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PRESENTAZIONE 

Fratelli, Sorelle 

  

OGNUNA DELLE LETTERE CONTENUTE IN QUESTO LIBRO, 

È NATA DALLA RIVELAZIONE DELLO SPIRITO SANTO. 

 

In veste di serva della Santissima Trinità, mi sono dedicata a portare alla nostra generazione queste "Parole 

Divine, questo Amore Infinito" per ciascuno di noi. 

 

Per alcuni, forse, tutto questo sarà ragione di rimprovero, per altri un’ispirazione a cambiare la propria vita. 

Quello che so è che, per approfondire la Materia Divina, dovremmo addentrarci in essa con umiltà, accettando 

il fatto che non sempre abbiamo agito correttamente e che, come il figliol prodigo, dovremmo inginocchiarci 

davanti a Dio Nostro Padre e dire: "Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa". 

 

Chiedo alla Santissima Trinità di continuare a guidare la mia vita, perché io continui ad essere portavoce 

dell’importante chiamata agli uomini di quest'Epoca. 

 

Supplico il Creatore affinché l’inchiostro non si esaurisca e la penna resista ai colpi di questa vita, in modo che, 

come strumento umile, io possa continuare fino a quando la missione sarà compiuta. 

 

Le strade non sono agevoli per coloro che si avvicinano a Dio. Chi si trova a dover affrontare il momento della 

prova crede di vivere ciò che nessuno ha mai vissuto, ma se ci fermiamo e ci guardiamo intorno, vediamo che 

altri, come te e come me, portano croci ancora più pesanti. 

 

Quindi non sconfortiamoci: che ognuno di noi sia il Cireneo del proprio fratello e apra la sua mente, il pensiero 

e il cuore per ospitare in esso le rivelazioni che il Cielo ci dona. Accettiamole con umiltà nella consapevolezza 

che il potere di Dio è infinito e la sua Misericordia…Eterna. 

                                                                                                                                                  Amen. 

 

Con l'Amore della Sacrosanta Trinità, 

 

Vostra sorella, 

 

Luz de María. 
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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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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  

ALLA SUA AMATA FIGLIA, LUZ DE MARIA 
EPIFANIA, 6 GENNAIO 2010 

 
Amatissimo Popolo Mio:  
 

VENITE A ME, FIGLI, VENITE A ME. 
CON L’AMORE DI UN PADRE VI TENGO IN PALMO DI MANO,  

VI PROTEGGO DAL MALE: SIETE IL MIO TESORO.  
MA E’ RESPONSABILITA’ DI OGNI PERSONA, PERMETTERE  

CHE IO CRESCA IN LEI.  
 
Amatissimi: 
 
Oggi vi invito a venire a Me con l’ORO del volere umano, a consegnarmelo affinché Io sia tutto in voi.  
Vi invito a venire a me con l'INCENSO delle vostre azioni, affinché non siano così colme dell'egoismo umano, 
né intrise delle  cose mondane. 
 
Vi invito a venire a me con la MIRRA dell’obbedienza, affinché Mi ascoltiate e ritorniate prontamente, poiché 
mantengo aperte le porte del Mio Cuore Misericordioso. 
 
La Mia Misericordia è infinita e non verrà chiusa a chi ritorna pentito. Questa è la ragione principale dei Miei 
Appelli.  Il Mio Amore supera la comprensione umana, tuttavia negate a voi stessi di vivere in armonia con la 
Mia Casa.  
 
Durante il corso della storia dell’umanità, l’uomo si è ribellato e continua a ribellarsi, causandosi afflizione ed 
attraendo su di sé  i mali che vi angosciano,  come successe in passato, come succede oggi, come succederà, 
poiché vi negate alla conversione. 
 
L’uomo, creazione Divina, si ribella e incolpa il suo Creatore dei mali che lo affliggono.  
Non sono un Padre Castigatore, sono un Padre d’Amore, di Misericordia, di Perdono.  
Sono un Padre che annuncia a coloro che ama quanto succederà, perché i suoi amati si fermino un attimo, 
riflettano e cambino strada; ma l’umanità non gradisce i Miei appelli e li ignora, accusando i Miei strumenti di 
causare paura.  
 
Figli, perché vi impegnate a rimanere ciechi e a non vedere la verità del Mio amore, che vi allerta affinché vi 
prepariate, riflettiate e vi pentiate? Perché la vita eterna esiste, sì, ed esiste il castigo per chi nega a se stesso il 
diritto di partecipare al Banchetto Celeste! 
 
Non trascurate le Mie Chiamate; è urgente che invertiate la rotta del vostro procedere e  
torniate a me, affinché il maligno non continui a contaminarvi con ogni genere di peccato e siate una preda 
facile per lui. 
 
Siete il Mio Popolo e vi reclamo per Me; allontanatevi da tutto quanto è peccato, è un momento di 
cambiamento: non vedete che satana vi tiene nelle sue grinfie? 
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Figli, ogni giorno è una calamita che attrae sull’umanità anticipatamente quanto per molti anni Mia Madre ed 
Io vi abbiamo annunciato. 
Ora state già vivendo in questo tempo annunciato, che è stato prodotto dalla disobbedienza e dalla 
sfrenatezza in cui vivete. 
 
L’uomo ignora le nostre suppliche e si consegna poco a poco al nemico del Mio Popolo, che vi farà soffrire, 
perseguirà la Mia Chiesa e vi farà vivere nel terrore.  
 
Vi ho continuamente invitato a Consacrarvi al Cuore Immacolato di Mia Madre, a crescere nel Suo Ventre, 
perché il Suo Amore superi la tentazione. 
Mia Madre guida per mano chi glieLo chiede; Lei è Regina, Avvocata degli uomini, Consolatrice degli afflitti: lei 
è MIA MADRE e quella di tutti gli uomini! 
 
Figli, vi convoco urgentemente, perché come quei Re colmi di fede, si lasciarono guidare dalla luce per 
incontrarMi e colmarsi dell’Amore Divino, così come loro cambiarono il loro percorso per non cadere nelle 
mani di Erode, allo stesso modo voi oggi, cambiate strada e fate in modo di non cadere più nelle mani del 
nemico dell’anima. 
 
Vi state avvicinando velocemente al momento in cui vi vedrete; vi vedrete interiormente e vivrete la stessa 
durezza con la quale avete disprezzato i Miei appelli. 
 
Sarà un atto di Misericordia della Mia Casa, per l’umanità in generale.  
 
Amatissimi: preparatevi spiritualmente, siate umili, caritatevoli, comprensivi con i vostri fratelli: siate il Mio 
stesso Amore.  
 
Figli, vi amo. 
 

Il vostro Gesù. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 
 

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

2 FEBBRAIO 2010 
 
Amatissimi figli:  
 
Palpitate nel Mio Cuore, dal quale venite benedetti continuamente.  
 
Figli: questo momento in cui vivete, deve essere motivo di unità per tutti i Miei figli. 
 

E’ URGENTE CHE VI RADUNIATE VICINO A ME. 
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Transitate in un mondo totalmente convulso, contraddittorio, dove impera il disamore, la violenza ed il 
disprezzo verso tutto quello che Mi rappresenta;  il male ha messo radici e sta legando l’umanità ogni giorno di 
più, mediante il peccato e la superbia.  
 
Sono Padre d’Amore, Sono Misericordia infinita; ma gli orecchi sordi non Mi ascoltano, il peccato li ha accecati, 
la parola viene proferita per ferirMi, le mani si sollevano per acclamare falsi idoli che sono in aumento tra gli 
uomini, che vogliono saziare il loro cuore con soddisfazioni mondane, colme di vizi.  
 
Vi chiamo continuamente a ritornare sul cammino della Vita Eterna, della riconciliazione, dell’unità, della 
carità, della speranza, della fede; e questo lo raggiungerete accettandoMi come Re e Signore, così che la Mia 
Luce Divina, disperda le tenebre nelle quali giace il mondo in questo momento.  
 
Figli: non continuate a negarvi la salvezza, non vivete nell’oscurità del peccato che sovrabbonda.  Voi che 
ascoltate i Miei appelli, dovete mitigare la forza del peccato, moltiplicando la vostra offerta in nome di tutti i 
vostri fratelli, essendo veri testimoni di coloro che vivono in Me.  
 
Il peccato nauseabondo offende quanto è stato creato dalla Mano di Mio Padre; l’uomo è indifferente alla 
creazione e questa reclama la Mano Creatrice,  pertanto si ribella contro l’uomo, ma questo lascia passare 
inavvertiti gli avvisi che la stessa creazione gli fa giungere costantemente, dando giustificazioni scientifiche, per 
mettere da parte quanto Mia Madre ed Io vi abbiamo annunciato nel corso del tempo. 
 
In questo momento, i Miei figli piangono a causa dell’angoscia della natura, che desidera che l’uomo, 
immagine e somiglianza di Dio, ritorni al Suo Creatore.   
Ma i Miei non vedono, ed ogni volta daranno sempre più potere al male, fino a quando questo li porterà alla 
disperazione.  
 
Quanto è stato creato, geme con i dolori del parto, vedendo il destino dell’umanità e in questo gemito i Miei 
figli soffriranno tanto che vivranno dentro di loro il loro stesso peccato, sentendo lacerarsi l’anima di fronte 
alle offese contro la Nostra Casa.  
 
Ogni essere umano vivrà il prodotto delle sue stesse azioni,  quale atto della Mia Grande Misericordia, ma 
nonostante ciò una gran quantità dei Miei, continuerà a vivere nel proprio peccato.  
 
La Luce verrà per tutti per alcuni momenti, per liberarvi dal peccato, ma successivamente, con dolore da parte 
Mia e da parte di Mia Madre, si continuerà con maggior forza nel nero peccato, indotti dal maligno, che 
controllerà le menti deboli ed incredule. 
  

VI INVITO AD AFFIDARVI TRA LE BRACCIA AMOREVOLI DI MIA E VOSTRA MADRE, AFFINCHE’ VI CONDUCA 
ALLA TERRA PROMESSA, VI CONDUCA E VI GUIDI ALLA FEDE, CHE VI MANTENGA COME FORTI COLONNE DEL 

MIO CORPO MISTICO.  
 

Oggi vi invito anche ad ungere gli stipiti e le porte d’entrata delle vostre case, mentre recitate la preghiera a 
San Michele Arcangelo ed il “Magnificat”, come segno di presentazione delle vostre case e delle vostre famiglie 
di fronte a Mio Padre e siate protetti, vivendo in comunione con la Nostra Trinità.  
 
Vi invito inoltre a tenere le provviste necessarie, che d’ora in poi dovete conservare nelle vostre case.   
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Non temete Miei amati!, così come alimentai il Mio Popolo con la Manna scesa dal Cielo con i Miei Angeli, allo 
stesso modo in questo tempo alimenterò il Mio Popolo nello spirito e nel corpo.   
 
Ricorrete alla protezione Divina con la recita del Trisagio.  
 
Vi amo e vi benedico, Mio amatissimo Popolo.  
 

Il vostro Gesù. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 
 

MESSAGGIO DEL SIGNORE  
ALLA SUA FIGLIA AMATISSIMA LUZ DE MARIA  

11 GENNAIO 2010  
 

Amatissimi figli: vi amo e vi benedico. Oggi vengo ad invitarvi, a chiamarvi al Mio Amore. 
 
L’amore non è esclusiva di alcuni; l’amore è il dovere di tutti i figli del Mio Cuore. 
 
Abbiate fiducia in Me, non preoccupatevi così tanto per il futuro, al punto che vi ostacoli il cammino.   
Non preoccupatevi così tanto per quello che è successo. Il passato è nelle Mie Mani e il futuro è di Mia 
proprietà. 
 
Affidate al Mio Cuore e a Mia Madre ogni preoccupazione, tutto quello che vi inquieta; tutti i desideri, gli 
aneliti e le inquietudini, le insicurezze e le malattie; consegnatemele, staccatevi dalle preoccupazioni, e 
vedrete che il resto, Io lo farò in sovrappiù, secondo la Mia Volontà. 
 
State camminando verso il compimento finale delle profezie e in questo compimento, dovete iniziare già ora, 
una catena di preghiera costante per il mondo. 
 
Pregate, pregate affinché la natura non veda i Miei figli indifferenti.  
Pregate per placare le forze della natura che desiderano uscire per manifestare il loro potere, per chiedere agli 
uomini ancora una volta di svegliarsi e di rivolgere il loro sguardo a Me. 
 
Io non castigo, sono Amore e Misericordia infinita; ma è talmente tanto il peccato dell’uomo, che la creazione 
non solo si ribella, ma vomita l’uomo.  
 
Quanto dolore questo causa alla Nostra Trinità!  
Quanto dolore questo causa a Mia Madre che vi ricevette ai piedi della Croce!  
 
L’uomo continua sommerso nel peccato e questo ha anticipato il compimento delle profezie. Per questo è 
estremamente necessario che voi, Popolo Mio, annulliate l’egoismo umano e vi uniate alla Mia Casa. 
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Desidero, voglio anime mistiche; anime che anche in mezzo al mondo, questo non le disperda e niente le 
separi da Me.   
 
Desidero figli che vivano in chiostri interiori, che la loro mente, il loro pensiero, il loro cuore viva 
costantemente unito alla Mia Casa, che le loro parole siano lode e adorazione, che i loro sguardi siano lode e 
adorazione, che i loro passi siano nella lode e nell’adorazione.  
 
Non dovete nascondervi al mondo, dovete dare testimonianza della Mia vita, della Mia Parola, del Mio Amore 
ai vostri fratelli.  
 
Maturate figli, maturate! E’ ora che maturiate, che smettiate di essere dominati dalle cose umane e mondane, 
lasciatevi dominare dal Mio Amore.  
 
“Vivete nel mondo, ma non siete del mondo”. 
 
Vi amo, vi benedico, e ancora una volta vi chiedo: Siete preparati?  
PERCHE’ IL MONDO INTERO SOFFRIRA’.   
 
Vi invito nel tempo restante a predicare la Mia Parola, dove Io vi chiamo.  
Rimanete nella Mia Pace.  
 

Il vostro Gesù. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

 
MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE AMARIA  

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
31 GENNAIO 2010 

 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 
Vi amo e intercedo costantemente per ciascuno di voi.  
 
Procedete sotto il sole inclemente della mondanità che poco a poco, in silenzio, si introduce nel cuore dei Miei, 
allo scopo di allontanarvi dal vero cammino.  
 
Questa durezza che si introduce nel cuore umano è opera di satana,  per rendere insensibile l’essere umano e 
fare in modo che ci si guardi gli uni gli altri con disamore, che si veda il fratello  come un nemico, come un 
niente, che si viva con egoismo, così che l’amore sia annullato nell’essere umano.  
 
Il nemico dell’umanità avrà così la grande opportunità che aspettava di avere e attraverso l’inganno,  
incoraggiare l'uomo a lottare per la sopravvivenza personale, senza temere di causare danno ai suoi simili. 
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Amatissimi figli: quando viene bandito l’amore, l’uomo cade nei suoi più bassi istinti; quando viene bandito 
l’amore, l’uomo rimane alla mercé di satana, e questa è la ragione per la quale oggi vi chiamo ancora una volta 
a non permettere che l’AMORE si allontani da ciascuno di voi. L’amore per Dio e per il prossimo, deve 
prevalere oggi più che mai, perché satana ha preparato le sue legioni per agire contro l’umanità, con l’inganno. 
 
Questo è il tempo annunciato, questo è il tempo in cui il nemico dell’uomo sta lanciando i suoi dardi velenosi 
per farvi ammalare il cuore, per accecarvi e presentarsi come il grande salvatore, l’atteso, di fronte a 
un’umanità confusa, perché ha scacciato Dio dal suo cuore.  
 
Gli eventi della natura causano dolore e morte, sconforto e sfiducia;  il maligno si approfitta e si approfitterà di 
questo per togliere la fede nella Misericordia Divina, riuscendo ad ottenere che l’uomo dimentichi con facilità 
che Noi abbiamo supplicato un cambiamento nel suo modo di procedere. 
 
Mio Figlio vi ha invitato a Consacrarvi al Mio Cuore, perché in questo modo Mi permettiate di guidarvi in 
qualità di Madre di ciascuno di voi. 
 
Figli: state vivendo quanto è stato annunciato e la sfiducia regna già nel cuore della stragrande maggioranza 
dei Miei figli.  Questo è il momento annunciato, in cui dovete rinsaldarvi nella fede, confidare nella 
Misericordia Divina, nell’Onnipotenza Divina; confidare nel fatto che un Padre non abbandona i Suoi, ma allo 
stesso tempo i figli devono cercare il Padre.  
 
Figli: accostatevi al Sacramento della Riconciliazione, accostatevi all’alimento Eucaristico, affinché la fede non 
decada ma sia irrobustita; avvicinatevi a questa Madre che vi ama, chiedete la protezione dei vostri compagni, 
gli Angeli, chiedete l’intercessione dei Santi, invocate costantemente il SANTO NOME DI DIO; vivete una vera 
vita in comunione con Mio Figlio, affinché non siate una facile preda per il nemico. 
 
Amatissimi del Mio Cuore: non continuate a farvi stordire dalle cose mondane, fermatevi un attimo e guardate 
i segni che il Cielo vi invia; osservate come la natura non sia più la stessa, come è cambiata, annunciando 
all'uomo che si avvicinano momenti difficili per tutta l'umanità, e con una tale frequenza che non vi darà il 
tempo di soccorrervi a vicenda. 
 
Amatissimi: invocate il NOME DI DIO, ed alimentatevi del Pane Eucaristico; nutritevi del Corpo e del Sangue di 
Mio Figlio, così che non vacilliate.  Rimanete saldi nella fede e pregate continuamente.  
 
La vita di ciascuno di voi deve essere preghiera, non sono personale, ma per i vostri simili, per coloro che 
presto subiranno gli attacchi della natura, per coloro che si consegneranno nelle mani del male.  
 
Oh umanità,  oh umanità,  non ascolti le grida di questa Madre! 
 
Voi figli, che vivete intercedendo per i vostri fratelli, non tralasciate la preghiera, aumentatela con catene 
mondiali del Santo Rosario, affinché questo grido giunga fino al Trono della Santissima Trinità e ripari le offese 
che commette l’uomo contro il Suo Creatore. 
 
Non temete, vostra Madre è qui, ed intercedo per ciascuno di voi.  
 
Vi amo. 
 

Mamma Maria. 
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AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 
 

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

3 FEBBRAIO 2010 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 

RIMANETE FEDELI AGLI APPELLI DI MIO FIGLIO.  
 

Una Madre non spaventa mai i Suoi figli, ma intercede per loro, li protegge e li allerta affinché non si perdano. 
Quindi questa Madre vi annuncia quanto dovete sapere per non cadere in peccato, ma invece vi manteniate in 
allerta ricorrendo alla Misericordia Divina. 
 
Ognuno di voi è una lampada che accorrendo agli appelli di Mio Figlio e Miei, mantiene la fiamma dell’Amore 
divino sull’umanità; siete luce in mezzo a questa umanità stordita dalle varie manifestazioni del peccato, che fa 
vivere l’uomo in tempi atroci,  che hanno superato Sodoma e Gomorra. 
 
E’ per questo che vi invito a leggere nelle Sacre Scritture la fine di questi popoli di peccato, affinché riflettiate e 
non mettiate da parte i costanti avvisi che il Cielo vi invia non per allarmarvi, ma con la speranza che cambiate 
il modo di operare e di agire e quanto ha suscitato il peccato venga minimizzato dalla preghiera e soprattutto 
dalla conversione. 
 
Una Madre non perde la speranza, ma approfitta di ogni momento per entrare nel cuore, nella mente dei Suoi, 
perché non vuole che nessuno dei Suoi figli si perda. Perciò Io non voglio che nessuno dei Miei si perda e 
continuamente, tutte le volte che sia necessario, vi chiamerò ad aprire gli occhi, affinché non siate ingannati da 
satana che si traveste in mille modi, subdolamente, affinché viviate tra i suoi artigli.  
 
Chiedo al Popolo fedele, di mantenersi vigile e in questi momenti è estremamente necessaria la preghiera. 
Ciascuno deve intercedere per suo fratello; voi pregate per quelli che non pregano, amate Mio Figlio per quelli 
che non Lo amano e chiedete pietà e misericordia per ogni popolo e nazione, per ogni uomo, nei momenti in 
cui verrete flagellati dalla natura, nei momenti in cui avrete la benedizione di guardarvi dentro ed in questo 
modo poter supplicare la Misericordia Divina e ritornare al vero cammino, affidarvi alle Mani Paterne e 
respingere le insidie di satana. 
 
Pregate permanentemente. Vi invito nuovamente ad iniziare questa Catena di Preghiera Mondiale, che è 
infinitamente necessaria in questi momenti.  
 
Figli, utilizzare i mezzi che Mio Figlio vi permette per convocare questa Catena di Preghiera. 
 
Siete voi, Miei Fedeli, quella barriera di luce protettrice che mantiene lo sguardo Divino sulla terra; siete voi 
quella rete che ottiene la pesca più fruttuosa, siete voi il balsamo che allevia i dolori che causa il peccato nel 
Cuore di Mio Figlio. 
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Amatissimi: avete dimenticato che la Passione di Mio Figlio non è finita, ma rimane latente in ogni fratello che 
soffre, in ogni fratello maltrattato, in ogni fratello offeso, in ogni fratello sofferente.  Ogni uomo è frutto della 
Passione di Mio Figlio, non dimenticatelo; per questo avete il dovere di raddoppiare le preghiere, di non 
privarvi dell’Eucaristia: DOVETE ESSERE CHIESA SANTA. 
 
Amatissimi del Mio Cuore: non lasciate passare inavvertito l’appello di questa Madre che veglia per i Suoi e, di 
fronte alla prossimità degli avvenimenti, continua ad allertare, a chiamare, riunendo i Suoi, affinché non 
veniate dispersi sul sentiero sbagliato. 
 
Non dimenticatevi che il maligno attacca i Miei, che cerca di strapparvi a Me, e desidera marchiarvi 
permanentemente, per mantenervi sotto il suo dominio.  
 
Voi Popolo fedele, non permettete di essere marchiati dalla bestia bugiarda, che crea lo scompiglio tra le 
anime per denaro e potere. 
 
Abbiate fiducia nelle promesse di Mio Figlio e in quelle che come Madre di tutti gli uomini vi ho portato, grazie 
alla benedizione Divina. 
 

NON VI LASCERO’ MAI LA MANO, MA SIATE FEDELI E NON TITUBATE,  
SIATE FEDELI, CHE L’AUSILIO DEL CIELO NON SI FARA’ ATTENDERE. 

 
Vi amo, rimanete nel Mio Cuore.  
 

Mamma Maria. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 
 

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

16 FEBBRAIO 2010 
 
Amatissimi figli:  
 

VI  BENEDICO. IL MIO AMORE PER VOI E’ INFINITO,  
COME INFINITA E’ LA MIA MISERICORDIA.  

 
Siete i Miei figli amati, siete il Mio Gregge ed Io  pascolo con zelo i Miei.   
 
Mi sono consegnato alla Croce di Gloria per ciascuno, perché in Essa vinciate il male. 
 
Siete il Mio Tesoro. Vi chiamo a prendere coscienza del momento in cui si sta muovendo l’umanità; vi chiamo 
ad affidarvi fiduciosi alla Mia Protezione, vi chiamo a rimanere svegli.  
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Vi ho confidato quanto succederà perché non siate sconcertati quando giungerà l’ora; vi allerto perché 
cambiate, perché presto sarete faccia a faccia con il vostro io interiore, e in quel momenti SI’ che vi pentirete 
di aver disprezzato i consigli di Mia Madre. 
 
Figli: riflettete sulla vostra vita, pentitevi e confessate i vostri peccati, perché state vagando sfrenati, trascinati 
dalla corrente dei modernismi, che ha perfino invaso la Mia Chiesa, confondendo il Mio Popolo e negando la 
Parola che Io vi do attraverso i Miei strumenti, trattandoMi senza rispetto e permettendovi di essere cristiani 
senza compromesso. 
 
Io vi vedo assetati e vi do il Mio Sangue; vi vedo affamati e vi do  il Mio Corpo; vi vedo stanchi e ho messo sulla 
Mia Croce i vostri dispiaceri.  
 
Sono qui che vi aspetto, sono qui come un Mendicante d'Amore,  che bussa alla porta della coscienza dei Suoi 
figli affinché si riconoscano peccatori e si pentano. 
 

UMILTA’ POPOLO MIO, UMILTA’!  
 

All’inizio di questa Quaresima, raddoppiate la penitenza, accostatevi al Sacramento della Riconciliazione, perla 
preziosa che vi permette di trovare la vera PACE, QUELLA CHE IL MONDO NON DA’!  
 
Venite a Me, venite a Me, alimentatevi della Mia Carne e del Mio Sangue.  
 
Mia Madre vi ha annunciato in tutto il mondo nel corso del tempo, quello che ora, sta per arrivare.  Non vi 
chiamo attraverso la paura, ma per AMORE. 
 
Così come Mi sono sacrificato per voi, allo stesso modo verrò con la Mia Misericordia, in ciascuno di voi, e 
vedrete le vostre azioni anche quando non le vorrete vedere; sentirete le offese anche quando non le vorrete 
sentire.  
 
Sarà un AVVERTIMENTO, all’interno dell’essere umano, sarete soli con Me. 
Questo è l’amore del Re che non desidera che i Suoi si perdano e anticipa i Suoi piani. 
 

VI HO CONFIDATO LA MIA PAROLA.  
ANNUNCIATELA AI VOSTRI FRATELLI SENZA PAURA.   

 
Oggi il Mio Popolo è di eroi, di valorosi che danno la loro vita per Me.  
 
Il Mio Popolo sa che lotta contro il mondano, il Mio Popolo è prigioniero e deve sollevarsi. 
 
Per questo non vi lascerò soli, per questo verrò e quelli che non hanno creduto saranno pieni di vergogna.   
 
Popolo Mio, mantenete la fede, non cedete, che il vostro Gesù sta con i Suoi. 
 
Rimanete nella Mia pace, vi benedico.  
 

Il vostro Gesù 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  



 

14 

 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
 
 

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

17 FEBBRAIO 2010 
 

Amatissimo Popolo Mio:  
 
Ancora una volta vi invito a rimanere nel Mio Amore.  Con l’inizio di questo tempo di Quaresima, di penitenza, 
di digiuno, di preghiera, di elemosina, di carità, ma soprattutto DI AMORE E DI CONVERSIONE, vi chiamo ad 
esaminarvi profondamente, senza dissimulazioni.  Oggi vi chiamo, Popolo amatissimo del Mio Cuore, a 
riflettere profondamente nell’intimo dell’essere, su quei peccati che commettete ancora con facilità; vi chiamo 
a correggerli prontamente.   
 
Vi  invito urgentemente a PREGARE SENZA SMETTERE,  ad intercedere per i vostri fratelli.  Vi invito a dare 
l’elemosina al prossimo, ma soprattutto a voi stessi, sì, a voi stessi.  
 
Amatevi, perché così possiate amare il prossimo; perdonatevi, perché possiate perdonare al prossimo; non 
potete dare, amatissimi figli, ciò che non possedete.   
 
Vi invito anche ad ESSERE UN CUORE SOLO, UNITO AL MIO, a fare in modo che la preghiera in questo tempo 
nasca dall’intimo, dall’intimo dell’essere umano.  
 
Fondetevi con Me, raccogliete gli appelli urgenti della Mia Madre Santissima e Madre di tutta l’umanità. 
Vi allertiamo ogni giorno, perché il nostro amore è infinito, come infinita è la Nostra Misericordia.  
 
Chiudete gli occhi per un momento e aprite gli occhi dello spirito e guardate il Mio Infinito Amore nei vostri 
confronti e con questo infinito Amore del Mio Cuore, amate i vostri fratelli, perdonate, non guardate le piccole 
cose, guardate le grandi qualità, i doni, le virtù che possiedono i vostri fratelli.   
 
Io non guardo il piccolo nell’essere umano, guardo il grande, guardo la Mia Immagine e Somiglianza, guardo 
l’amore che possedete per Me.  
 
Perciò in questo tempo vi invito ad essere il MIO STESSO AMORE, a non soffermarvi su piccoli dettagli che vi 
ostacolano il cammino.  
 
Oggi in particolare, vi chiamo a questo digiuno. E’ ovvio che gradisco il digiuno che di frequente voi siete soliti 
offrirMi, il digiuno dall’alimento fisico. Oggi vi chiamo a digiunare del vostro “ego”: del carattere che ciascuno 
di voi possiede. 
Durante i quaranta giorni, vi invito a dedicarvi all’annullamento di quanto in voi prende maggiormente il 
sopravvento, quello con cui si ribella in voi l’egoismo, quello che più vi costa dominare, che più vi costa piegare 
nella vostra umanità, nel vostro carattere, che nascosto nell’intimo dell’essere, è quel impedimento che non vi 
permette di fondervi completamente a Me.  
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Oggi vi invito a questo digiuno, che forse è quello che vi costerà più caro.  Quello che vi piegherà, è quello che 
Mi offrirete secondo dopo secondo, istante dopo istante, poiché dovete sradicarlo ORA, dovete smettere ORA 
di vagare nel deserto in cui vi mantiene quanto è meramente mondano.  
 
Allontanate da voi questi idoli: il capriccio, le ansietà, la mancanza di comprensione verso i vostri fratelli, la 
vanità, la mancanza di umiltà, l’idolatria a quell’io che vi domina perfino gli impulsi.   
 
QUESTO E’ QUANTO VENGO A CHIEDERE AL MIO POPOLO: l’annullamento del proprio io umano, 
l’annullamento totale e assoluto.   

 
AMATISSIMI DEL MIO CUORE, VIVIAMO UN TEMPO URGENTE  

 
Per caso non vedete i segni che invio continuamente per farvi riflettere sulla vicinanza dei tempi? 
E cosa posso fare di più come Padre, che sacrificarMi e prendere su di Me i peccati che voi avete commesso? 
Nell’Orto degli Ulivi patii ogni vostro peccato, ogni mancanza di corresponsione, ogni intolleranza per gli errori 
dei vostri fratelli, ogni mancanza di umiltà, ogni mancanza di donazione, ogni sputo, ogni tradimento, patii 
tutto, presi tutto in carico, per amore per voi.  
 
Ora vengo, vengo davanti a ciascuno a chiedere AMORE.  Ho sete del vostro amore.  
 
La Mia Creazione ha sete dell’amore degli uomini e questo tempo è tempo di Misericordia, perché ciascuno 
rifletta e Mi affidi ciò che prende il sopravvento nel suo essere e lo tiene lontano dal Mio Amore.  
 
Amatissimo Popolo Mio:  
 

QUANTO VI AMO!  QUANTO VI AMO FINO ALL’ESTREMO!  
 

E nell’Amore di questo Padre che si dona per i Suoi, vi invito ad addentrarvi nel Mio Cuore Misericordioso. 
Non temete, non c’è peccato che Io non possa perdonare, se vi avvicinate a Me, pentiti.  
 
Alimentatevi di Me, del Mio Corpo, del Mio Sangue.  Io vi darò la forza affinché rispondiate in modo elevato 
alle Mie petizioni.   
 
Rimanete nella Mia Pace, vi benedico.  
 

Il vostro Gesù. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  

17 FEBBRAIO 2010  
 
Fratelli / sorelle:  
 
Ricordando le Parole del Signore, vediamo che Gesù ci ha chiesto di digiunare nella vanità, negli atti impetuosi, 
nell’impazienza con i fratelli, nel giudicare, nella mancanza di perdono. 
 
Fratelli, approfittiamo di questo periodo di Quaresima per crescere di più spiritualmente. 
 
Il Signore ci benedice continuamente e non possiamo parlare di Quaresima senza pensare alla conversione, al 
pentimento e alla penitenza alla quale siamo chiamati; senza pensare che il Signore ci ha detto: “fate una sosta 
sul cammino, fermatevi, rivedete la vostra vita”. 
 
Dio ci dà la libertà di vivere con le strutture imposte dallo stesso uomo. 
 
Il Signore ora desidera che viviamo con le strutture divine: con i Comandamenti, con le Beatitudini, ma 
soprattutto con l’AMORE e l’Amore di Dio in noi, per darlo ai nostri fratelli. 
 
Rimaniamo anche con quella frase detta dal Signore a Giovanni: “sono triste fino alla morte.” 
 
Rallegriamoci il Cuore, facendo di  tutto da parte nostra per essere persone migliori, esseri umani migliori, figli 
di Dio migliori. 
 
Amen.  
 
 
 

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

24 FEBBRAIO 2010 
 

AMATO POPOLO, AMATISSIMI FIGLI DEL MIO CUORE: 
 

Oggi vi invito a mantenervi in unità, nell’unità dell’Amore di Mio Figlio. 
Oggi vengo ancora una vota a stendere la Mia Mano Materna davanti a ciascuno di voi, perché Mi permettiate 
di guidarvi verso Mio Figlio. 
 
Sono Arca della Nuova Alleanza. Oggi vi invito a salire su quest’Arca, perché vi lasciate condurre in acque 
sicure. Devo dirvi con dolore che, molti dei Miei figli, non fanno caso alle Mie chiamate e già cade l’acqua, cade 
l’acqua. Per questo vi chiamo nuovamente a salire su questa Arca della Nuova Alleanza, dove sarete al sicuro, 
dove troverete la forza per affrontare i momenti difficili che si avvicinano. 
 
Vi chiamo a vivere tutti in unità, senza disperdervi, senza prendere altri sentieri, perché è urgente che tutti i 
Miei figli formino una muraglia rafforzata dall’amore, affinché sia indistruttibile. Ciascuno di voi sta formando 
questa muraglia ed è urgente che venga alzata prontamente, perché necessito che i Miei fedeli si uniscano, e 
in un solo fronte si difendano dal male che circonda da ogni lato l’umanità. 
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Senza che lo percepiate, il maligno lancia insidie, come frecce avvelenate, per scavare poco a poco il cemento 
spirituale di ciascuno dei Miei figli.  Per questo dovete rendervi conto che ciascuno è parte del Corpo Mistico e 
che ciascuno è importante all’interno dell’opera complessiva.  
 

OGGI, SONO QUI DI FRONTE A VOI. VENITE, SALITE FIDUCIOSI SU QUESTA ARCA, CHE E’ STATA PREPARATA 
PER ESSERE RIFUGIO DI TUTTI I FIGLI CHE SI MANTENGONO ATTENTI AGLI APPELLI DELLA CASA PATERNA.  

 
Amatissimi del Mio Cuore: con quale rapidità  hanno accelerato gli avvenimenti che stanno per venire!  
 
Con quale celerità si avvicina quanto sta scritto! E come vedo molti dei Miei figli con gli orecchi sordi, con gli 
occhi annebbiati da tutte le cose mondane che si muovono alle loro spalle, perché hanno costruito falsi idoli e 
questi regnano nei loro cuori! 
 
Ma voi, coraggiosi e fedeli figli del Mio Cuore, unitevi, pregate, perché mantenendo un’unica voce di preghiera 
al Padre, siate la difesa di quelli che ancora camminano, senza sapere quale direzione prendere.   
 
Siate l’incoraggiamento per coloro che in questo momento sono infiacchiti, qualsiasi ne sia la ragione.  
Siate gli occhi, siate gli orecchi, siate la voce, siate l’eco delle Mie chiamate.  
 
Abbiamo già allertato con insistenza sulla necessità di rivedere la vostra vita e di approfittare di questo tempo 
per correggere il cammino e il modo di procedere.  
 
Figli: è importante che troviate la pace nel Sacramento della Riconciliazione; è urgente che siate voi le lampade 
che rimangono accese senza spegnersi, senza affievolirsi. 
 
Dovete imparare a discernere e in questo momento il nemico dei Miei figli li sta attaccando per disperderli, 
perché sa che ho un grande battaglione di figli che con l’arma dell’amore, avvertono continuamente i loro 
fratelli dell’urgenza di rincontrare il loro Padre.  
 
Vi amo, figli, vi benedico. 
 

VI BENEDICO, PERCHE’ QUESTA MADRE VIENE QUALE  
ARCA DELLA NUOVA ALLEANZA,  

AFFINCHE’ VOI VI ADDENTRIATE IN ME, ED IN ME  
RIMANIATE PROTETTI E RESTIATE FEDELI A MIO FIGLIO.  

 
Vi benedico. 
 
Rimanete nella Mia Arca, rimanete nel Mio Cuore, colmati dal Mio Amore.  
 

Mamma Maria. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
3 MARZO 2010 

 
Amatissimi figli: 
 
Oggi vi invito all’AMORE, a mettere in pratica l’AMORE verso il prossimo.  
Oggi, dove vedete con timore la sofferenza in varie nazioni del mondo e con ansietà ed angoscia vi avvicinate 
per conoscere agli insistenti appelli della Casa Paterna, con l’ansia di tranquillizzare il pensiero, volendo 
conoscere quanto ieri non risvegliava nessun interesse, oggi vi chiedo di non essere indifferenti al dolore altrui.  
 
Il dolore c’è e continuerà a diffondersi per vari paesi velocemente; dai più potenti fino ai più piccoli, vedranno i 
segni dei tempi. 
 
Amati del Mio Cuore: il dolore si diffonde come un’ombra sull’umanità, il giorno non è giorno, la notte non è 
notte.   
 
Il cuore umano si è macchiato con l’egoismo e si volgerà contro se stesso. 
 
Figli, preparatevi, convertitevi.  Quanto Mio Figlio e questa Madre vi abbiamo annunciato, succederà in un 
batter d’occhio.  
 

“LA QUARESIMA E’ TEMPO DI ESPIAZIONE”, NON DIMENTICATELO.   
 
Non vi spavento, vi avverto affinché rimaniate svegli, affinché vinciate la tentazione. 
 
