mondo sappia e si renda conto del momento in cui state vivendo ed è solo mediante la 
diffusione dei Miei appelli, che alcuni si commuoveranno e si soffermeranno a pensare sui segni di questo 
momento.   
 
Figli, Mio Israele: il momento incalza, preparatevi, il momento incalza.  
 
Il compimento è alle porte, la violenza, la decadenza morale, Mi portano a precipitare tutto quello che è stato 
annunciato, per amor vostro, per misericordia.  
 
Il Mio Amore supera ogni limite che l’uomo possa immaginare; basta un solo istante in cui vi pentiate 
sinceramente, perché Io vi perdoni e vi ami, vi ami e vi perdoni.  Invece ricevo offese, oblio, disprezzo; invece i 
paesi approvano leggi con le quali si burlano di Me, con le quali Mi prendono a schiaffi continuamente, 
ignorandomi, sfidandomi, allontanandomi dalla vista dei Miei  così che Mi dimentichino, accettando leggi 
vergognose, mediante le quali persone delle stesso sesso, si uniscono , causando dolore al Mio Cuore.  
 
Miei amatissimi: questo è solo l’inizio di quanto attende l’umanità, umanità che è uscita dalle mani di Mio 
Padre per amore, ed ora si rivolta contro l’Amore Divino, per consegnarsi nelle grinfie di satana che vi sta 
ingannando bene e vi allontanerà da Me, perché smetterete di guardarmi, di amarmi e di avere bisogno di 
Me.  
 
Voi Miei fedeli: pregate, perché quanto Mia Madre annuncia insistentemente, giunga presto, giunga presto e 
non si perdano più anime.  Sembra che Io vi ripeta continuamente quanto già sapete, ma il Mio Popolo a volte 
dimentica la Mia Parola, ed è Mio dovere riportarvi alla mente, al cuore, la vicinanza di quanto vi Ho 
annunciato.  
 
Amati: comprendete l’urgenza del Mio appello.  Non c’è più tempo, non c’è più tempo, non c’è più tempo!  
Rimanete vicini a Me, a Mia Madre, chiedete la forza e non siate precipitosi nell’agire, così da poter dare 
testimonianza del Mio Amore che dimora in voi. 



 

63 

 

 
Siate coraggiosi, non abbiate paura di difendere la fede nella Mia Parola, anche se per questo vi chiameranno 
pazzi.  Non dimenticatevi di quello che Ho sofferto per voi, che siete il Mio Tesoro. 
Ora ciascuno di voi ha un tesoro da difendere, per il quale lottare, e questo tesoro sono i vostri fratelli.  
 
Figli amatissimi del Mio Cuore, non c’è tempo. E cosa si deve fare quando non si ha tempo? Rifugiarsi e 
prepararsi.  Perciò “chi ha orecchi per intendere, intenda”; la violenza aumenterà a livelli sconosciuti ed 
impensabili, quindi voi raddoppiate l’amore, l’unità, la fede e la preghiera.  
 
Camminiamo, sì, camminiamo uniti all’incontro con quanto è stato annunciato.  Non temete, Io sono con voi 
ed i Miei angeli solleveranno le loro spade per difendervi.  
Il Mio Spirito vi dà parole di saggezza, così che possiate penetrare nel cuore di coloro che stanno ancora 
aspettando una Parola per tornare a Colui, che come un mendicante d’amore, supplica, chiede ed ama.  
 
Solo quando l’uomo si troverà di fronte alla sua stessa realtà, desidererà che il tempo potesse tornare 
indietro.  
 
Il vostro Gesù  
 
 
 

MESSAGGIO DELLA NOSTRA MADRE SANTISSIMA  
 ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA  

AVVENTO  
28 NOVEMBRE 2009 

 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:   
 
Nel dare inizio a questo tempo di benedizione che è l’ “AVVENTO”, intercedo davanti al Trono della Santissima 
Trinità per tutti i Miei figli, che ricevetti ai piedi della Croce di Salvezza.   
 
Vengo a chiamarvi ancora una volta, perché uniti a questa Madre, FORMIATE UNA MURAGLIA DI PREGHIERA: 
LA PIU’ GRANDE DI TUTTI I TEMPI, e sollecitiate che:  
 

 i cuori si inteneriscano  

 le menti si  illuminino e   

 la volontà dell’essere umano esaudisca l’appello di Mio Figlio.   
 