Figli: avvicinatevi a Mio Figlio, prontamente, non attendete gli eventi annunciati per invocare Misericordia.  Voi 
dovete essere parte di questo MURO DI PREGHIERA, che si eleva al Trono della Santissima Trinità, 
intercedendo per l’umanità. 
 
L’uomo deve cambiare, l’egoismo deve essere sradicato dalla faccia della terra.  
 
Nei momenti di tragedia, l’egoismo dell’essere umano si riflette in ogni sua sfaccettatura, il dolore non 
intenerisce il cuore, al contrario vi sprofonda ancora di più, ciascuno in lotta per i propri interessi, senza 
condividere con il fratello.  
 
I Miei camminano di tragedia in tragedia, senza ammorbidire i sentimenti, fino a quando non si vedranno 
faccia a faccia con la loro coscienza; allora sì che ci sarà lamento, pentimento e conversione.  
 
L’attitudine dell’umanità ha accelerato il compimento delle profezie e quanto stava alle porte è già entrato; il 
peccato ha fatto tracimare la Coppa.  
 
Amatissimi figli del Mio Cuore: pregate gli uni per gli altri senza perdervi di coraggio, rimanete uniti.  
 
Vi amo, figli.  

Mamma Maria. 
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AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
 
 

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

4 MARZO 2010 
 
Amatissimi figli:  
 

FINO A QUANDO, UMANITA’, CONTINUERAI SOMMERSA,  
FLAGELLANDO TE STESSA?  

QUANDO VOLGERAI LO SGUARDO AL TUO CREATORE? 
QUANDO, PENTITA, CHIEDERAI PERDONO?   

 
Camminate alla cieca, Miei amati figli.  Siamo venuti insistentemente, Mio Figlio ed Io, a chiedervi di fare UNA 
SOSTA SUL CAMMINO, a chiedervi l’AMORE tra di voi, a SOLLECITARVI al pentimento; ma ci voltate 
continuamente le spalle. 
 
I flagelli che si abbattono sulla faccia della terra, vi fanno volgere lo sguardo per alcuni minuti, solidarizzate per 
un po’ di giorni e poi dimenticate il dolore del prossimo. 
 
Quando tutto ritorna alla calma, continuate a peccare. 
 
Io vi ho chiesto di prendere la Mia Mano per alleviarvi il cammino, ma Mi negate ripetutamente.  
 
Oggi vi chiamo nuovamente a CAMBIARE; vi chiamo a pentirvi, vi chiamo ad essere amore, vi chiamo ad 
inviare benedizioni a tutta l’umanità in generale.  Vi chiamo a BENEDIRE la Creazione; ogni benedizione è una 
calamita che attrae il bene sull’umanità. 
 
PREGATE insistentemente per la conversione di tutti i vostri fratelli. 
PREGATE perché tutto sia colmato d’amore. 
 
Figli: la natura è  stata distrutta, impoverita, disprezzata; quanto Dio Padre affidò all’uomo, è stato da lui 
disprezzato.  Il cuore umano si è indurito; vi ho chiamato con amore, ma non vengo ascoltata.  
 

LA TERRA GIRA  ALLA VELOCITA’ DEL PECCATO,  
L’UOMO STA SEGNANDO IL SUO FUTURO.  

 
Gli attacchi della natura continueranno ad abbattersi uno dopo l’altro e non sono altro che il preambolo della 
vicinanza dell’AVVERTIMENTO; questo sarà il mezzo con il quale l’uomo farà una pausa sul suo cammino. 
 
Amati: quanto è stato annunciato si è accelerato.  Mantenetevi attenti, l’uomo lotterà contro lo stesso uomo.  
 
Sono qui, di fronte a ciascuno, invitandovi alla CONVERSIONE.  
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Figli, non ignorate i Miei Appelli.  Rimanete nella Mia Pace e nel Mio Amore.  
 

Mamma Maria. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

4 MARZO 2010 
 
Fratelli / sorelle: 
 
Ho sentito il lamento della Nostra Madre Santissima, perché l’umanità non ascolta i Suoi appelli.  Come ha 
detto anche in un precedente messaggio: molti fratelli sono ansiosi di sapere se menziona qualche paese dove 
succederà qualcosa, per allertarsi, ma non perché vogliano servire la chiamata del Cielo per convertirsi o per 
smettere di peccare, bensì per un interesse completamente umano. 
 
Ho sentito  il dolore della Madonna quando chiedeva: Perché non smettono di peccare? Fino a quando 
continueranno a voltarci le spalle?  E' doloroso sentire che in momenti di tragedie naturali o causate 
dall'uomo,  "gli uomini si mettono contro gli uomini", perché ci interessa solo la sopravvivenza personale e non 
ci interessano gli altri. 
 
Come giustamente ci hanno detto il Signore  e la Madonna: ci muoviamo in un campo di battaglia, non solo 
spirituale, ma fisico. Per questo dobbiamo mantenerci uniti, pregando gli uni per gli altri, pregando per quelli 
che non credono. Come ci ha detto la Madonna: inviamo benedizioni a tutte le creature dell'umanità, 
arriviamo fino a quei confini dove nemmeno sappiamo se esistano esseri umani.  
 
La Madonna ci ha invitato a benedire la terra, a benedire l'universo, la creazione, il cosmo, affinché tutta 
questa benedizione che chiediamo, calamiti il cosmo in generale e tutto si fonda per portarci benedizioni. 
Dobbiamo portare urgentemente benedizioni a tutta l'umanità. 
 
La Madonna ci ha detto da poco che ci sarebbe stata una tragedia in Cina. E ora abbiamo sentito che questa 
mattina c'è stato un terremoto molto forte a Taiwan. Ci ha annunciato che qualcosa succederà anche nel 
paese del Costa Rica, negli gli Stati Uniti, ci sta dando annunci sul Brasile e su molti paesi del mondo. Ci ha dato 
annunci per il Nord America, per il Sud America, per il mondo intero. Quindi, se siamo credenti e praticanti e ci 
consideriamo creature di Dio, dobbiamo ringraziare il  Creatore per  tanta Misericordia nell'avvisarci e 
chiederGli con tutto il cuore che quanto giunge all'umanità, sia per il bene delle anime, per la conversione. 
 
ChiediamoGli che cessi l'egoismo e che quanto giunge all'umanità, sia una pennellata di Amore Divino che 
tocchi il cuore dei fratelli e li trasformi affinché si convertano, perché in questi momenti il demonio si è 
infiltrato, e la Madonna ce lo ha detto: quello che stava alle porte, è già entrato ed ora sta prendendo forma 
umana, mente umana. Siamo già nei tempi in cui comincerà ad introdurre il suo veleno all'interno della Chiesa 
e ci stiamo già preparando per questi momenti che ci hanno annunciato il Signore  e la Madonna in tutto il  
mondo, dicendoci che "la Chiesa sarà toccata", e che qualcosa succederà all'interno, al centro della Chiesa, che 
ci scuoterà.  
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Per questo motivo, raddoppiamo le preghiere, preghiamo per tutti quelli che in questo momento non hanno 
da mangiare, ma soprattutto per quelli che non hanno il pane spirituale. 
 
La Madonna e il Signore ci hanno detto in alcuni messaggi precedenti, che alcuni fratelli avrebbero rinnegato 
Dio, a causa dei disastri della natura; che avrebbero incolpato Dio, che avrebbero rinfacciato a Dio: “perché 
succede questo? Perché a noi?, ed avrebbero dubitato della Misericordia Divina.  
 
E lo stiamo già vedendo.  E’ la superbia dell’uomo che si sente superiore al punto di credere che non sarebbe 
stato toccato.  Ma ora sta vedendo che non è niente, che è una creatura e che deve tornare di fronte al suo 
Creatore. Ma, prima che succeda, dobbiamo soffrire ancora e ancora e ancora. Sta suonando il primo Ai! e ne 
mancano due.  
 
Non vogliamo ascoltare Dio e come ha detto la Madonna: continueremo a flagellarci.  
 
Allora il Popolo fedele, cosa deve fare? Piegare le ginocchia, intensificare la preghiera. 
 
Ad ogni comunione, non dimentichiamoci di dirGli: “Gesù mio. Ti offro questo Tuo alimento per rafforzare i 
cuori e le menti e la volontà di quei fratelli che non credono in Te, che non vogliono pentirsi; e quei fratelli che 
continuano con testardaggine, siano i primi a stendere la mano quando succederanno tutti gli avvenimenti 
predetti, uno dopo l’altro, e non ci sarà tempo per un paese di aiutarne un altro e allora verrà l’anticristo con i 
suoi seguaci, per introdurre il “chip” e diranno: “Chi vuole cibo, medicamenti, conforto, chi vuole stare bene ed 
avere una casa, prodotti della terra, glieli daremo…. Ma devono lasciarsi mettere questo “marchio”. 
 
Dobbiamo pregare, perché non siamo alle porte ma siamo già entrati in questi avvenimenti ed il nostro 
compito quale Corpo Mistico è di raddoppiare la preghiera, evangelizzare con la Parola.  Perché, quanto si dà 
da fare il demonio in ogni essere umano e in seno alla famiglia, per destabilizzarli! 
 
Ad ogni comunione, invochiamo la Madonna perché ci sostenga sempre, perché ci dia quella fede e quella 
fermezza con la quale Lei stette ai piedi della Croce. Anche quando vide Suo Figlio esalare il Suo Spirito, Lei 
sapeva, come donna di fede, come Figlia di Dio e Madre di Gesù Cristo, che sarebbe risuscitato. 
 
E così noi, come Chiesa che peregrina nel deserto, sappiamo che risusciteremo e che la Parola del Signore si sta 
compiendo, si è compiuta e si compirà. 
 
Quindi, in questi momenti non mostriamo incertezza, ma dimostriamo quell’amore e quella fedeltà di Mamma 
Maria.  Di fronte a coloro che negarono Gesù Cristo, cosa fece la Madonna? Li amò in Cuor Suo.  
Così dobbiamo fare noi: inviare amore al mondo intero, a coloro che non vogliono ascoltare gli appelli. 
 
Ma l’umanità ha bisogno di un amore che trascenda l’amore umano, un amore in Gesù ed è questo che 
dobbiamo inviare a tutta la creazione: un amore in Gesù, dicendo: Signore Gesù, tu sai che sono una creatura 
umana, fragile, peccatrice, ma Ti chiedo di venire a me e di essere Tu ad inviare questo amore che desidero 
mandare a tutta l’umanità. 
 
Portalo Tu e che la Tua Madre Santissima, con le Sue Mani lo ponga in ogni luogo, in ogni fratello, affinché 
senta la necessità della conversione e di cercare Dio e in questo modo non si consegni nella mani del maligno. 
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
8 MARZO 2010 

 
Amatissimi figli del Mio Cuore:  
 

CIASCUNO E’ SPECIALE PER ME, CIASCUNO PALPITA NEL MIO CUORE.  
 

Vi chiamo a vivere in unità, a mantenervi saldi nella fede, INAMOVIBILI. Le Mie Parole non sono invano, 
nascono dall’Amore Misericordioso di Mio Figlio per ciascuno di voi, di fronte all’URGENZA di questo istante 
presente.  
 
La Coppa si riversa poco a poco sull’umanità, ogni goccia è un appello urgente alla conversione, ma i Miei figli 
rimangono sommersi dalle cose mondane.  Come Madre, vi chiamo alla CONVERSIONE, alla PREGHIERA, in 
questi momenti in cui le gocce della tribolazione si riversano sull’umanità. 
 

Russia: torna al tuo Signore! 
Israele subirà la tribolazione.  

Bolivia: guardaMi!  
 
L’Aquila, che dal suo trono estende le sue ali su tutto il mondo, piangerà.  
 
E’ tempo di PENTIMENTO, è tempo di PENITENZA. 
 
L’acqua aumenterà la sua portata tracimando, così come il peccato è straripato. 
  
Gli uomini di scienza allertano, richiamano l’attenzione degli uomini, Mio Figlio ed Io vi allertiamo e VIENAMO 
IGNORATI. Le meraviglie vengono da Dio, non sono in mano agli uomini. “OH UMANITA’, TI  MERAVIGLI  DI  
TE  STESSA.” 
 
Figli : vi chiamo a vivere in AMORE, in SANTITA’. L’ora si avvicina vertiginosamente, Mio Figlio viene 
continuamente crocifisso, la Croce chiama la croce.  
 
Cercate la salvezza per vie sbagliate, questa non la potete comprare con mezzi finanziari; la salvezza la trovate 
nella Croce, dove nasce il bambino e dove si trova la gloria.  
 
Figli: non temete tanto i fratelli, temete voi stessi che vi consegnate volontariamente in mani nemiche. 
 
Amati: ancora una volta vi invito a BENEDIRE le vostre case, ma soprattutto a benedire voi stessi, con una vita 
di santità.  
 

ORA LASCIATE IL PECCATO E CAMMINATE, TENENDOMI LA MANO, 
VERSO LA VITA ETERNA! 

 
Non schiavizzatevi, LIBERATEVI, appartenete al Regno di Dio, per questo VENGO A SIGILLARVI CON I MIEI 
ANGELI.   
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Questa Madre vi allerta, per amore.  Non desidero che i Miei si perdano; sta  arrivando il crogiolo per 
l’umanità, prima che l’avvertimento vi metta di fronte a voi stessi.  
 

MIEI AMATI, COMPRENDETE  CHE NON C’E’ PIU’ TEMPO,  
TUTTO PRECIPITA VELOCEMENTE E PORTA CON SE’  

QUANTO E’ ANNUNCIATO.  
 

Non temete, abbiate fiducia che la fedeltà alla Casa paterna, porterà momenti di gloria al Popolo Santo.  
 
Lo splendore del nuovo giorno è il premio per il giusto.  
 
Vi amo, figli.  
 

Mamma Maria 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
COMMENTO DELLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 
8 MARZO 2010 

 
Fratelli / sorelle : 
 
OGGI VEDO COME NOSTRA MADRE, CON AMORE,  CHIAMA IL SUO POPOLO; con una URGENZA che ci fa 
vibrare il cuore, ma contemporaneamente ci spinge ad avere coraggio di lavorare per il Popolo di Dio, senza 
venire meno. Anche se di fronte al mondo sembriamo pazzi, e in un certo senso lo siamo, sappiamo però che si 
tratta di “una pazzia Divina”. 
 
Ci chiama con una tenerezza che ci piega, per amore a Suo Figlio.  Come Madre, ci indirizza e ci dà le linee 
guida per trovare i mezzi. Ci ha invitato in passato a recitare e meditare il Santo Rosario ed il Trisagio, perché ci 
liberano dai terremoti, dalle pestilenze e da altro ancora. 
 
Oggi sentiamo ancora il grido della Madre che chiede ai figli di prendere coscienza, della Madre che sa che i 
suoi figli soffriranno e ci chiama continuamente. Ci allerta con una tale insistenza che non possiamo fare a 
meno di vedere l’imminenza e la sequenza che porta la parola della Madonna assieme agli avvenimenti. 
 
UNA MADRE NON SPAVENTA, ALLERTA I SUOI, perché li ama e non desidera che nessuno si perda.  Sento che 
ci dice: vengo a dare la luce che è cresciuta nel Mio Seno: La Misericordia Divina.  
 
La Madonna lotta contro le forze del male che, personificate in tanto peccato, in tanta idolatria, abbordano le 
menti degli uomini e soprattutto della gioventù, che non vuole saperne del dolore, ma al contrario, cerca di 
nasconderlo nella sfrenatezza e nei falsi idoli. Ci fa vedere la realtà dei nostri giovani che si lasciano 
impressionare dalle false dottrine e dai falsi idoli, che li trascinano come la risacca e li muovono come il vento, 
secondo il loro capriccio. È una cruda realtà. 
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NOSTRA MADRE CI TRASMETTE QUELLO CHE NOI NON VEDIAMO: la coppa sta traboccando poco a poco sugli 
uomini, goccia a goccia.  
 
Chi ha  orecchi per intendere intenda, chi è cieco che veda, chi non vuole evangelizzare che parli nel Nome del 
Signore; il Popolo fedele alzi la sua voce, perché ogni goccia che si sparge sulla terra, è un flagello per 
l’umanità, oggi in un paese e domani in un altro.   
 
Il tempo non è più tempo, viviamo nel presente di Dio e questo presente ci chiama alla conversione, ci invita a 
SVEGLIARCI. 
 
Non solo chi è elevato agli altari può intercedere per noi; siamo il Popolo di Dio e siamo sacerdoti, profeti e re, 
ed ognuno è chiamato ad essere un intercessore per i suoi fratelli. Non dobbiamo sommergerci nella paura, 
nell'angoscia, ma al contrario: dobbiamo piegare le ginocchia, ed utilizzare il dono della parola in tutta la sua 
ampiezza, estensione, altezza e profondità, poiché LA PAROLA E' POTENTE.  Usiamola per innalzare l'AMORE. 
 
Nostra Madre ci parla della Russia e di tribolazione, ci richiama molto dissimulatamente a ponderare sul 
potere di questa potenza, che a poco a poco sparge il suo dominio per il mondo. 
 
E di seguito, cita Israele, terra di benedizione ma contemporaneamente di divisione.  
 
Ci ha allertato in precedenza sull'America del Sud, come sul Vecchio Continente; ci avvisa affinché Dio non ci 
trovi addormentati, bensì in un atto continuo di intercessione per il prossimo. 
 
Mamma Maria ci parla dell'aquila che estende le ali dal suo trono e sappiamo chi rappresenta l'aquila: gli Stati 
Uniti; e ci dice che piangeranno. Forse questo fa parte della loro purificazione. Piangerà davanti al tradimento 
di quelli che le giuravano lealtà ed anche a causa della natura. Teniamo presente che, in questa parola di oggi, 
ci allerta su due potenze e sulla Bolivia e ci ha allertati sul Centroamerica. 
 
Fratelli: l’appello della Madonna, lascia trasparire con dolore l’urgenza di un CAMBIAMENTO RADICALE E 
TOTALE NEL NOSTRO MODO DI VIVERE E DI REAGIRE di fronte ad ogni ostacolo che ci si presenti.  Non deve 
più esistere l’uomo che aveva tempo di “posporre Dio”, non deve esistere!  L’uomo di oggi ha la responsabilità 
di rispondere con coraggio, di lasciare spazio ad altre priorità, che sono quelle spirituali, perché questa è anche 
l’ora della Misericordia, perché ci dice:  VENGO A PORRE IL SIGILLO AI MIEI,  E CI SIGILLA CON IL SUO AMORE. 
 
Io vorrei gridare a piena voce l’urgenza di un cambiamento radicale e totale dell’uomo attuale. 
 
Stiamo procedendo in letargo ed ora questo letargo spirituale deve sparire, deve sparire. 
 
Non siamo dei, Dio è nostro Padre e la Coppa è stata versata con le nostre stesse mani. 
 
CHIUNQUE DOVREBBE RENDERSI CONTO DI QUANTO STIAMO VIVENDO, DELL’IMPELLENTE PROSSIMITA’ 
DELL’AVVERTIMENTO. 
 
Dobbiamo offrirci come anime riparatrici per i nostri fratelli.  Abbiamo un compromesso, gli uni con gli altri e 
dobbiamo donarci per i fratelli. 
 
Non è il momento di temere la Croce, ma è il momento di fondersi in essa e trovarvi il senso della nostra 
esistenza; lasciarci sensibilizzare, lasciarci modellare, lasciarci scolpire, lasciarci trasformare ed incontrare in 
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Essa l’essenza della gloria. Prima che giunga l’ora, facciamolo, non per paura, ma per amore per COLUI che ci 
ha creato. 
 
Lo splendore del nuovo giorno è il premio per il giusto.   
 
Che amore da parte della Madonna, che sublimità di parole, quanto abbelliscono le nostre anime queste 
parole di profonda pace! 
 
Ma per mantenerci all’altezza di adempiere a questa chiamata, dobbiamo perseverare ed incoraggiarci a 
vicenda e come ci dice la Madonna: non veniamo meno appena inizia la strada.  
 
Siamo testimoni dell’amore di Dio per noi, siamo il suo Popolo e questo popolo viene alimentato, come nel 
deserto, con la manna.  Sì, la manna dell’amore della Madonna, che ci viene dato ogni giorno per mantenerci 
svegli e animati dalla protezione Divina se siamo ligi al dovere. 
 
Per tutto quello che ci fa conoscere la Madonna,  sappiamo che non solo l'acqua del peccato è traboccata dalla 
Coppa, ma che l'acqua sta traboccando e traboccherà in vari paesi, che soffriranno per questo.   
 
La Croce chiama la croce, questo ha un grande significato: più tragedia per i paesi.  
 
Ci richiama nuovamente a temere noi stessi con le nostre instabilità, i nostri dubbi e le nostre infedeltà; ci 
richiama ad amare a Dio. Ci richiama a consacrarci ai Sacri Cuori, ad essere Uno, senza divisioni, senza rivalità, 
perché questo istante è per aiutarci gli uni gli altri, senza permettere che chi non crede, c'invada il cuore con 
frecciate velenose. 
 
Siamo un Popolo pellegrino, sì, ma di fede, guidati dal Cielo in questi momenti di tribolazione, alle porte del 
grande Avvertimento. 
 
E lei ci dice:  NON TEMETE, IO SONO QUI, MIO FIGLIO E’ QUI, ma convertitevi, non per paura, ma perché 
conoscendo la verità, facciate una sosta sul vostro cammino.  
 
Vi ho anticipato gli avvenimenti e la prova sarà dura.  E la Madonna conclude: “non temete, lo splendore del 
nuovo giorno è il premio per il giusto.” 
 
E come riflessione: NON CONVERTIAMOCI PER TIMORE, MA PER AMORE, per quell’amore che non troveremo 
in terra, ma che trascendo e ci darà la forza ed il coraggio di superare le prove.   
 
SIAMO SALDI, LAVORIAMO AL CENTO PER CENTO. SIAMO NATI SU UNA CROCE DI GLORIA: UNIAMOCI A LEI.  
 

Madre mia, tutto quanto posseggo,  
me lo ha dato l’amore di Tuo Figlio, 

tutto quello che faccio, è per amore di Tuo Figlio, 
Tu, Madre cara, digli di non guardare quanto Gli do,  
perché i miei peccati superano di molto i miei meriti. 

Madre: dì a Tuo Figlio che ci guardi con pietà,  
nel momento in cui saremo esaminati nell’amore.  
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  

ALLA SUA FIGLIA AMATA, LUZ DE MARIA  
11 MARZO 2010 

 
Miei amatissimi:  

 
OGGI VENGO A CERCARVI! 

 
Vengo a chiamare il Mio Popolo, perché si congreghi in Me ed ascolti il Mio Appello con attenzione.   
 
Ognuno è il Mio grande tesoro e lo proteggo con cura.  
Ognuno è una perla preziosa e la tengo tra le Mie Mani. 
 

IL MIO AMORE, LA MIA INFINITA MISERICORDIA VI RECLAMA! 
 

Questo è il motivo per cui la Mia Casa sta inviando questi costanti appelli, che non cesseranno nemmeno in 
mezzo alla Grande Tribolazione: NON LASCERO’ SOLO IL MIO POPOLO.  
Quale Padre, Ho guidato ed allertato i Miei in tutti i tempi, affinché si preparassero. 
 
Vi Ho chiamato a prepararvi spiritualmente, accostandovi subito al Sacramento della Riconciliazione, 
pentendovi di cuore, con fermo proposito di ammenda; vi ho chiamato a cambiare il comportamento, ad 
essere amorevoli e caritatevoli, non solo con il prossimo, ma prima di tutto con voi stessi.  Figli, non potete 
dare quanto non possedete.  
 

IL MIO INFINITO AMORE PER I MIEI  
PIEGHERA’ L’ORGOGLIO DELL’UOMO NELL’ULTIMO MOMENTO. 

 
La stessa cosa succede al cuore umano: non presta attenzione, fino a che non ha sofferto nel profondo.   
 
Sono amore e datore di libertà. Sarà questo che condurrà i Miei a rincontrarMi sul cammino del dolore, che 
non ho fatto cadere Io su di voi, ma che voi stessi state riversando sulla terra. 
 
La Coppa la spargete su voi stessi: negate la Mia Casa, negate il peccato, negate la Mia Croce, negate Mia 
Madre, negate la vita stessa.  
 
Agite senza pensare che l’azione produce una conseguenza, che già si sta rivoltando contro di voi. 
 
Vedo i flagelli che stanno di fronte all’umanità e vi allerto continuamente. E cosa ricevo in cambio? Ironia, 
sordità, burla, negazione, perfino da parte dei Miei rappresentanti che, contaminati dagli interessi, non vedono 
la realtà.  
 
Miei amatissimi:  
 

STATE GIA’ VIVENDO, NON I MOMENTI, MA GLI ISTANTI PREPARATORI  
ALL’INCONTRO CON LA VOSTRA STESSA COSCIENZA.   

 
Mia Madre vi ha allertato su questo ATTO MISERICORDIOSO DELLA MIA CASA: 
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“L’AVVERTIMENTO”. 
 
La coscienza dei Miei sarà toccata nel più profondo e la sua prossimità ha abbreviato il tempo, come già vi ho 
indicato. 
 
Vi burlate dei Miei strumenti come nell’Antico Testamento.  Vi burlate, come si burlarono di Me e dei Miei 
fedeli.  Così accade e così accadrà.  Quando vedrete con i vostri occhi quanto è stato annunciato su di voi, sarà 
già troppo tardi, non per il pentimento, ma per fermare quanto avete attratto su di voi: la Grande Tribolazione, 
la sfrenatezza, l’oscurità, la tempesta, la peste, il dolore, l’empietà, la guerra.  
 
Con dolore vedo i Miei essere preda del male, la mente ed il cuore umano vengono accecati dal male.  
 
La sofferenza è sulla terra, la sequenza degli attacchi della natura vi sta preparando e in questo processo, 
l’uomo si scaglierà contro l’uomo e le sofferenze che sono già iniziate, si inaspriranno. 
 

OGGI VENGO A CHIAMARE IL MIO POPOLO A INTENSIFICARE 
LA PREGHIERA, LA DEDIZIONE E L’AMORE.  

 
 In questa Quaresima vi chiamo ad una dedizione come mai prima d’ora. 
 

IL MOMENTO E’ INCALZANTE! 
 

Vi amo, il Mio Amore non cambia. 
Per voi Mi sono sacrificato e continuo tuttora a sacrificarMi.  
 
Rimanete nella Mia Misericordia 
 

Il vostro Gesù. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

11 MARZO 2010 
 

Oggi il nostro amatissimo Gesù, CHIAMA IL SUO POPOLO.  Questo fa stringere il cuore…   
 

DIO STA CHIAMANDO I SUOI!  
 

Questo è l’Amore Infinito; non si stanca, non si trattiene.  Come ci dice il Nostro Signore: è in atto ora, davanti 
a noi. La Croce frutto d’Amore, è  in atto davanti ad ognuno di noi. Il Sacrificio Misericordioso del Nostro 
Amato, non fu nel passato; è infinito, trascende il tempo, perché il tempo è di Sua proprietà. 
 
Venne a redimerci e questa Redenzione non fu per un tempo limitato, ma per sempre. 
 



 

28 

 

L’Amore di Dio non fu per un tempo in particolare, ma per tutti i tempi, per l’eternità. 
 
Per questo motivo non riesco a comprendere come si possa negare questa STORIA D’AMORE INFINITA DI DIO 
PER NOI, negando che Lui allerti il Suo Popolo mediante degli strumenti, perché Lui è il padrone di tutto e noi 
Suoi figli.  
 
Non vedo altra causa che quella di non voler affrontare la realtà di essere peccatori, per il rifiuto ad ascoltare 
le insistenti chiamate del Cielo.   Questo ha scatenato tutti gli avvenimenti che stiamo GIA’ vivendo e che 
continueremo a vivere con dolore. 
 
Ci rincontreremo con il Creatore sul cammino del dolore, non perché Dio sia castigatore, ma perché ci ha dato 
il PANE DELLA SUA PAROLA e lo abbiamo rifiutato. 
 
Ci ha dato la MANNA DEL SUO AMORE e l’abbiamo disprezzata, ci ha dato L’ARCA DELLA SALVEZZA e ce ne 
siamo burlati, abbiamo deriso gli appelli della Madonna.  
 
Oggi Nostro Signore è diretto, ci chiama a guardare la realtà così com’è.  Gli attacchi della natura, avvengono 
giorno dopo giorno, vengono annunciati e succedono prontamente.  
 
Vediamo con orrore come l’uccisione degli innocenti ci faccia tremare il cuore e questo è a causa del rifiuto di 
Dio da parte dell’uomo. 
 
Il nostro Amato ci dice che i Suoi rappresentanti negano le profezie,  perché non vogliono avere le chiese 
vuote.   L’uomo non vuole ascoltare la triste realtà ed ha paura del dolore, ma anche se non lo vuole, se lo 
troverà davanti, come conseguenza del suo peccato.  
 
Egli ci parla apertamente, affinché non dubitiamo.  Ci parla DELL’AVVERTIMENTO; per questo invito tutti i figli 
di Dio a conoscere, a leggere sull’AVVERTIMENTO DI GARABANDAL, non per farsi invadere dal timore, ma 
affinché vi salviate, perché mi tormenta che le anime si perdano nel fuoco eterno. 
 
E, come ci dice Nostro Signore oggi: quando staremo vivendo quanto ci è stato annunciato dal Cielo, sarà tardi, 
non per la Misericordia Divina, ma per fermare quanto noi stessi abbiamo generato. 
 
La coppa siamo noi che la versiamo, perché non abbiamo creduto, non abbiamo obbedito. 
 
L’umanità ha bevuto l’abominazione; abbiamo preso la coppa che l’Angelo teneva fra le mani e la stiamo 
riversando su noi stessi. 
 
Cosa succede all’umanità che non ubbidisce?   
Si burlarono di Noè e quando poi vollero salire sull’arca, la porta era ormai chiusa. 
 
Oggi il Nostro Signore ci ha portato un’ARCA DELLA NUOVA ALLEZANZA; il Signore sta nuovamente scendendo 
a patti con il Suo Popolo, affinché i Suoi figli si salvino. Ci dà nuovamente, come ai piedi della Croce, la Sua 
Madre Santissima, affinché ci guidi ed accettiamo la chiamata. 
 
Gesù ci dice: la Mia Croce è in atto adesso, tutto il Mio sacrificio è in atto adesso. SI’, esiste il Cielo, SI’ esisto 
IO; vengo per il Mio Popolo.  Il Mio Amore è infinito. Perché non posso essere in atto adesso?  SE SONO DIO E 
NON HO FINE, SE TUTTO E’ NELLE MIE MANI, COME MAI MI NEGANO? 
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Dobbiamo aprire gli occhi. Ciascuno di noi è una corda di questo grande strumento che è l’umanità; 
permettiamo al GRANDE FATTORE che ci perfezioni e permettiamo che si produca la grande melodia della 
quale tutti, tutti siamo partecipi. 
 

PREGHIAMO FRATELLI, PREGHIAMO, LA NOSTRA PREGHIERA E’ INFINITA; 
DOBBIAMO AVERE LA CERTEZZA CHE IN DIO POSSIAMO TUTTO E CHE  

LE NOSTRE PREGHIERE SI MOLTIPLICHINO PER COLORO CHE NON CREDONO.  
 

“Oh Gesù Mio: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in Cielo tutte le anime, 
specialmente quelle più bisognose della Tua Misericordia.” 
 
Come mai non si crede a Dio, che ci allerta, a Nostra Madre che ci parla?  
Come mai non vediamo che la peste ha invaso la mente dell’uomo, la lebbra ha eroso la mente, il pensiero ed 
il cuore umano?  La lebbra dell’incredulità sta facendo in modo che l’omo disprezzi il suo prossimo, che si isoli 
e viva lottando solo per se stesso, senza che gli importi dei suoi simili. 
 
Queste sono le pesti che invadono l’umanità. E che dire delle pesti e delle malattie del corpo che l’uomo non 
sa e non saprà come curare? 
 
Prestiamo attenzione agli appelli, prestiamo attenzione; perché il Signore ci ha detto che nel momento della 
tribolazione non ci lascerà soli.  Approfittiamo di questo tempo in cui, tramite i mezzi di comunicazione, 
possiamo condividere gli appelli del Cielo. 
 

“Il Signore ti benedice e ti protegga; ti mostri il Suo Volto e ti dia la pace.”  
Num 6, 24-26 

 
 
 

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

13 MARZO 2010. 23:45 
 

VI ALLERTO, NON VI INTIMORISCO, VI ALLERTO AFFINCHE’   
RITORNIATE ALL’OVILE.  

 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 
Vengo a chiamarvi nuovamente alla conversione. Sono qui, davanti a ciascuno dei Miei, estendendo le Mie 
Mani per proteggervi da ogni male. 
 
Pregate senza sosta, non abbattetevi davanti agli attacchi giornalieri; resistete alla tempesta, intercedete gli 
uni per gli altri.  
 
Amatissimi figli: non resistete, ritornate subito al gregge, “perché cade la notte e presto farà buio”. 
 
Mio Figlio vi attende, la Sua Misericordia si diffonde costantemente sull’umanità; attingete a questa Fonte. In 
questo modo troverete sollievo ad ogni tribolazione.  
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Convertitevi, non attendete che passino i giorni; pentitevi ed alimentatevi del Corpo e del Sangue di Mio Figlio. 
 
Quanti transitano sulla terra, vivranno il dolore sulla propria carne.  
 

TUTTA L’UMANITA’ SARA’ PROVATA IN QUESTO  MOMENTO PRESENTE,  
I GRANDI IMPERI SENTIRANNO L’OMBRA DELLA DEVASTAZIONE.  

 
Sulla costa ovest degli Stati Uniti, la città del grande ponte soffrirà; prestate ascolto alle Mie chiamate con 
urgenza.  
 
L’orgoglio dell’uomo lo sta sommergendo nel dolore, l’arroganza è causa di pianto.  
 
Figli del Mio Cuore non siate indifferenti a questa richiesta, vi allerto affinché vi convertiate, prima che giunga 
la prova. Prestate attenzione a questo appello.  
 
Una Madre allerta i suoi in anticipo affinché non cadano.  Non nascondete il peccato all’ombra della 
disobbedienza, non incolpate il Cielo di quello che voi avete forgiato.  
Vi allerto, non vi spavento, vi allerto affinché ritorniate all’ovile. 
 
Il fuoco del peccato è stato versato sulla terra, accumulandosi al suo interno; ora uscirà e si farà sentire. 
Prestate ascolto a questa Madre, che non si stanca di attendere. 
 
Vi amo. 
 

Mamma Maria. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

MARZO 13, 2010 
 

Fratelli / sorelle : 
 

ANCORA UNA VOLTA, L’AMORE DI NOSTRA MADRE CI ALLERTA, 
NON CI INTIMORISCE. 

 
Quali esseri umani mortali, sappiamo che in qualche momento della nostra esistenza saremo chiamati alla 
Casa Paterna.  Iniziamo oggi questa riflessione con questa realtà. 
 
Sappiamo di essere mortali, ma non viviamo preparandoci per questo momento, dovremmo prepararci, ma 
non viviamo con questo fine, invece viviamo posticipando questa preparazione, lasciando per un domani il 
pentimento, l’amore per il prossimo e quanto, come cristiani, dobbiamo avere come priorità nel nostro 
cammino. 
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Solo che tristemente la morte giunge all’improvviso e non dà tempo alla persona di pentirsi; questa è una dura 
realtà.  Tutta la nostra vita è un’allerta costante per un verso o per un altro, affinché cambiamo e possiamo 
godere della vita eterna.  
 
La Piena di Grazia, nostra Madre, ci dice: prestate attenzione all’appello, non per paura, ma di fronte 
all’urgenza del Mio Cuore di attirarvi verso Mio Figlio, al gregge: “perché cade la notte e presto farà buio”.  Più 
chiaro di così la nostra Mamma non potrebbe parlare, dobbiamo pentirci prontamente, presto scenderanno le 
tenebre. 
 

IN TUTTI GLI APPELLI DEL CIELO SI PERCEPISCE, SI RESPIRA, SI SENTE, SI VIVE 
L’URGENZA DELLA CONVERSIONE PER UN GRANDE NUMERO DI ANIME.  

 
Nostra Madre ci dice: sono di fronte a ciascuno ed estendo le Mie Mani per proteggervi da ogni male.   
 
Come possiamo negarci, se ci allerta e ci dà una spiegazione per tutto quanto accade? 
Si dona Lei stessa, quale Arca per proteggerci da TUTTO IL MALE e così protetti, ci presenterà davanti a Suo 
Figlio, come Popolo Santo, come un prezioso tesoro. 
 
L’umanità non può infischiarsene di questi continui appelli che il Cielo permette per aprirci gli occhi. Veniamo 
allertati continuamente, con insistenza, affinché ascoltiamo. 
 
Già ci avevano detto dell’acqua che sarebbe caduta, ora sentiamo che il fuoco del peccato dell’uomo si è 
sparso sulla terra e l’ha bruciata nelle sue viscere ed ora, questo fuoco vuole uscire dalla terra, “come per 
restituire il peccato dell’uomo all’uomo medesimo”. 
 
La Madonna ci dice: i grandi imperi, e noi pensiamo immediatamente alle grandi nazioni che guidano la terra, 
ma il nostro impero personale, dove lo lasciamo? L’egoismo dell’uomo che ha mutilato la creazione che Dio ci 
ha dato, dove lo mettiamo?  Rimane in costante attesa che il libero arbitrio si infiacchisca, si saturi e si scontri 
con la sua funesta realtà. Allora sarà tardi, non per la Misericordia di Dio, ma per fermare quanto sta per 
giungere. 
 
Non pensiamo al fatto che veniamo chiamati continuamente e di convertirci noi per primi. 
 