Una è la MISSIONE:  
 
“Amare Dio sopra ogni cosa ed il prossimo come se stesso”. Questo comandamento Divino è misericordioso, 
non solo per il prossimo, ma per ciascuno di voi Miei amati.   
 
Oggi è urgente che l’uomo sia consapevole del Primo Comandamento, oggi più che in passato, poiché 
l’umanità cammina lontano dall’amore e da tutto quello che ne può derivare.  
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Amatissimi: è URGENTE, MOLTO URGENTE l’unità dei fedeli. La divisione e la mancanza d’amore è la forza del 
demonio che ottenebra la mente ed il cuore dell’uomo, inducendolo ogni giorno a darsi ai vizi e alla violenza.  
 

PER QUESTO E’ UN DOVERE PER I MIEI FIGLI LOTTARE CON L’ARMA DELLA PREGHIERA: CON L’ARMA 
POTENTE DEL SANTO ROSARIO.  

 
Amatissimi del Mio Cuore: l’uomo non si rende conto di quanto succede e invece si dedica a perseguire la 
Chiesa di Mio Figlio, senza accorgersi che questo è solo il compimento di quello che, per Volontà Divina, vi ho 
annunciato in giro per il mondo, in continui appelli.  
La Chiesa viene perseguitata apertamente e questa persecuzione aumenterà. 
 

LE PROFEZIE SI COMPIRANNO, PERCHE’ L’UOMO NON CAMBIA!  
 
Vedo con dolore come l’umanità castigherà se stessa a causa della sua disobbedienza.  Il dolore viene generato 
dal tanto crimine, da tanta blasfemia.  
 
Figli: l’errore del comunismo si diffonde sulla terra come l’aria ed i segnali vengono dati giorno dopo giorno, 
senza che la maggioranza se ne renda conto, come sta succedendo in questo momento.  
La carestia aumenterà giorno dopo giorno, i disastri naturali aumenteranno, il desiderio di potere delle grandi 
potenze sfocerà in grandi calamità per tutta l’umanità. 
 
Amatissimi del Mio Cuore: che  questo tempo di Avvento, accresca in ciascuno di voi il desiderio dell’amore per 
il prossimo, il desiderio della preghiera, il proposito che ogni parola, ogni movimento, ogni atto, ogni pensiero, 
sia di adorazione per la Santissima Trinità e di edificazione per il Popolo fedele.  
Non state camminando invano, non navigate senza meta; l’obbedienza è il timone che vi assicura di giungere 
in un porto sicuro.  
 

CONTINUATE UNITI; MIO FIGLIO E’ SOSTEGNO DEL SUO POPOLO.  
 
Questa vostra Madre non si stancherà di chiamare continuamente i Suoi figli, quanto sia necessario, affinché 
consoliate “Il Cuore di Mio Figlio ed il Mio Cuore, trapassato costantemente da tanti peccati, da tante 
blasfemie, da tante irriverenze ed ingratitudini.”   
 
Che questo sia un momento di preghiera, di riparazione, d’amore, d’intercessione e di sollievo.  
 
Pregate, è imprescindibile la costanza nella preghiera.  
 
Vi benedico, amatissimi figli.   
 
Mamma Maria. 
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MESSAGGIO DI DIO PADRE  
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA  

2 DICEMBRE 2009 
 

Amato Popolo Mio: 
 
In questo tempo d’Avvento è desiderio della Nostra Trinità che cresciate nel ventre della Madre di tutti gli 
uomini.   
 
E’ imprescindibile che in questo momento vi alimentiate, vi nutriate, vi formiate, vi fortifichiate dell’amore 
della Madre di tutta l’umanità, affinché apprendiate da Lei il Suo medesimo Amore, la Sua medesima bontà, la 
Sua medesima carità, la Sua medesima pazienza, la Sua medesima amabilità, il Suo medesimo amore per il 
prossimo, la Sua sottomissione incondizionata alla Volontà della Nostra Trinità, il Suo stesso Fiat in ogni 
momento ed in ogni situazione della sua esistenza.  
 
E’ imprescindibile che in questo momento vi alimentiate della Sua stessa prudenza, della Sua stessa 
obbedienza, perché in ogni momento, senza guardare né ascoltare altre voci, camminò con lo sguardo fisso 
nella Volontà della Nostra Trinità. 
Quindi addentratevi, crescete in questo momento nel ventre verginale della Madre, alla quale vi affidiamo, 
affinché sia l’Arca, il Tabernacolo dove possiate albergare, dove possiate nutrirvi in ogni momento della vostra 
esistenza.  
 
A ciascuno abbiamo affidato “un Tesoro”: E’ stato, è e sarà di fronte a ciascuno di voi, per tutti allo stesso 
modo, senza discriminare nessun figlio, per quanto peccatore si consideri. 
 
La Nostra Misericordia è infinita e a tutti, quali nostri figli, diamo l’eredità in ugual misura ma, alcuni prendono 
di più, altri prendono di meno ed altri non vogliono prendere niente della Nostra eredità.  
 
Questo momento tanto delicato per tutta l’umanità in generale, è anche un momento in cui voi dovete aprire 
il cuore, la mente, “tutti i sensi”, ma soprattutto dovete aprirvi alla FEDE nella Nostra Parola e agli appelli della 
Madre, così che vi possiate nutrire di tutto quello che Lei vi porta costantemente, affinché obbedienti alla 
guida della Madre, veniate condotti sulla retta via, sul cammino sicuro, sul cammino dove non verrete sviati 
dall’egoismo umano.  
 
E’ imprescindibile che in questi giorni dell’Avvento, cresciate, vi addentriate, abitiate nel ventre della Madre, 
per rinascere ad una VITA NUOVA, affinché l’egoismo umano, che è il comune denominatore che frena tutti gli 
uomini, venga abbandonato per sempre ai piedi della Croce Redentrice e Salvatrice.  

CIASCUNO HA DI FRONTE LA SUA EREDITA’  
 
Prendetela, approfittatene, moltiplicatela! Così che, come vennero moltiplicati i pesci ed i pani, allo stesso 
modo si moltiplicherà quello di cui avrete bisogno sul vostro cammino spirituale, perché riusciate a  
pronunciare quel FIAT incondizionato alla Nostra Trinità.   
 

 Perché fermarsi sulla via, a guardare e ad ascoltare altre voci?   

 Perché fermarsi sulla via, per quello che diranno i vostri fratelli, per come considereranno chi cammina in 
santità o per quello che i vostri fratelli possono dire di voi?  
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POPOLO MIO: Voi siete i Miei Apostoli e ciascuno predica con il proprio esempio, con il proprio amore, con la 
sua totale dedizione.  Predicate con la testimonianza, che è quello che oggi come Padre, vi vengo a chiedere.  
 

OGGI VI VENGO A CHIEDERE ENERGICAMENTE, QUELLA TESTIMONIANZA CHE, COME MIO POPOLO, SIETE 
OBBIGATI A DARE.  

 
Da oggi in poi, che non sia più l’io umano quello che si lamenti, che si risenta, che guardi, che soffra, che 
ascolti.  Da oggi in poi, lottate affinché venga annullata la volontà umana che frena il Mio Popolo, così che 
come Padre Io possa riversare su di voi tutti i doni e le virtù necessarie e con la vostra testimonianza, quelli che 
non credono, quelli che Mi perseguitano, quelli che Mi odiano, quelli che feriscono il Mio Cuore secondo dopo 
secondo, quelli che bestemmiano contro di Me, vengano conquistati dalla dedizione fedele del Mio Popolo, dal 
loro donarsi, dal loro essere distaccati, o forse, Popolo Mio, avete dimenticato che quanto possedete procede 
dalle Mie Mani? 
 
 
OGGI PARLO ENERGICAMENTE, CHIAMO IL MIO POPOLO CON UNA PETIZIONE AMOREVOLE, CON IL CUORE 

IN MANO. 
 
Popolo Mio, cosa ti è successo? Popolo Mio, dove sei? Popolo Mio, alza la voce senza temere la persecuzione, 
senza temere quello che diranno!  Popolo Mio, oggi fissa il tuo sguardo su di Me, albergati, albergati e lascia 
che ti cresca e ti nutra la Piena di Grazia.  
 