Siamo orgogliosi, abbiamo ereditato l’orgoglio, l’arroganza che ci metterà davanti al destino che lo stesso 
uomo ha forgiato.  Ce lo dicono di continuo la Madonna e Nostro Signore Gesù Cristo che non è il Cielo che 
castiga, siamo noi che non vogliamo prestare attenzione, che immersi nell’orgoglio ci crediamo intoccabili e 
disprezziamo la Misericordia di Dio per il Suo popolo. 
 
 
Per favore! prestiamo attenzione a questi appelli, per favore, fratelli!   Quello che stiamo vivendo in questo 
momento in cui la terra trema, è solo una lieve pennellata. Siamo tutti chiamati a rettificare il nostro 
comportamento, tutti abbiamo qualcosa da cambiare, tutti.  
 
Nei messaggi, la gioventù è stata chiamata a un cambiamento, noi genitori siamo stati allertati, ciascuno nella 
propria posizione è stato allertato, perché tutta questa oscurità che l’uomo sta attirando su di sé, venga 
minimizzata. 
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Mai nella storia dell’umanità il Popolo di Dio è stato tanto allertato e quale preludio al compimento 
dell’AVVERTIMENTO, non possiamo attenderci altro che la Divina Misericordia.  
 
Non so come ci possano essere fratelli che non si sentano tremare di fronte a tanti appelli; non so come si 
possano burlare e dire che Dio non castiga e perciò l’uomo può continuare a peccare anche al massimo grado, 
tanto Dio non castiga.  No, non castiga, ha pazienza ed abusiamo di questa Pazienza Divina. 
 
E ci ha perfino inviato un’Arca per farci salire e proteggerci. E, cosa facciamo? Ce ne burliamo.  
 
Il peccato dell’uomo sta piovendo sull’uomo stesso. E, cosa facciamo? Non ce ne rendiamo conto, perché oltre 
ad essere orgogliosi, siamo testardi e passiamo la nostra vita accordando alla Santissima Trinità e alla 
Madonna, il secondo, il terzo o l’ultimo posto. 
 
Ritorniamo all’ovile con prontezza, guardiamo la Piena di Grazie, prendendola per Mano per non avere paura, 
avendo la certezza che una Madre non abbandona mai i Suoi. 
 
L’appello è unanime: PREGHIERA, CONVERSIONE, PRONTEZZA, COMPIMENTO DELLE PROFEZIE. 
 
Per favore non disprezziamo questa parola, non siamo ciechi e noi che crediamo, siamo l’esempio dell’Amore 
della Madonna e testimoni della Sua Presenza nella nostra vita; ricordiamoci che la Madonna teneva tutto nel 
segreto del Suo Cuore. 
 
Fratelli / sorelle: 
 
Il Signore e la Santissima Vergine Maria ci stanno allertando su luoghi dove si verificherà una situazione 
particolare, ma è perché intercediamo come fratelli con la preghiera ed in questo modo ci amiamo e ci 
animiamo a vicenda.  
 
Riassumendo, ricordiamo quanto segue:  
 
1- Dio e la Sua Santissima Madre non castigano, siamo noi che ci castighiamo a causa dei nostri stessi peccati.   
 
2- Dio e la Sua Santissima Madre non ci scoraggiano, tutto l’opposto: ci danno coraggio per uscire dal peccato 
e raggiungere il perdono e la misericordia.  
 
3- Dio e la Sua Santissima Madre non desiderano niente di male per noi.  
Al contrario: vogliono salvarci, ma hanno bisogno della nostra collaborazione, come bene diceva 
Sant’Agostino: “Dio che ti ha creato senza di te, non ti salverà senza di te.” 
 
Diamo quindi la nostra collaborazione e Dio farà in modo che tutto sovrabbondi nel nostro bene spirituale e 
materiale.  Così sia.  

 
 
 

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

17 MARZO 2010, 12.00 
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Amatissimo Popolo Mio: 
 
Vi amo, vi benedico, vi chiamo nuovamente alla CONVERSIONE, vi invito nuovamente a PENTIRVI del peccato 
e a RITORNARE al Mio Cuore.  E’ URGENTE che rivediate la vostra vita, è URGENTE che confessiate il peccato, è 
URGENTE  che vi pentiate di cuore e ritorniate a Me. 
 
 Ho sempre allertato il Mio Popolo.  In ogni momento vi ho allertato prima che gli eventi succedessero. E la 
stessa cosa succederà in questo ATTUALE  MOMENTO. 
 
Vi ho segnato il cammino ed avete deviato.  Un gran numero dei Miei figli si rifiutano di ascoltare la Mia Parola 
e quella di Mia Madre, quando vi allertiamo sugli avvenimenti futuri. 
 
Forse non ho avvisato nel corso della storia dell’umanità, quando il peccato ha fatto traboccare la coppa e lo 
stesso uomo ha attirato su di sé la purificazione?  Questo tempo non è diverso, non è differente, IL PECCATO 
HA FATTO TRABOCCARE LA COPPA E LA PURIFICAZIONE E’ URGENTE ED IMMINENTE.  
 
Non desidero perdere altri figli.  
 
Perché il Mio Popolo si rifiuta di ascoltare il Mio Appello e quello di Mia Madre? 
E’ perché si credono diversi, perché si credono dei, perché si credono intoccabili e credono che il peccato 
possa continuare a crescere a passi da gigante, senza che la Mia Mano amorevole lo fermi?  
 
Perché non volete ascoltare il Miei Appelli? 
Perché facendo riferimento al Mio Amore Infinito e alla Mia Misericordia, negate la Mia Parola che vi chiama 
alla conversione, prima che giunga su di voi la Purificazione? 
Perché non guardate con attenzione a tutta la successione di eventi naturali che il peccato attira sull’umanità?  
 
Popolo Mio: l’umanità vivrà PROSSIMAMENTE momenti di angoscia. Ogni nazione sarà purificata.  Non 
desidero perdere altri figli.  Il peccato è giunto alla sua massima espressione; Mi negate costantemente, gli 
orecchi sono sordi e la vista è stata accecata dal mondano, dal passeggero, da quanto ha fine. 
  
Amato Popolo Mio: tanto peccato è stato versato e viene versato sulla Mia Creazione la quale Mi ha già 
supplicato di potersi purificare ed Io l’ho ascoltata, così che prestiate attenzione alla Mia Parola; non sono un 
Padre senza Misericordia.   E’ la Mia Misericordia che desidera riscattare il maggior numero dei Miei figli, 
quella che ha aderito alla richiesta di tutta la Creazione, che vuole tornare a Me e conseguire lo scopo per il 
quale venne creata.  
 
Amatissimo Popolo Mio: VI AMO, VI AMO INFINITAMENTE; ed oggi vi invito a porre la Mia Croce in un luogo 
visibile della vostra casa. Non temete, non abbiate paura di essere riconosciuti, perché Io vi amo e vi riconosco 
continuamente.  Oggi vi invito nuovamente ad ungere le porte delle vostre case, perché la peste si avvicina 
all’umanità.  
 
Miei amatissimi: LA PURIFICAZIONE E’ IMMINENTE.  Gli eventi che voi già conoscete,  si succederanno uno 
dopo l’altro. Non negate la Mia Parola facendovi scudo del Mio Amore, perché nonostante Io non castighi e sia 
Amore, non desidero che il Mio Popolo continui nella perdizione, immerso nel peccato, senza pentirsi. 
 
Amati del Mio Cuore: Sono Amore, il Mio Amore vi reclama ed il Mio Popolo Mi reclama.  Per questo, poiché 
sono attento al clamore dei Miei e al clamore della Mia Creazione, Io vengo nuovamente ad annunciare che 
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sarete purificati. Il peccato stesso ha superato ogni limite e voi purificherete voi stessi, perché il Mio Amore vi 
reclama.  
 
Non dimenticatevi che la Mia Misericordia è infinita e che ogni peccatore pentito viene accolto nel Mio Cuore 
con gioia.   
 
Non dimenticatevi che avete una Madre che vi ama e che intercede costantemente per voi. 
 
Prendete la Mano di Mia Madre.  Vi ha preparato un’ARCA affinché vi addentriate il Lei e siate condotti verso 
di Me.  Vi do continuamente la Mia Parola, per guidarvi con amore. 
 
Non negatevi più figli, perché negandovi attirerete più dolore su di voi. 
 

VI PREVENGO GRAZIE AL MIO AMORE, VI PREVENGO PERCHE’ SIETE  
MIEI FIGLI E VI RECLAMO; NON CAUSATEVI ALTRO DOLORE,  

RIMANENDO SORDI AI MIEI APPELLI.  
 

Oggi vi porto ancora una volta la Mia Misericordia: è di fronte a voi, APPROFITTATENE, PERCHE’ PRESTO 
SCENDERANNO LE TENEBRE.  
 
I gemiti, il dolore, si sentiranno in tutta la terra.  
 
La Mia Creazione piangerà vedendo l’uomo soffrire, ma la Mia Creazione, reclama la Purificazione.  

 
ASCOLTATE LA MIA PAROLA;  

E’ PAROLA D’AMORE,  
E’ LA MIA PAROLA.  

 
Restate nella Mia Pace.  
 
Vi amo.  
 

Il vostro Gesù. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
17 MARZO  2010 

 
Fratelli / sorelle: 
 

OGGI NOSTRO SIGNORE CI FA UN APPELLO URGENTE,  
DELL’ULTIMA ORA, IMMINENTE.  

 
Di fronte a questa chiamata tanto urgente, le parole umane si esauriscono, vale a dire:  sento di addentrarmi in 
un profondo silenzio. Che cosa dire al Signore, quando Egli stesso c'interroga, a furia d'Amore? Niente. Ci 
rimane solo di ricorrere alla Divina Misericordia,  perché solo invocando il Nome che sta al di sopra di ogni 
Nome, potremo chiedere che lo sguardo Divino protegga l'umanità. 
 
Fino a dove arriva l'orgoglio dell'essere umano! Oh Dio, perdonaci, non guardare la nostra mancanza di umiltà! 
 
Il dolore del Padre che non viene ascoltato dai Suoi, del Padre che previene e reclama quanto Gli appartiene, è 
palpabile.  
 
E l’uomo, che cos’è l’uomo perché Dio si ricordi di lui, quando l’umanità si ritiene intoccabile? Stiamo di fronte 
al Signore che ci ama e cerca il nostro bene, ma la nostra volontà si interpone, con le nostre ribellioni e con la 
mancanza di umiltà. 
 
Distruggiamo la Creazione per soddisfare le passioni, frastornando tutto e questo ci sta procurando solo 
infelicità. Siamo circondati da falsità, da inganni e da errori che portano tutta l'umanità verso le tenebre. 
 
Sento vari fratelli dire che Dio è Amore e non punisce, ed  è vero. Ma l'uomo è talmente accecato dal peccato, 
che questo è diventato parte del vivere quotidiano. Ormai quello che è peccato non viene più considerato tale. 
Perciò, è diventato facile dire: Dio è Amore e continuare a peccare secondo il nostro capriccio! 
 

L’UMANITA’ SI TROVA DI FRONTE A MOMENTI INCALZANTI:  
 
stiamo ricevendo la reazione della nostra azione, il creato reclama il suo posto.  Non vogliamo riconoscere 
quanto non possiamo più nascondere ormai: il nostro libero arbitrio ha abusato della Bontà di Dio.  Come ci 
interroga Nostro Signore: perché questa generazione non può essere purificata? Chi pensiamo di essere per 
Dio? Quanto siamo orgogliosi! Me ne vergogno di fronte al Signore!  
 
Sento un profondo dolore di fronte all’appello di oggi, ma allo stesso tempo mi rendo conto che chi non 
ascolta la Parola di questo giorno in particolare, è perché in lui abitano l’ignoranza, l’orgoglio e la ribellione.  
 
Proprio perché Dio ci ama tanto, veniamo allertati. 
 
Tutto quello che è stato creato è in funzione del Suo Creatore, e noi: a immagine e somiglianza Divina, che 
cosa facciamo? Tutto il creato è in una continua resa di grazie a Dio, mentre l'uomo non assolve il compito per 
il quale venne creato. È questa la ragione per cui, in questo momento tutto la creazione ha chiesto a Dio di 
purificarsi dall'inquinamento che l'uomo ha scaricato su di lei. Per questo il Signore ci dice di aver esaudito la 
supplica della Creazione e noi ne patiamo le conseguenze. 



 

36 

 

 
DOVE CI STIAMO DIRIGENDO? 

 
Oggi  ricordo Mosè, quando scese dal Sinai con le Tavole della Legge in mano e trovò il popolo che adorava 
falsi dei e stava peccando in tutta l’estensione di questa parola. 
Oggi ricordo il signore quando chiamò gli scribi ed i farisei: sepolcri imbiancati, razza di vipere. 
Oggi mi chiedo: nella Sacra Scrittura non è scritta la parola rimprovero per il Popolo di Dio?  
 
Forse il Signore non ha parlato chiaro ai Suoi quando lo ha ritenuto necessario? 
Perché oggi rifiutiamo che ci venga reiterato questo appello, quando il peccato ha fatto traboccare la coppa?  
 
Fratelli / sorelle:  
 
Come si può non amare il Signore, se nonostante la nostra ingratitudine, ci chiama a rincontrarci nella Sua 
Misericordia e ci riprende? Ma, come per il figlio prodigo, ci chiama per perdonarci.   
 
Non lasciamo andare inascoltata questa offerta d’Amore Divino; non dimentichiamo che dobbiamo essere 
preparati, che ogni giorno dobbiamo viverlo come se fosse l’ultimo. 
 
Il Signore ci annuncia il compimento delle profezie.  Lo fece in passato, la fa oggi, non per intimorirci, ma per 
darci la carica, perché Egli non si impone.  Ci avverte, affinché Gli diciamo: 
 

RESTA CON NOI SIGNORE, GIUNGE LA SERA ED ABBIAMO BISOGNO DI TE!  
 

Nostro Signore ci chiama oggi a mettere la Croce nelle nostre case.  Sento che il Signore, esaltato nella Croce, è 
salvezza per i suoi e causa di giudizio per coloro che non credono il Lui. Perché questa Parola non la dobbiamo 
ricevere con la carne, ma con lo spirito.  
 
Oggi siamo stati chiamati nuovamente a ungere le porte delle nostre case e lo possiamo fare con acqua 
benedetta o con olio benedetto, sigillando lo stipite della porta mentre invochiamo il Sangue di Cristo con 
alcune preghiere.  
 
Chiediamo al Signore di illuminarci affinché raccogliamo e facciamo nostro il Suo appello. 

 
 
 

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

19 MARZO 2010 
 

Amatissimi del Mio Cuore Immacolato: : 
 

VENGO AD INVITARVI A GUSTARE L’AMORE DI MIO FIGLIO.  
 

Io vi guido in ogni momento. TenendoMi per Mano camminerete sicuri, il Mio Cuore vi albergherà in ogni 
circostanza.  Siate fedeli al clamore di Mio figlio. I Miei in questo momento devono essere come una famiglia 
fondata sull’amore,  vedendo in tutto l’essenza di Dio.  
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Figli: vostro Padre non è lontano, è in voi.  Lo tenete distante perché non lo cercate, non ve ne curate, non 
pregate.  Dovete pregare con costanza, un giorno dopo l’altro, per essere ascoltati; dovete intensificare le 
richieste per il bene dell’umanità. 
 
Amatissimi: in questo tempo la Misericordia di Dio si sta spargendo in modo speciale. 
Accoglietela, convertitevi; è il momento giusto per darsi alla vita di santità. 
 

OGGI, ANCORA UNA VOLTA, SU RICHIESTA DELLA SANTISSIMA TRINITA’, 
VI SOLLECITO AD UNIRVI IN UNA SOLA VOCE ORANTE. 

IL FUOCO SALE ALLA SUPERFICIE, L’ANGOSCIA SI IMPOSSESSERA’ SEMPRE  
PIU’ DELL’UOMO, DI FRONTE A UNA FEDE DEBILITATA DAL PECCATO. 

 
Continuate la vita vacillando  e sedotti dal mondano; avete messo da parte i valori. 
Il ritorno dei Miei è improrogabile, è urgente che corrispondano all’appello. 
 
La terra continua a girare e i giorni ad accorciarsi, per cui si avvicina il tempo annunciato. 
Presto si muoverà nuovamente ed il tempo si accorcerà ancora di più. 
 
Figli: se un movimento tellurico causa questo complesso sfasamento nel movimento della terra, fermatevi un 
momento a pensare:  come sarà l'AVVERTIMENTO, come sarà dopo la punizione? 
 
Non sarà la Mano del Padre che porterà dolore all’umanità. 
Non sarà questa Madre che vi abbandonerà. Rimarrò a fianco di ciascuno di voi, senza abbandonarvi nemmeno 
per un momento. 
 
Siete i Miei figli, il Mio battaglione, i Miei valorosi, i Miei fedeli che lotteranno contro gli emissari del male, fino 
a quando quanto è stato creato non ritorni al Suo Signore e Padrone. 
 
I continenti si muoveranno nuovamente: l’acqua cade, l’acqua cade.  Non dimenticatevi che quando si 
avvicinerà la sofferenza di questa generazione, sarete chiamati tramite le forze della natura affinché prestiate 
attenzione.  
 

CONVERTITEVI, PENTITTEVI, PRIMA CHE GIUNGA L’AVVERTIMENTO E IL PESO DEL PECCATO VI FACCIA 
SOFFRIRE FINO ALLE VISCERE, LACERANDOVI L’ANIMA, NEL RENDERVI CONTO DA SOLI DELLA LONTANANZA 

DI DIO, DELLA MANCANZA DI AMORE E DELLA DISOBBEDIENZA NELLA QUALE AVETE CONTINUAMENTE 
VISSUTO.  

 
Convertitevi prima che il peccato vi bruci l’essere.  Il peccato non viene più percepito, ha preso vita, ha preso 
corpo e vi ha invasi.  
 
Vivrete momenti crudeli, che voi stessi avete generato. La coscienza si impossesserà di voi per alcuni minuti, 
che a voi sembreranno un’eternità. 
 
L’Asia sarà nuovamente provata e con lei l’umanità. 
Oggi vi invito a guardarvi senza menzogna, ad essere onesti con voi stessi.  
Non sfuggirete al giudizio Divino, poiché non potete nascondere quanto Dio conosce.  
 



 

38 

 

Siate prudenti, ma allo stesso tempo, difensori e protettori dei deboli, perché diate la Luce di Dio ai vostri 
fratelli con la testimonianza, in questo momento in cui la confusione sta avvolgendo l’umanità. 
 
Rimango di fronte a voi.  
 
Il Mio Cuore è aperto per ricevervi. 
 
Vi amo. 
 

Mamma Maria. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

19 MARZO, 2010 
Fratelli / sorelle: 
 

TORNIAMO A GUSTARE NUOVAMENTE IL CIBO DEL CIELO.  
 

La Madonna ci colma di fiducia con la Sua protezione e la Sua intercessione. 
Ci fornisce un’ampia visione sulla vicinanza di Dio verso di noi, Suoi figli. 
Ci dice: vostro Padre è molto vicino a voi. Lo cercate al di fuori… ma è dentro ciascuno di voi! 
Ci dà la certezza che la Divina Misericordia è infinita e che anche se siamo peccatori, tutti abbiamo 
l’opportunità di pentirci e di iniziare una nuova vita in comunione con la Santissima Trinità. 
 
La Divina Misericordia non si nega a nessun peccatore pentito, perciò approfittiamo di questo tempo che 
sempre viene concesso prima del compimento delle profezie annunciate. 
 
Abbiamo già costatato come i giorni si siano accorciati, a seguito del terremoto del Cile.. 
 
Tutto quanto ci è stato detto è stato accelerato, perciò i tempi difficili sono a portata di mano.  
 
La Madonna ci porta alla memoria l’AVVERTIMENTO ed evoca IL CASTIGO; questo per prevenirci e ci ricorda: 
non è Dio che castiga, Dio è Amore. 
Ci dice che Lei sarà sempre con noi, che non smetterà mai di allertarci e che dobbiamo avere la certezza della 
Sua Materna presenza e protezione. 
 
Ci sollecita alla conversione e ci porta a paragonare quanto può un terremoto, affinché ci facciamo un’idea di 
quello che anche l’AVVERTIMENTO potrà causare, non solo nella persona, ma a livello naturale. 
 
Questo lo fa Mamma Maria, perché siccome non si crede negli avvertimenti del Cielo, vuole che si guardi 
anche al piano scientifico e in questo modo si vedano le conseguenze. 
 
Ancora una volta ci parla del movimento dei continenti, in particolare dell’Asia. 
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Pensiamo un solo momento a tutto quello che ha sofferto il pianeta a causa dello tsunami del 2004 in Asia. 
Forse ci sta preparando nuovamente a questo? 
 
Il Cielo ci ha già rivelato che “La Cintura di Fuoco” tremerà e questo porterà conseguenze a tutta l’umanità. 
Pochi giorni fa c’è stato un terremoto in Cile, in Turchia ed in Giappone. 
Cosa ci attende ora? 
Ma allo stesso tempo pensiamo: quanto possiamo fare, mediate la preghiera! 
 

PREGHIAMO, PREGHIAMO: PERCHE’ E’ URGENTE L’INTERCESSIONE DELL’UOMO PER L’UOMO MEDESIMO.  
 

Quello che vedo, è che il nostro pianeta sta invecchiando rapidamente, ad ognuno di questi eventi.  La terra 
sto soffrendo molto, si logora. 
 
Il tempo non è più tempo; i giorni si sono accorciati e questo influisce su tutto il creato ed anche su di noi.  
L’uomo ha abusato di quanto Dio gli ha dato, lo ha distrutto ed ora deve affrontare le conseguenze della 
devastazione del pianeta. 
 
Penso: se uno scienziato si pronunciasse e dicesse a tutto il mondo che succederà qualcosa, tutte le persone ci 
starebbero pensando e si starebbero preparando, starebbero facendo provviste, mettendo da parte medicine, 
ecc.  L’uomo crede all’uomo. 
 
Invece il nostro amato Gesù in persona e la Sua Madre Santissima, ci stanno invitando a Segnare le porte delle 
case e molti non credono sia necessario. Anche sapendo che tutto è uscito dalla Mano di Dio, non si vuole 
credere nella Parola che scende dal Cielo affinché ci pentiamo del peccato e diminuiamo l’intensità di quanto è 
stato profetizzato. 
 
Non stiamo parlando della fine del mondo, ma di questa generazione; stiamo parlando della purificazione di 
questa generazione.  
 
E’ triste, ma nel corso della storia dell’umanità, il Cielo ha sempre avvertito e sfortunatamente la storia si 
ripete in questo momento: ma il popolo di Dio non ubbidisce. 
 
Fino a che non gli saranno cadute addosso le catastrofi, non chiederà pietà, ma solo per una momentanea 
paura, non perché ci sia un vero pentimento. 
 
Dio ha sempre avvisato.  Perché questa umanità non dovrebbe essere pure lei avvisata? 
O crediamo forse che Gesù Cristo sia venuto, abbia patito per i nostri peccati e noi non dovremo mai rendere 
conto delle nostre azioni? 
 
Non avremo un altro diluvio, ma dobbiamo comunque constatare che si sta soffrendo a causa dell’acqua, a 
volte a causa di inondazioni ed altre per siccità.  
Scientificamente sappiamo che quasi il 71% del nostro pianeta è acqua e due terzi del peso corporeo sono 
costituiti da acqua. 
 
Tutto questo lo crediamo, senza nessuna obiezione e ne parliamo con disinvoltura. 
 
Allora perché non vogliamo ascoltare il Cielo che ci annuncia grandi problemi e gravi eventi, relazionati con 
l’acqua? 
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Altro tema:  Al centro della terra c’è il fuoco e il fuoco del peccato, che sta salendo, ci dice la Madonna.  Uscirà 
dai vulcani? … Fuoco e acqua: due temi che ci devono far meditare.  
 
Fratelli / sorelle: 
 
Siamo in tempo di Quaresima, di conversione e veniamo chiamati a riconciliarci con nostro Padre.  La chiamata 
è ora, è imminente, è adesso.. siamo figli docili, uniamoci in preghiera, intercediamo gli uni per gli altri.  
 
Amen.  

 
 
 

MESSAGGIO D’AMORE DI DIO PADRE ONNIPOTENTE 
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA 

22 MARZO 2010 
 
Amato Popolo Mio: 
 

TUTTO QUANTO E’ STATO CREATO, E’ USCITO DALLE MIE MANI.   
 

Per questo per voi non dovrebbe essere difficile essere copie del Mio Amore.  Vi amo ed il Mio Amore rimane 
vivo e latente in ciascuno di voi.  
 

PER QUESTO SE VI PENTITE, SE DESIDERATE FERVENTEMENTE ESSERE IL MIO MEDESIMO AMORE, LO 
OTTERRETE, PERCHE’ VI GUARDO, SPERANDO UNICAMENTE DI VEDERNE IL DESIDERIO NELLA PERSONA.   

 
Tutto il Cosmo in generale, tutto porta impresso il Sigillo del Mio Amore.  
 
Il centro del Mio Amore: il Mio stesso Cuore abita in terra.  Per questo, tutto quanto è uscito dalle Mie mani, 
guarda continuamente alla terra, sperando di ricevere il Mio Amore.  
 
E’ questa l’urgenza dei continui appelli. 
 
E voi, figli Miei, dovete dare amore, inviare amore, essere amore, dare amore a tutto quanto è uscito dalle Mie 
Mani. 
 
Il Cosmo è  assetato in questo momento dell’amore delle Mie creature.  
 

E’ UN OBBLIGO PER VOI ESSERE STRUMENTI DI AMORE E DI PACE.  
 
In voi deve dimorare la concordia; in voi deve dimorare un desiderio di essere strumenti di pace. 
 
Tutta la Creazione tiene lo sguardo sui Miei figli, sperando di ricevere questa reciprocità d’amore. Quanto ho 
creato è stato per voi, è questo è il momento in cui voi dovete ridare amore a tutto il creato.  
Dovete essere intercessori d’amore per tutto il creato.  Dovete trasformarvi in una calamita che attragga 
costantemente l’amore per voi, contenuto in tutto quello che è uscito dalle Mie Mani e voi dovete ritornare 
questo amore verso tutto il Cosmo. 
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AMATI: IN QUESTO MOMENTO TUTTO E’ APPESO A UN FILO;  
IN QUESTO MOMENTO CON UN LIEVE SOFFIO DELLA MIA BOCCA, 

TUTTO IL COSMO PUO’ TREMARE, E IN CAMBIO, PER DIMINUIRE GLI 
AVVENIMENTI PROFETIZZATI NEL CORSO DELLA STORIA, IN CAMBIO CHIEDO UN POCO D’AMORE, MA 

NONOSTANTE CIO’, I MIEI FIGLI CONTINUANO A NEGARMI.  
 

Per questo oggi ho desiderato enfatizzare veementemente, che il Centro del Cosmo è la Terra.  
 
Qui abitano le Mie amate creature, a Mia immagine e somiglianza, e in voi dovrei trovare il Mio 
compiacimento.  
 
Presto volgerete lo sguardo alla Mia Casa, per paura.  E lo farete per brevi momenti, per istanti.  Ma poi 
l’egoismo umano ritornerà con sempre maggior forza. E’ per questo che voi stessi avete attirato sull’umanità in 
generale, l’AVVERTIMENTO.   
 
Sarà un momento di grande Misericordia della Mia Casa, ma non sarà sufficiente.  
 
Ancora una volta la mente umana cercherà di attribuire un significato scientifico a questi momenti della Mia 
Misericordia.  
 
Poi vi darò una grande Benedizione, lasciando un segnale palpabile della Mia Misericordia, nel MIRACOLO.  
E anche a questo darete un’interpretazione scientifica e vi rivolterete contro di Me, contro la Mia Casa.   
 
Per questo vi reitero che sono AMORE, che il Mio Amore è infinito e non ha né avrà limiti verso il Mio Popolo, 
ma la giustizia verrà su di voi, attratta dall’abominazione del Mio Popolo e verrà un CASTIGO per tutta 
l’umanità. 
 
Vivrete momenti che il Mio Cuore non desidera, voi li attirate a grande velocità e sono IMMINENTI.  
 
E per confermarvi la Mia Infinita Misericordia, invierò nuovamente Mio Figlio. 
 
Non sono un Padre che castiga, sono un Padre d’Amore, tanto che Ho delineato finemente quanto è uscito 
dalle Mie Mani, Ho abbellito la creatura umana, ma questa ha agito contro la Mia Volontà. 
 
Oggi, ancora una volta, chiamo il Mio Popolo fedele ad essere un intercessore costante per i loro fratelli, ad 
inviare costantemente amore a tutto il creato, anche a quello che voi nemmeno immaginate esista.  
 
Amatissimi figli: state soffrendo le conseguenze del peccato.  La coppa è traboccata abbondantemente, e il 
peggio deve ancora venire.   
 
La terra è appesa a un filo e voi lo sapete.  Ma manca la coscienza di coloro che si burlano degli appelli della 
Mia Casa. Per questo vi sollecito a raddoppiare gli sforzi e la preghiera.  
 
Già vi siete accorti di quanto si siano accorciati i giorni.  Il tempo è di Mia Potestà e lo faccio procedere 
acceleratamente per non perdere altre anime. Tutto si può trasformare in un batter d’occhio umano. 
 
Quanto è stato creato dalla Mia Mano, è stato alterato dalla mano dell’uomo.  
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La terra gira acceleratamente e girerà ancor più acceleratamente.  
 
La creazione prova nausea per il peccato dell’uomo.  La Mia Creazione Mi reclama, reclama la sintonia con la 
Mia Casa.  
 
Questo è il momento in cui l’uomo deve rivendicarsi di fronte a Suo Padre. 
 
Ma non dimenticatevi che il Mio Amore è infinito e la Mia Misericordia va al di là di dove possono giungere la 
mente ed il cuore umano.  
 

GUARDATEMI, AMATEMI, PREGATE, INTERCEDETE; 
QUESTO PADRE VI AMA, PERCHE’ VI HO FATTI CON LE MIE MANI.  

 
Vi benedico, rimanete nel Mio Amore. Vi benedico, siate colmati dal Mio Amore. 
 
Siate forti, non lasciatevi vincere da coloro che non Mi amano.  
 

E’ VOSTRO DOVERE MOLTIPLICARE L’AMORE ALL’INFINITO, E 
PREGARE E INTERCEDERE, PERCHE’ IO VI GUARDO, PIEGARE LE GINOCCHIA, PERCHE’ IO VI GUARDO.  

 
Il vostro Padre Celeste 

 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO D’AMORE DI DIO PADRE ONNIPOTENTE  

22 MARZO 2010 
 

Fratelli / sorelle:  
 

DIO PADRE, CI HA DETTO CHE STANNO PER ARRIVARE MOMENTI DIFFICILI PER TUTTA L’UMANITA’. 
 

Ci è già stato detto da molto tempo dell’Avvertimento, in profondità, e nell’ultimo messaggio ci è stato detto 
del  CASTIGO.  
 
Dio nostro Padre ci ha detto che: Lui è Amore, ma la Sua Mano è anche di Giustizia e questo non lo possiamo 
negare.  C’è l’amore del Padre, l’amore materno nel Padre, ma c’è anche la Giustizia del Padre. 
 
Quale padre non ha dei momenti in cui deve richiamare l’attenzione dei suoi figli?  
Perché noi prendiamo in considerazione solo il lato dell’Amore di Dio, perché? 
Per evitare di affrontare il peccato.  Ci sono persone che dicono: non desidero più ricevere i messaggi, non 
mandatemeli più.  Li accettavano quando si parlava solo d’amore e tutto andava bene. 
 
Ora, mentre ci stanno parlando di tutto quanto succederà, allora non vanno più bene.  
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Ci dicono: “non voglio più ricevere i messaggi”.  Perché non vogliamo aprire gli occhi! Perché è più 
confortevole per molti, vivere peccando.  Ma quando vi si dicono le conseguenze del peccato, non le volete 
affrontare. 
 
Ripassiamo la Sacra Scrittura: Dio ha sempre avvertito.  
Non fa niente senza prima avvertire i Suoi e ci sta avvisando, non solo tramite noi, ma tramite tutti i Suoi 
strumenti.  Le anime vittime in questo momento stanno soffrendo molto.  
 
Dio Padre ha citato il cosmo: ci ha detto, di ampliare il concetto sull’universo, proiettandolo oltre il sistema 
solare, all’infinito, al cosmo, dove la nostra mente non può nemmeno immaginare cosa ci sia.  Tutto il creato 
ha lo sguardo puntato su di noi, su creature che non sono più a somiglianza dell’Amore di Dio.  
 
Quindi: cosa ci sta chiedendo Dio Padre? Che siamo amore, perché stiamo soffrendo continue catastrofi, 
terremoti, tsunami che hanno sfasato l’asse terreste. 
 
Per questo il clima è cambiato così tanto, per questo il sole non è più come prima, per questo anche la luna 
aumenterà la sua influenza sulla terra. 
 
E Dio Padre, oggi ci ha chiesto un cambiamento radicale e che le nostre lamentele per coloro che non 
ubbidiscono, si trasformino in preghiera, in petizioni, in digiuno, in offerta, in sofferenza, per attrarre 
nuovamente le anime a LUI. 
 
Nostra Madre ci ha avvertito che il fuoco del peccato sta salendo alla superficie. Ed abbiamo visto nel notiziario 
di ieri che si parlava dell’Islanda, di un vulcano che ha eruttato dopo 200 anni di inattività. E cosa si diceva nel 
notiziario?  Dicevano: guardate che spettacolo che ci sta dando la natura. 
 
Che povertà negli esseri umani, che dolore! Dire: lo spettacolo che ci sta dando la natura, invece di dire del 
triste spettacolo che l’uomo dà di fronte a tutto il creato.  
 
E quanto sono ottusi e sciagurati questi uomini, che si rallegrano di uno spettacolo che non è altro che un 
ulteriore segno della vicinanza e del compimento delle profezie che Mamma Maria e Nostro Signore Gesù 
Cristo ci stanno dando.  
 
Se l’asse della terra continuerà a spostarsi, perderemo il centro di gravità e la terra comincerà a girare e allora 
sì che piegheremo le ginocchia, ma, come ha detto Dio nostro Padre: per alcuni minuti o per alcune ore, fino a 
quando non sia passata la tribolazione, ma poi ci solleveremo di nuovo contro il Cielo. E poi verrà il Miracolo e 
quindi il Castigo ma a tutto troveranno una spiegazione scientifica.  E allora sì che dovremo prepararci, perché 
con il Castigo… e dopo che la terra sarà stata purificata, verrà nuovamente Nostro Signore a radunare il Suo 
Popolo. 
 
Molta gente non vuole ricevere i messaggi, perché stiamo parlando della fine, ma come la generazione di Noè 
dovette essere sterminata a causa del peccato, lasciando solo Noè e i suoi, gli eletti per fondare il nuovo 
Popolo, allo stesso modo questa generazione deve patire il suo stesso peccato e le sue conseguenze. 
 
A volte, di notte, guardo le stelle e allora sì dico: che spettacolo, oh Dio quanto sei grande, che opera 
meravigliosa! 
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Ma dobbiamo anche pensare che ogni stella ha una sintonia ed una relazione diretta con la terra.  Tutto il 
cosmo ha una diretta relazione con noi e siccome non sente più un’affinità con noi, tutto si sta coordinando 
per chiedere a Dio Padre che si torni a quella sintonia che tutto il creato possiede.  
 
Sento che questo non è il momento di avere paura. E’ il momento di piegare le ginocchia, di chiedere 
Misericordia a Dio, è tempo di prepararci spiritualmente ed anche materialmente.  
 
Questa è la triste storia del Popolo di Dio.  E’ la storia di tutti quelli che hanno ascoltato l’appello di Dio: 
finiremo crocifissi, ma su una Croce di gloria! 
 
Dobbiamo essere disposti a crocifiggere il nostro io.  Ma come dice la Parola del Signore: temete coloro che vi 
possono uccidere l’anima, non il corpo. 
 
Quindi, rimaniamo saldi, prestiamo attenzione a tutto quello che Dio nostro Padre ci ha detto.  Ci ha ricordato 
che quando il Signore venne e parlò al Suo Popolo, annunciandogli che sarebbe morto per i peccati 
dell’umanità, prima concesse un tempo di Misericordia.  
 
Quando predicò e chiamò il Suo Popolo, molti obbedirono, ma la maggioranza non obbedì. 
 
Quando il Signore pagò per noi e venne crocifisso, anche allora ci fu un momento in cui la natura reclamò 
all’uomo la sua disobbedienza.  
 
La terra tremò, il sole si oscurò, ci fu vento e un terremoto, tanto forte che le tombe si aprirono ed il velo del 
tempio si squarciò. 
 
Adesso sta succedendo la stessa cosa: siamo nel tempo della Misericordia e non è necessario essere veggenti 
per sapere che dopo il tempo di Misericordia, ci sarà un castigo per l’umanità.  Chi lo manderà…Dio?  No, noi 
stessi, come una calamita, lo stiamo attirando su di noi. 
 
Per questo dobbiamo moltiplicare le nostre preghiere ed il nostro affidamento a Dio. 
 
Il compito del cristiano in questo momento è: convertirsi in un intercessore instancabile. 
 
Noi dobbiamo dare frutto, pregando, digiunando, compiendo atti di pazienza e proiettando l’amore di Gesù 
sugli altri.  In questo modo vinceremo. 
 
Mamma Maria pianse per Gesù, tanto che sentì il Suo Cuore trapassato dal dolore, ma chi riunì i discepoli, i 
seguaci di Gesù dopo la Risurrezione del Signore?  La Madonna. 
 
Quindi, siamo tutti imitatori della Madonna e siamo tutti una luce. Ciascuno si preoccupi di riempire la 
lampada di olio e di accenderla.  Lo splendore è per la gloria di Dio, questo è quello che ci viene chiesto in 
questo momento.  
 