Siate con questa Madre in ogni momento, Lei vi conduce al porto sicuro!  Io, come Padre di tutta l’Umanità, vi 
benedico e come oggi vi ho chiesto, dove sei Popolo Mio? allo stesso modo, oggi vi dico anche che vi benedico, 
perché ascoltate i Miei Appelli.  
Però figli: sono momenti urgenti ed ho bisogno di una totale ed incondizionata donazione, di una totale ed 
incondizionata ubbidienza.  
 
Il male si aggira furtivamente, ed i Miei angeli sono a fianco di ciascuno di voi, Miei fedeli.  Io rimango 
ovunque; la Mia Essenza, il Mio Germe rimane in tutto il creato.   
 
Tutto quello che è uscito dalla Mia Mano, possiede il Mio Germe Divino e voi dovete, d’ora in poi, trovarmi in 
ogni cosa, in tutto il creato.  Vi invito ad offrire, a pregare, ad inginocchiarvi per coloro che in questo momento 
perseguitano i Miei fedeli, per quelli che in questo momento, godono troppo del peccato.  
 
Questa umanità è sommersa nel peccato ed è una piaga che dilaga, giorno dopo giorno, prendendo un numero 
sempre maggiore dei Miei figli, ma voi, Popolo Mio, possedete la forza di milioni.  L’unico freno che avete  in 
questo momento sono le braci di quell'io, di quell'egoismo umano che si rifiuta di annullarsi totalmente, di 
dimenticarsi di quello che vuole, di quello che gli piace e di darsi totalmente alla Mia Volontà, dove troverebbe 
la piena allegria, la piena felicità, dato che quando si vive immersi nella Mia Volontà, il resto non esiste più e 
tutto quanto accade è felicità, perché è una donazione, e allo stesso tempo è una fusione dell'anima con il  Suo 
Creatore. 
 
Che questo 24 dicembre, veda Me e ciascuno di voi rinascere nel Presepe, che vi veda lì completamente 
annullati ed affidati alla Mia volontà e che ciascuno Mi dia il regalo che anelo come Padre: che ciascuno Mi 
dica: “Fiat Padre”, “Fiat Voluntas Tua”, “Sia fatta la Tua Volontà, non la mia Padre”. 
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Vi amo, Popolo Mio e per questo motivo oggi vi parlo con durezza, ma con amore misericordioso; oggi vi ho 
parlato con il Cuore di un Padre, perché siete il Mio Tesoro, siete la pupilla dei Miei occhi, siete la Mia 
Speranza, siete la testimonianza che Io esisto e che Mi dono all’uomo. Siete la testimonianza che proteggo i 
Miei e Me ne prendo cura. 
 
Vi benedico l’essere, la famiglia in generale.  
Vi benedico e vi rafforzo affinché continuiate questa missione che ciascuno ha, quale figlio della Mia Chiesa. 
Vi benedico, affinché camminiate in obbedienza, fedeli alla Mia Chiamata.  
 
Non dimenticate figli: Rifugiatevi nel Ventre materno e Verginale! Ed alimentatevi di quella purezza, di quel 
Tabernacolo benedetto che è la Madre di tutti gli Uomini. 
 
Vi amo, siete il Mio Tesoro, siete il Mio stesso amore,  Rimanete nella Pace della Nostra Trinità. 
La Mia Casa è con voi, vi protegge, vi difende e vi libera.     
 
Nota: Alla fine del Messaggio, abbiamo chiesto umilmente al Signore una conferma della Sua Parola e Lui 
gentilmente ci ha indicato nella Sacra Scrittura, il Salmo 144, che inizia così: “Benedetto sia il Signore, Mia 
Roccia…”  

 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA  

7 DICEMBRE 2009 
 
Figli amatissimi del Mio Cuore Immacolato: ciascuno fa palpitare il Mio Cuore: siete Miei figli e vi amo 
infinitamente.  
 
Vi proteggo costantemente, vi guido tutti sulla giusta via verso Mio Figlio, solo che alcuni non accettano la Mia 
guida e prendono scorciatoie, che li portano unicamente a precipitarsi nell’abisso, causando dolore e li 
conducono su cammini molto difficili, che all’inizio sembrano portare la felicità, ma in realtà portano solo alla 
perdizione. 
 