SIAMO LA LUCE DEL MONDO. 
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA  

25 MARZO 2010 
 

Figli amati del Mio Cuore:  
 

RIMANETE NEL MIO CUORE, PROTETTI DA OGNI MALE.  
 

Siate fedeli all’appello di Mio Figlio.  Preparatevi, rimanete in allerta. Non ammiccate al peccato.  
 

Mantieniti in allerta, America del Sud. La tua preghiera deve essere instancabile!  
Mantieniti in allerta, Europa. La tua preghiera deve essere instancabile!  

Il Messico tremerà! 
 

POPOLO MIO, PREGATE INSTANCABILMENTE.  
 
Il peccato sovrabbonda ovunque; la burla degli increduli in un batter d’occhio si trasformerà in lamento.  
Rispondete alle Mie chiamate.  Mio Figlio vi aspetta.  Io sono qui per guidarvi; abbiate fede, abbiate fede. 
 
La terra sta girando più in fretta e tremerà molto, molto presto, tanto che sveglierà coloro che rimangono 
addormentati a causa del peccato. 
 
Rimanete uniti, non disperdetevi. 
 
Pregate gli uni per gli altri, per poter resistere ai momenti difficili che vi attendono. 
 

MIO FIGLIO VI PROTEGGE; NON TEMETE, CONVERTITEVI. 
 
Una è la Croce, una la fede, una la gloria di chi rimane saldo. Non vi abbandono, siete Miei figli.  
 
Vi amo. 
 

Mamma Maria. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

25 MARZO 2010 
Fratelli / sorelle: 
 

ANCORA UN VOLTA VENIAMO INVITATI AD AVERE FIDUCIA NELLA  
GUIDA DELLA MADONNA, COME BAMBINI.  

 
La Madonna è molto benevola, tanto che ci fornisce personalmente i consigli per metterci in guardia e con le 
Sue Mani Santissime ci benedice.  
 
Ascoltiamo questo appello urgentissimo, celato dietro le parole di una Madre che non vuole terrorizzare i Suoi, 
ma prevenirli. 
 
La Madonna capisce ognuno dei Suoi figli e ci chiama tutti alla conversione.   
 
La Madonna comprende l’uomo che piange come un bambino o l’uomo che non vuole avere il cuore di un 
bambino. 
 
Nostra Madre ci soccorre maggiormente in questo momento trascendentale della storia dell’umanità, tanto 
che… viene a noi come quando andò a casa delle Sua cugina Elisabetta.  Accorre premurosa da chi ha bisogno 
del Suo aiuto, anche senza che glielo si chieda.  
 
Negli ultimi appelli della Madonna si sente la necessità di credere, la necessità delle persone di convertirsi, di 
pentirsi, di smettere di peccare, perché il peccato attrae il male sulla terra. 
 
L’uomo non si rende conto di quello che fa.  Per questo la Madonna ci dice: non ammiccate al peccato. 
 
Siamo deboli, ma la Madonna ci dice: una è la Croce, una è la fede, una è  la gloria. Questo perché non 
decadiamo, perché se Dio è con me, chi è contro di me? 
 
Fratelli: non posso dissimulare l’urgenza di questo appello, che concretizza la sequenza degli avvertimenti che 
ci ha dato la nostra Protettrice.   
 
Allerta nuovamente e nomina l’Europa, l’America del Sud, il Messico e ci aveva chiesto preghiere per il 
Nicaragua, di modo che essendo intercessori gli uni degli altri, non dimentichiamo la Catena di Preghiera 
Mondiale alla quale ci aveva convocato la Madonna. 
 
Non decadiamo nella preghiera, non perdiamo la Grande Misericordia che il Cielo ci dà con l’Alimento 
Eucaristico, sostegno della nostra esistenza.  
 

RIPETO: NON POSSO DISSIMULARE L’URGENZA DI QUESTO APPELLO.  
CHI HA ORECCHI PER INTENDERE, INTENDA, E CHI HA OCCHI PER 

VEDERE CHE GUARDI I SEGNI DEI TEMPI. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
ALLA SUA AMATA FIGLIA, LUZ DE MARIA.  

27 MARZO 2010 
Popolo Mio: 
 

VI CHIAMO A MANTENERVI SALDI, A MANTENERE IL RIFLESSO DEL MIO AMORE  
IN OGNI ASPETTO DEL VIVERE QUOTIDIANO.  

 
Siete Miei figli, vi amo.  Vi amo tanto che Mi affretto verso di voi, non temete.  Chi rimane sul sentiero, nel 
compimento cristiano, senza falsi modernismi, quel figlio con la coscienza pulita, riposa fiducioso. 
 
Oggi vengo a chiamare il peccatore: colui che si trova lontano da Me, colui che ha distorto il sentiero, indurito 
il cuore, quello di dura cervice.  
 
Vengo ad offrire il Mio Cuore, la Mia Misericordia. Vengo ad offrirvi la Mia Protezione. 
 
Figli: questo è il momento giusto per il pentimento, per la conversione. 
 

PENTITEVI, CORREGGETE IL CAMMINO, PERMETTETEMI DI MODELLARVI. 
 

Il Mio Amore vi reclama, Io vi offro, nell’eucaristia, il Mio Miracolo d’Amore.  
 
Popolo Mio, l’oscurità si avvicina.  Mia Madre vi ha allertato sul compimento delle profezie.  
 
Di fronte all’imminenza dell’AVVERTIMENTO, vi chiamo affinché vi prepariate.  
 

DESIDERO FIGLI DAL CUORE CONTRITO ED UMILIATO, PENTITI PER  
IL MALE COMMESSO E RIPARATO, DESIDEROSI DI UNA VITA NUOVA. 

 
Vengo continuamente respinto, il rifiuto porta con sé la lontananza.   
 
Allontanandovi da Me, il libero arbitrio è il responsabile dell’imminenza della sofferenza dell’umanità, a causa 
della natura e dello stesso uomo.  
 
L’incoscienza umana, è segno della mancanza di fede: un giorno Mi glorificate, un altro Mi crocifiggete.  
 
Oggi vedo una terra devastata, rinsecchita, senza amore.  Vedo una terra che, senza che l’uomo se ne renda 
conto, sta perdendo il suo centro e la sua gravità, e l’uomo fonda la sua sicurezza tenendo i  piedi appoggiati 
per terra.  La terra gira scompensata, andrà fuori di sé; la luna non si nasconde più durante il giorno, il sole 
irradia con maggior forza il suo calore ed in mezzo a tanti segni, i Miei figli continuano a riversare i loro peccati.  
 
Si sta compiendo l’inizio dei segni precedenti l’Avvertimento, che continueranno di fronte all’umanità, uno a 
uno, proprio come è stato annunciato.  

 
SVEGLIATEVI!  

OGGI MI ACCLAMATE, DOMANI MI IGNORERETE 
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In questo tempo l’uomo pecca con maggiore intensità che in altri tempi.  Il peccato ha lasciato cadere la sua 
maschera.  Il Mio Cuore soffre di fronte al dolore dei Miei.  Quello che per voi sembra lontano, è più vicino di 
quanto possiate immaginare.   
 
Pregate, non venite meno.  Non portate la croce da soli, Io la porto per voi, altrimenti il suo peso avrebbe la 
meglio su di voi.  
 
Guardate la Mia Croce di gloria, segno della Risurrezione, non abbiate paura di avvicinarvi a Me.  
 

IO SONO LO STESSO DI IERI, IL MIO AMORE NON CAMBIA.  
IO SONO L’AMORE. 

 
Il vostro Gesù. 

 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO D’AMORE DI NOSTRO SIGNORE 

27 MARZO 2010 
 
Fratelli / sorelle: 

 
UN AVVISO ANGOSCIOSO, DI COLUI DAL QUALE PROCEDE OGNI AMORE.  

 
Guardo Gesù, fonte inesauribile di Misericordia, come Colui che tenta di donare tutto quanto possiede, per 
richiamare i Suoi alla conversione prima che scendano le tenebre.  Per questo si offre nell'Eucaristia, Miracolo 
di Amore infinito, in cui Gesù stesso si dà ai  Suoi, per Amore. 
 
Ci dice: guardate i segni dei tempi, la luna non si nasconde più. Vedo dietro questa espressione di Nostro 
Signore Gesù, che il peccato non si nasconde più, che non cerca più l’oscurità della notte, il peccato è 
smascherato, ha acquisito una tale forza d’aver superato quello di ogni altro tempo. 
 
Ci parla del sole inclemente, dell’egoismo umano che ha disseccato la terra come pianeta e come 
rappresentazione del corpo dell’uomo. Oggi parla all’uomo dal cuore di pietra, a quello di dura cervice, parla al 
figlio che Lo crocifigge e che Lo disconosce, ma che Lui ama al di sopra di tutto ed oggi gli dice che la Sua 
Misericordia è aperta per ogni peccatore pentito. 
 
Ci riporta i segni precedenti l’Avvertimento ed il suo compimento, e ci dice che non ci rendiamo conto che il 
centro della terra e la sua gravità non sono più come prima e che il suo asse la pone in scompenso, a girare 
fuori di sé.  Questo è il futuro prossimo dell’umanità. 
 
Questo, quali membri del Corpo Mistico, ci deve portare a riflettere seriamente sul futuro. 
 
Ci parla dell’incostanza umana, che la sicurezza si cimenta nel potere terreno e che però il terreno non è così 
saldo come sembra all’uomo. 
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Questo mi ricorda la crisi economica che si avvicina e che porterà alla guerra per il potere. 
 
Il nostro Gesù ci ricorda gli appelli di Sua Madre e ci manda da Lei: a cercarLa, a rifugiarci in Lei, a lasciarci 
BACIARE DALLA MADONNA, perché ci intenerisca il cuore e  cessi perciò di essere di pietra. 
 
Saliamo sull’ARCA DELLA SALVEZZA, che è La Madonna Santissima.  Lasciamoci baciare da Lei, affinché siamo 
come bambini e ci innamoriamo del Signore, perché sento che il Signore si manifesterà in qualche modo nel 
mondo, per confermarci il Suo Amore e che Egli è in mezzo a noi. 
 
Amen.  
 
 

 
MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA  
31 MARZO 2010 

 
Amatissimi figli del Mio Cuore:  
 

VI INVITO AD ENTRARE NEL SILENZIO INTERIORE, 
AD ESSERE UNA SOLA COSA CON LA PASSIONE DI MIO FIGLIO. 

 
Penetrate nel Mistero d’Amore, sentiero sicuro per chiunque desideri e voglia affermarsi nella fede.  
 
Fate tacere i sensi del corpo affinché risplenda in ciascuno di voi la profondità del vero, dell'eterno. 
 
Chiedete con insistenza la perseveranza. PermetteteMi  di esservi Compagna di cammino, Maestra  
della vita interiore e Madre in ogni momento. 
 
Ogni spina che trapassò e trapassa il Sacro Capo di Mio Figlio, contenne e contiene l’amore per  
ciascuno dei Suoi figli. 
 
Ogni chiodo che attraversò le Santissime Mani ed i Santissimi Piedi di Mio Figlio, presagirono gli avvenimenti 
futuri, ma soprattutto le grazie, le virtù e le benedizioni per l’umanità e per il trionfo finale della Chiesa.  
 
La lancia che attraversò il Costato di Mio Figlio, aprì la Sorgente di Misericordia infinita. E da lì nacquero anche 
la grazie dell’Avvertimento, del Miracolo e del Castigo, per la salvezza di questa generazione, prima che Mio 
Figlio venga nuovamente a voi. 
 
Dopo la tempesta viene la calma.  Vi ricevetti ai piedi della Croce, anche se vi avevo gestato nel Mio Cuore, in 
ogni dolore che attraversò il Mio Cuore.  
 
Vivo, soffro ed intercedo per tutte le sofferenze che patirete per gli immani eventi che verranno. 
 
Non è una sofferenza senza frutti.  La Chiesa Trionferà. 
 

MIO FIGLIO VINCE ED IMPERA. 
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IL MIO CUORE TRIONFERA’, PER QUESTO VI PREPARO E VI GUIDO.  
 

Vengo come Madre e Maestra. L’oscurità non dura, viene sempre vinta dalla Luce.  
 
Unitevi, non disperdetevi.  L’esercito di Mio Figlio deve rimanere unito. 
 

NON TEMETE, SONO QUI. SONO VOSTRA MADRE.  
 

Vi benedico con amore.  
 

Mamma Maria. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO D’AMORE DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

31 MARZO 2010 
 

Fratelli / sorelle : 
 

UN MESSAGGIO COLMO DI QUELLA VICINANZA CHE IL NOSTRO GESU’  
CI HA LASCIATO IN EREDITA’.  

 
E’ la Madonna, che ci tiene sotto la Sua Protezione, parlando al nostro cuore e dicendoci che Suo Figlio rimarrà 
con noi fino alla fine dei tempi.  E ricordando queste parole, ci colmiamo di quella fiducia dalla quale non 
possiamo separarci in nessun momento.  
 
Nostra Madre ci chiama ad avere fede, a mantenere la fede nella Parola di Suo Figlio, perché Lui è veramente 
con noi, rimane in noi, tratta con noi, SIAMO IL SUO POPOLO. DI COSA ABBIAMO PAURA? 
 
La Madonna ci ricorda che: Testa e membra, parliamo un comune linguaggio. 
 
Oggi la Madonna ci porta a gustare in Lei la realtà che il Suo Cuore non può nascondere. 
 
Lei è la Terra Santa dove Dio si accampa umilmente. 
    
Oggi la Madonna ci chiama a vivere intensamente la fede.  
Come Lei, prima dobbiamo accogliere Gesù nella fede e poi dentro di noi, per amarlo fino ad uccidere il nostro 
egoismo. 
 
Ci tocca il cuore perché viviamo la Passione di Suo Figlio, guardando i frutti dell’Amore.  Per questo, proprio la 
Madonna, che mantenne unita la prima comunità cristiana, viene nuovamente oggi con tutto il diritto che le 
conferisce l’essere la Madre del Verbo. 
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Viene ad evocare quell’unione indissolubile tra “Gesù, Maria e noi, la Chiesa”; affinché noi ci teniamo uniti 
come un solo esercito, L’ESERCITO MARIANO, che assieme alla Madonna schiaccerà la testa del serpente.  
 
La Madonna ci presenta la Croce ed in Essa: Suo Figlio, la Corona di Spine, i Chiodi nelle Divine Mani e nei 
Divini Piedi, “Chiodi per Amore”, ricevuti per amore per il trionfo finale della Chiesa.  
 
Questo ci satura di fede, a volte debilitata in alcuni fratelli di fronte ai costanti messaggi di quanto sta per 
giungere all’umanità. 
 
Ma oggi la Madonna viene a presentarci il vero frutto di questi eventi futuri, per il nostro bene e per la salvezza 
di questa generazione. Ci inietta la fede, il coraggio, l’unità della Chiesa con il nostro Salvatore.  
 
Plasma davanti a noi un’altra realtà del Costato aperto del nostro Amato, da dove nacque la Chiesa. 
 
Da questo stesso costato, in questo preciso momento nasce il frutto dell’Amore Misericordioso per noi, 
permettendo che ci salviamo mediante l’AVVERTIMENTO, IL MIRACOLO ed IL CASTIGO.  
 
Che Amore Divino! In una sete insaziabile per le anime, ci dà questa grazia tanto infinita che oggi la Madonna 
viene a ricordarci, per quello che è: un FRUTTO D’AMORE.  La nostra povera mente trova coraggio e inonda di 
forza e di prodezza il nostro essere, e guardiamo alla luce del pieno mezzogiorno di un domani, quando ci dice: 
L’OSCURITA’ NON DURA PER SEMPRE. 
 
In ogni dolore, offerta e sofferenza della Madonna, c’eravamo noi, tutti, nessuno escluso. 
 
Ricordo ora la fuga in Egitto. Lei ci teneva tra le Sue Braccia con San Giuseppe e continua a tenerci, portandoci 
lontani dagli Erodi attuali, affinché non cadiamo nel peccato che sovrabbonda nell’umanità. 
 
Ci dice: che prima di riceverci ai piedi della Croce, già ci aveva gestato nel Suo Cuore, quando gestò nel Suo 
Ventre Suo Figlio.  
 
Con Lui anche noi ci siamo alimentati nel ventre della Madre. Ci chiama, ci allerta, ci guida, perché la Madonna 
non vuole che nessuno dei Suoi figli si perda.  
 
Con queste Parole ci fa coraggio affinché continuiamo ad affrontare il compimento delle profezie, confidando 
nella Sua Materna protezione. 
 

NON E’ UNA SOFFERENZA, MA UN DARE FRUTTO.  
LA CHIESA TRIONFERA’.   

 
Avanti, camminiamo senza paura! L’uomo ha abusato del libero arbitrio, ma Dio sovrabbonda di Misericordia e 
ci dà la Madonna che ci guida, non solo come Modello, ma come Madre e Maestra.  
 

Oh Madre del Verbo umile e pura Colomba.  
Vieni, vola dentro di me ed annidati. 

Dammi la Tua Mano Benedetta. Con la Tua protezione, chi temerò? 
L’oscurità diventerà luce, la tempesta diventerà calma.  

Chi cammina assieme a Te, giunge a un porto sicuro. 
¡Oh Madre del Verbo! Della Santissima Trinità sei la dolcezza. 
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Madre e Maestra, modello d’umiltà per i Tuoi. 
Nonostante si avvicini l’oscurità, Tu vieni a darmi la luce.  

Non temerò mai se Tu sei con me.  
Tienimi nel Tuo Ventre, Colomba Verginale.  

Annidati in questo cuore, che è assetato d’amore.  
 

 
 

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

2 APRILE 2010, 2:30 AM 
 

Popolo Mio: 
 

ASCENDETE VERSO L’ALTO,  
VOCI UMANE GRIDANO: CROCIFIGGILO, SI’ CROCIFIGGILO! 

 
E vengo crocifisso con l’uccisione degli innocenti, con l’avarizia, con la mancanza di fede, con l’ingratitudine, 
con l’oltraggio. 
Vengo crocifisso con l’aborto, con la lussuria, con la menzogna, con il traffico di esseri umani, con le mani che 
Mi consacrano in stato di peccato. 
Vengo crocifisso con l’affamato, con colui che muore ingiustamente, con la scienza che vuole uguagliarsi a Me. 
Vengo crocifisso nel cinema che si burla di Me, nei progressi tecnologici che rubano l’innocenza ai bambini e li 
portano a soccombere in una vita di fantasia, fino a crederla realtà.  
Vengo crocifisso con la gioventù indotta in ogni genere di vizi e traviata enfatizza i propri ideali nello stile di 
vita di coloro che danno esempi vergognosi. 
Vengo crocifisso con la musica pagana, che lancia improperi contro di Me. 
Vengo crocifisso con la menzogna che nascondono i governanti potenti, che stanno preparando un’imboscata 
contro la Mia Chiesa, tutto con l’affanno per il potere, per il potere. 
Vengo crocifisso… Vengo crocifisso… 
 

IL MIO POPOLO CAMMINA, MA SENZA META. 
 

Alle porte c’è colui che si lancerà sul Mio Popolo, per prendere il potere mediante la menzogna e l’inganno: 
“L’ANTICRISTO”. La carestia indurrà coloro che vivono una fede debole a prendere il cammino sbagliato.  Si 
venderanno e soffriranno, marchiando il loro corpo per un poco di pane che non sazierà la fame che, al 
contrario, penetrerà nelle viscere, senza trovare sollievo. 
 
Vengono tempi difficili nei quali si confonderanno il grano e la zizzania e gli inviati del maligno vorranno 
portare i Miei su sentieri sbagliati.  Sorgeranno falsi profeti per causare confusione, rinnegando i Miei fedeli 
strumenti, per innalzare loro stessi mediante la menzogna. 
 
Voi, Miei amati, rimanete in allerta di fronte a coloro che proclamano false dottrine, annunciando la salvezza.  

 
SIATE ASTUTI, DISCERNETE. 

 
Quello che esce dalla Mia Casa, porta l’unione delle anime, porta carità; non porta modernismi, porta il sigillo 
della Mia Volontà e il bene di tutti. 
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Stanno sopravvenendo per il mondo giorni di tenebre, dove l’anima si sentirà priva della Mia Presenza.  Non 
importa se sia giorno o notte in un altro emisfero, Io porterò una grande Luce dal Cielo, che illuminerà quelli 
che in quel momento dormiranno, affinché si sveglino e tutti vivano nel medesimo momento quanto è stato 
scritto sull’Avvertimento. 
  
La felicità eterna non si ottiene gratis; si ottiene con la sofferenza,  con la dedizione, con il credere, con 
l'amore, con la gratitudine, con l'unione alla Mia Casa e a Mia Madre, con la fede. 
 
Se la libertà di un popolo in cammino lo ha  portato a trovarsi faccia a faccia col peccato ma non lo riconosce, 
perché gli sta talmente vicino,  è un popolo che deve essere purificato, affinché le anime si salvino. 
 
Se un figlio Mi chiede, Io gli do. Se un figlio si allontana, Io lo aspetto. Solo che non c’è più tempo.  
 
Presto prolifereranno i casi di indemoniati, di coloro che si negano alla vita, degli increduli.  
Presto vivrete momenti di grande confusione, di mancanza di perdono.   
 
Ma devo anche dirvi che colui che si prepari spiritualmente, sarà portato sul cammino di Pace, si troverà 
rafforzato per lottare contro l’abbondanza di seguaci di satana, che continueranno ad aumentare e presto, 
molto presto, apparirà chi farà sorgere una falsa dottrina, e con la cattiva condotta di alcuni che si sono 
infiltrati in seno alla Mia Chiesa, la debiliteranno di fronte all’umanità.  
 
I Miei fedeli si sentiranno soli e dovranno professare la loro fede in silenzio. 
 
Le Mie Chiese saranno profanate. 
 
Figli: continuate ad alimentarvi del Mio Corpo e del Mio Sangue, perché la fede non decada ed il Mio Spirito vi 
fortifichi e vi illumini, perché aumenti nel Mio Popolo la vera carità e l’umiltà, e non vi allontaniate da Me.  
 
L’oscurità porterà l’aumento vertiginoso del peccato e allo stesso tempo metterà l’uomo di fronte alla 
conseguenza che non troverà riposo da nessuna parte, perché tutto quello che guarderà gli parlerà del Mio 
Amore e la sua mancanza di corresponsione, la sua ingratitudine, la sua cattiva condotta, gli procurerà il 
rimorso di coscienza. 
 

SONO UN PADRE BUONO, AMO I MIEI, SOFFRO PER QUANTO E’ IMMINENTE.  
PER QUESTO MOTIVO SONO QUI A SUPPLICARE PER UN PO’ D’AMORE.  

 
Non temete piccoli Miei.   Sono con ciascuno di voi: vi sosterrò, vi alimenterò. 
 
Come in passato diedi da mangiare ai Miei, allo stesso modo oggi giungerà l’alimento dall’alto, affinché 
resistiate.  Mia Madre, con i Suoi Angeli, vi custodiscono, passo passo. 
 
Continuate ad essere quei fedeli per i quali Io verrò. 
 

POPOLO MIO: MANTIENITI FEDELE, NON DECADERE.  
 

Perché quelli che rimangono in Me hanno paura, se Io vi ho promesso di proteggervi?  
Rimanete nel Mio Amore.  
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Il vostro Gesù. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  

2 APRILE 2010, 2:30 AM 
 
Fratelli / sorelle : 
 
Oggi il nostro Amato, ci presenta un’ampia realtà delle molteplici sfaccettature del peccato, elencando alcuni 
dei numerosi peccati che Gli causano maggiore dolore. 
 
Ci ha portato ad una rapida carrellata, se volete cruda, ma reale, di quello con cui Lo si offende maggiormente.   
 
In passato gridarono: crocifiggilo!  Ed ora succede lo stesso: gridano a squarciagola, crocifiggilo, con il 
tantissimo peccato che si commette ad ogni secondo, che aumenta senza sosta, lasciandoci sorpresi della sua 
portata. 
 
La musica che canta la nostra gioventù non è più di lode, ma è una blasfemia che si eleva a crocifiggere 
l’Amato e la travia sulle vie del disonore, della vergogna, della scelleratezza, che degradano l’uomo in quanto 
tale.  
 
Ci allerta sull’anticristo e ci sottolinea le sue azioni contro la Chiesa, così che non ci trovi addormentati, ma 
nonostante ciò, ascoltandolo e vedendo i falsi miracoli che compirà, moltissimi fratelli lo seguiranno e si 
consegneranno, lasciandosi marchiare con il 666, rimanendo così segnati nel corpo e nell’anima. 
 
Veniamo allertati sui giorni di confusione che presto giungeranno e sulla proliferazione di falsi profeti.  Allo 
stesso tempo ci chiarisce un punto sull’Avvertimento. Ci dice che la luce verrà dall’alto e che tutto il mondo 
entrerà in una grande luce, e tutti nel mondo vivremo l’avvertimento nel medesimo momento.  
 
Il nostro Amato Gesù ci chiede di non avere paura, che Lui sarà sempre con noi, che non ci lascerà, perché Lui è 
nostro Padre e noi Suoi figli. Ma allo stesso tempo ci invita a prepararci e per questo dobbiamo conoscere la 
Sua Parola, ed acquisire valore per combattere prima di tutto contro noi stessi e dopo con tutto quello che 
voglia avvolgerci affinché non cadiamo nel gran peccato degli ultimi tempi:  "negare Dio." 
 

E’ IL GRIDO DEL PADRE CHE CERCA IL SUO GREGGE PER RAFFORZARLO  
E PER FARE IN MODO CHE NON DECADA.  

 
E’ il cuore di Gesù stesso che sospira per tutti i Suoi figli, ma soprattutto per coloro che non lo amano. 
Coraggio, fratelli, che la cosa vera ce la dà il Signore. Ogni vittoria costa, ma il trionfo è il culmine del vero 
cristiano. 
 
Viviamo per amare Dio. 
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Oggi sta di fronte a noi per intenerirci il cuore. 
Signore dei Dolori: Tu che vedi l’insondabile, 

invia i Tuoi Angeli a muovere la coscienza  
di coloro che vacillano di fronte alle prove. 

Tu che sei Dio, assoggetta l’umanità tanto fragile,  
perché amandoti, ci eleviamo e  
presto incontriamo la pienezza. 

Sei Amore e lo sento: 
L’Amore divino che plasma nell’anima la felicità indescrivibile 

Che non la dà l’uomo ma discende da TE. 
UOMO DEI DOLORI, DOMANI SARAI RE E  

TUTTI VEDRANNO IL TUO INFINITO POTERE! 
Vieni presto che noi che siamo Tuoi ti aspettiamo. 

 
 
 

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

3 APRILE  2010, 10 AM 
 
Amatissimi figli:  
 

IL MIO CUORE E’ APERTO PER CIASCUNO DI VOI.  
LA MIA MISERICORDIA SI RIVERSA SULL ‘UMANITA’ PERCHE’ LA ACCOGLIATE.  

VI AMO.   
 

L’uomo si allontana da Me vertiginosamente e questo distanziamento ha inasprito il peccato.  
 
La confusione sovrasta l’uomo e questi la riversa sulla Mia Chiesa, che soffre e soffrirà fino ad agonizzare. 
 
Sono momenti di incertezza, di insensatezza, di disobbedienza. 
 
L’umanità si impone la sua stessa croce.  La Mia Croce l’ho portata per ciascuno di voi.  Sono risuscitato, ma 
non Mi volete guardare. 
 

L’INCOSTANZA REGNA IN TUTTO IL MONDO, LA PERSEVERANZA E’ SCONOSCIUTA. 
 
Accogliete la Croce con amore.  Chiamo continuamente l’uomo che ha gli orecchi sordi. 
 
Il dolore continuerà a flagellare l’umanità.  Vi allerto continuamente perché preghiate gli uni per gli altri, però 
fino a che il dolore non vi toccherà, non vi piegherete.   
 

Oggi vi invito a pregare per la Germania. Quest’impero vedrà passare la morte. 
 

SONO AMORE E GIUSTIZIA, L’UOMO CHIAMA LA MIA GIUSTIZIA.  
 

I Miei figli fedeli continueranno ad attrarre verso la terra il Mio Amore, presente in tutto il creato. 
 



 

56 

 

La confusione verrà prontamente, con una magnitudine impensabile.  Non dovete permettere che questa vi 
fermi, i Miei fedeli non devono decadere.  Voi pregate per coloro che non pregano, amate per coloro che non 
Mi amano, intercedete per coloro che non intercedono, siate luce dove regna l’oscurità. 
  
Figli: vi invito a riflettere sui Miei appelli, affinché vediate come tutto si sta compiendo, poco a poco. 
Vi avviso, perché non succede niente senza che prima Io vi avvisi.  
 
Non disprezzate i Miei appelli e quelli di Mia Madre.  Verranno momenti di lamento nei quali vi pentirete di 
aver disprezzato i Miei appelli.  In questi momenti piegherete le ginocchia ed Io sarò lì ad accogliervi con la Mia 
Misericordia. 
 
Con dolore so che molti dei Miei non crederanno, anche vivendo il dolore sulla loro carne. 
Continuerò ad essere disprezzato fino a quando tutto si sarà riversato sull’umanità; allora ritornerò come Re e 
Giudice. 
 
Non sono lontano dal Mio Popolo.  Vi amo, per questo amore vengo a chiamarvi affinché ritorniate a Me. 
Non temete, Sono Amore, vi avverto per Amore.  
 
Rimanete nella Mia Misericordia. 
 

Il vostro Gesù. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
3 APRILE 2010  

 
Fratelli / sorelle: 
 

UN GRIDO DI NOSTRO SIGNORE.  
 
Il cuore di Nostro Signore, fonte permanente di Misericordia, ci chiama ancora una volta a bere da questa 
Fonte di AMORE DIVINO. 
 
Utopia per alcuni, realtà per noi che siamo credenti.  Questo è il grido del Cielo stesso, che con forza 
impetuosa ci chiama in questo momento incalzante affinché reagiamo e ritorniamo sulla via del bene. 
 
L’uomo, viziato dal peccato, ha permesso che la carne prendesse il primo posto nella sua vita e la carne chiede 
di più ogni volta; in questo modo il peccato cresce a passi da gigante, come ci dice oggi Nostro Signore.  
 
L’uomo non sa più discernere se non cammina dove cammina la maggioranza, allontanandosi ogni giorno di 
più da Dio. 
 



 

57 

 

La mente dell’uomo è sovraccarica di peccato e da questo viene la disobbedienza, la radice di tutti i mali. Se già 
la strada è dura per chi desidera vivere più attaccato ai valori cristiani, l'insensatezza dell'umanità fa più 
pesante la croce che ognuno porta. 
 
Provo dolore, dispiacere, vergogna, tristezza nel sentire Nostro Signore dire: “FINO A QUANDO IL DOLORE 
NON LI TOCCHERA’, NON SI PIEGHERANNO”. 
 
Ci ha elencato i continenti ed alcune nazioni in particolare, alcuni giorni fa ci ha chiesto preghiere per il 
Messico, per il Nicaragua, per il Costa Rica, per San Francisco, per la California, per la Russia ed altri paesi 
ancora ed oggi ci invita a pregare per la Germania.  La morte, il dolore, la fame, la calamità, stanno 
attraversando il mondo intero e non vogliamo aprire gli occhi, né ascoltare… 

 
VEDO LA TERRA COME UN’ENORME PENTOLA A PRESSIONE  

CHE STA PER SCOPPIARE. 
 

Il Signore è Amore e Misericordia e per questo sottolinea che tutto si sta compiendo come ce lo aveva 
annunciato.   Siamo esseri razionali che si sono abbassati all’irrazionale, l’egoismo guida ogni persona, 
causando questa disgregazione, questa confusione, nella quale attualmente viviamo.  
L’egoismo divide, ma è strano: in questo momento l’egoismo ha creato una razza che non vuole saperne di Dio 
né dell’Amore Divino, ma si alimenta della bassezza, esponendo totalmente i sensi 
dell’uomo fino a sprofondare e a sminuirsi. 
 

E FINO A QUANDO TUTTI NOI UOMINI INSIEME NON CERCHEREMO LA VOLONTA’ DI DIO, FINO AD ALLORA 
NON CI RISCATTEREMO. PER QUESTO DOBBIAMO SOFFRIRE A CAUSA DEL NOSTRO LIBERO ARBITRIO. 

 
Voglia Dio che questo appello di Nostro Signore trovi cuori fecondi, che desiderano pregare per coloro che non 
vogliono pregare, riparare ed amare Dio per coloro che non lo amano. 
 
Amen. 

 
 
 

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

6 APRILE 2010, 2:30 PM 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore:  
 

VI  INVITO AD AFFIDARVI ALLA PREGHIERA, UNITI COME UNO SOLO. 
 
La forza della preghiera è un’arma preziosissima per i Miei figli: è scudo che protegge, ancora che tiene l’anima 
in un porto sicuro, è bastone per mantenersi stabili, è acqua per i momenti di deserto, è tranquillità, fiducia 
che aumenta la fede per lavorare nella vigna di Mio Figlio. 
 
Ogni preghiera è ascesa spirituale che vi aumenta l’energia, vi somministra vitalità, vi dà coraggio di fronte ad 
ogni avversità. La preghiera fa in modo che l’essere umano si immerga nella sintonia del Cosmo e fa sì che 
l’uomo sia il ricettore delle benedizioni esistenti in tutto il creato.  
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Queste benedizioni rimangono sospese perché non trovano nell’umanità quell’idoneità necessaria per 
discendere sull’uomo. 
 
La preghiera realizza quel miracolo che fa confluire verso l’uomo queste benedizioni, portandolo ad amare Dio 
sopra ogni cosa e a dare valore agli appelli del Cielo.  E’ questa la ragione per la quale vi chiamo costantemente  
alla preghiera, affinché l’obbedienza cresca ogni giorno di più nei Miei. 
 
Figli: gli emissari del male si scagliano contro l’umanità; si stanno estendendo come un’ombra sulla terra e 
poco a poco lasciano dolore al loro passaggio, dolore che si aggiunge al dolore. E’ una piaga invisibile agli occhi 
umani, ma distruttrice, e sta minando l’uomo, non solo nel suo interiore, ma nel suo corpo. 
 
La coppa continua a riversarsi, lentamente, ma secondo dopo secondo.  Questo avvicina ogni giorno quanto vi 
Ho annunciato nel corso dei tempi. 
 
In America vari colossi si risveglieranno.  
 
Non dimenticatevi che il fuoco sta salendo verso la superficie della terra. 
 
Il domani porterà dolore, tragedia, morte; l’uomo sarà scosso di fronte al male dello stesso uomo. 
 
Vedrete come il fiele della dissennatezza umana, dell’egoismo, del fanatismo, porterà ulteriore cordoglio 
all’umanità. 
Il male sta possedendo gli esseri umani che vivono senza amore, e questo disamore verso Dio e verso il 
prossimo, crea egoismo e l’egoismo crea fanatismo. 
 

IL MIO POPOLO DEVE MANTENERSI VIGILANTE. 
 
Sapete che è il tempo del compimento delle profezie e questi momenti che le precedono sono i dolori del 
parto: tutto si compirà come è stato predetto, una cosa alla volta, poco a poco. 
 
Figli, non pretendete di misurare il tempo di Dio con il vostro; varie profezie possono confluire in pochi giorni, 
perché il tempo ha accelerato. 
 
I Miei Angeli sono pronti a difendere i Miei figli. 
 
Il momento in cui ciascuno di voi si troverà di fronte alla sua stessa verità è più vicino, l’AVVERTIMENTO è più 
vicino. 
   
Pregate, riparate, pentitevi, convertitevi; non lasciate che la confusione vi svii dal cammino, aiutatevi a 
vicenda, rimanete uniti, non separatevi.  
 
Vi invito a recitare il Santo Rosario ogni giorno.  Non desistete, recitate il Santo Rosario, non fermatevi in 
questo tempo di preghiera, per la Chiesa e per voi. 
 
Siate voi, figli Miei, gli strumenti d’amore che innalzano suppliche per tutta l’umanità. 
 
Oggi invito i padri e le madri di famiglia, affinché riprendano l’antica e santa devozione di segnare i loro figli.   
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Questo atto fa sì che piova su di loro la benedizione e li aiuti nel loro cammino. 
 
La gioventù ha bisogno di essere benedetta dai loro genitori. 
 

I MIEI FIGLI SONO VALOROSI. SANNO CHE IO LI PROTEGGO, CHE RIMANGO  
DI FRONTE A LORO CON LA MIA MANO TESA PER ATTIRARLI 

A ME E PORTARLI A MIO FIGLIO.   
 
Sono l’Arca della Salvezza.  
 
Vi amo. 
 

Mamma Maria. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO D’AMORE DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

6 APRILE 2010, 2:30 PM 
 

Fratelli / sorelle:  
 
Una Madre che parla ai Suoi in modo chiaro, conciso e categorico. Una Madre che ci dice: se non pregate, non 
camminate. Ci parla dell’importanza della preghiera, dell’imprescindibilità della preghiera per la nostra vita di 
veri figli di Dio. 
 
Chi non prega non si alimenta spiritualmente.  Una persona, per quanti buoni propositi faccia, per quante 
buone intenzioni possa avere, se non prega, è vuota, senza forza spirituale. 
 
Ricordiamoci che il nostro Gesù si ritirava a pregare con Suo Padre. Aveva il Suo tempo DA SOLO CON DIO. 
 
E questo dobbiamo farlo anche noi, in questo momento in cui abbiamo estremamente bisogno di tutte le armi 
spirituali che abbiamo a disposizione.  Inoltre, la forza dei fratelli uniti in preghiera ha un potere ed un valore 
infinito ed è perfino provato scientificamente. 
 