Amatissimi figli: quanto vi chiamo a mantenervi vigilanti e non ascoltate i Miei appelli! 
Come figli senza Madre, camminate vagando in cerca di aiuto, inciampando costantemente, senza rendervene 
conto. Inciampate nel demonio, che vestito in mille modi attraenti inizia il suo lavoro già nei bambini, 
distruggendo l’amore, la purezza, l’innocenza e la fede.  
 
E’ questa la ragione per la quale oggi gli adolescenti, la gioventù, è sempre più persa e dedita a soddisfare i 
propri interessi, i propri capricci, senza ascoltare ragioni,  giungendo a disprezzare la vita stessa.  
 
E’ questa la ragione dei Miei costanti appelli, perché quelli che oggi stanno crescendo, consegneranno la 
Chiesa di Mio Figlio nelle mani di chi viene a usurpare il Trono del Mio Pietro.  
Oggi chiamo i padri e le madri di famiglia, affinché fomentino l’amore per Dio, la fede, l’amore per il prossimo.  
Oggi vi chiamo ancora una volta, sapendo che quelli che ascoltano i Miei appelli, sono gli stessi, sono i 
perseveranti.  
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Voi, Miei amatissimi figli, siete quelli che fate sì che questa Madre continui ad allertare l’umanità, voi, con le 
vostre preghiere, le vostre suppliche, le vostre implorazioni, le vostre offerte per l’umanità, fate in modo che Io 
continui ad allertare in tutto il mondo, in diversi luoghi, di fronte all’imminenza degli avvenimenti che state già 
vivendo.  
 
Ci sono quelli, che non ascoltando i Miei appelli, proclamando a gran voce la Misericordia Divina, ed è vero, la 
Misericordia Divina è INFINITA, ma si avvicinano SENZA DESIDERIO DI CAMBIARE, SENZA UN VERO 
PENTIMENTO, ed invece permettono che cresca la malvagità nel loro cuore, sperando di avere poi il tempo di 
chiedere perdono a Dio. 
  
Figli: il male ha preso il corpo, la mente, il male cammina ed ha attirato più prontamente UN 
AVVERTIMENTO, che giungerà sull’umanità.  
 
Io chiamo, ma l’uomo non ascolta, dovrà giungere dall’alto un segnale perché vi guardiate dentro, per vedere 
lo stato spirituale in cui vivete.  Sarà doloroso, sommamente doloroso, ma dopo la maggioranza tornerà al suo 
stato di peccato e nuovamente la Misericordia Divina sarà obbligata a rivolgersi nuovamente all’umanità per 
salvare più anime.  
 
Figli: allertate il Popolo di Dio, alzate la voce, perché l’uomo passerà attraverso giorni bui, di grande 
tribolazione quando, nonostante vorrete vedere la luce, non la potrete vedere.  
 
Vi invito a fare una sosta sul cammino, Riflettete, cambiate, non parlo per causarvi timore, è questa la ragione 
per cui vi dico che coloro che oggi non ascoltano i Miei Appelli, domani grideranno chiedendo perdono.  
 
Sono Madre e vi chiamo, avvicinatevi a Mio Figlio, Lui vi aspetta, Lui vi ama.  
Accostatevi al Sacramento della Riconciliazione, in particolare il giorno in  cui la Chiesa celebra la Mia 
Immacolata Concezione, affinché uniti proclamiamo ancora una volta la grandezza del perdono di Dio.  
 
Oggi vi invito a riempire le vostre mani di buone opere, perché ciascuno ha in mano la propria misura, che 
dovrà presentare a Colui che è il Padrone del Cielo e della terra.  
 

SONO MADRE DI TUTTA L’UMANITA’, NON TEMETE, ASCOLTATE I MIEI APPELLI.  
 
Vi amo.  
 
Mamma Maria 

 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA  

25 DICEMBRE, 2009 
 
Amatissimo Popolo Mio:   
 
Sono nato, sì, Ma non per tutti i Miei figli.   
Sono nato, sì, ma Vengo dimenticato. 
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Sono nato, sì, ma Sono disprezzato.  
Sono nato, sì, ma Sono abbandonato.  
 
Quante porte continuano a chiudersi, quando Mia Madre chiama, perché ci permettano di entrare!  
 
Figli: con quanta facilità Mi mettete da parte per continuare immersi nel peccato.  
 