Dobbiamo pregare per la nostra Chiesa. Ce lo ha chiesto in reiterate occasioni e la Madonna allerta per validi 
motivi.  La Madonna non viene ad annunciare calamità, viene a metterci in guardia e a darci le armi ed i rimedi 
per affrontare quanto verrà. Inoltre Lei si offre come ARCA DELLA SALVEZZA, perché siamo fiduciosi che UNA 
MADRE NON ABBANDONA I SUOI. 
 
E in questo non abbandonare, Lei, Mamma Maria, ci dice sempre quando si congeda: “vi benedico, vi amo”.  
Questo è quello che manda all’umanità: benedirsi gli uni gli altri, amarsi a vicenda, augurarsi il bene gli uni gli 
altri, per seppellire l’egoismo, l’avarizia e la superbia. 
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Mamma Maria, chiama i padri e le madri di famiglia a riprendere un’arma così importante come quella di 
segnare i figli, perché la parola dell’uomo ha potere. 
 
Dio ci ha dato potere nella parola e dobbiamo usarla perché sia benedizione, perché i nostri figli uscendo di 
casa, vadano con questa parola potente, uscita dalla bocca dei loro genitori, che augurano loro ogni bene. 
 
Ci dice che in tutto il creato esiste questa benedizione per noi e in proporzione a quanto saremo motivo di 
benedizione, verremo benedetti da tutto il creato. 
 
L’uomo, con il suo libero arbitrio, ha trasformato in finito l’infinito. 
 
Dobbiamo attrarre benedizioni; per questo veniamo sollecitati alla recita del Santo Rosario che difenderà la 
Chiesa contro gli attacchi di chi, per fanatismo, oltraggerà la Chiesa, il trono di Pietro. 
 
Dobbiamo recitare il Santo Rosario per proteggerci gli uni gli altri dalle menti fanatiche delle sette radicali, che 
proliferano ogni giorno, senza rendersi conto dell’implicazione satanica delle loro azioni. 
 
La Madonna giustamente ci dice: gli emissari del male si scagliano contro l’umanità. 
 
Questo è molto serio, più di quanto pensiamo.  Vedo un’ombra che avanza lentamente sulla terra, ma allo 
stesso tempo è ferma e molto compatta.  Questa è un’ombra di dolore e di calamità che si impadronisce delle 
menti prive d’amore. 
 
Questo fa reagire la natura che cerca la luce, e desiderosa di trovarla nuovamente, si scuote affinché l’ombra 
passi. 
 
Ovviamente è una piaga invisibile alla nostra percezione umana, ma che vediamo e non vogliamo allontanare, 
l’ombra del comunismo che cresce sempre più e si instaura con potere in molti governi del mondo; l’ombra 
della mancanza di dedizione al ministero sacerdotale in alcuni consacrati, l’ombra della depravazione sessuale, 
l’ombra delle droghe, l’ombra dell’adulterio, l’ombra dei falsi profeti, l’ombra dei falsi idoli… è un’ombra 
invisibile ai nostri occhi, perché non la vogliamo vedere. 
 
E’ una piaga che si estende ogni giorno di più, distruggendo l’uomo. 
 
La Madonna ci chiede di non misurare il tempo del compimento delle profezie con il nostro tempo, perché per 
Dio non ci sono cose impossibili e si possono avere  all’improvviso una serie di avvenimenti in successione. 
 
Per questo dobbiamo disporci alla conversione, all’evangelizzazione mediante la nostra testimonianza di vita.  
 
Evoca nuovamente la COPPA che si riversa sull’umanità, la tragedia per l’America, per il Medio Oriente e per 
l’Africa.  
 
Siamo chiamati a compiere la nostra missione come Popolo di DIO, DOBBIAMO PREGARE SENZA STANCARCI, 
GLI UNI PER GLI ALTRI E MANTENERE L’UNITA’ PER RAFFORZARCI A VICENDA.  
 
E’ talmente duro questo tempo in cui viviamo – o questi istanti come ci dice il Cielo – che gli Angeli sono già 
pronti a difenderci e a difendere la Chiesa, perché naviga in acque melmose e ci allerta nuovamente sul 
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compimento dell’AVVERTIMENTO, non per affliggerci, non per assillarci, ma perché ci SVEGLIAMO DAL 
LEGARGO. 
 

CHIESA, SVEGLIATI, POPOLO DI DIO SVEGLIATI;  
NON CAMMINIAMO TRA I MORTI, SIAMO VIVI! 

PREGHIAMO, PREGHIAMO, PREGHIAMO. NON STANCHIAMOCI DI PREGARE. 
LA PREGHIERA E’ FORZA, E’ SCUDO, LA PREGHIERA E’ ALIMENTO. 

 
 
 

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

8 APRILE 2010 
 
Figli del Mio Cuore: 

 
CIASCUNO E’ UN RIFLESSO DI MIO FIGLIO.  

 
In ognuno vedo l’Amore di Mio Figlio palpitante e in movimento. In ciascuno è impregnata la dedizione di Mio 
Figlio. 
 
Vi chiamo alla conversione, perché la Croce è il frutto dell’AMORE DIVINO che vi deve spingere ad essere 
diversi dal mondano che è atroce, peccaminoso, contraddittorio, fallace, ingrato, disobbediente, egoista. Vi 
chiamo perché vi amo, siete Miei; vi ricevetti con amore, vi tengo tutti nel Mio Cuore , tutti. 
 
La terra è invecchiata e desidera rinnovarsi. E’ stata invecchiata dal peccato che l’ha portata a girare più in 
fretta, è stata invecchiata da un’umanità che l’ha fatta soffrire, perché ha devastato la natura. 
 
Se voi, come esseri umani, foste sottoposti ogni giorno a costanti tensioni, a sofferenze e a scarnificazioni 
fisiche, a malattie costanti, la durata della vostra  vita sarebbe molto breve.  
La stessa cosa è successa alla terra. 
 
L’uomo ha abusato della bontà di Dio Padre che vi ha regalato tutto quanto fu creato per il benessere umano.   
 
Oggi la terra è invecchiata. La natura, stanca, cerca disperatamente di ritrovarsi, di rinnovarsi.  Cerca l’Amore 
che la creò. Cerca il Suo Dio. Geme costantemente e ad ogni suo gemito verso l’alto, l’uomo patisce i suoi 
attacchi. 
 
Non è facile per una Madre dire ai Suoi figli che la sofferenza non solo vi ha accerchiato ma è su di voi.  Il patire 
è sulla terra ed ogni giorno sarà un lamento, un giorno in un luogo, un altro giorno in un altro, fino a che la 
sofferenza non sarà più sofferenza, ma un pianto generalizzato.  
 
Questo è il risultato di trovarsi faccia a faccia con il peccato commesso. 
Questo momento è vicino, più di quanto immaginiate. 
 
Verrà l’AVVERTIMENTO a mostrarvi l’ingratitudine compiuta da ciascuno, l’ingratitudine compiuta verso tutto 
quello che Dio Padre vi ha dato per il bene dell’uomo, l’ingratitudine compiuta da chi dice di fare il bene ed ha 
dedicato la sua vita a sfruttare i buoni. 
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Tutti soffriranno, tutti si vedranno dentro, vivranno la vera solitudine sconosciuta ad ogni uomo, perché chi 
dice di vivere in solitudine, non conosce la vera solitudine, quale è quella di vivere senza il Soffio Divino. 
 

AMATI, E’ URGENTE LA CONVERSIONE, IL DESIDERIO DI FARE IL BENE.  
 

Presto la terra si muoverà. L’acqua le cadrà sopra.  Il sole si avvicinerà tanto che vi dovrete nascondere da lui.  
 

OH FIGLI, PERCHE’ VI RIFIUTATE DI SVEGLIARVI?  
 

Non è facile per una Madre prevenire i Suoi, ma è più doloroso vedere come vi perdeste se Io non vi allertassi.  
Ritornate a Mio Figlio, non per timore, ma perché voi avete fatto calare la Mano della Giustizia Divina su voi 
stessi.   
 
Il peccato ha trovato le sue compiacenze ed ora cerca nuove forme.  
 
Un avvenimento sorprenderà l’umanità. 
 

PREGATE, PREGATE!  
 

L’Africa: soffrirà, soffrirà!  
Etiopia: prega!  

Guatemala: inginocchiati!  
Salvador: intensifica la preghiera! 

 
UMANITA’ : VI SOLLECITO AD OFFRIRE IL SANTO ROSARIO!  

 
Fidatevi dei Miei Appelli, non sono per spaventarvi, sono gli appelli di una Madre che soffre per i Suoi figli.  
 

PREGATE PER LA CHIESA COME ISTITUZIONE.  
 
Vi amo e vi benedico.  
 

Mamma Maria. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

8 APRILE 2010 
 

Fratelli / sorelle : 
 

LA NOSTRA MADRE SANTISSIMA: LA GRANDE INCOMPRESA DALL’UMANITA’ ! 
 
Lei è la Fonte dell’Amore del Padre, il Vaso Sacro nel quale il Padre depositò l’Uomo Dio, per redimere questa 
umanità perversa e peccatrice, che oggi continua a rifiutarsi di ascoltare gli appelli della Donna Vestita di  Sole, 
che in questi ultimi tempi viene con infinita intensità a chiamare i suoi a gran voce, affinché si convertano e 
non si perdano.   
 
Non è facile per una Madre allertare i Suoi, non è facile per una Madre dire ai Suoi che si perderanno, ma 
l’amore della Madonna La obbliga ad avvisarci, continuamente.  
La finalità è che ci convertiamo, che ci pentiamo. 
 
Lei vede l’Amore di Suo Figlio plasmato in tutti, anche nel più peccatore, perché Suo Figlio soffrì per tutti noi.  
 
Ci chiama a vedere l’essenza dell’AMORE DEL PADRE,  contenuta nel profumo della Croce.  
 
Mi rendo conto che per qualcuno questi segni dell’Amore Divino, sono passati di moda, e sono solo una mera 
rappresentazione di una religione che secondo loro vuole accaparrarsi non tanto anime, ma seguaci. Ma al di là 
delle religioni, delle credenze, tutti confluiamo in Dio, che ci ha creati e tutti confluiamo in questo presente nel 
quale viviamo, troppo incerto per tutti quelli che non credono nella Misericordia Divina. 
 
La realtà che ci troviamo di fronte in questo momento è palpabile per tutti.  Le costanti calamità alle quali è 
sottoposta l’umanità, non si possono nascondere, sono davanti ai nostri occhi e dobbiamo aspettarci molto di 
più, molto di più.  Ci attende la tenebra presagita oggi in questa gioventù che si veste di nero, camminando tra 
le ombre della notte, e volendola portare alla luce del giorno, come zombi senza speranza, immersi nella 
depressione. 
 
Oggi la Madonna ci dice che non ci chiama per spaventarci, ma affinché ci convertiamo, affinché ci uniamo, 
tutti noi che apparteniamo ad ogni denominazione o credenza religiosa . 
 
Preghiamo, ripariamo perché non c’è più tempo e non stiamo parlando della fine del mondo. 
 
Chiamo questa generazione a pregare, perché ci troviamo in un momento in cui la presenza DI DIO SI 
NASCONDERA’ all’uomo.  Per questo e per gli eventi che succederanno prossimamente, dobbiamo pregare gli 
uni per gli altri. 
 
Non consideriamoci come appartenenti a differenti religioni, consideriamoci tutti come figli di uno stesso Dio 
ed uniamoci in preghiera, gli uni per gli altri.  Il potere è di Dio e per quanto l’uomo lotti per dominare il 
mondo, il dominio è di Dio; l’egoismo porterà soltanto maggiori calamità. 
 
La terra è invecchiata, ce lo dice la Madonna, ed invecchiando si ammala e al tramonto cerca, come tutti, Dio. 
E cercandoLo, si sforza, e sforzandosi sottrae dal suo centro la forza che la creò, l’Amore di Dio in essa 
contenuto, sentendo la mancanza di quell’amore divino che dovrebbe prevalere nell’uomo.  
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Ma l’uomo continua a guardare con indifferenza la sofferenza dei suoi fratelli. 
 
Prendiamo in considerazione il Brasile; ci erano già state chieste preghiere per il Brasile, ma il cuore umano 
sembra estatico nel suo egoismo e non si commuove, non pensa al dolore del fratello. 
Va avanti nei suoi piani come se niente fosse.  
 
Come soffriremo!  La terra si muoverà, l’acqua cadrà, il fuoco salirà. 
 
Di cos’altro abbiamo bisogno? DEGLI AVVENIMENTI PROSSIMI CHE CI SCUOTERANNO. 
 
Preghiamo tutti, quali esseri umani, quali i fratelli  che siamo e formiano una cosa sola. 
Preghiamo per tutto il mondo e mandiamo benedizioni alla terra, affinché il nostro pianeta non ci senta 
indifferenti. 
Preghiamo per i luoghi che oggi la Madonna ha menzionato: per l’Africa, per l’Etiopia, per il Guatemala, per 
il Salvador. 
Preghiamo per la nostra Chiesa che soffrirà, come sappiamo, e sta per essere portata in acque melmose. 
Preghiamo per il nostro Sommo Pontefice e guardiamo i segni dei tempi. 
 
Fratelli: se non crediamo agli appelli della Madonna, stiamo attenti alle notizie del mondo e cerchiamo 
informazioni scientifiche di come stia tremando la terra negli ultimi giorni… 
Siamo già stati avvisati in anticipo dal Cielo… 

 
 
 

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

10 APRILE 2010 
 
Amatissimi figli:  

 
SIETE IL MIO TESORO, VI AMO. 

 SIETE I MIEI FIGLI, VI PROTEGGO NEL MIO CUORE IMMACOLATO.  
LA PUREZZA DEVE RITORNARE NELL’UOMO. 

 
Sommergetevi nella Misericordia di Mio Figlio.  In questo momento così incalzante per tutta l’umanità, è 
necessario che ricorriate alla Divina Misericordia, fonte inesauribile di perdono per tutti quelli che si avvicinano 
pentiti 
 
Convertitevi alla svelta, prima che il lamento sia più forte della voce della supplica. 
Convertitevi prima che ogni uomo si veda e veda il suo comportamento come in uno specchio che non 
dissimula niente, che non nasconde niente. 
Convertitevi prima che ciascuno veda il suo zelo o il suo comportamento nefasto. 
 
Figli: la mancanza di corrispondenza verso quanto Dio Padre ha dato all’uomo, porterà maggiore distruzione. 
 
L’astro del sole cesserà di essere tanto solidale con l’uomo, la sua vibrazione sarà una manifestazione che 
danneggerà l’umanità. 
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Le catastrofi naturali inonderanno la terra, che andrà avanti a tremare di continuo. 

 
Oggi invito tutti a pregare per gli Stati Uniti, la morte tende un agguato di grande magnitudine. 

Intensificate le preghiere per l’Argentina, per l’Equador e per la Cecoslovacchia. 
Il Medio Oriente porterà dolore al mondo. 

 
Amatissimi Miei: il male sta per mettere i suoi artigli sulla Chiesa. Il Mio amato Pietro patirà sulla sua carne il 
peccato altrui. La Mia Chiesa viene minata, in poco tempo sarà scossa grandemente.   
 

LA FEDE NON DEVE DECLINARE IN NESSUN MOMENTO. 
LA PREGHIERA E’ LA DIFESA E L’ARMA CON LA QUALE I MIEI FIGLI TRIONFANO  

ED AFFRONTERANNO IL MALE PERCHE’ QUESTO SIA VINTO.  
 

L’oscurità si avvicina maggiormente all’umanità.  
Gli attentati terroristici aumenteranno, a causa dell’egoismo umano. 
 
Amatissimi figli:   
 
IL TIMORE NON DEVE INVADERE IL POPOLO FEDELE, Mio Figlio rimane con il Suo Popolo.  
Le Mie Legioni di Angeli vegliano per ciascuno dei Miei figli, li proteggono, li assistono e li tutelano. 
Non temete, non procedete da soli.  
 

LA PREGHIERA E’ LA MAGGIORE DIFESA, DIMINUISCE IL MALE.  
Non declinate nella recita del Santo Rosario.  
Avvicinatevi di più a Dio, il Padre Amorevole.  

Io rimango qui, Sono vostra Madre.  
Vi allerto affinché non decadiate nella preghiera. 

Siete opera di Dio, siete amati da Dio. 
Vivete l’amore divino, rispettando i Comandamenti. 

Vi amo. 
 

Mamma Maria. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

10 APRILE 2010 
 

Fratelli / sorelle: 
 

OGGI E’ URGENTE CHE TUTTI I FIGLI DI DIO 
SI UNISCANO IN PREGHIERA PER TUTTA LA CREAZIONE.  
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Sento il pressante appello della Madonna, che praticamente seziona tutti gli avvenimenti, perché non vuole 
che ci spaventiamo, che proviamo angoscia. Invece ci conferma la Sua protezione, l’Amore e la Custodia di Suo 
Figlio per il Suo Popolo. 
 
Fedeli oppure no, Gesù Cristo diede la Sua vita per redimerci dal peccato e ci ama tutti. Ma la realtà della vita è 
quella che già conosciamo: bisogna fare il bene, è una legge.  
 
Chi vive nel male, nel male perisce. 
 
Per questo, oggi, la Madonna ci chiama nuovamente alla conversione, perché ci dice di guardarci allo specchio 
per vedere il nostro comportamento, non solo a livello personale, ma il nostro comportamento all’interno 
della comunità, nei confronti del pianeta e del cosmo. 
 
Ciascuno è responsabile, perfino nei confronti della creazione, perché verremo tutti toccati, e sento che la 
Madonna ci dice: ciascuno di noi sarà il suo stesso giudice.  
 
Siamo legati gli uni agli altri, anche se non lo vogliamo accettare. 
 
Ci sono persone che vivono cercando Dio instancabilmente, trascendendo quanto è meramente umano ed altri 
che vivono in una grande ignoranza volontaria, per convenienza; vivono nell’inferno dell’ignoranza. 
 
Viviamo tra due forze: una spirituale, che porta l’uomo ad evolversi verso la perfezione, l’altra, che viene 
costantemente alimentata dall’egoismo, che sta trascinando l’uomo verso il basso, senza censura, senza valori.  
 
Oggi nostra Madre ci ricorda che la sofferenza per l’uomo continuerà, che il pianeta si surriscalderà e di questo 
non possiamo incolpare Dio. La colpa è nostra. Le vibrazioni del sole colpiranno la terra, producendo più 
radiazioni, i cambiamenti climatici continueranno a devastare il pianeta e questo porterà l’umanità a patire, 
non solo cambiamenti geologici, ma anche sociali. 
 
La durezza della lotta farà sì che l’uomo si rivolti contro lo stesso uomo e ci autodistruggeremo. 
 
Il futuro, quello profetizzato dal Cielo  è diventato inevitabile. Già ce lo hanno detto. Questo non deve essere 
motivo di angoscia, ma di una fiduciosa attesa.  Il Cielo ci assiste.  
 
Nostro Signore, Nostra Madre, gli Angeli, i Santi e le Sante, ci avvertono affinché ci rivolgiamo alla Divina 
Misericordia, affinché imbocchiamo un’altra strada, affinché preghiamo in unità e la voce orante sia uniforme.  
Questo attrae benedizioni per tutta l’umanità. 
 
Veniamo chiamati a pregare, e poiché la preghiera attrae la benedizione, minimizza l’intensità di quanto 
succederà.  Veniamo chiamati ad unirci in una sola voce orante e supplicante. 
 
Oggi la Madonna ci allerta sugli Stati Uniti, nuovamente sull’Argentina, sull’Equador e sulla Cecoslovacchia, e 
so che ci allerta anche per la Colombia.  Inoltre ci mette in guardia sul dolore che causerà il Medio Oriente. 
 
Quindi siamo obbligati, per amore e per corrispondenza a Gesù Cristo e alla Madonna, a pregare per la Nostra 
Madre Chiesa e per il nostro Sommo Pontefice, oggi, non domani. Siamo figli di un medesimo Padre.   
 
La Madonna ci allerta. Rendiamo grazie a Dio e restiamo uniti, siamo fratelli, dobbiamo amarci. 
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Amen.  
 
 

AMOREVOLE DIALOGO TRA NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO E 
LA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA   

12 APRILE 2010 
 

Luz de Maria:  Ho visto il Mio Gesù con i Suoi occhi color del miele che danno pace all’anima ed addolciscono 
il cuore nei momenti di dolore. 

 Il Mio essere, un po’ affaticato dalle lunghe ore di preghiera in comunione con il Mio Amato, 
recupera le forze con la Luce con la quale il Signore mi avvolge e mi ferma nel tempo. 

 Ora siamo soli. Tu ed io, Signore.  Con voce forte, diretta, amorevole ma ferma, parla al mio 
cuore, mi guarda e nel Suo Sguardo è contenuta tutta la storia dell’umanità. 

 Mi parla con infinita tenerezza e con il Cuore traboccante d’Amore, a volte immerso in una 
tristezza che dissimula nello Sguardo. 

 
Gesù:  “Sono Re, ma vivo dimenticato dai Miei. Sono Re dimenticato dai Miei. Sono confinato, così 

come confineranno il Mio eletto e dimenticheranno che è il Mio Rappresentante.” 
 
Luz de Maria:  So che sta parlando del nostro Sommo Pontefice, forse perché la Chiesa sta attraversando un 

momento doloroso e funesto, come una pagina oscura all’interno della luce che irradia la 
Santa Madre Chiesa. 

 Per questo veniamo chiamati alla preghiera, a intercedere per lui e per ciascuno di noi. 
 
Gesù:  “Vi ho designato, sacerdoti, profeti e re, ma Mi avete tradito, avete infranto, avete dimenticato 

e profanato le promesse del Battesimo.  Ricevete il Mio Corpo ed il Mio Sangue con distacco e 
senza avere coscienza della Mia Presenza Reale”. 

 
Luz de Maria: Nel Battesimo rinunciamo a satana, alle sue opere e a tutte le sue seduzioni. L’umanità si è 

consegnata al nemico, all’ingannatore.   
 
Gesù:  “Mi ricevete senza rispetto, come riceveste una cosa qualsiasi, camminate verso di Me e lo fate 

profanandomi.  A volte Mi confondete in bocca con una gomma da masticare, che masticate 
con insistenza o venite verso di Me, parlando al telefono, mal vestiti e peggio ancora in 
peccato mortale. 

 Io vi amo, siete il Mio gran tesoro.  Vi ho invitato ad avvicinarvi alla Mia Misericordia ed 
accolgo con intenso Amore coloro che si avvicinano pentiti, ma coloro che hanno preferito 
consegnarsi alla tirannia del demonio di libero arbitrio, tremeranno e assaporeranno la 
Giustizia che esce dalla Mia Mano.  E’ necessario che l’uomo si svegli e passi per questo 
momento.” 

 
Luz de Maria:  E’ necessario che l’uomo beva dal calice della sua stessa condanna.  Il Signore tiene in una 

mano il Suo Amore, nell’altra la Sua Giustizia. Ricevere la comunione non è più, per la grande 
maggioranza, un momento di intima unione, di azione di grazie per unirsi intimamente con il 
Corpo ed il Sangue del Signore. Ora si vede che si riceve senza rispetto e come dice Lui stesso, 
si sente profanato. 
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In questo momento, la Madonna si fa vedere da me. Riceve nelle Sue Mani tutte le comunioni 
mal fatte, tutte le ingratitudini, tutte le comunioni ricevute senza coscienza. 
Prende tutte queste comunioni, sono milioni, sono impilate una sull’altra nelle Sue Mani, come 
una grande torre.  Lei bacia il Corpo ed il Sangue di Suo Figlio, ripara per tutte queste 
comunioni profanate e sparisce. 

 
Gesù:   “L’oro nero sarà motivo di dolore per tutta l’umanità.  Ci sarà una lotta per il potere 

economico.  Il gran paese del nord nel suo affanno di mantenere l’alleanza con la maggior 
parte dei paesi del mondo, in questo momento si trova con le sue casse molto vuote. 

 Il comunismo è stato a guardare tutto questo con tranquillità, per approfittarsene, non solo 
economicamente, ma con un armamento inimmaginabile.” 

Luz de Maria:  Il comunismo si sta armando, possiede bombe sconosciute all’umanità, ci sarà il terrore per 
tutti gli effetti che causeranno all’uomo.  L’acqua si contaminerà, non ci saranno alimenti, 
anche la terra si contaminerà. L’oro nero è il petrolio.  

 
Gesù:  “Figlia, il clima sarà irriconoscibile, flagellerà tutta l’umanità; le regioni fredde si riscalderanno 

e l’acqua aumenterà il suo livello in tutto il mondo.” 
  
Luz de Maria:  Vedo aumentare il volume dell’acqua nelle regioni polari  a causa del disgelo polare.  Molte 

isole spariranno.  Siamo colpevoli, compiamo un abuso con il taglio di alberi incontrollato, 
abbiamo deforestato la terra e l’abbiamo contaminata.  

 
Gesù:  “Figlia, la terra continuerà a tremare di fronte al peccato dell’uomo. La terra vomita il peccato 

dell’uomo; la terra è parte del corpo che è il cosmo e questa parte del cosmo infinito è malata, 
invecchiata a causa della lotta contro l’uomo.  
La terra stessa vuole che l’uomo comprenda che Io sono Dio e che Mi deve rispettare. 
L’arroganza dell’umanità la porterà ad incontrarsi con il suo destino crudele, di sofferenza, di 
malattia, causata dallo stesso uomo. 
La contaminazione sarà tale che i Miei figli torneranno ad alimentarsi di quello che ora 
disprezzano. Dall’essere dipendenti dalla tecnologia, torneranno ad essere uomini dipendenti 
dalle cose rudimentali.” 

 
Luz de Maria:  Vedo grandi cataclismi, la terra triste, vomita attraverso i vulcani,  vedo terremoti, pestilenze, 

alcune causate dallo stesso uomo in laboratorio.  Vedo il Cosmo, è un grande insieme e come ci 
dice Nostro Signore, un corpo infinito e la terra, parte di questo corpo, è malata. Quindi tutto il 
cosmo ci sta guardando.  

 
Il Signore mi porta a vedere come tutti i progressi tecnologici saranno sterminati, a causa 
dell’uomo, da una grande guerra in tutto il globo, ma saranno anche distrutti dalla natura 
stessa. 
Vedo l’Avvertimento, un segnale nel Cielo, gente stupefatta, alcuni lo guardano come se fosse 
uno spettacolo, altri riconoscono il segno che precede l’Avvertimento. 
Vedo il sole che illumina la terra in modo sorprendente. Vedo una cometa luminosissima. Tutta 
la terra è illuminata.  Adesso succede tutto quello che sappiamo. 

 
Gesù:   “Figlia Mia, questo è il momento in cui tutta l’umanità deve pregare ed intercedere. 
  Vengo con il Mio Amore, Sono qui, per accogliere tutti coloro che vogliono pentirsi. 
  Questo è un momento di lotta.  Il maligno è sull’umanità, preparando la sua strada. 
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Io vengo a chiamare i Miei all’obbedienza, all’amore, al rispetto.  
Non vi abbandonerò mai, mai. 
Verrà il momento in cui l’Amore di Mia Madre regnerà in ogni uomo, saranno tempi di pace. 
Questo cammino è in gestazione, ma l’uomo deve purificarsi. 
Vieni assieme a Me, rimani con Me, dammi il tuo amore.” 

 
 
 

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

14 APRILE 2010 
 
Amatissimi figli Miei:   
 

TUTTI RIMANGONO NEL MIO CUORE, CIASCUNO E’ PARTE DEL MIO CUORE.   
 
Il Mio Cuore, palpita, sanguina, sospira per amore delle Mie creature.  Tutti, tutti rimangono nel Mio Cuore, 
anche il più peccatore, il più peccatore vive e palpita nel Mio Cuore. 
 
Oggi vi invito a rinnovare le Promesse Battesimali, in un profondo atto di fede. 
Vi invito a recitare continuamente il Credo, per allontanare dalla terra le forze del male.  
 

NON TEMETE, IO SONO CON VOI.  
 
Il timore ferma i Miei e in questo momento è urgente che non vi fermiate sul vostro cammino, è urgente che 
continuiate con passo fermo, deciso, che siate coraggiosi e saldi nella fede. 
 
Non titubate, non dubitate della Mia Protezione. 
 

IO DIMORO IN CIASCUNO DI VOI.  
 

Anche quelli che non Mi riconoscono sono amati da Me. Li cerco incessantemente e vi invito a pregare per 
questi fratelli che non credono.  E’ urgente la conversione di tutti i Miei figli.  
 
E’ URGENTE CHE VI CONSACRIATE A MIA MADRE, ma questa consacrazione non si conclude solo in un atto, 
ma questo atto deve continuare ad essere l’operare e l’agire a somiglianza di Mia Madre: continuamente, nel 
trascorrere della vita di ciascuno di voi. 
 
Dovete essere riflesso del Mio Amore, essendo testimoni vivi della Mia stessa vita.   
Oggi l’ombra della morte sta percorrendo tutta la terra, sta avanzando poco a poco, a passo lento, ma deciso. 
Con dolore vedo i Miei figli soffrire.  Per questo grido continuamente, affinché vi convertiate e correggiate il 
vostro comportamento. 
 
La peste si avvicina all’umanità. Viene prodotta da mani umane che, desiderose di un po’ del potere 
economico che hanno perso negli ultimi tempi, faranno ammalare i Miei. 
 
Questo causa un grande dolore al Mio Cuore.  Per questo vi allerto e vi ricordo nuovamente l’uso dei 
sacramentali, per proteggervi. 
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Vi ricordo di ungere le vostre case, per avere protezione. 
 

IO SONO CON VOI, NON DIMENTICATELO, NON TEMETE.  
 
Tutto quanto annunciato nelle profezie che Mia Madre ha indirizzato con amore all’umanità, tutto quello che 
Io vi ho annunciato per amore verso tutti i Miei, si compirà ”ipso facto”. E’ imminente, non aspettate oltre.  
 
Preparatevi spiritualmente, convertitevi, vivete uniti alla Mia Casa, prendete la Mano di Mia Madre, affinché vi 
conduca sul cammino sicuro. 
 
Non temete, la Mia Casa è con voi per proteggervi, ma tutto, tutto questo è sull’umanità, tanto che la terra 
trema tutta, tutta. 
 
Per questo ci sarà dolore, pianto e morte. Ma state certi che non tolgo la Mia Misericordia a coloro che Mi 
invocano. 
 
La Mia Misericordia è infinita, e in particolare in questo tempo, si sta spargendo su tutti i Miei.  
 

In Portogallo succederà un fatto doloroso. 
Pregate, figli pregate: voi Miei fedeli che ascoltate continuamente la Mia Parola,  

piegate le ginocchia, in nome di tutta l’umanità.  
 

IO DIMORO IN CIASCUNO DI VOI.  
 
Siete il Mio Santuario, siateMi graditi.  Il Mio sguardo rimane costantemente sul Mio Popolo, che non 
abbandono.   
 
Ma la Mia Chiesa sofferente e dolente vagherà nuovamente nel deserto, senza trovare la via. Quelli che non 
Mi amano stanno attaccando la Mia Chiesa; si accaniranno contro di lei e causeranno tanto dolore, tanto 
dolore! 
 
La faranno sanguinare e sanguinando la Mia Chiesa, sanguina il Mio Cuore.  
 
Sono i momenti annunciati della Grande Tribolazione.  Ma non temete, Io sono con voi, rimanete sulla retta 
via.  
 

CHE LA FEDE NON VACILLLI. 
 
In questi momenti, la fede deve prevalere, la fiducia nella Mia protezione e nella Mia guida del Mio popolo, 
non deve vacillare nemmeno per un momento.  
 
Rimanete nel Mio Cuore, affidatevi alla protezione di Mia Madre.  
 
Vi amo, rimanete in Me. 
 

Il vostro Gesù. 
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AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

14 APRILE 2010 
 
Fratelli / sorelle:   
 
Oggi il Signore ha iniziato mostrandoci il Suo Cuore.  Ad ogni palpito portava anime al Suo Cuore. 
Ha detto: è tempo di Misericordia. Sempre, quando c’è una tribolazione, è tempo di misericordia, perché Lui 
non ci lascia soli, non ci abbandona. 
 
Se siamo nella tribolazione, abbiamo anche la misericordia divina. Questo è il tempo del quale dobbiamo 
approfittare per evangelizzare con la nostra testimonianza, per attrarre le anime. 
 
Proprio ieri, Dio ha permesso una situazione che mi ha sconcertato.  Ho parlato ad alcuni giovani, che non 
erano ancora stati battezzati, del battesimo. Non avevo mai immaginato che fosse tanto difficile parlare a dei 
ragazzi che non credono in niente ed in realtà non sentono alcuna motivazione per battezzarsi.  
 
Ci rendiamo conto in che situazione si trova la nostra gioventù e dietro di loro in che stato deplorevole si 
trovano gli adulti, lontani da Dio? 
 
La maggior parte della gente non prega, non si affida a Dio al mattino, non segna i propri figli, come ha chiesto 
il Signore.  
 
Rendiamoci conto che in questi momenti ci sono molte case distrutte. Non è più solo l’uomo ad essere 
infedele, anche la donna lo è. 
 
Quando ci si rende conto di questa situazione, uno dice: “Signore, hai ragione, che venga presto quanto deve 
venire”, perché dove vogliamo arrivare? 
 
Il Signore ce lo diceva, che il peccato ha raggiunto la massima espressione e l’uomo continua ad inventare altri 
modi di peccare.  
 
Il dolore del Signore è vivo. Soffre per il nostro dolore, soffre con le nostre sofferenze e si rallegra delle nostre 
felicità, e Lui, in questo momento sta soffrendo. 
 
Sono 15 giorni che la Madonna viene vestita di nero e questo è un segno di lutto, di dolore, di flagelli per 
l’umanità. 
  
Il Signore lo aveva detto: la terra sta tremando continuamente.  C’è appena stato un terremoto in Cina e 
questo succederà in tutto il mondo, è su di noi.  Si sta attivando la cintura di fuoco che circonda la terra. 
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Oggi il Signore ci ha allertato sul Portogallo.  Ci ha parlato anche di una pestilenza che è stata creata in 
laboratorio.  Un altro virus, un’altra piaga, oltre al flagello che già avevamo. 
 
In una visione  il Signore  mi ha mostrato i cadaveri di moltissimi giovani. 
Sappiamo che Al Quaeda, recentemente ha minacciato il campionato mondiale che si terrà in Africa. 
 
Il Signore dice che gli uomini si stanno comportando come animali.  La terra si sta muovendo in ogni luogo. 
 
Il Signore ha detto che l’acqua coprirà gran parte della terra.  Lui ha promesso che non ci sarebbe stato un 
altro diluvio, ossia, che l’acqua non sarebbe caduta dall’alto, ma potrebbe salire dal mare sulla terra.  
Disse anche che la terra si sarebbe surriscaldata, a causa del sole.  
 
Gli scienziati hanno annunciato che ci saranno grandi esplosioni nel sole, che causeranno il riscaldamento della 
terra.   
 
Tutto è su di noi, ma la gente non vuole rendersi conto della terribile realtà di quanto succederà realmente; la 
gente non vuole ascoltare.  
 
Il Signore ci ha detto anche che i nemici della Chiesa faranno sanguinare il Suo Cuore.  
 
Si tratta di un complotto che sta crescendo e si sta estendendo come una piaga e quelli che non sono cattolici 
se ne approfitteranno per dare forza al comunismo e all’anticristo. 
 
E’ da qui che sta cominciando la Grande tribolazione della Chiesa e ci sarà la grande apostasia e lo scisma. 
L’umanità è in questa situazione: in una contaminazione intergenerazionale.  
 
Ma Dio ci ha dato il dono della parola e dobbiamo usare questo dono per benedire le persone e tutto il creato, 
e spezzare le catene intergenerazionali che stiamo trascinando, affinché i nostri figli ed i nostri nipoti 
acquistino forza e si possano avvicinare al Signore.  
 
Amen. 

 
 
 

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

18 APRILE 2010 
 
Figli amatissimi del Mio Cuore: 
 

IL MIO CUORE ALBERGA CIASCUNO DEI MIEI.  
 

Amati, vi invito a pregare tantissimo per tutta l’umanità, che va incontro al suo triste destino. 
 
Il comportamento dei Miei figli dovrebbe essere cambiato di fronte ai segni che si toccano con mano, giorno 
dopo giorno. Tramite questi segni si manifestano gli imminenti accadimenti, dei quali per Volontà di Dio, vi ho 
avvertito di continuo. 
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Non avvicinatevi a Mio Figlio per timore; avvicinatevi per l’amore che dona nella vita di ciascuno di voi, anche 
se non lo volete riconoscere.  La vita è un dono e godendo di quanto la Mano del Padre ha creato per voi, 
dovrebbe indurvi ad una condotta completamente differente da quella che tenete oggi.  
 
Questo è il momento di ringraziare per quanto possedete, questo è il momento di riparare per quanto  avete 
disprezzato nella vita.  
 
Questo è il tempo della Misericordia e avvicinarsi all’Amore Divino porterà benedizioni per tutti.  
 
Con dolore nel Mio Cuore vedo, vivo e patisco la desolazione dei Miei figli.  
 
A coloro che sono toccati dalla mano dei disastri della natura dico: vi amo, vi proteggo, vi ausilio e vi bacio il 
cuore per minimizzare il dolore delle tragedie che state vivendo. 
 
I Miei angeli vi incoraggiano, anche quando non ne siete consapevoli. 
 

COME PUO’ UNA MADRE NON ALLERTARE I SUOI FIGLI, SE LI VEDE IN PERICOLO? 
 

Ci sono persone che si rifiutano di ricevere i Miei appelli, ma questa Madre non si stancherà di prevenire i Suoi, 
affinché preghino ed invochino la Misericordia del Cielo. 
 

Chiamo tutti ad unirsi in preghiera per il paese insulare, tra il Sud Est Asiatico e l’Oceania. 
La sofferenza si avvicina nuovamente. Questo paese è uno dei più popolosi al mondo. 