Mi utilizzate come scusa: celebrate la Mia Nascita in mezzo ai vizi del consumismo, senza dedicare un 
momento alla preghiera, per avvicinarvi a Me.  
Il cuore umano batte, non all’unisono con il Mio, ma per il piacere smisurato, senza ubbidire alle Mie 
suppliche, ma al contrario: vivete consegnandovi nelle mani di satana.  
 
Nei mesi precedenti vi Ho chiamato insistentemente a prepararvi, a cambiare atteggiamento di fronte 
all’imminente compimento delle profezie, ma il Mio Popolo continua a vagare nel deserto del peccato e ad 
alludere con facilità alla Mia Misericordia, negando a gran voce, non solo le Mie Parole, ma: vengo 
perseguitato senza tregua.   
 
Non Sono un castigatore, è la stessa umanità che attira su di sé il risultato del suo nefasto procedere; “il 
maligno reclama il suo bottino”, la Mia Misericordia vi allerta senza sosta, ma non vengo ascoltato; vivo 
dimenticato e disprezzato.   
 
In qualche momento della giornata, vi guardate allo specchio che riflette un’immagine che è quella che ognuno 
vuole vedere secondo la propria convenienza. Ma vi guarderete al vero specchio, vedrete la verità personale, 
le vostre azioni, le negazioni al Mio Amore, gli sputi e le bestemmie che avete proferito, di fronte alle negazioni 
degli appelli e dell’Amore di Mia Madre.   
 
Sì, figli, lo specchio della vostra vita sarà di fronte a ciascuno di voi e vi farà vedere il vero volto, non quello che 
volete vedere, ma quello reale, quello che solo voi ed Io conosciamo.  
 
Oggi vi chiamo a ritornare sulla retta via in questi giorni dell’anno che rimangono; cambiate il modo di 
comportarvi e venite a Me con sollecitudine. Non abbiate paura di essere diversi dal mondo, abbiate paura di 
perdere la vita eterna.  
 
Figli: il maligno ha tracciato un piano minuzioso e voi siete caduti nelle sue grinfie, vivendo vertiginosamente la 
fatale conclusione. Omettendo le Mie suppliche, continuando a darvi al peccato, e con questo, alla 
disumanizzazione.  
 
Figli, ascoltatemi: Non voglio che vi avviciniate a Me per timore, ma per amore ed è precisamente questo Mio 
Amore, quello che oggi vi sollecita a ritornare sulla vera via. Non siate indifferenti a quanto succede nella 
creazione, non rimanete ciechi di fronte ai disastri naturali che non sono altro che la natura stessa che vi sente 
indifferenti al vostro Creatore.  
 
Quanti Mi chiamano Padre e nel loro cuore regna la malvagità! 
Quanti pronunciano il Mio Nome e con la stessa facilità proferiscono bestemmie. 
 
La creazione Mi reclama, l’uomo Mi disprezza.   
 
Miei amati, vi offro il Mio Cuore così che vi rifugiate in lui, dove il male non vi toccherà. 
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Io sono il cammino, venite a Me, accostatevi al Sacramento della Riconciliazione affinché il momento difficile 
che si avvicina all’umanità, vi trovi preparati, fortificati spiritualmente.  
 
Figli venite a Me,  
 
Il vostro Gesù.  
 

 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA  

27 DICEMBRE 2009 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: Vi invito a farvi invadere dalla Luce che nasce dall’Alto, a 
riconoscere l’Amore del Padre, che in un eccesso d’amore infinito, ha donato il Suo Amato Figlio a tutta 
l’umanità.  
 
VI INVITO AD ALBERGARE NEL CUORE DI MIO FIGLIO E A PRONUNCIARE QUEL SI’ PERSONALE, che trasforma 
l’essere e che vi avvicinerà ad una vita piena.  
 
Oggigiorno l’uomo cammina senza meta, lasciandosi condurre dal pensiero della maggioranza e, con dolore, 
devo dirvi che questa maggioranza vive sommersa nelle molteplici maschere sotto le quali si nasconde il 
peccato.  
 
Nel Cielo si canta la Gloria Divina e la terra si consuma nelle tenebre del disamore, dell’empietà; l’orgoglio  si 
impossessa dell’uomo che si sta portando da solo a cadere in ogni genere di idolatrie.  
 