Pregate figli Miei amati, intercedete con sollecitudine per i vostri fratelli. 
E’ un momento di lamento, è un momento di unità e di intercessione per la Bolivia, per la Spagna,  

per gli Stati Uniti, per il Perù e per l’Olanda. 
Amati figli, conservate l’amore vicendevole, l’unità è una benedizione che minimizza il dolore. 

 
NON CAMMINATE DA SOLI, SIETE IL POPOLO DI DIO.  

SIATE UNO SOLO, NON PERMETTETE CHE LA SOLITUDINE VI INVADA.  
 

Mio Figlio vi aspetta, accostatevi ad alimentarvi con il Suo Corpo ed il Suo Sangue. 
 
Riconoscete che Dio è Dio e voi i Suoi figli. 
 
Accettate le chiamate del Cielo, per accoglierle con umiltà e convertitevi per amore. 
 
Quanto state vivendo ed accelera su di voi, è prodotto della freddezza con la quale il cuore umano considera le 
chiamate insistenti del Cielo, per il bene di ognuno di voi. 
 

DA OGGI IN POI, GLI AVVENIMENTI ACCELERERANNO.  
 

Mantenete la fede, riconciliatevi. 
Non lasciatevi invadere dal timore. 
Confidate nell’amore e nella Misericordia Divina.  
 
SONO LA MADRE DELL’UMANITA’, VI TENGO NEL MIO CUORE.  
 



 

74 

 

Vi amo. 
 

Mamma Maria. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

18 APRILE 2010 
 

Fratelli / sorelle : 
 

NOSTRA MADRE CI PARLA, MA SENTO CHE VUOLE PARLARE AL  
CUORE DI CIASCUNO, AFFINCHE’ PRESTIAMO ATTENZIONE. 

 
Ci parla individualmente, per toccarci il cuore, la mente, l’intelligenza.  Ci dice che si duole per il dolore dei Suoi 
figli e questa esclamazione dovrebbe farci intenerire e vibrare nel profondo del nostro essere.  
 
Ogni minuto ci troviamo davanti a un segno che ci porta a convergere sul destino fatidico dell’umanità ed io 
non sono fatalista, ma guardo alla luce delle Parole del Cielo, che insistono sull’importanza dell’unità,  in 
questo momento in cui il fuoco accumulato all’interno della terra, sale, come ci ha detto la Madonna giorni fa, 
precedenti agli eventi che stanno succedendo in Europa e che succederanno nel mondo.  
 
L’umanità non si troverà nuovamente di fronte ad un altro diluvio, ma l’acqua sarà nuovamente un flagello per 
tutta la terra e ci farà vivere momenti di tensione.  Penso, sarà perché l’acqua lava il peccato?  Noi esseri 
umani abbiamo conservato qualcosa che avremmo dovuto bandire: l’orgoglio. 
E scacciamo quello che dovremmo amare e conservare come un prezioso tesoro: l’amore di Dio. 
 
La vita, dono di Dio, viene costantemente disprezzata; i crimini dei bambini abortiti hanno attirato la disgrazia 
su di noi, abbiamo disprezzato quanto Dio ci ha dato quale benedizione. 
 
La nube della desolazione avanza sull’umanità che vive inerte, immutabile, insensibile e senza lasciarsi 
allertare, per il suo bene. 
 
Abbiamo la certezza della protezione del Cielo in ogni momento ed ancora di più nei momenti di dolore.  Ma 
dobbiamo invocare Misericordia. 
 
Dobbiamo essere quei canali, quelle calamite che attraggono la benedizione, in questo momento preciso.  
 
Non comprendo come sia possibile che vedendo e vivendo il momento attuale, che ci mostra un’alterazione 
totale nella natura a livello mondiale, ci sia ancora qualcuno che si rifiuti di ascoltare gli avvertimenti che il 
Cielo ci invia affinché cambiamo il nostro comportamento. 
 
Oggi la Madonna ci chiede di congregarci come figli di uno stesso Padre e di pregare per questo paese che, 
senza paura di sbagliarmi, perché lo so dagli anni passati che era il quarto paese più popolato del mondo e di 
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religione musulmana, dobbiamo intensificare le preghiere per l’Indonesia, che è minacciata e metterà in 
pericolo i paesi dell’Europa e porterà oscurità. 
 
Siamo chiamati a dare testimonianza dell’amore di Gesù Cristo e della Madonna e ad essere un riflesso di 
questo stesso amore. 
 
Veniamo invitati a rimanere vigili, ad essere canali di benedizione, in quanto tutti siamo fratelli di tutti.  
 
Preghiamo quindi per la Bolivia e per la Spagna.  La Madonna chiede nuovamente di pregare per gli Stati Uniti, 
per il Perù e per l’Olanda.  
 

AVANTI POPOLO DI DIO! 
 

Niente vince i figli di Dio, né i figli della Donna Vestita di Sole con la luna sotto i Suoi Piedi. 
Che il nostro rifugio sia il Corpo ed il Sangue di Gesù Cristo, che deve essere la nostra forza. 
Che la fede non venga meno, che il nostro cuore sia di carne, affinché diamo ascolto alle chiamate.  
 

AMIAMOCI COME DIO CI AMA!  
 

Dio vive e per questo ci avvisa.  
Non siamo soli, per questo Dio ci avvisa. 
Dio è lo stesso di ieri che avvisò il Suo Popolo; è lo stesso che oggi avvisa e che domani avviserà il Suo Popolo, 
perché è vivo, è vivo e rimane in noi. 
 
Amen. 

 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA AMATA LUZ DE MARIA  

21 APRILE 2010 
 
Figli amatissimi del Mio Cuore:  
 

RICORRETE ALLA MISERICORDIA DIVINA IN OGNI MOMENTO.  
NON DIMENTICATE L’AMORE INFINITO DEL PADRE PER I SUOI.  

 
Questo momento ha lo scopo di farvi vivere intercedendo gli uni per gli altri ed in questo modo formiate una 
muraglia che minimizzi il male.  La Chiesa vive momenti pressanti che aumenteranno, fuori controllo.  
L’uomo vuole controllare lo spirito, ed in questo affanno sta attaccando il centro della Chiesa. 
 
Solo che si è dimenticato che la Chiesa è peregrina, ma è accompagnata, cammina, ma non da sola.  
 
La Chiesa palpita nello stesso Cuore di Mio Figlio E TRIONFERA’, TRIONFERA’.  
 
Il male sente di avere potere e l’uomo si è consegnato nelle mani di questo “potere maligno”. 
 
L’umanità è sul punto di confrontarsi con il suo stesso peccato umano. 
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Viene il momento al quale non sfuggirà nessun essere umano; ciascuno si vedrà di fronte all’Amore infinito del 
Dio Uno e Trino. 
 
Ogni essere umano vedrà il suo stato interiore di fronte alla Misericordia Infinita. Allora ci sarà un digrignare 
ed uno stridere di denti.  L’uomo sentirà molta vergogna per i suoi peccati di fronte a un Dio che è solo Amore 
e Misericordia, che non ha bisogno di processare le sue creature, che ama infinitamente.  Sarà l’uomo 
medesimo che di fronte al dolore del peccato commesso, detterà la sua stessa sentenza. Dio è Amore e non 
castiga.  Sarà lo stesso uomo che si imporrà il suo castigo. 
 
Figli, PREPARATEVI;  l’avanzata degli accadimenti non si ferma, continua con maggiore forza, di fronte ad 
un’umanità inerte.  CONVERTITEVI, è tempo di conversione. AVVICINATEVI A MIO FIGLIO, Lui aspetta 
ciascuno dei Suoi figli.  
 

Pregate, in questo momento in cui vi state avvicinando a grandi avvenimenti dolorosi. 
Il domani porterà dolore ad alcuni paesi. 

Pregate, perché alcune terre che hanno già sofferto, soffriranno di nuovo. 
Pregate per i Miei figli del Cile e del Brasile.  

Pregate per i Miei figli dell’Africa. 
Pregate per il Centroamerica.  

Pregate per i Miei figli del Paese del Nord.  La terra geme. 
Pregate per la Chiesa che viene continuamente flagellata. 

Pregate per tutti i paesi che ho elencato. 
Pregate per il mondo intero che vivrà momenti di tensione. 

 
PREPARATEVI, NON DESISTETE.  CONTINUATE UNITI.  

E’ TEMPO DI CONGREGARSI IN UNA SOLA UNITA’. 
 
Vi amo. 
 

Mamma Maria. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
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COMMENTO DELLO STRUMENTO  
AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

21 APRILE 2010 
 
Fratelli / sorelle: 
 
UN APPELLO AFFINCHE’ NON DIMENTICHIAMO CHE PRIMA DI TUTTO QUANTO CI VIENE ANNUNCIATO, C’E’ 

LA MISERICORDIA DIVINA.  
 

Dio è Amore, Uno e Trino, come ce lo ricorda la Madonna.  Un Amore tanto infinito, che quando ci troveremo 
davanti a questo Amore Divino, proveremo vergogna per aver peccato; un Amore Divino che non ci incatena, 
ma ci guarda e in questo guardarci, saremo noi stessi a dichiararci colpevoli per aver offeso un Dio così 
infinitamente Misericordioso. 
 
La Madonna ci ricorda nuovamente L’AVVERTIMENTO.  Oggi vediamo con dolore come venga attaccato il 
Cuore del Corpo Mistico: LA CHIESA.  E’ la strategia di coloro che vogliono impossessarsi della spiritualità degli 
esseri umani, per manipolarli a loro piacimento e condurre il Popolo di Dio sulle vie della perdizione e del 
liberalismo. 
 
Siamo persone che rimaniamo inerti, come ci dice la Madonna.  Inerti, perché abbiamo perso la sensibilità nei 
confronti delle sofferenze dei nostri simili; inerti perché ci rivolgiamo a Dio solo quando abbiamo tribolazioni; 
inerti perché incolpiamo Dio delle calamità che abbiamo attirato su di noi a causa della nostra stessa 
irresponsabilità. 
 
Abbiamo ricevuto la terra per essere felici ed ora viviamo in un triste presente, del quale siamo totalmente 
responsabili.  Abbiamo distrutto l’AMORE di Dio impresso in tutto il creato ed abbiamo sollevato la bandiera 
della superbia umana, dell’egoismo.  Un domani, ci dice la Madonna: un domani di lamenti, come ce lo disse il 
6 di aprile “il domani porterà dolore, tragedia, morte” e la mattina del 7 aprile ci fu un terremoto di 7.8 gradi in 
Indonesia. 
Veniamo chiamati alla preghiera costante, di fronte a una terra che geme per il destino dell’uomo, di fronte a 
una terra che non nasconde la sua sofferenza e la fa trasparire fino alla superficie. 
 
PREGHIERA, PREGHIERA. GLI ANGELI VANNO DA NORD A SUD, DALL’EST ALL’OVEST E DICONO A VIVA VOCE 

DALL’ALTO:  
PREGHIERA, PREGHIERA, PREGHIERA. 

 
Dobbiamo piegare nuovamente le ginocchia per il paese del nord: gli Stati Uniti, per i nostri fratelli del Cile, per 
il Brasile che ha sofferto e soffrirà e per tutti i paesi per i quali il cielo ci ha chiesto preghiera e per tutto il 
mondo.  
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA, LUZ DE MARIA 

22 APRILE 2010 
 

Miei amatissimi, amatissimi del Mio Cuore:  
 

UNITEVI, E’ IL MOMENTO DI RIMANERE NELL’UNITA’ DEL MIO AMORE, 
E’ IL MOLMENTO DI ESSERE IL MIO STESSO AMORE. 

 
Ciascuno deve lavorare nel suo campo personale ed essere il Mio stesso Amore. Il resto ve lo darò in aggiunta.  
 
Il nemico lavora instancabilmente insidiando i deboli di spirito per farli cadere nel peccato, per farli affondare 
nelle profondità del peccato e fare in modo che non possano uscirne. 
Voi Popolo Mio, Popolo fedele: non temete, non vacillate; unitevi, formate una forte muraglia, il cemento sono 
Io. 
 
Non temete, unitevi; chiudete gli orecchi alle insidie del male. Chiudete i vostri orecchi a coloro che vogliono 
scoraggiarvi; chiudete i vostri orecchi a coloro che con parole vane e maliziose, vogliono distruggere la Mia 
Chiesa.  
 
Voi siate l’eco dell’amore e della dedizione di Mia Madre, mediate la preghiera sincera.  Non dimenticate che 
chi prega chiede; chi prega ama, chi prega cresce. La preghiera è imprescindibile per mantenere l’unità con la 
Mia Casa. 
 

UNITEVI ALLA MIA CROCE, SIATE UNO NELLA MIA CROCE.  
 

Siate inseparabili da questo Mistero che racchiude la Mia Croce, Mistero del Mio Amore per ciascuno di voi.  
Siate parte di questo Mistero d’Amore, siate perseveranti, siate veri, mantenendovi in una fede incrollabile. 
Che in questo momento quanto deve venire non sia motivo di cedere, ma al contrario: rimanete saldi e 
costanti, sapendo che IO NON VI ABBANDONERO’ MAI. 
 
In questo momento vi lasciate opprimere dalle vicissitudini della vostra vita, da varie situazioni che vi trovate 
ad affrontare. Perché è così: vi si parano davanti perché reagiate contro l’equanimità e la fiducia nella Mia 
protezione che vi ho chiesto. 
 
Ci sono avvenimenti di grande entità che incombono su tutto il creato.  L’Universo stesso è dipendente dalla 
Terra, come voi ben sapete quali persone di grande intelligenza, qualsiasi fatto che accada all’interno 
dell’Universo, si riflette in parte su tutto il creato.  Perciò la Terra porterà un grande disordine in tutto 
l’universo.  
 
Devo dirvi che un fatto stupefacente accadrà presto e sarà visto e sentito da tutta l’umanità. 
 
Continuate ad essere perseveranti, non scoraggiatevi nella preghiera, alimentatevi giornalmente del Mio 
Corpo e del Mio Sangue.  
 

CHE CIASCUNO DI VOI SIA UN TABERNACOLO D’AMORE CHE MI VIENE OFFERTO. 
 
Vi benedico. 
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Rimanete nella Mia Pace e nel Mio Amore.  
 

Il vostro Gesù. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
22 APRILE 2010 

 
Fratelli / sorelle: 

 
OGGI IL SIGNORE CI HA DETTO, QUELLO CHE ANCHE IERI CI HA DETTO 
TRAMITE SUA MADRE: CHE NON TEMIAMO, PERCHE’ LUI E’ CON NOI. 

 
Ci ha detto di non avvilirci, che il nemico ora sta lavorando contro chi sta cercando di stare con il Signore, 
lavora per scoraggiarci e ci pone eventi, situazioni che non sono insormontabili, ma noi le ingrandiamo e 
permettiamo al maligno di destabilizzarci. 
 
Ma il Signore ci dice che ci sono situazioni di maggiore entità che incombono sull’umanità.  
 
Questo sì ci deve preoccupare. 
 
Sento che ora stiamo vivendo in un continuo Ahi! di dolore per le cose che ci succedono, ci feriscono e ci 
preoccupano.  Ma questo Ahi deve trasformarsi in un : grazie Signore! Perché attraverso determinate 
situazioni ci sta permettendo di riparare un po’. 
  
Il Signore ci ha detto che se noi Lo ringraziamo per quello che ci succede, il demonio ci lascerà in pace, perché 
a lui non serve né gli conviene che ringraziamo per quello che ci succede. 
 
Quindi il Signore, in base a quanto lo ringraziamo per quello che ci succede, per le malattie, per le situazioni 
difficili, in base a quante volte gli diciamo : Grazie Signore, te lo offro per la salvezza delle anime!, i problemi 
diminuiranno e si allontaneranno perché all’ “altro” non conviene che ci succedano cose che noi, invece di 
trasformarle in un Ahi! di lamenti, le trasformiamo in un’offerta di grazie, per la salvezza delle anime. 
 
Man mano che trasformiamo la nostra mente e i nostri sentimenti e li sappiamo gestire e impariamo a 
manovrarli come si manovra un macchinario e li passiamo attraverso un cuore spiritualizzato, allora 
metteremo tutto sulla via del “grazie”! E sul camino della salvezza delle anime.   
 
Fino ad ora abbiamo gestito il macchinario sulla via del ahi!, del dolore, del “perché mi succede questo?” O del 
“perché Dio lo permette?” 
 
Il Signore ci sta invitando a guidare questo macchinario dei sentimenti e a non lasciare che sia il cuore egoista 
che abbia le redini o il timone, ma d’ora in poi sia nelle mani dello Spirito Santo. 
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Il Signore ci dice: siamo creature intelligenti, ma con una intelligenza divina, con una intelligenza superiore. 
Quindi dobbiamo iniziare a decifrare e a differenziare quanto Dio sta permettendo per avere benedizioni e 
affinché noi ci trasformiamo in canali di grazia per l’umanità. 
Quindi diciamo al Signore: “Vieni, Signore, sii la mia intelligenza affinché io possa discernere con chiarezza i 
momenti in cui il nemico vuole destabilizzarmi ed i momenti in cui devo prendere decisioni ed offrire preghiere 
per la salvezza delle anime.” 
 
Se permettiamo a Gesù di impossessarsi della nostra intelligenza, della nostra mente, della nostra ragione, dei 
nostri occhi che sono la finestra dell’anima, allora, vedremo che tutto quello che sta succedendo, è per la 
salvezza delle anime.  D’ora in poi, niente deve più riuscire a turbarci, ma deve essere per benedirci. 
 
Il Signore mi ha permesso di vedere un fatto – non posso dire quale – ma un fatto che stupirà tutto il mondo. E 
ce lo sta dicendo perché già da ora preghiamo, perché già da ora, benediciamo Dio perché Lui, che vede molto 
più in là di quanto possiamo vedere noi con i nostri limiti umani, Egli sa, nel Suo Infinito Amore, che tutto 
quello che ci manda è per il nostro bene e che tutto quello che permette è per il nostro bene. 
 
La nostra generazione è caduta molto in basso.  Se rivediamo le scritture, ci rendiamo conto che stiamo 
vivendo in tempi simili a quelli di Sodoma e Gomorra, ma ora li stiamo vivendo elevati alla massima potenza.  
 
Da poco abbiamo ricordato un esempio della vita dei santi, in cui un santo vide un demonio seduto 
tranquillamente alle porte di una città, senza preoccuparsi di entrare per tentare la gente di quella città. 
 
Il santo quindi chiese al demonio: “Perché non entri?  Perché rimani fuori dalla città e non entri a tentare la 
gente? 
Satana gli rispose: “Perché non ho bisogno di tentarli, stanno già peccando più di quanto sperassi.” 
 
Com’è triste! Oggi il demonio può dire: sto seduto con le braccia incrociate, guardando la gente che pecca, 
senza che ci sia bisogno di spingerli a peccare. 
 
Qui è dove noi, come Chiesa peregrina, ma guidata da Dio, in cammino ma non da soli, dobbiamo avere la 
certezza di essere creature benedette da Dio per attirare la benedizione a tutta la Creazione! 
 
Avete visto che il Signore ha detto: un avvenimento che farà tremare la terra, che si ripercuoterà su tutto 
l’Universo, che si ripercuoterà non solo sulla terra, ma su tutto il creato.  Quindi, come può la creazione non 
tenere lo sguardo fisso sulla terra? 
Il cosmo è in aspettativa, è timoroso e allo stesso tempo sta inviando benedizioni alla terra, perché quanto 
succede sulla terra, si ripercuoterà in tutta la Creazione.  
E tutto quanto c’è nel cosmo, ha impresso il sigillo di Dio; e questo sigillo di Dio, questa Mano di Dio, questo 
amore di Dio è vivo in ogni pianeta, in ogni luogo. 
E questo amore vivo sente che la terra non è concorde con la Volontà di Dio e che in qualsiasi momento sarà lo 
stesso uomo la causa di un disastro a livello cosmico e ricadrà su di noi la grande responsabilità di aver portato 
la distruzione a tutta l’infinita opera della Creazione di Dio. 
 
Che grande responsabilità per la nostra generazione! Per questo dobbiamo essere purificati. Anche se ci fa 
male, dobbiamo accettarlo.  Ed io, umilmente Gli dico: Signore, vieni ora! prima che ci sia più peccato, prima 
che tutto ci sfugga di mano. 
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Perché questa tensione che è in atto tra gli Stati Uniti e l’Iran, può generare o può degenerare in qualcosa di 
catastrofico. 
 
Non conosciamo la portata attuale della scienza, e con una sola bomba si potrebbe causare la distruzione di 
tutto il pianeta e quanto è successo a Chernobyl, sarà come una lieve pennellata in confronto ai progressi 
armamentari che le grandi potenze hanno tra le mani in questo momento. 
 
Dobbiamo pregare ed il Signore ce lo dice da tre anni.  
 
Lui ci aveva detto che le grandi potenze si stavano armando e ci aveva chiesto di pregare per i governanti delle 
grandi potenze, affinché potessero discernere sull’impatto di una terza guerra mondiale con la quale 
soffriremmo tutti e per questo il Signore ci sta chiamando con l’intelligenza della quale ci ha dotato, a tenere i 
sacramentali e l’acqua benedetta. 
 
Ci ha detto che se benediciamo gli alimenti che sono contaminati – sempre avendo molta fede – non ci 
causeranno danno.  
 
Ci ha invitato a fare scorte di molte cose, in recipienti ermetici, per poter superare questi tempi, questi 
momenti. 
Sappiamo che tutto è alle porte, perché la Madonna non si stanca di avvisarci sulla prontezza, sull’imminenza 
dell’avvertimento. Non si stanca di invitarci a un cambiamento di vita perché l’avvertimento è molto vicino. 
 
Dopo l’avvertimento ci sarà il miracolo, ma moltissimi non crederanno e allora verrà un castigo che culminerà 
con i 3 giorni di oscurità. 
 
Il panorama non è incoraggiante per chi non ha una fede cementata nel Signore.  Il Signore mi sta ricordando 
in questo momento che lui è “il cemento della muraglia”. 
 
Non ci troviamo sulle sabbie mobili, siamo sulla solida roccia, quella che niente e nessuno può muovere e 
quella che nessuno potrà mai penetrare. 
 
Quindi, dobbiamo avere quella fede, quella certezza e quella convinzione e cominciare già a permettere al 
Signore di guidare il nostro pensiero, di guidare la nostra mente, la nostra intelligenza, perché l’intelligenza 
nelle mani di Nostro Signore, ci porti a vedere tutto quanto succede su un piano diverso, su un piano di 
benedizione, un piano d’amore, un piano di grazia. 
 
Noi abbiamo limitato la capacità che Dio ci ha dato. Nostro Signore dice che abbiamo limitato le facoltà delle 
quali ci ha dotato.  Le abbiamo limitate, e per questo non ci muoviamo da dove ci troviamo, non avanziamo, 
perché ci siamo limitati a quello che è carne, perché non vogliamo penetrare all’interno, in quello che è spirito 
e se vogliamo, se desideriamo uscire dalla carne, dobbiamo cominciare a vedere attraverso lo spirito per non 
limitarci le facoltà. 
 
Quali fratelli, non dobbiamo solo essere uniti, ma fusi, preoccupandoci gli uni per gli altri. 
 
Rendiamoci conto della magnitudine degli appelli del Signore.  Volgiamo lo sguardo a quei paesi dove stanno 
succedendo disastri naturali e condividiamo il dolore, condividiamo l’amore, mandiamo benedizioni a quei 
cuori che sono scoraggiati, a quelle persone che sono affamate ed assetate. 
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Mandiamo loro l’alimento di Dio, mandiamo loro l’acqua di Dio, chiediamo a Dio miracoli per questa gente, 
anche se non hanno fede, ma prendiamo la loro incredulità per portare la nostra fede e così accadano miracoli 
di conversione. 
 
E alla fine preghiamo per il Papa.  Ha bisogno delle nostre preghiere, è stanco, è spossato. 
 
Ricordiamoci che la Croce non è solo sofferenza, ma è gloria, potere, maestà ed è un potere illimitato. 
 
Per questo la Seconda Venuta di Cristo sarà di vittoria, di allegria, di pace e di trionfo infinito. 
 

NOTA COMPLEMENTARE AL COMMENTO DELLO STRUMENTO: 
 

Dopo che Gesù aveva detto: “Devo dirvi che un fatto stupefacente accadrà presto e sarà visto e sentito da tutta 
l’umanità”, in quel momento le persone ed i sacerdoti presenti, hanno visto come la veggente, tramite la quale 
parlava Gesù, ha guardato di fronte a sé, poi ha alzato il capo e si è piegata in avanti, in una posizione quasi 
orizzontale e seguendo con occhi attoniti e pupille dilatate la traiettoria dell’avvenimento che il Signore le 
stava permettendo di vedere, alla fine del quale la veggente ha fatto solennemente il segno della croce. 
 
Questo ha fatto grande impressione ai sacerdoti e a tutte le persone presenti e li ha lasciati in un profondo e 
rispettoso silenzio. 

 
 
 

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

24 APRILE 2010 
 
Amatissimi figli: 
 

IL MIO AMORE VI CHIAMA; AVVICINATEVI A ME.  
 
Vi benedico, Sono Amore e vengo ad offrirvi tutta la Mia Misericordia.  
Pentitevi, avvicinatevi, congregatevi.  
 
Il momento in cui si trova l’umanità non deve farvi attendere prima di tornare a Me. 
Gli appelli di Mia madre sono frutto dell’Amore per ciascuno dei Suoi figli. 
La Nostra Casa insiste continuamente, per giungere al profondo del cuore degli uomini e muoverli alla 
conversione, poiché senza fede, sarà molto difficile per i Miei affrontare gli accadimenti imminenti e di enorme 
portata che stanno per arrivare. 
 

NON VI SPAVENTO. MIA MADRE NON VI SPAVENTA.  
 

Vi allertiamo, quale frutto del Nostro infinito Amore per ciascuna creatura umana.  I Nostri appelli 
sono conseguenti alla vicinanza di fatti dolorosi per tutti voi, che causeranno grande sbigottimento.  
 
La terra, culla dell’uomo, nel corso del tempo è stata distrutta brutalmente, ed oggi voi, Miei amati, avete 
trasformato la sua superficie e questo ha trasformato l’interno della terra, che arde nel suo centro e l’uomo 
nella sua disobbedienza, attrae l’inclemenza della natura con fiumi di fuoco che saliranno alla superficie. 
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Mia Madre vi ha allertato e vi ha chiamato alla preghiera.  Le Sue suppliche non sono vane. 
La terra tremerà e tutta l’umanità soffrirà nuovamente per questo motivo. 
Le acque si muoveranno e l’uomo piangerà. 
E’ momento di pregare e di riparare.   
L’Amore Mi spinge a convocarvi urgentemente a pregare gli uni per gli altri.  
 

NON CASTIGO, NON CASTIGO. 
 
I Miei figli si flagellano da soli, con il prodotto del loro libero arbitrio.  
 

FIGLI MIEI: TORNATE A ME.  
 

Vi amo, non camminate da soli.  Il Mio Spirito dimora in ciascuno di voi ed oggi vi sollecita alla conversione.  
Siate dei fedeli dall’amore fraterno, affinché vi soccorriate gli uni gli altri.   
 
Vi amo e benedico tutte quelle anime che lavorano instancabili, evangelizzando il Mio Popolo.  
 
Rimanete nella Mia Pace.  
 
                                                                                  Il vostro Gesù.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

24 APRILE 2010 
 

Fratelli / sorelle: 
 
Nostro Signore accentua la permanenza del Suo Amore, affinché non ci scoraggiamo di fronte alle molte volte 
in cui ci vengono ricordate le situazioni dolorose, annunciate con le rivelazioni che il Cielo ci dà da molto 
tempo. 
 
Ci viene offerta la Divina Misericordia affinché ci rianimiamo e ritorniamo con fiducia di fronte al Padre, che è 
SOLO AMORE. 
Egli desidera saturarci di fede, sì, Egli desidera che la nostra fede sia tanto viva da scorrere nel nostro essere, 
da circolarvi come circola il sangue nel nostro organismo, affinché rimaniamo in piedi, di fronte agli eventi che 
ci vengono annunciati. 
Ce lo dice Nostro Signore: accadimenti imminenti e di grande magnitudine, che ora succederanno e tutta la 
terra soffrirà. 
 
Pensiamo in modo un po’ scientifico, per aiutarci a spiegarlo ai nostri familiari. 
Il centro della terra arde e come ce lo ha detto la Madonna in precedenti appelli, il fuoco salirà alla superficie e 
ne patiremo le conseguenze. 
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Ci sono vulcani addormentati che entreranno in attività, eruttando e causeranno orrore. 
Ora il Signore ci dice che l’acqua si muoverà e se si muove l’acqua che copre tre quarti della terra, cosa 
succederà?... 
Se già alcuni terremoti hanno avuto influito sull’asse terrestre ed i giorni si sono accorciati, cosa succederà 
adesso?...  
Se il riscaldamento globale sta colpendo la terra, cosa succederà adesso?... 
Se abbiamo distrutto la cappa di ozono e le tempeste solari possono sprigionare una parte della loro massa in 
un solo colpo, lanciandola nello spazio, verso di noi, che succederà?... 
 
E se non ci fermiamo a pensare che il nostro corpo è composto per la maggior parte di acqua, che effetto avrà 
su di noi un evento che ha a che vedere con l’acqua del pianeta? 
Noi esseri umani, siamo costituiti principalmente di acqua; l’acqua è presente in tutti i nostri organi e viene 
trasportata in ogni parte del nostro corpo per aiutarci nelle funzioni fisiche.  
Quando non assumiamo sufficiente acqua, sopraggiunge la disidratazione.   
Capiamo adesso perché il Cielo ci invita insistentemente a pregare? Perché la stessa cosa che succede al corpo, 
succede allo spirito.  Se non preghiamo, ci disidratiamo spiritualmente, se non riceviamo il Corpo ed il Sangue 
di Nostro Signore, diventiamo denutriti.  
Dobbiamo avvicinarci a Dio e dobbiamo chiedere l’intercessione della Madonna per mantenerci sicuri. 
 
Il Signore ci dice: la terra tremerà, e vediamo come, giorno dopo giorno, stia tremando come per prepararci 
per il grande evento e le persone, immerse nel loro ego umano, vanno avanti con la loro vita, come se niente 
fosse.  
 
Per quanto ci è stato detto anteriormente, capiamo chiaramente che è il momento di PREGARE, è un 
momento impellente. Pensiamo che il dolore che proviamo per coloro che non ubbidiscono e non ascoltano gli 
appelli Divini, dobbiamo offrirlo come preghiera di riparazione.  
 

STIAMO PER INIZIARE LA GRANDE TRIBOLAZIONE.  
UNIAMOCI FRATELLI.   

DIO CI PROTEGGE, CONTINUIAMO SENZA VENIRE MENO, PERCHE’  
ALLA FINE  CRISTO, IL RE DELL’UNIVERSO, VINCERA’. 

 
Amen. 

 
 
 

MESSAGGIO DI DIO PADRE 
ALLA SUA FIGLIA AMATA, LUZ DE MARIA 

27 APRILE 2010 
 

Amatissimi figli:  
 

PER SETTE GIORNI HO CREATO QUANTO ESISTE, 
ED HO IMPREGNATO OGNI COSA CREATA CON IL SOFFIO DEL MIO AMORE; 

HO AFFIDATO LA TERRA ALL’UOMO, PERCHE’ FOSSE FELICE E  
L’AMMINISTRASSE CON QUANTO CONTIENE, PER IL SUO BENESSERE.  
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Oggi vedo questo vostro possesso, distrutto, in uno stato caotico, del quale non vi rendete nemmeno conto. 
Avete abusato del Mio Amore, avete abusato di tutto quello che il Mio Amore ha creato per voi, per il vostro 
benessere.  
 
Un popolo  che ha camminato nel corso della storia, continuamente reiterando il suo comportamento, 
purificandosi e sprofondando nuovamente nell’avarizia e nella superbia. 
In ogni momento della storia, l’amore dei Miei fedeli, la fede, l’affidamento, la dedizione dei Miei fedeli si sono 
elevati, sono ascesi, hanno trapassato l’atmosfera ed hanno contagiato d’amore tutto il Cosmo. 
 
Ma così come l’amore dei Miei fedeli è trasceso ed ha contagiato d’amore il Cosmo, allo stesso modo oggi, 
devo dirvi che il peccato è trasceso nelle viscere della terra, è giunto al suo centro e si riversa sull’uomo. 
Vedendosi satura e spossata dal peccato dell'uomo, oggi la Terra permette che il peccato trascenda 
l'atmosfera ed esca da lei. 
 

IL COSMO IN QUESTO MOMENTO RIMANE IN UN SILENZIO D’ATTESA.  
 

Tutto quello che Ho creato per voi, tutto il Cosmo è in questo silenzio d’attesa, e Mi grida: “Padre, Creatore 
Nostro: purificaci, perché noi siamo Tua proprietà e compiamo la Tua Volontà.” 
E di fronte a questa supplica della Mia Creazione, Io permetto, immerso nella Nostalgia Divina, che la natura da 
sola, faccia tornare tutto all’ordine in cui la creai la prima volta. E’ per questo che ancora una volta vi annuncio 
che la terra, che alberga tutta l’umanità, si muoverà, perché questo Creatore ha ascoltato le suppliche della 
Sua Creazione.   
 
Mi rivolgo a voi, Miei amati fedeli: vi prego di mantenervi saldi nella fede, inamovibili e come colonne, siate il 
sostegno gli uni degli altri. Voi, Miei fedeli, siate quei raggi di luce che trascendono l’atmosfera ed illuminate il 
Cosmo.   
 
Oggi vi chiamo ad immergervi  in questo silenzio d’attesa, però senza timore, ma in un’amorosa attesa.  
Questo è il tempo atteso, questo è il tempo nel quale il tempo non è tempo, questo è il momento in cui non 
c’è più momento. 
Questo è il Mio tempo, il Mio momento e a voi rimane d’attendere con pazienza, con fede, fiduciosi nella Mia 
protezione, nel Mio aiuto Divino, nella Mia Misericordia, fiduciosi che Io provvedo, che i Miei Angeli, quando 
sarà necessario, vi daranno da mangiare dalle loro mani. 
 
Non spaventatevi, perché il Mio Popolo è un Popolo di eroi che ha vinto, non una, ma mille battaglie.  Il Mio 
Popolo è un Popolo di eroi che vince, giorno dopo giorno, la battaglia contro il mondano, contro il 
peccaminoso.  Il Mio popolo è valoroso, è stato un Popolo guerriero, un popolo fiducioso, consapevole che 
ciascuno ne vale milioni. 
 
Voi siete il Mio orgoglio, e perciò vorrei che vi moltiplicaste come la sabbia del mare, ma prima di arrivare a 
questo, è necessaria la purificazione.  
Preparatevi: la terra tremerà, vibrerà e causerà angoscia, ma voi rimanete saldi ed accendete la candela, la 
candela dell’anima pura, dell’anima senza peccato, dell’anima che desidera essere ogni giorno migliore.  
 

OGGI SONO VENUTO A CERCARVI PER PORTARE LA MIA BENEDIZIONE, NON SOLO A VOI, MA A TUTTI 
QUELLI CHE LEGGETE QUESTA MIA PAROLA DI QUESTO GIORNO, IO PROMETTO DI PORTARVI SUL PALMO 

DELLA MIA MANO.  
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VI BENEDICO NEL MIO NOME, NEL NOME DI MIO FIGLIO E IN  
QUELLO DEL NOSTRO SPIRITO. 

 
DIO PADRE 
 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DI DIO PADRE  

27 APRILE 2010 
 

Fratelli / sorelle: 
 
Oggi in particolare ho sentito un Padre forte, un Padre che annuncia e denuncia, un Padre che allerta il Suo 
Popolo, perché lo ama.  
Ci ha riportato alla Genesi, perché ci rendiamo conto che tutto quanto è stato creato da Lui, ha il Suo Alito 
Amorevole.  
Ci ha ricordato che non solo ha creato la terra, il sole, la luna e le stelle, che sono quanto vediamo. 
Per ampliare la nostra limitata idea dell’Universo, ci ha parlato di tutta la Sua Creazione, di quello che l’uomo 
non ha scoperto, ma esiste e vibra nell’infinito. 
 
Dio Padre ci ha detto: la terra non è unica e in questo momento il Cosmo è in un silenzio di attesa. 
Che impressione! Niente si muove, niente causa il minimo rumore, come in sospeso, guardando la terra.  
 
Nel corso di tutta la storia dell’umanità, il Popolo di Dio, quello amorevole, consacrato, che prega, che vive 
l’essere profeta, sacerdote e re, ha attirato benedizioni e Dio oggi lo ha ringraziato. 
 
Ci ha anche detto che questo è il tempo in cui il tempo non esiste. Sento che anche l’ “adesso” ha cessato di 
essere “adesso”; ci fa capire che tutto avverrà in un battito di ciglia. 
Rifugiamoci nella preghiera, perché la preghiera ha un potere infinito; e se il Popolo di Dio si unisce, anche il 
potere e la magnitudine della preghiera vibreranno, trascenderà l’atmosfera e diminuiranno gli effetti della 
contaminazione del peccato.  Ma dobbiamo farlo con fede, con convinzione e con sicurezza.  
 

CI HA ASSICURATO CHE CHIUNQUE LEGGA QUESTA SUA PAROLA DI OGGI, SARA’ PORTATO NEL PALMO 
DELLA SUA MANO. 

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

1 MAGGIO 2010 
 
Amatissimi figli:   
 
La preghiera del Mio Popolo in questo momento è una supplica di fronte a Me.  
 
E la Mia risposta è Misericordiosa, misericordiosa per il popolo che prega, perché abbia grazia agli occhi del 
Suo Signore.  
 
Oggi i Miei si moltiplicano con la loro preghiera, intercedendo per quanto succede e succederà all’umanità. 
Mia Madre ha dato vita un Popolo fedele, guerriero, che rimarrà fino a portare a termine il grande incarico di 
rendermi la Mia Creazione. 
 
Voi che avete fiducia nella Mia Parola, che obbedite, dovete essere il sale della terra e la luce delle nazioni. 
Il Cuore di Mia Madre mantiene in ciascuno dei Suoi figli, la Sua stessa luce, quale sigillo indelebile, che vi 
proteggerà dal male e continuerà a proteggervi fino alla fine. 
 
Amati figli, siete stati sigillati nel momento in cui vi siete Consacrati ai Nostri Cuori: siete proprietà Divina. 
Non dimenticatevi che i giusti sono nelle Mie Mani e saranno beati, perché dopo essere stati provati, sono stati 
ritenuti degni. 
 
Non dimenticatevi che colui che rifiuta la saggezza e l’istruzione è uno sciagurato. 
 

OGGI VI CHIAMO A FARE SILENZIO INTERIORE: UN CAVALIERE CAVALCA SULL’UMANITA’ E UN DISASTRO 
GIUNGE SULL’UOMO.  

 
Rimanete in allerta, figli, in allerta di fronte agli appelli di Mia Madre. Non rifiutateli, non trascurateli.  
 
Mia Madre piange per i Suoi figli Prediletti che non allertano il Mio Popolo, che negano i Miei Appelli e 
smentiscono la Mia Parola di questo momento. 
 
Mia Madre piange per ciascuno di voi che sminuite gli avvenimenti attuali, che sono l’inizio del grande 
compimento delle profezie di tutti i tempi. 
 
Amati: ogni tempo, ogni appello, confluisce in questo presente.  Tutto è stato permesso per questo presente in 
cui la purificazione sarà la vittoria del Mio Popolo, per il quale verrò con tutto il Mio Potere e la Mia Maestà. 
 
Arriva l’incertezza per l’umanità, gli avvenienti sono di fronte a voi, il peccato è la fonte di ogni dolore che farà 
tremare l’uomo.  
 

FIGLI, NON SIETE SOLI, IO VI HO DATO QUELLO DI CUI AVETE BISOGNO PER VINCERE. 
 

Mantenete la fede nella Mia protezione.   
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No decadete.  
  
Vi amo.  
 

Il vostro Gesù. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO  
AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  

1 MAGGIO 2010  
 

Fratelli :  
 
Nostro Signore, ci rivela ancora una volta l’importanza trascendente dell’effetto della preghiera, che attrae la 
Misericordia su tutta l’umanità. 
 
Il potere della preghiera sarà compreso nella sua grandezza, nel momento in cui i suoi effetti si evidenzieranno 
davanti all’umanità. 
 
Dando inizio a questo mese dedicato alla nostra Madre Santissima, nostro Signore ci invita ad unirci a Lei, che 
ci ha dato vita e dato alla Luce, affinché confidiamo nella Sua guida, in questo trascendente ed imminente 
compimento di tutte le profezie, che avendo origini Divine, confluiscono all’unisono nella purificazione 
dell’umanità.  
 
Ogni figlio della Madonna è sigillato dal Suo Amore Materno. 
 
I continenti si muoveranno, l’umanità tremerà, la Chiesa sarà sottoposta al dolore, il futuro non è promettente 
e questo lo sappiamo, poiché ci è stato annunciato di continuo, così come di continuo l’uomo ha disobbedito 
ed ha sofferto. 
 
Ma il Signore parla ai Suoi, a chi ha dotato di intelligenza, perché si sveglino e cambino. 
 
Dice bene oggi: i giusti sono protetti. Colui che rifiuta la saggezza e l’istruzione è uno sventurato. 
 
E siamo istruiti dallo stesso Signore per sminuire questi attacchi. 
 
Il potere della preghiera non può essere oggetto di discussione, meno che mai in questi momenti, in cui il 
cavaliere del dolore cavalca sull’umanità per dare compimento ad alcune profezie, in questo mese dedicato 
alla Madonna che ci ha allertato instancabilmente.  
 
La Madonna piange per i Suoi figli, piange per tutta la terra e questo pianto è a causa non solo dei laici e della 
loro disobbedienza, ma anche dei Suoi Figli Prediletti che si rifiutano di allertare il Popolo di Dio. 
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Una Madre che piange non può non commuovere il cuore di quelli che ama e che riconoscono in Lei la Madre 
di Gesù Cristo. Perché chi ama il Figlio senza la Madre, è molto distante dall’amare Gesù Cristo ed è lontano 
dalla comprensione del Potere infinito di Dio. 
 

 
 

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

3 MAGGIO 2010 
Figli del Mio Cuore:  
 

CHIEDO AD OGNI PERSONA DI ANDARE AVANTI IN PERMANTENTE 
PREGHIERA, NON SOLO CON LA PAROLA, MA CON UNA PREGHIERA  

DI ATTI OFFERTI PER TUTTA L’UMANITA’. 
 
Questo non è momento di allarmarsi, ma di recuperare il tempo perduto e di riprendere il cammino che vi 
condurrà a Mio Figlio.  
Non abbiate paura. Quale Madre che ama infinitamente i Suoi figli, sto per farvi queste raccomandazioni 
urgenti:  
 

 Se i Miei figli ubbidiranno, la durezza di quanto si avvicina, non avrà la dimensione che l’accompagna.  
Se non cambierete il vostro modo di comportarvi, tutto cadrà sull’umanità, con la stessa intensità in cui viene 

commesso il peccato.  
 

NON INCOLPATE DIO DELLE COLPE DEGLI UOMINI.  
 
La Chiesa vivrà la sua più grande crisi, l’ordine verrà messo da parte. Il Mio Pietro soffre.  
 

VOI, FIGLI MIEI, ACCOMPAGNATELO CON LA PREGHIERA.  
 
Io rimango con Lui, rimarrò fino alla fine.  Il Mio amato non vedrà il trionfo della Chiesa. Al contrario, soffrirà a 
causa dei nemici della Religione Cattolica, che già oggi sono sotto l’influenza di coloro che preparano l’arrivo 
dell’anticristo. 
 
La terra continua ad essere macchiata da innumerevoli crimini. L’abominio cresce, giorno dopo giorno. 
Chiamo i Miei figli a proteggere gli innocenti, a tenere gli adolescenti lontani dalla contaminazione del mondo, 
dalle idee comuniste che emergono con forza in questo tempo, con il fine di preparare la sua offensiva.  
 
Voi, datori d’amore ed obbedienti agli appelli di Mio Figlio e Miei, dovete pregare il Santo Rosario nelle vostre 
case, per l’unità della famiglia e per allontanare il male.  
 

E’ GIA’ GIUNTO IL TEMPO ATTESO, IL TEMPO ANNUNCIATO,  
IL TEMPO CHE NON E’ TEMPO. 

 
Già sta per spuntare l’Avvertimento: la nebbia coprirà tutto il globo e una luce intensa, che si diffonderà dalla 
Croce d’Amore nel Cielo, vi farà sapere che è giunta l’ora.  Il sole si nasconderà e l’ardore che proverrà 
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dall’alto, si farà sentire sulla carne di tutti gli uomini.  Non ci sarà un luogo dove ci si possa nascondere, tutti gli 
uomini vedranno e sentiranno l’ardore del fuoco che viene dall’alto.  E vedranno anche il loro stato interiore. 
Non temete, figli Miei, mantenetevi in guardia per non cadere nel peccato. 
 

CONFESSATEVI E PENTITEVI DI CUORE, COSI’ CHE  
IO VI ILLUMINI IL CAMMINO.  

 
Ogni figlio fedele è un Apostolo di questo tempo, ciascuno deve essere luce sulla terra. 
Non posso parlarvi in un modo più tranquillizzante di fronte all’imminente sofferenza che si avvicina, non 
posso nascondere ai Miei, il dolore che incombe su tutta l’umanità. 
 

SÍ, VI INVITO AD APPELLARVI ALL’INFINITA MISERICORDIA E A 
RADDOPPIARE LE PREGHIERE, PARTICOLARMENTE IN QUESTO MESE.  

 
Se intensificherete la recita del Rosario, intercederò per diminuire quanto si avvicina. E’ urgente che l’eco 
dell’amore dell’uomo risuoni in ogni cuore, in ogni casa, in ogni paese.   
Avete l’arma potente del Santo Rosario.  Nessuno che si appelli all’Ausilio Divino, sarà abbandonato.  
 
RIMANGO QUI, INAMOVIBILE DI FRONTE AI MIEI, PER DIFENDERVI ED INCORAGGIARVI, PERCHE’ SIATE LUCE 

DELLE NAZIONI.  
 
Rimanete nel Mio Cuore. 
  
Mamma Maria.  

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

3 MAGGIO 2010 
Fratelli / sorelle:  

VIVIAMO GIORNI DI INTENSI APPELLI DAL CIELO.  
 
Questo perché Nostro Padre non desidera che nessuno dei Suoi figli si perda. 
E cosa dire della Madonna che si sta rendendo presente in tutto il mondo, non solo mediante le rivelazioni, ma 
con le Sue manifestazioni di lacrimazioni, perfino di Sangue. 
 
E’ Lei, la Piena di Grazia, quella che vince il demonio, quella che cerca i figli della Sua stirpe, per riscattarli dagli 
artigli del peccato. 
 
Siamo un’umanità che vive senza cuore, ma deambula solamente. 
E la Madonna: Nostra Madre, senza distinzioni di credo, né di religioni, né di razze, ci chiama e ci reitera non 
solo il Suo Amore, ma gli avvertimenti che in passato ha dato per tutti.  
 
Una Chiesa in crisi, una gioventù che viene chiamata a correggere i suoi comportamenti, una società senza 
valori ed una famiglia invitata a pregare.  
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L’affronto che l’uomo lancia a Dio, ha fatto sì che quanto era stato rivelato, sia riversato dallo stesso uomo 
sull’umanità. 
 

L’ANTIDOTO: LA CONVERSIONE, LA CONFESSIONE, LA COMUNIONE,  
IL SANTO ROSARIO. 

 
Questo è il momento di iniziare una campagna di dosi di questi ANTIDOTI, per diminuire l’intensità delle 
calamità che sono appese a un filo sulle nostre teste.  Quante guerre, pestilenze, carestie sono state fermate 
dall’intercessione della Madonna! 
Oggi, il momento non è differente: siamo di fronte alla stessa Madre di ieri, che viene ad aiutare i Suoi figli.  
Questo dipende da ciascuno; colpevoli o no, siamo responsabili in qualche modo di questa realtà e di questo 
momento. E quindi allo stesso modo, siamo responsabili e dobbiamo riparare. 
 
Non possiamo dissimulare lo stato  patetico dell’umanità. Non possiamo essere tanto ciechi da smentire gli 
appelli del Cielo. 
Non possiamo smentire la furia della Natura. Sono troppi gli avvenimenti che stanno succedendo a livello 
mondiale e cosmico, perché si possano chiamare mere casualità. 
 
Sappiamo che siamo a un soffio dall’avverarsi delle catastrofi che ci sono state annunciate e che la Chiesa deve 
raddoppiare le preghiere per il nostro Sommo Pontefice. 
Non è necessario essere veggenti per vedere chiaramente il destino che ci attende. Solo che l’uomo non vuole 
fermarsi e guardare la realtà. 
 

IL SANTO ROSARIO E’ UN’ARMA POTENTE. NOI CHE CREDIAMO, INIZIAMO QUESTA CAMPAGNA DI 
VACCINAZIONE DI MASSA, DA OGGI.  

 
 
 

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

5 MAGGIO 2010 
 
Amatissimi figli:  

RICEVETE LA MIA BENEDIZIONE. 
 
Le Mie Mani si stendono verso l’umanità dolente, sofferente, si stendono su quelli che si avvicinano a Me: in 
ogni momento, accolgo tutti con Misericordia.  
 
Mia Madre ricopre i Miei con il Suo Manto per occultarli al male ed in questo modo non siano visti e non siano 
toccati dal maligno, che in questo momento ruggisce contro il piccolo numero dei Miei fedeli. 
 
Figli: un evento sorprenderà tutti. Vi spaventerete..  
 
La pesca non è ancora terminata; oggi più che in altri appelli, vi invito ad entrare nelle Mie Reti, per portarvi in 
un luogo sicuro.  
 
La Terra soffrirà, giungerà la tragedia. Dove sovrabbondò la grazia per tutto il mondo, ora sarà il luogo del 
dolore.  (1) 
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La povertà della mente umana vi ha indotto a pensare che chi possiede la Mia Terra, possieda il potere. (2) 
 
Il male si diffonde, sentirete i lamenti dell’umanità, la terra si muoverà nuovamente, ci sarà il passaggio della 
morte, che lascerà una scia di dolore.  Dolore che arderà fisicamente nell’essere umano, nella sua pelle, nel 
suo essere. Questo fenomeno, unito a un atto dell’uomo contro l’uomo, toccherà i Miei fin nel più profondo.  
 
Figli :  

Non si vedranno le nubi nel nuovo furore della natura che coprirà nuovamente l’Europa. 
Il Cile patirà il dolore.  

L’impero del Nord America soffrirà. 
E’ urgente che il Nicaragua ripari. 
L’Indonesia soffrirà nuovamente. 

San Francisco non smetterà di soffrire. 
Spagna, Inghilterra: Rimanete in allerta!   

Costa Rica: chi è rimasto addormentato per molto tempo, si sveglierà di colpo.  
L’Africa soffrirà. 

 
La Terra non è più la stessa, il frutto era maturato. Lo hanno lasciato invecchiare ed ora è marcio. 
L’uomo, nella sua disperata competizione per il potere, ha fatto precipitare quanto annunciato.  
Le crisi economiche porteranno i potenti ad unirsi e quindi a disgregarsi, causando la guerra. 
 
Miei amatissimi: 
 
I Miei Angeli sono venuti a radunare il raccolto previsto: non hanno potuto fare il raccolto. Mi hanno 
presentato solo un piccolo numero.  
 

PER I FEDELI, LA MIA MISERICORDIA RIMARRA’ APERTA IN OGNI MOMENTO, ASPETTANDOVI. PER 
RIGUARDO AI MIEI FEDELI, NON ESERCITO TUTTA LA MIA GIUSTIZIA, MA AL CONTRARIO, ESERCITO TUTTO IL 

MIO AMORE.  
 
I Miei figli saranno protetti.  La Mia Misericordia vi tiene in uno scrigno, affinché gli accadimenti non vi 
danneggino.  Non siete soli.  
Recitate il SANTO ROSARIO, non fallite, siate perseveranti.  La recita del Santo Rosario aumenta lo SCUDO 
PROTETTORE per ciascuno, lo scudo di fronte al quale il demonio fugge.  
 
Figli: il demonio viene tormentato da ogni AVE MARIA che recitate con fede ed amore. 
 
Non temete.  Io mantengo il Mio Sguardo su ciascuno di voi. 
 

POPOLO MIO: NON TEMERE. IL TUO SIGNORE E’ CON TE!!!  
 

Il vostro Gesù.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
__________________________________________________________________________ 
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(1) Si riferisce a Roma.  
(2) Se riferisce a Israele.  
 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGiO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  

5 MAGGIO 2010 
 
Fratelli / sorelle:  
 

NON E’ UN APPELLO, NON E’ SOLO UN’ALLERTA: E’ UN FORTE GRIDO 
PER RISCATTARE I PERDUTI, GLI INCREDULI. 

 
Un Gesù tutto Misericordia, che vedendo tra le anime raccolte alcune anime fedeli, si impietosisce e non fa 
cadere la Sua Giustizia Divina che l’umanità si meriterebbe, ma invia la Sua Misericordia, per diminuire in 
qualche modo quel lamento che uscirà da tutta l’umanità. 
 
Il fatto che Nostro Signore ci informi che i Suoi Angeli sono venuti per il raccolto, ma abbiano trovato solo un 
piccolo numero di fedeli, ci ha lasciato senza fiato, perché questo denota l’imminenza del compimento delle 
profezie che, anche se le conosciamo, dobbiamo ancora vivere sulla nostra carne. 
Perché nessuno riuscirà a non passare da questo percorso amarissimo della Grande Tribolazione. 
 
Nonostante Lui che è tutto Amore, ci dica che “I fedeli saranno liberati in alcuni momenti da una sofferenza 
tanto terribile, ma poi proseguiranno nella loro purificazione”, perché dovremo passare per vari momenti che 
per l’umanità saranno come giudizi in piccolo, fino a quando ci troveremo di fronte all’Avvertimento.  
 
Ci invita a riconciliarci, poiché, evocando la Pesca Miracolosa, ci sollecita a lasciarci pescare per entrare a far 
parte di quel piccolo numero di fedeli, perché la Misericordia, rimarrà fino all’ultimo momento. 
 
Quanto fa male vedere che l’orgoglio dell’essere umano,  abbia fatto sì che l’uomo ancora una volta chiamato 
e ammantato dalla Madre di Tutti gli Uomini, abbia lasciato che la vita eterna maturasse davanti ai suoi occhi, 
e l’abbia lasciata invecchiare!  
In questo momento l’uomo è putrido spiritualmente e razionalmente. E’ proprio questo fetore che emana, che 
è putrido, che fa sì che la natura e lo stesso uomo si castighi in molteplici modi, come ci dice oggi il Signore. 
 
Riferendosi a Roma, non ce la evoca solo come città, ma anche come Trono di Pietro e la accomuna alla Sua 
Terra: Israele. 
Vale a dire che ci troveremo di fronte a un avvenimento spirituale che ci toccherà, quali membri della Chiesa e 
abitanti della Terra.  
 
IN QUESTO MOMENTO VIVO LA SCENA DI GESU’ CHE PIANGE GUARDANDO GERUSALEMME.  
 
Vediamo la terra scossa nelle sue fondamenta e la scia di dolore che attraversa la terra come il cavaliere che 
annuncia il lamento dell’uomo e dice al creato di riversare sugli uomini quanto hanno messo in atto, di libero 
arbitrio. Ma, come in ogni momento della storia, constatiamo che Nostro Signore ci dà, sempre, le armi e il 
modo di uscirne. 
Per questo ora ci chiama a rafforzare lo Scudo di Protezione, che ogni guerriero deve portare per la battaglia.  
Questo Scudo è il Santo Rosario. 
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Inoltre siamo protetti dal Manto Sacro della Madonna, che ci renderà invisibili, che ci eleverà al di sopra di 
tutto, ci avvolgerà nei momenti più cruenti della Grande Tribolazione, affinché il Popolo fedele di Suo Figlio, 
non soffra gli orrori di quanto si avvicina.   
Non è che non soffriremo.  Sì, dovremo purificarci, ma in alcuni momenti non sentiremo la furia di quanto 
verrà. 
 
Queste parole plasmano l’ “ora” che ha cessato di essere “ora” per diventare “dolore”. 
Per questo ci viene data l’arma del Santo Rosario, per fare in modo che il demonio senta che anche in terra ci 
sono anime fedeli che non dormono, che intercedono costantemente per i loro fratelli, e così come il male non 
dorme, anche il bene non dorme.  
 
Quindi, fratelli, facciamo tremare la Terra con una moltitudine di “AVE MARIA”, con un’interminabile Catena di 
Preghiera:  
 

LA GLORIOSA CATENA DEL SANTO ROSARIO.  
E’ QUESTO IL MOMENTO IN CUI IL POPOLO DI DIO DEVE DIRE: PRESENTE!  

SOLO COSI’ RIUSCIREMO A FARE TREMARE LA TERRA D’AMORE!   
 
 
 

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

9 MAGGIO 2010 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore:  
 

VENGO A CHIAMARVI ALL’AMORE FRATERNO.  
VENGO A CHIEDERVI DI GUARDARE LA REALTA’ IN CUI CIASCUNO VIVE. 

L’ATTESA DEVE TRASFORMARSI IN UN’AMOREVOLE CONVERSIONE. 
IL POPOLO DI DIO SARA’ SEMPRE TRIONFANTE PER QUANTO DURE  

SIANO LE PROVE. NON DOVETE DECLINARE NELLA PREGHIERA,  
CHE DEVE ESSERE L’ALIMENTO DELL’ANIMA. 

 
Oggi in cui la  nebbia dell’incertezza si impossessa dei grandi imperi, incitando con questo alla lotta del più 
forte, è il momento in cui dovete riprendere in mano le profezie e constatare come si stiano compiendo una ad 
una, affinché vi rendiate conto del momento di agonia nel quale vivete.  
 
Vi invito alla preghiera: è già pronta una delle grandi sofferenze che abbiamo annunciato, con la terra che 
tremerà. 
 
I Miei figli si sono rivoltati contro il bene e le conseguenze del fare il male, sono sempre state autodistruttive 
per l’uomo.   
 
L’umanità è accecata dal bagliore mondano che oggi si mostra abbondantemente contro la Fede Cattolica; 
questo causerà un grande dolore ai fedeli, che saranno perseguitati senza pietà, da quelli che non amano la 
Chiesa di Mio Figlio, da quelli che si sono mantenuti in un’aperta lotta contro il Trono del Mio Pietro in ogni 
momento, dissimulando la ricerca del potere, per non essere additati dal mondo. 
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Le strategie della massoneria lottano per dare frutto.  Vi ho chiamato alla preghiera perché ciascuno dei Miei, 
sia quel muro impenetrabile che non consegni in mani traditrici il “TESORO CHE IL LADRO NON RUBA”.  
 
Roma è segno di potere e per questo l’Italia soffrirà per mano altrui. 
 
Figli Miei: vi castigate da soli, avete attratto su di voi la peste annunciata. 
Il cuore umano proverà una grande desolazione.  Gli uomini di scienza saranno confusi nel sentirsi 
impossibilitati a trovare una cura. Si renderanno contro che solo la fede nel potere di Dio, guarirà questa 
sofferenza mediante i Sacramentali e le indicazioni che vi abbiamo fornito dal Cielo per questi casi. 
 
State attenti ai falsi profeti, che vedendo il caos si lanceranno subdolamente sull’uomo.  
Verranno a sviare i Miei figli dal cammino retto, confondendoli con falsi messaggi. 
I seguaci del demonio hanno preso tutti i mali che esistono e li hanno presentati agli uomini, per farli cadere  
nelle loro reti.  
 
Il bottino del peccato è in aumento: l’uomo si veste inadeguatamente senza timore di mostrare un’apparenza 
che lo confonde con la donna, e allo stesso modo la donna veste come un maschio e disonestamente, 
dimenticando il pudore.  
Questi sono segni degli ultimi tempi e li lasciate passare inavvertiti!  
 
Oggi invito i genitori a prestare attenzione alla condotta dei loro figli e a guidarli adeguatamente.  
Tutta questa grande disubbidienza umana, unita alla sfrenatezza mondana ed al costante disprezzo per gli 
appelli d'amore del Cielo, sono le cause delle sofferenze dell'umanità. Fino a quando non soffrirete per quanto 
attirate su di voi, fino ad allora, alcuni dei Miei figli non riprenderanno il sentiero di Dio, se non negli ultimi 
momenti.  
 
Il Cielo piange, e questo pianto inonderà vari paesi che vivranno momenti d’angoscia. 
 
Amati:  

Pregate per la Francia, per la Spagna, sono vostri fratelli.  
Il segno distintivo del cristiano è di amarsi ed intercedere gli uni per gli altri.  

Pregate per la Grecia, la fede sta decadendo nell’aver visto cadere la sua stabilità.  
 
Miei amatissimi:   
 
vi ho sollecitato insistentemente a un’intensa preghiera, in modo particolare a partire da questo mese di 
maggio.  
 

NON PERMETTETEVI DI VIVERE SENZA L’ALIMENTO EUCARISTICO,  
NON PERMETTETEVI DI VIVERE SENZA LA PREGHIERA.  

LA FORZA DEI MIEI FIGLI VIENE DATA DALL’ALTO.   
 
Mantenete la fede.   
Vi amo.   
 
Mamma Maria.   
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
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AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

9 MAGGIO 2010 
 
Fratelli / sorelle:  
 

UNA MADRE CHE AMA I SUOI FIGLI, LI AVVERTE.  
 
Lei viene con autorità a chiamarci alla conversione, in momenti in cui il libertinaggio ha corroso il cuore 
dell’uomo.  Le conseguenze saranno sentite da tutti.  
 
Mamma Maria chiama direttamente i genitori a moderare con fermezza il vestire inadeguato dei propri figli.  
Chiede ai padri e alle madri di famiglia di riprendere autorità sui loro figli, per indirizzarli adeguatamente ed 
affinché non si confondano nella loro identità.  
 
Ancora una volta, ma direttamente, ci svela come la Chiesa Cattolica venga perseguita surrettiziamente da 
settari e da massoni, che cercano di sminuire di fronte all’umanità, la vera strategia che aprirà i l passo al regno 
dell’anticristo.  
E allo stesso tempo il cielo ci dà la consolazione di sapere che la Chiesa potrà soffrire, potrà essere 
perseguitata come in passato, ma come in passato, “NON SARA’ SCONFITTA: “LE PORTE DELL’INFERNO NON 
PREVARRANNO CONTRO DI ESSA.” 
 
Il Cielo piange, dice la Madonna, presagio di inondazioni in vari paesi. 
La costa mediterranea italiana soffrirà, anche la Francia patirà e ci dice che il mondo soffrirà per l’imminenza di 
un terremoto che era già stato annunciato in precedenza.  
Il peccato avvicina la peste all’uomo, che solo la protezione del Cielo riuscirà a sconfiggere, e questo, se l’uomo 
crede ed ha fede. 
 
Ci ricorda che Dio non ci fa del male, perché sarebbe contrario all’essenza Divina.  
Quello che soffriremo sarà la conseguenza del peccato  che porta le inevitabili sofferenze.  
 
DIO CREA L’UOMO E L’UOMO DISTRUGGE SE STESSO. LA MADONNA E’ AMORE E VIENE AD ALLERTARE IL 
POPOLO DI SUO FIGLIO AFFINCHE’ RESISTA CON FEDE. 
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA  

12 MAGGIO 2010 
 
Amatissimi del Mio Cuore Immacolato:  
 

ANCORA UNA VOLTA VI RIPORTO ALLA MENTE IL MIO AMORE  
PER CIASCUNO DEGLI ESSERI UMANI. 

 
Sto ancora aspettando la Consacrazione della Russia al Mio Cuore, per evitare la Terza Guerra Mondiale.  
Ma le Mie Richieste, che porterebbero il bene a tutti, evitando il dolore dell’umanità, sono state messe da 
parte. 
E’ in atto una recrudescenza della persecuzione della Chiesa fedele a Mio Figlio. Quelli che dovrebbero essergli 
fedeli sti stanno opponendo al Mio Pietro e questo presagisce un confronto conosciuto e messo in atto da 
coloro che, con il desiderio di unificare le chiese del mondo, stanno tergiversando questa unità, mediante una 
maschera che il demonio ha utilizzato per infiltrarsi in seno alla Chiesa e minarla poco a poco quale istituzione.    
 
La massoneria e molte altre sette unite al comunismo, hanno tracciato grandi strategie contro la Chiesa di Mio 
Figlio, che stanno portando i loro frutti contro il Mio amato Benedetto XVI e culmineranno con l’annunciata 
persecuzione del Popolo fedele e con l’introduzione del marchio dell’anticristo.  
 
Il Mio amato Pietro soffre e soffrirà.  Il suo cuore soffrirà nella Mia terra: a Fatima gli farò vedere il dolore del 
futuro. 
 
Soffro, sì, soffro per quei Miei figli prediletti che non aderiscono agli insegnamenti del Vangelo.  
Soffro, sì, soffro per quei Miei figli prediletti che invitano il Popolo di Mio Figlio a non amarmi, a dimenticare 
che hanno una Madre che li ama. 
Soffro per i Miei figli eletti che negano l’esistenza dell’Inferno, per incoraggiare la dissolutezza e rinsaldare il 
potere del demonio sull’umanità.  
Soffro, sì, soffro per coloro che attentano contro la Chiesa Cattolica, alla quale si devono consacrare e alla 
quale si sono consacrati.   
Soffro, sì, soffro per  tutti voi, Popolo amato di Mio Figlio, perché vi siete dati ad ogni genere di piaceri e di 
idolatrie.  
Soffro per coloro che profanano e profaneranno grandemente il Corpo ed il Sangue di Mio Figlio. 
Soffro per voi, che senza rendervene conto e storditi dalle voci maligne contrarie alla Chiesa che Mio Figlio ha 
istituito, correrete appresso al grande usurpatore e assieme a lui usurperete la Casa di Mio Figlio e la 
profanerete.  
Soffro perché non Mi hanno ascoltato, perché hanno negato i Miei Appelli, soffro perché perseguiranno quelle 
anime che Mio Figlio ha scelto affinché in questi tempi condividano con voi la Parola del Cielo.  
Soffro per questa generazione, idolatra della passione carnale, lontana dal valore della vita, dedita ai vizi e alle 
tenebre; soffro per le mode dilaganti che distorcono la natura dell’uomo e della donna. 
Soffro, perché i Miei figli sono vuoti. Si sono fatti invadere dalle tenebre, che presto verranno a riempire la 
terra ed in esse, i demoni si scaglieranno contro le loro prede.  
 
Saranno momenti di prova per i Miei figli, di dolore per coloro che non hanno creduto.  
 
La terra sarà trasformata, non sarà più la stessa.   
 



 

98 

 

NON VI STO PARLANDO DELLA FINE DEL MONDO,  
STO CHIAMANDO VOI, FIGLI DI QUESTA GENERAZIONE.   

 
Il comunismo si è impossessato della maggior parte dei paesi che sono  punti strategici in tutto il globo, da 
dove sta pianificando in segreto la sua entrata, per dimostrare il suo potere.   
 
Figli, SVEGLIATEVI, SVEGLIATEVI, perché quanto vi Ho annunciato si sta compiendo davanti ai vostri occhi, 
senza che lo vediate, negandolo in pieno, per paura.  
Ecco, vi porto l’arma con la quale ho interceduto in ogni tempo: IL SANTO ROSARIO.  

 
AVANTI, POPOLO DI MIO FIGLIO, CIASCUNO CONSACRI IL SUO ESSERE  

AL CUORE DI MIO FIGLIO E AL MIO CUORE!  
 
Recitate il Santo Rosario, le Mie Legioni di Angeli stanno aspettando la chiamata di ciascuno di voi per 
proteggervi.  Chiedete perdono per tanto peccato, pentitevi, che sta calando la sera.  
 
Vivete come Mio Figlio vi chiede, aderendo alla Sua Parola; correggetevi e cambiate vita. 
La Divina Misericordia non ha limite, convertitevi. 
 

VENITE, LASCIATE CHE VI CONDUCA A MIO FIGLIO!  
 
Vostra Madre che vi ama.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
12 MAGGIO 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

SENTO CHE LA MADONNA STA SOFFRENDO E STA ASPETTANDO LA RISPOSTA  
DEL POPOLO DI DIO, IN QUESTO MESE IN PARTICOLARE.  

UN APPELLO URGENTE.  
 
In un solo messaggio, la Madonna ci fa un quadro di quanto succederà presto all’uomo che insiste nella 
disobbedienza, che insiste ad essere incredulo e falso.   
  
Con dolore di Madre, condivide con noi la realtà che vivono i cristiani cattolici, in questo momento in cui si 
negano tante verità, in cui la confusione invade i tiepidi, in cui alcuni ministri della nostra Chiesa si oppongono 
al Sommo Pontefice, senza che ci rendiamo conto che è una strategia del demonio per preparare la via 
all’anticristo, che assieme al comunismo farà tremare l’umanità, a causa del dolore.  
 
Non posso omettere che questo era quello che satana aspettava, per creare controversia all’interno della 
Chiesa stessa, come era stato preannunciato molto tempo fa. Questo ci porta a considerare quello che ora è 
una realtà, che la Madonna ci aveva già anticipato in precedenti Apparizioni.  
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Un’umanità immersa nell’ignoranza spirituale, che procede come zombi, seguendo coloro che attaccano 
direttamente la salvezza dell’essere umano. 
 
Un’oscurità perenne, che riguarda tutti, perché tutti soffriremo per questo. 
 
Oggi la Madonna mette sul piatto della bilancia la preghiera per la nostra Chiesa, di fronte a un fatto sul quale 
ci ha messo in guardia continuamente.  Abbiamo bisogno di luce, ma ciascuno di noi deve essere luce di amore 
per Gesù Cristo e per la Madonna, luce di devozione. 
 
Un’oscurità dello spirito che invade silenziosamente l’uomo e che in certi momenti diventerà un’oscurità reale.  
Non basteranno le candele benedette a fare luce se la nostra anima non sarà pura. 
Per questo la Madonna ci chiama alla conversione, a non dimenticare che la Divina Misericordia è infinita e che 
siamo attesi come il “figliol prodigo”, per convertirci e pentirci.   
 

QUANTI PERICOLI SONO STATI ALLONTANATI GRAZIE ALLA RECITA DEL SANTO ROSARIO! QUANTO BENE CI 
FA VIVERE LA CROCE DELLA GLORIA! 

 
Il momento si trasforma in dolore.  Queste parole non devono penetrare solo la mente ed il cuore, ma l’anima, 
devono portarci alla conversione, non per paura, ma per la nostra stessa salvezza. E… cos’altro dire se la 
Madonna ci ha già detto tutto!  

 
CHI HA ORECCHI PER INTENDERE, INTENDA!… 

Amen. 
 
 
 

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

15 MAGGIO 2010 
 
Amato Popolo Mio:  
 

VI HO AFFIDATO A MIA MADRE, AFFINCHE’ VI CHIAMI COSTANTEMENTE, 
INVITANDOVI ALLA CONVERSIONE. 

  
Vi ho affidato a Mia Madre affinché volgeste lo sguardo dentro di voi e faceste un esame di coscienza, senza 
ingannarvi. 
In questi momenti in cui si avvicinano i flagelli per l’umanità, Mia Madre non cessa di essere l’Eterna 
Camminante, che va di nazione in nazione, di luogo in luogo, di casa in casa, di uomo in uomo, affinché i Miei 
figli non si perdano. 
 

MIA MADRE VI ACCOMPAGNA. 
 
Perché negate i Suoi appelli, quelli che si chiamano mariani?   
 

IO NON CASTIGO, IO AMO; L’AMORE E’ PROPRIETA’ DIVINA.  
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Come mai gli eruditi smentiscono i Miei appelli e quelli di Mia Madre? Sarà come in passato: i semplici e gli 
umili di cuore saranno quelli che ascolteranno e presteranno attenzione. Andate indietro nella storia, vedrete 
che Io non castigo, né intimorisco quelli che amo. 
Ma è vero: conoscendo la trascendenza del peccato e quanto ne deriva, l’amore per i Miei figli Mi muove e vi 
allerto affinché vi svegliate. 
Mia Madre vi allerta affinché vi svegliate e vi pentiate, così che la conseguenza del peccato non abbia 
l’intensità che “lo stesso uomo ha forgiato”. 
 

SIETE STATI PADRONI DELLA CREAZIONE, E COSA AVETE FATTO?...  
 
E nonostante ciò, volete continuare ad accumulare peccato su peccato, senza essere fermati dal Mio Amore 
Divino. 
Figli, dovete guarire, dovete guarirvi convertendovi, prima che sia tardi. 
Vi dibattete smentendo gli appelli di Mia Madre. Alcuni le mancano di rispetto ed altri diventano violenti 
contro i Miei strumenti.  
 
Quanto vorrei che questa forza che utilizzate per combattere l’Amore di Mia Madre per i Suoi figli affinché non 
si perdano, la utilizzaste per lottare e per combattere il peccato.  Verrà il tempo di un Cielo Nuovo, di una Terra 
Nuova. Io verrò a portare la PACE.  Ma questo tempo non deve venire impiegato in distrazioni, così che 
l’umanità continui a peccare e satana a guadagnare anime. 
 
Siete voi figli, voi che attirate la catastrofe su tutta l’umanità.  Il Mio Amore chiama la Mia Giustizia, per 
Amore.  Verrà data l’opportunità affinché tutti si guardino dentro ed in questo modo vedano quanti errori 
hanno commesso e coloro che hanno potere sui Miei, si pentiranno quando si renderanno conto di non aver 
impedito che i loro fratelli continuassero nell’errore. Ma in quel momento, come sempre vi prenderò la mano 
e vi porterò nel Mio Amore Misericordioso. 
 
Miei amatissimi: la terra si muoverà nuovamente, l’acqua cerca di idratare l’uomo che si inaridisce con il 
peccato, e viene a cercarlo.  Le stelle brillano di notte, guardando stupite l’uomo che non le contempla più; 
stupite cercano un’umanità che raramente alza gli occhi al Cielo. 
Sarà tra poco che l’uomo dovrà alzare gli occhi e guardare quello che ha smesso di guardare. 
 
L’uomo, nel perdere i valori, perde la capacità di difendersi dalle malattie. La debolezza spirituale è trascesa 
nel corpo dell’uomo e presto lo porterà ad essere vulnerabile a varie epidemie che sono già di fronte a voi.  
 
Miei amati, non perdetevi d’animo se quelli che non vogliono credere vi prendono in giro e vi criticano.   
Presto cercheranno voi, Miei fedeli, perché andiate ad aiutarli nel mezzo del compimento delle profezie che 
non abbiamo dato invano a questa generazione. 
 
Il Mio amato Pietro soffre e soffrirà per mano di quelli che ama.  La croce si fa ogni giorno più pesante a causa 
di presunte mani amiche. 
 

ASCOLTATE GLI APPELLI, PRENDETELI SUL SERIO.  
 
Non mutilatevi, negando Mia Madre, l’Eterna Camminante.  
 

VI AMO, E PER AMORE MUOVERO’ IL CUORE UMANO.  
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Il vostro Gesù.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
15 MAGGIO 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

NOSTRO SIGNORE CI CHIAMA A RIMANERE AI PIEDI DELLA CROCE  
ASSIEME ALLA MADONNA, SUA E NOSTRA MADRE.  