L’egoismo cresce e gli esseri umani perdono l’umiltà, al punto da guardare con indifferenza al crimine 
dell’aborto, che annerisce l’anima. Questa mattanza di innocenti fa sì che tutto il creato reagisca contro l’uomo 
e lo guardi con grande indifferenza.   
 
Amati figli: la terra geme a causa del peccato che lo stesso uomo le scarica addosso; questa è un’ulteriore 
ragione per la quale la terra si ribella e desidera purificare se stessa, per essere gradita al Suo Creatore ed in 
questa purificazione, l’uomo soffrirà, soffrirà.  
 

VI INVITO AD UNIRVI IN UNA SOLA VOCE ORANTE, CHE INTERCEDA PER QUELLI CHE NON PREGANO, PER 
QUELLI CHE NON SUPPLICANO, AFFINCHE’ SIATE TESTIMONI VIVI DELL’AMORE DI MIO FIGLIO E RIPARIATE IL 

DOLORE CHE CAUSANO QUELLI CHE NON LO RICONOSCONO COME LORO SIGNORE. 
 
L’uomo guarda i Miei appelli e li considera una favola nella quale non si narrano storie reali, ma il prodotto di 
una finzione.  Che dolore!  Vi chiamo alla conversione costantemente, senza stancarmi, vi invito a rendervi 
conto della dura realtà nella quale vivete e del dolore che affronterà l’umanità in generale, consegnandosi 
nelle mani dell’anticristo, che vi tiene subdolamente immersi nel peccato, che cresce in ogni suo aspetto.  
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UMANITA’ INCREDULA! VOLGI IL TUO SGUARDO ALLA REALTA’, SVEGLIATI, SVEGLIATI, NON DORMIRE, 
perché presto verrà Colui che tutto vede, Colui che tutto conosce fin nel profondo del tuo essere, Colui al 
quale non potete nascondere nulla.  
 
Reagisci! Chi ti ha creato ti reclama; non consegnarti in mani nemiche che ti stordiscono con false promesse, ti 
accecano così che tu non veda la Luce e ti invade il cuore per renderlo di pietra.  
 
Quante lacrime spargo per ciascuno, per le offese con le quali ferite il Cuore di Mio Figlio! 
 
In giro per il mondo, allerto tutti, ma rimanete ciechi di vostra volontà ed il nemico infernale attacca l’uomo 
con furore in questo ultimo tempo, approfittando della superbia umana, della sfrenatezza sessuale e del 
disprezzo con il quale viene considerato il dono della vita.  
 
  
Sodoma e Gomorra castigarono loro stesse; il peccato crebbe fino al punto in cui superò ogni limite.  Oggi 
l’uomo non vede il peccato nei suoi comportamenti, ma lo sente connaturale e questa è una gravissima offesa 
a Mio Figlio.  La mondanità viene considerata con idolatria, Mio Figlio viene disprezzato.   
 

AMATI: VENITE AL MIO CUORE, FERMATEVI, NON E’ IL MOMENTO DI CONTINUARE A NEGARVI LA 
SALVEZZA.  

 
Io vi condurrò a Mio Figlio, dovete solo permettermi di prendervi la mano e di camminare con Me verso la vera 
felicità.  Oggi vi invito ancora una volta a fare una sosta sul cammino. 
Il tempo si è accorciato ed il compimento di quanto vi ho annunciato per misericordia di Dio, è di fronte 
all’umanità; i segnali non si fanno attendere, ma voi non li volete vedere. 
In questi giorni, con l’avvicinarsi dell’anno nuovo, il peccato sovrabbonda, per questo chiamo voi, figli, non solo 
a riparare ma ad invitare i vostri fratelli ad allontanarsi dal peccato.  
 
VI INVITO AD INIZIARE GIA’ DA OGGI UN ATTO DI RIPARAZIONE DELLE OFFESE AL CUORE DI MIO FIGLIO CON 
LA RECITA DEL SANTO ROSARIO, ARMA CON LA QUALE IL MALE VIENE MESSO IN FUGA.  
 
Ricorrete alla Divina Misericordia.  Di fronte all’Amore Divino, non c’è peccatore veramente pentito che non 
riceva il perdono dei suoi peccati, ma è l’uomo che deve prendere questa iniziativa.  
Mio Figlio vi sta GIA’ cercando instancabilmente.  
 
Rispondete figli, rispondete. 
 
Vi amo.  
 
Mamma Maria. 

 