 
Il Figlio chiama Sua Madre: “L’Eterna Camminante”.  
L’Amore di Gesù per noi supera il tempo, affinché comprendiamo che nemmeno per la Madonna esiste il 
tempo.  Lei è la Schiava del Signore e va dappertutto nel mondo, per chiamarci alla conversione. 
 
Oggi Nostro Signore ci fa vedere che il valore della vita è quello di compiere la Volontà Divina. 
E chi altro ci può mandare il Signore se non Sua Madre, la vera esecutrice della Volontà di Dio, che non si 
stanca e va di luogo in luogo, di persona in persona, per chiamare l’uomo a considerare la sovrabbondanza di 
offese che l’umanità fa salire al Cielo? 
 
La Sapienza Divina non si fa attendere, e ci annuncia con una sublime delicatezza che soffriremo, perché 
l’acqua, che è l’elemento più abbondante sia nel nostro corpo come nel nostro pianeta, ci cerca per purificarci 
dal peccato.  
 
Come fanno gli intellettuali a non capire che Gesù e la Madonna non li possiamo condizionare, di modo che  i 
loro messaggi si adattino a quello che loro desiderano sentire o leggere? 
Stiamo sprecando il poco tempo che ci resta, in un dibattito senza senso sugli appelli della Madonna. 
Poveri uomini, che non guardando al di là del loro naso, si preoccupano di incitare i loro simili a non ascoltare 
quelle parole che li sollecitano a cambiare e a guarirsi tramite la conversione! Conversione che eviterebbe 
quell’intossicazione nell’essere umano, che lo rende totalmente vulnerabile non solo alle malattie dello spirito, 
ma anche a quelle del corpo. 
 
La mancanza di Dio rende l’uomo una facile preda delle malattie, delle pestilenze e di altro ancora.  
La terra si muoverà, per muovere il cuore umano indurito, che cerca un Dio nelle emergenze. 
E di fronte a questa attitudine ci evoca nuovamente l’Avvertimento, affinché non lo dimentichiamo. Ma allo 
stesso tempo non ci fa dimenticare la Sua Misericordia. Ci invita a guardare in alto, alla luce delle stelle, perché 
di fronte al rifiuto dell’uomo, le stelle ci cercheranno. 
 
La preghiera per il nostro Sommo Pontefice, deve essere un’attitudine costante nelle persone di fede, che lo 
sostengano.  Come ha detto giustamente il Signore: la Chiesa soffre per sé stessa. 
 

POSSIAMO MINIMIZZARE QUANTO STA PER ARRIVARE: PREGHIAMO,  
CONVERTIAMOCI E RICONOSCIAMO DI ESSERE CREATURE E CHE DIO E’ DIO.  
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Amen. 
 
 
 

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

19 MAGGIO 2010 
 
Miei amatissimi :  
 

OGGI VENGO IN CERCA DI ANIME CHE DESIDERINO DONARSI TOTALMENTE 
PER I PROPRI FRATELLI, DONARSI CON LA PREGHIERA COSTANTE, 

SENZA SOSTA.  
 

Miei amatissimi: sono momenti pressanti, nei quali la Misericordia di Mio figlio continua a spargersi su tutta 
l’umanità. 
 
Lui: l’Eterno Amore Infinito, viene in cerca del Suo Popolo, di tutto il Suo Popolo.  Ogni momento difficile per 
l’umanità è anche tempo di Misericordia.  
 

MIO FIGLIO NON CASTIGA, E’ AMORE.  
 
L’uomo non ubbidisce e dimentica velocemente, e cade continuamente nel peccato. Allo stesso modo, Mio 
Figlio perdona continuamente, tutte le volte necessarie, se la persona si pente veramente.  
 
Vado peregrinando per il mondo intero, di anima in anima, bussando alle porte dei cuori, affinché si 
convertano, affinché si pentano. 
 
Ci sono coloro che negano gli appelli del Cielo.  
Ci sono coloro che prendendo come scusa l’Amore Infinito della Trinità Sacrosanta, smentendo i Nostri urgenti 
e misericordiosi appelli d’Amore,  che cercano la conversione dell’umanità. 
Non vi rendete conto che in questo momento esiste talmente tanto peccato, che ha fatto tracimare la Coppa, 
facendola riversare sull’umanità?  
 
Mi appello a tutti coloro che hanno nelle loro mani il potere e la grazia di giungere al cuore degli uomini 
mediante i mezzi di comunicazione; a coloro ai quali Io e Mio Figlio abbiamo aperto la strada, affinché 
raggiungano il Popolo di Dio.  
 

OGGI VI INVITO A CHIAMARE TUTTA L’UMANITA’ ALLA PREGHIERA E ALLA CONVERSIONE, A RICORDARE 
LORO LA MISERICORDIA DI MIO FIGLIO,  

AFFINCHE’ SI PENTANO IMMEDIATAMENTE.  
 
Ma oggi con tutto il Mio Amore,  chiamo anche voi a non smentire i costanti, insistenti ed urgenti appelli che 
ho fatto nel Mio peregrinare, nel corso di tutta la storia della cristianità. 
Nel corso della storia sono venuta, di paese in paese, perché il Mio Cuore, colmo dell’Amore Trinitario, non 
vuole che nessuno dei Miei figli si perda.  
 

DIO E’ AMORE E NON CASTIGA. 
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A causa del peccato dell’uomo venne il diluvio; a causa del peccato dell’uomo crollò la torre di Babele ed in 
questo momento molti non vogliono vedere che il peccato ha già fatto traboccare la Coppa e che l’uomo, non 
conformandosi alle multiformi maschere di peccato, ancora si ingegna ed inventa nuovi modi di peccare, 
perché non è soddisfatto, non si sazia con il peccato che esiste in questo momento.   
 
Una grande palla di fuoco si avvicina alla Chiesa di Mio Figlio: si avvicina al Vaticano.  
Una grande palla di fuoco dell’ ira, dell’ invidia, della vendetta, del fuoco delle false dottrine e delle idolatrie, 
del fuoco delle negazioni, del fuoco del peccato e di ancora più peccato…, del fuoco dell’ira del male, contro 
chi regge la Chiesa di Mio Figlio. 
 
Miei amati:  
 

IL MOMENTO E’ CRUCIALE, NON POTETE NEGARE QUELLO SU CUI  
IL CIELO VI AVVISA E VI ALLERTA.  

 
Non negatevi questo tempo di Misericordia per convertirvi. Il male si insidia e sta delineando il suo attacco, il 
suo piano di guerra contro il Popolo di Mio Figlio, contro i Miei figli. Per questo non mi stancherò, e benché 
smentiscano le Mie chiamate, continuerò costantemente e continuamente ad invitarvi alla conversione, 
allertandovi, annunciandovi l’imminenza degli avvenimenti, allertando il Popolo di Mio Figlio, che ho cresciuto 
nel Mio Ventre con Mio Figlio, queste persone che ho amato fin dall’eternità, che ricevetti ai piedi della Croce, 
ma che nel Mio Cuore Io già amavo.   
 
A questi che ho nutrito, che ho ammantato assieme a Mio Figlio, che ho accarezzato quando accarezzavo Mio 
Figlio, che ho tenuto nel Mio Grembo quando tenevo in braccio Mio figlio appena nato, 
 

OGGI CHIAMO VOI A NON FERMARVI, PERCHE’ L’IMMINENZA DEI  
FATTI INCOMBE SU DI VOI.  

TUTTO E’ APPESO A UN FILO CHE E’ SUL PUNTO DI ROMPERSI. 
 

Popolo, Popolo Mio amatissimo del Mio Cuore Immacolato, prendete il Mio Cuore,  per voi! 
 

IO SONO QUI E CI STARO’ FINO ALLA FINE, ASSIEME ALLA CHIESA TRIONFANTE. 
SONO QUI, QUALE MADRE PEREGRINA D’AMORE.  

SONO QUI E VADO DI CUORE IN CUORE, A BUSSARE AFFINCHE’ VI CONVERTIATE.  
 
Figli: un male spaventoso arriverà molto presto.  C’è una bestia che viene alimentata costantemente dalla 
malvagità di molti uomini, che si solleva e viene a investire i Miei figli.   
Non temete, Io sono con voi, non temete.   
 

LA MISERICORDIA DI MIO FIGLIO E’ INFINITA E NON C’E’ PECCATORE CHE NON MERITI, SE SI PENTE DI 
CUORE, CHE NON MERITI DI ESSERE PERDONATO.   

 
Appropriatevi del Cielo in questo momento di Misericordia, pentitevi con sollecitudine.  
State vivendo nel tempo di Dio, non nel tempo umano.  
 
E’ urgente, è urgente che vi uniate in preghiera!  
E’ urgente che vi doniate per tutta l’umanità, in una sola sintonia d’amore in preghiera!  
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Il sacrificio che vengo a chiedervi è LA PREGHIERA COSTANTE E VERA. 
 
È la fedeltà del Popolo di Dio alla Chiesa, in questi momenti urgenti in cui il tempo è del suo padrone: di Dio.  
 
Vi benedico, vi amo.  
 
Venite, camminiamo insieme bussando ai cuori!  
Venite con Me, con questa Madre Peregrina d'Amore 
 
Mamma Maria  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
19 MAGGIO 2010 

 
Qui di seguito esponiamo la VISIONE che la Madonna ha mostrato a Luz de Maria, nel corso del messaggio: 
 
Durante la visione, vidi una grande palla di fuoco, reale, fisica, che stava scendendo dal Cielo, ma che aveva 
avuto origine sulla terra, perché ho cominciato a vedere qualcosa simile alle fiamme, che salivano e si univano 
e si univano.  
Io lo interpreto come il peccato che è salito e salito, formando questa palla di fuoco nel cielo, che ora sta 
avvicinandosi moltissimo a tutta l’umanità.   
In quel momento non vidi la terra. Quello che vidi furono anime, persone, esseri umani e la Creazione che 
abbiamo contaminato.  
 
Vidi chiaramente Roma, il Vaticano, il Santo Padre sanguinante e piangente. E vidi i porporati e il clero. 
Vidi anche molti uomini e volti che conosco tramite la televisione, che presentavano gli appelli della Madonna 
come falsi. 
E vidi Lei, ferita nel Suo Cuore, afflitta.  Per questo sta piangendo in molti luoghi. 
Piange di fronte alla negazione dei Suoi appelli, piange perché le Sue chiamate vengono smentite. 
Lo stanno facendo in modo che l’umanità non veda il momento in cui ci troviamo e non si veda il peccato. 
 
Vidi la Chiesa che veniva attaccata molto, specialmente dal comunismo, dai massoni e dall’anticristo.  
La si vedeva come nelle sabbie mobili, perché Lei e tutti, tutti noi ci muovevamo. 
Qui non stiamo parlando della Chiesa come Istituzione, ma della Chiesa come Corpo Mistico. 
La vidi su sabbie mobili, che si muoveva e soffriva molto, perché vidi le persone correre, gridare, lamentarsi, 
patire la fame, non solo fisica, ma anche spirituale.  
Le vidi cercare consolazione ma non c’erano sacerdoti.  Vidi alcuni sacerdoti fedeli, come nascosti. 
Ma nel momento in cui vidi il Popolo di Dio quasi sepolto, alla destra del Corpo Mistico della Chiesa, apparve il 
Signore Crocifisso. 
 
Lo vidi Crocifisso e sanguinante e lo vidi Resuscitare con il Suo Sangue la Chiesa e trionfare. 
Alla sinistra vidi la Madonna: Generalissima, Regina e Sovrana delle Legioni Angeliche. 
La vidi piena del Potere di Suo Figlio, trionfante con Lui, e la vidi schiacciare il serpente. 
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Ma non vidi solo un serpente come ci viene presentato nelle raffigurazioni, vidi un drago con molte teste, che 
in quel momento veniva schiacciato dalla Madonna con San Michele e con tutti gli Arcangeli e le Legioni 
Celesti, che sollevavano la Chiesa, tornando a collocarla sulla Roccia solida. 
 
Questo ci dovrebbe dare sollievo per continuare con fede, ricordando le solenni Parole di Gesù riguardo alla 
Sua Amata Chiesa:  
 

“E LE PORTE DEGLI INFERI NON PREVARRANNO CONTRO DI ESSA”. 
 

Amen. 
 

 
 

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

22 MAGGIO 2010 
 
Amati figli:   
 

IL MIO AMORE MISERICORDIOSO SI DIFFONDE SUL MIO POPOLO.  
IL  MIO POPOLO: CHE AMO TANTO, CHE  E’ STATO FEDELE;  

VENGO PER LUI, PRIMA CHE SCENDANO LE TENEBRE.  
 
Vi ho inviato i Miei Angeli, i vostri protettori.  Vi darò la Mia Grazia affinché non soccombiate di fronte al 
potere del male.  Rimarrò al vostro fianco, assieme a coloro che soffrono a causa Mia, assieme a coloro che 
lottano, giorno dopo giorno, pensando che quello che fanno è poco.  
 

QUESTA GENERAZIONE SARA’ TESTIMONE DELLA MIA MISERICORDIA  
E DELLA MIA GIUSTIZIA.  

 
Non nasconderò la realtà ai Miei. Continuate sulla Mia via, il male insidia ovunque l’umanità, che si troverà 
davanti alla sua grande prova.  
Il comunismo ha infiltrato il suo veleno nei paesi ed ora viene a riscuotere il suo bottino.  
I Miei profanano la fede che Mi hanno promesso nei Sacramenti, ed oggi Mi disconoscono. 
 
La superbia umana vi tiene in un libertinaggio inimmaginabile; i sensi vengono utilizzati per peccare 
costantemente, di libero arbitrio.  Mi offendete continuamente.  
 
Negate Mia Madre che cammina, negate la Pellegrina d’Amore, la ignorate e la smentite, non sapendo che è 
Lei che chiede costantemente misericordia per tutta l’umanità ed ancora di più per coloro che La negano.   

 
MIA MADRE ATTRAE LA MISERICORDIA SULL’UMANITA’;  E’ LEI CHE STA TENENDO IL   

FILO AL QUALE E’ APPESO L’UOMO IN QUESTO MOMENTO. 
 

UMANITA’: STATE ABUSANDO DI ME!  
 

L’acqua ha purificato l’umanità.  Oggi l’iniquità è un’ombra che sta sopra l’uomo, l’ingiustizia impera.  
Questo fa sì che l’uomo attiri su di sé la purificazione.  
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Sta arrivando il fuoco e quel giorno vedrete quanto Mi avete offeso.  
Il fuoco entrerà dalla bocca di quelli che si sono dati al male, percorrerà il corpo, si sentiranno bruciare. 
Allora bestemmieranno contro di Me e si consegneranno nelle mani del maligno, verranno incoraggiati a 
peccare di più. Questa è la ragione per cui in questi momenti il male sta parlando tramite alcune persone, 
perché diffondano i loro errori. Il male si affretta e colloca nella bocca degli ignoranti il suo fetore.  
 

L’ORRORE VIENE COME UN GIGANTE, CON PASSO SALDO, FARA’ TREMARE  
LA TERRA E FARA’ MUOVERE LE ACQUE. 

 
Quanto si avvicina proviene dal libero arbitrio dell’uomo.   

 
IL MIO AMORE DIVINO MI OBBLIGA A CERCARE I MIEI.  

 
Da oggi in poi fatti spaventosi succederanno nel mondo.  Chiamo i Miei figli a pregare e ad intercedere gli uni 
per gli altri.   
 
Mia Madre cammina accompagnandovi, chiamando alla preghiera e alla conversione.  
 
Figli amatissimi:   

Pregate per l’Equador, per l’Argentina, per l’Iraq, per il Pakistan.  
Pregate per il Costa Rica, per l’Inghilterra, per il Giappone.  

La terra del Fuoco soffrirà.  
 

Soffro per i Miei. Vi mando con i vostri protettori la lancia della Mia Parola, affinché la sosteniate con le vostre 
mani. Vi portano la corazza del Mio Amore Divino, perché siete il Mio Gran Tesoro ed il male non vi allontanerà 
dal Mio Fianco. Vengo a cercarvi, vengo per il Mio Popolo.  
Ma prima sarete provati e soffrirete.   L’umanità si purificherà.   
Il Mio Amore è presente in questo atto, avvicinatevi, venite a Me.  
 
Il vostro Gesù. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
22 MAGGIO 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

CONSTATIAMO L’AMORE TRABOCCANTE DELLA SANTISSIMA TRINITA’ CHE SI DONA CONTINUAMENTE AL 
SUO POPOLO.   

 
Questo Popolo che ha scacciato il “ PADRONE DELLA MESSE” , mentre con passo discreto il maligno se ne 
impossessa, quale grande usurpatore.  
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Ma nonostante questo inadeguato ed impensabile comportamento umano, appare continuamente la 
Misericordia Divina, come una madre, che vedendo i suoi figli perdersi, offre loro tutto il Suo Amore, affinché 
non si allontanino e non si perdano.   
 
Ma già sapevamo cosa sarebbe successo alla fine di questa generazione: Si negherà Dio”, si negherà la 
Madonna”.   
¡Oh dolore!, ¡oh umanità cieca ed ignorante! Non volete riconoscere che Lei, la Madre di tutti gli uomini è colei 
che intercede di fronte alla Santissima Trinità, perché, come dice il Signore: “IL FILO NON SI ROMPA”.  Quel 
filo che è Misericordia e Giustizia.   
 
Ci dice:  Non nasconderò la realtà ai Miei.  Il male tende gli agguati, il comunismo si è infiltrato e viene a 
riscuotere il suo bottino, a imporre la sua incredulità ed il suo potere bellico.  
L’uomo profana l’amore Divino.  Questa è la causa del sopraggiungere di quel fuoco e come dice il Signore, 
brucerà. 
Qui sento che si riferisce all’AVVERTIMENTO.  Allora si compiranno le profezie e l’uomo bestemmierà 
nuovamente fino a che non verrà il CASTIGO di fronte al quale ogni essere umano, sentirà Dio per quello che è: 
IL PADRONE DEL CIELO E DELLA TERRA.  
  
Chiedo alla Santissima Trinità di proteggerci, come ha affermato oggi il Signore, e di inviarci i nostri protettori, 
gli angeli, che ci portano la Parola Divina che aumenta la nostra fede e lo Scudo dell’Amore che ci difende. 
 
Chiedo al Signore di proteggerci di fronte alla tribolazione che è in agguato ed è sul punto di scatenarsi. 
Allo stesso tempo accetti i nostri sacrifici, uniti alla sofferenza della Chiesa che soffre e soffrirà, perché i Suoi 
figli hanno scambiato il loro Re con vane passioni.  
 
SIGNORE DACCI UN CUORE FORTE E LA PUREZZA DI PENSIERO NECESSARI A RIMANERE SALDI ED AFFINCHE’ 

IL NOSTRO AMORE PER TE NON DECLINI DI FRONTE ALLA DUREZZA DEGLI AVVENIMENTI FUTURI.  
 

Amen. 
 

 
MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

ALLA SUA FIGLIA AMATA, LUZ DE MARIA 
31 MAGGIO 2010 

 
Amatissimi figli:  
 

POPOLO MIO, AMATO POPOLO MIO! VI TENGO IN PALMO DI MANO.  
 
Non cedete di fronte all’insensibilità dell’umanità, che cammina  senza meta verso il suo destino.  
Non abbiate paura di non essere compresi dai vostri fratelli, mantenetevi saldi, non cedete terreno al peccato.  
Allontanatevi dal mondano, non siate prigionieri della supremazia di quanto l’uomo ha creato, che è limitato e 
superfluo.  
 

SIETE MIEI FIGLI, PER VOI MI SONO IMMOLATO PER REDIMERVI  
E TENERVI UNITI A ME.  

 
L’umanità continua ad essere attaccata al mondano, non vedete al di là di dove vi permette la vista corporale.  
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Questo è il motivo per cui non prestate attenzione ai Miei appelli alla conversione.  
Vivete attaccati al mondano, questo vi rende difficile intraprendere il giusto cammino. L’oggi in cui vivete è 
passeggero.  Io vi porto la Vita Eterna.  
 

NON E’ INVANO SE LE MIE PAROLE SONO URGENTI IN QUESTO TEMPO DI MISERICORDIA, DI SALVEZZA, 
PRIMA CHE IL GIORNO GIUNGA AL TERMINE   

 
Figli : non continuate ad essere prigionieri del nemico dell’anima. L’umanità vive dominata dallo spirito di 
perversione.  Questa quota così elevata di peccato ricade sulla terra, che trema fin nelle sue viscere, 
nell’incessante ricerca di ritrovarsi in sintonia con Me. 
Le profezie sono confluite sull’umanità in questa generazione, che chiede di essere purificata. 
 

POPOLO MIO: RIMANETE IN ALLERTA  
 
Ci sono nemici che di nascosto stanno minando la Mia Chiesa, la attaccano di nascosto, mentre voi vivete 
senza prendere con la dovuta serietà i Miei Appelli e quelli di Mia Madre. Una nube si avvicina all’uomo senza 
che alziate lo sguardo al Cielo.   
 
La lotta per il potere, dell’uomo contro l’uomo, stupirà il mondo. La crudezza del terrorismo si farà sentire, 
l’immoralità e la degenerazione fanno parte degli atti che daranno vita alla nausea della terra, che continuerà a 
purificarsi e in questo processo l’uomo soffrirà l’inclemenza della natura in tutto il globo.  
 

CAMMINATE SENZA OBBEDIRE 
 

Di fronte a tanta negazione, quanto Mia Madre ed Io vi abbiamo rivelato rimane davanti a voi, così che 
vedendo la vostra coscienza nella sua realtà, senza nascondere niente, correggiate la vita e vi salviate l’anima. 
(1)  

 
QUANTO E’ STATO RIVELATO E’ STATO ANTICIPATO PER IL BENE DEI MIEI  

Popolo Mio:  
 
dovete contrastare il male ricevendomi ogni giorno, pregando e mediante la concordanza di vita, siate 
testimoni vivi della Mia Parola nelle azioni quotidiane.  
 
Dovete riparare i costanti peccati alimentati da un’umanità stordita dal maligno, che si impossessa facilmente 
degli uomini, di quelli che sono diventati fragili vivendo senza di Me.   
 
Siete Miei figli, vi chiamo, non trascurate le Mie Chiamate.  
  
Il vostro Gesù 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO 

 
(1), Nostro Signore si riferisce all’AVVERTIMENTO.  
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 

31 MAGGIO 2010 
 
Fratelli / sorelle:  
 
Nostro Signore inizia questo appello di oggi con un’espressione profonda, che risveglia la mia mente e mi 
rianima: POPOLO MIO!  
Questa espressione ci deve riempire il cuore di gioia e deve spingerci a continuare a rimanere attaccati alla 
fede che professiamo e nell’amore della Nostra Madre Celeste, senza che l’incomprensione ci porti a cedere di 
fronte al peccato. Siamo Suoi figli e ci dà la certezza che non siamo soli.  
 
L’Eterno ed infinito Amore del Signore non si ferma, nonostante l’umanità continui inerte, senza guardare oltre 
il fango nel quale cammina. 
Dobbiamo guardare oltre, dove non giunge la vista, perché la nostra fede ci dà la certezza di venire allertati, 
perché Nostro Signore ci ama e sa quanto succederà. E se non si stanca di chiamarci: chi siamo noi per 
stancarci e andare avanti come stolti che si precipitano nell’abisso, senza fare niente?  
 
Ancora una volta veniamo allertati per Amore sul destino oscuro verso il quale è avviata l’umanità. Viviamo in 
una realtà tappezzata dal peccato, una realtà che lo stesso uomo ha plasmato. 
 
Ogni giorno riceviamo con dolore notizie di una sequenza di avvenimenti che sono già stati annunciati 
precedentemente dal Cielo: alcuni di carattere naturale ed altri provocati dall’uomo. 
Ma non ascoltiamo, né vogliamo fermarci a riflettere per cambiare vita.  Il Signore ci dice che dobbiamo essere 
purificati, per lavare dalla terra tanto peccato e tanta disobbedienza.  
 
Oggi ci allerta su avvenimenti che, come ci dice, sono stati anticipati. 
Oggi più che mai, dobbiamo pregare, rifugiarci nella Santa Comunione per rafforzarci e affinché possiamo 
andare avanti, in mezzo agli avvenimenti che stanno per arrivare sul mondo intero. 
 

PREGHIAMO INSTANCABILMENTE. IL NOSTRO AIUTO VIENE DAL SIGNORE  
CHE HA FATTO IL CIELO E LA TERRA 

 
 
 

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

3 GIUGNO 2010 
 
Figli amatissimi:  
 

RICEVETE IL MIO AMORE E LA MIA MISERICORDIA.  
L’UMANITA’  

DEVE UNIRSI IN UNA SOLA VOCE DI PREGHIERA.  
 
Il Mio  Amore non viene meno. Vi chiamerò costantemente, tutte le volte che sarà necessario, fino a quando i 
Miei appelli non penetreranno i Miei figli.  
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Vi chiamo ancora una volta a vivere in SANTITA’, rispettando i Comandamenti, vivendoli con amore e 
perseveranza, essendo veri amanti della Mia Croce alla quale mi sono consegnato per ciascuno di voi.  
Schiacciate la testa di satana, che ho vinto con la Mia Croce d’Amore.  
Copritevi con il Mio Sangue in ogni momento: è SCUDO DI PROTEZIONE per i Miei figli, e così allontanerete da 
voi le insidie del demonio, che oggi vi confonde per non farvi ascoltare i Miei Appelli.  
 
Amate Mia Madre, siate puri e limpidi di cuore.  Invocatela costantemente dicendo: 
 
“AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO, FIGLIA DI DIO PADRE, MADRE DI DIO FIGLIO, TEMPIO 

E TABERNACOLO DELLO SPIRITO SANTO.  
MARIA SANTISSIMA, PREGA PER IL MONDO INTERO.”  

 
Figli amatissimi:  
 
ricorrete al Sacramento della Riconciliazione. Vi aspetto per alimentarvi con il Mio Sangue e con il Mio Corpo 
nell’Eucaristia.  Siate creature di intercessione per la Mia Chiesa, per il Mio Vicario.  
 
Figli:  
 
sono momenti pressanti per tutta l’umanità. Quanto vi ho indicato si sta compiendo; lo vedete con chiarezza, 
ma lo smentite a voi stessi per offuscare i Miei Appelli e quelli della Mia Madre Santissima.   
Il demonio e i suoi seguaci diffondono la confusione, affinché vi consegniate a false dottrine e così vi possano 
portare nell’abisso, rubandovi la fede tramite i falsi profeti che faranno prodigi nel Mio Nome.   
 

FIGLI MIEI, STATE ATTENTI AI SEGNI, SVEGLIATEVI.  
 
Toglietevi dagli occhi quella benda con la quale satana vi copre il pensiero e vi indurisce il cuore.  Non c’è 
tempo per nascondere il compimento di quanto vi abbiamo annunciato.  
 

PREPARATEVI, RICORRETE ALLA MIA MISERICORDIA, CONVERTITEVI,  
VENGO PER QUELLO CHE E’ MIO. 

 
Ámatevi gli uni gli altri come Io vi amo. Sono qui, invocatemi dicendo:   
 

SACRO CUORE DI GESU’, IN VOI CONFIDO! 
 
Il vostro Gesù.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
3 GIUGNO 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 
In questo mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, accostiamoci a bere l’Amore Misericordioso e chiediamo a 
Nostra Madre, la Santissima Vergine Maria, di intercedere affinché rimaniamo fedeli in ogni momento!  
 

ABUSIAMO CONTINUAMENTE DELLA PAZIENZA DIVINA!  
 
Sfortunatamente ci rifiutiamo continuamente di cambiare, continuiamo a trasgredire i Comandamenti.  
Continuiamo a non vedere il caos in cui si trova l’umanità, forse perché il caos non ha toccato il paese in cui 
abitiamo. Ma non siamo soli, i nostri fratelli che soffrono, hanno bisogno delle nostre preghiere e del nostro 
amore.  
 
Il Cielo ci dà un anticipo ed inoltre ci ha dato il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo per sigillarci e proteggerci e 
per ricordarci che sulla Croce ci ha redenti dal peccato.  
 
Oggi il Nostro Gesù ci pone nelle braccia della Sua Amatissima Madre e ci sottolinea con fermezza il dogma 
dell’Immacolata Concezione, perché sarà proprio il CUORE IMMACOLATO DELLA MADONNA CHE TRIONFERA’ 
E SCHIACCERA’ LA TESTA DI satana.  
Andiamo avanti sicuri dell’Amore e della Protezione della Santissima Trinità per ciascuno di noi e diciamo: SE 
DIO E’ CON NOI, CHI SARA’ CONTRO DI NOI? (Rom 8, 31)  
 
Amen.  

 
 
 

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

8 GIUGNO 2010  
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:    
 

RIMANETE UNITI A MIO FIGLIO, VIVENDO IL VANGELO,  
PREDICANDO CON LA TESTIMONIANZA.  

 
Accostatevi a ricevere Mio Figlio nell’Eucaristia, ogni giorno.   
Ciascuno deve compiere il suo dovere come membro del Corpo Mistico, addentrarsi nella Sacra Scrittura, 
vivere le Beatitudini, essere modello di AMORE CRISTIANO.  
 
FIGLI, LA CHIESA SARA’ PURIFICATA, NON DISTRUTTA. ALLA FINE IL MIO CUORE IMMACOLATO TRIONFERA’ 
PER LA GLORIA DELLA SANTISSIMA TRINITA’.  
 
Unitevi in una sola voce, con la recita del Santo Rosario. In questi momenti è imprescindibile che le famiglie 
preghino unite, per poter rimanere unite. Il demonio sta bersagliando il nucleo della famiglia per debilitarvi; la 
lussuria si infiltra nell’umanità, mina il Sacramento del Matrimonio e svilisce i Comandamenti della Legge di 
Dio.  
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FIGLI, BENEDITEVI GLI UNI GLI ALTRI, NON CHIUDETE GLI OCCHI SENZA RINGRAZIARE DIO PER IL DONO 

DELLA VITA.  
 

Vi siete dimenticati di rendere grazie alla Divina Provvidenza per quanto ricevete.  
Vivete con lo sguardo sul mondano, state crescendo nell’egoismo e nella superbia. 
Non vi considerate fratelli, vi giudicate facilmente, con somma leggerezza, senza rispetto.  
Come i farisei condannate quello che non condividete e vi lasciate ingannare dal demonio senza che ve ne 
accorgiate. Vi unite alle voci che inneggiano al passeggero e al mondano.  Vi allontanate dalla preghiera, 
perdendovi in una falsa realtà, fino a che la crudeltà dello stesso uomo non vi porterà a svegliarvi.   
 

L’UMANITA’ VIVRA’ MOMENTI DI ANGOSCIA, LA GUERRA  
ARRECHERA’ DOLORE A TUTTI.  

OGGI VI INVITO A PREGARE PER IL SUDAFRICA.  
 
Questa vostra Madre, Peregrina d’Amore, intercede per tutti voi, quando la terra aumenterà il suo moto ed il 
tempo per l’uomo si accorcerà ancora. Guardate in alto, il Cielo vi avvisa. 
Guardate come gli animali cambiano le loro abitudini. Loro sentono quanto si avvicina e vi avvertono, ma voi 
figli, in mezzo al vostro vivere agitato, non vi fermate a guardare quello che dovreste guardare.  
 
La chiesa viene perseguita, il male si avvicina ogni giorno con più forza, camminate nella valle di lacrime, sì, ma 
non sconfitti, ma guidati dallo SPIRITO SANTO. 
 
Oggi vi invito ad invocare Mio Figlio:   
 

GESU’ CRISTO MIO RE, SII LA MIA PROTEZIONE, RIFUGIAMI NEL TUO SACRATISSIMO CUORE E PROTEGGI 
TUTTA L’UMANITA’.  

 
Rimanete in Pace. Vi benedico.   
 
Mamma Maria. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
8 GIUGNO 2010 

 
Fratelli / sorelle :  
 
La Madonna ci invita ad addentrarci nella Sacra Scrittura, affinché possiamo amare quello che non conosciamo 
e nel non conoscere la Parola Divina, l’uomo perde il suo centro. Non sa come predicare con la testimonianza, 
perché vive lontano da Dio. 
Ancora una volta la Madonna ci chiama ad accostarci all’alimento Eucaristico, affinché ci sostenga in un mondo 
controverso, dove sembra di camminare a ritroso. 
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Veniamo anche invitati reiteratamente ad essere una muraglia di solidissima roccia con la recita del Santo 
rosario in famiglia, e combattere instancabilmente il peccato.  
La Madonna ci mostra la realtà della disintegrazione familiare ed il dolore degli innocenti che vengono 
oltraggiati. 
Bisogna combattere la peste che si dirige direttamente contro tutto quello che significa Dio. 
 
Noi, popolo di Dio, siamo chiamati a ministrarci a vicenda, a vivere in unità e a non essere strumenti di 
disunione che aumentino le forze enigmatiche che lottano e lotteranno contro la Chiesa.  
 
Veniamo allertati su un nuovo evento della natura, e dell’uomo contro l’uomo, di fronte ai quali la nostra 
preghiera deve essere continua. 
 
LA MADONNA RIAFFERMA LA FIDUCIA NEL TRIONFO DELLA CHIESA, ASSIEME AL SUO CUORE IMMACOLATO. 
 
Amen.  

 
 
 

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

14 GIUGNO 2010  
 
Amatissimi figli:  

VI INVITO A RITORNARE A MIO FIGLIO 
 
State vivendo in un momento cruciale per l’umanità, ritornate con prontezza in Seno alla Santissima Trinità.  
Non camminate alla cieca, Mio Figlio mantiene aperto il Suo Cuore Misericordioso per ciascuno dei Suoi figli.  
 
RIMANETE IN ALLERTA, uniti al Mio Cuore Immacolato che peregrina per tutta la terra in cerca di anime, 
baciando i cuori feriti, chiamando al pentimento l’uomo, per guidarvi sul vero cammino, così che il demonio 
non vi confonda, perché vi vuole sviare ed ingannare con falsi segnali, così che perdiate la fede.  
 
Il materialismo e l’ateismo, come dei giganti, si sono impossessati dell’uomo, sommergendolo con ogni genere 
di peccati. 

 IL MALIGNO VIENE PER IL SUO BOTTINO 
 
Figli, non allontanatevi dall’Eucaristia, recitate il Santo Rosario ogni giorno.  
Coprite la Creazione con il Preziosissimo Sangue di Mio Figlio Gesù Cristo.  
 
La confusione si avvicina alla Chiesa, i fedeli vivranno momenti di grandi flagelli. 
Mantenetevi saldi nella fede.   
 
Le calamità non si faranno attendere: i Miei figli piangeranno, la sofferenza si diffonderà rapidamente.  
Continuate a pregare gli uni per gli altri. 

 
Pregate per la Cina.  

Pregate per l’Indonesia  
Pregate per il Salvador 
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NON LASCIATE PASSARE INASCOLTATE LE MIE CHIAMATE   

 
Ancora una volta vi invito a non disperare, lasciatevi guidare dallo Spirito Santo. Rimanete in unità, siate veri 
testimoni di Mio Figlio.   
 

LA CHIESA USCIRA’ TRIONFANTE, IL MALE SARA’ VINTO.  
 
Vi amo.  
 
Mamm Maria.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
14 GIUGNO 2010  

 
Fratelli / sorelle:  
 
Vivere uniti alla Santissima Trinità e mantenersi attenti ed obbedienti agli appelli della Nostra Madre 
Santissima, la Vergine Maria, partecipare alla Santa Messa, ricevere la Santa Comunione, vivere veramente il 
pentimento per i peccati commessi, ci dà la forza di continuare sul cammino, senza perderci.  
Veniamo chiamati di fronte alla negazione dell’umanità che continua nel peccato, che cresce velocemente, 
sotto gli occhi di tutti.   La società materialista ha instaurato un nuovo dio, che distrugge l’uomo senza pietà.  
 
Dobbiamo svegliarci dal letargo spirituale, perché l’astuto maligno si sta insinuando saldamente nel cuore, 
nella mente dell’essere umano, facendogli gustare ogni genere di vizi. 
Sento che la Madonna ci dice: Non peccate più, abusate di Dio. 
 
Guardate i segnali della natura, convertitevi, pregate, intercedete per minimizzare gli avvenimenti. 
 

LA PREGHIERA E’ POTENTE, NON SPROFONDIAMO NELLA PAURA, AL CONTRARIO 
COMBATTIAMO IL PECCATO UNENDOCI IN UNA SOLA VOCE DI RIPARAZIONE. 

 
Amen.  
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  

ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA  

16 GIUGNO 2010 

 

NEL NOME DEL PADRE, NEL NOME DEL FIGLIO, E DELLO SPIRITO SANTO  

 

Popolo Mio:      

SIETE IL MIO GRANDE TESORO. 

VI AMO, VI BENEDICO. 

 

Vi trovate in momenti estremamente critici, vi trovate tra le calamità attuali e quelle future.  

 

NON SIETE SOLI, IO SONO CON VOI, vi proteggo in ogni momento, vi benedico sul vostro cammino. Vi amo 

intensamente e vi tengo nel Palmo delle Mie Mani. 

Abbandonatevi alla Mia Volontà, confidate nella Mia Provvidenza. Vi guardo costantemente per difendervi dal 

male.   

 

Oggi ci sono coloro che dicono di possedere la Mia Parola e stanno creando confusione tra il Mio Popolo. 

Voi, Miei amati, pregate con le parole che vi ho insegnato: Padre nostro che Sei nei Cieli, sia Santificato il Tuo 

Nome, venga il tuo regno, sia fatta la Tua Volontà, come in Cielo così in terra.   

 

Figli, pregate con le Mie stesse Parole.  Non chiedo grandi oratori né grandi parole, che non provengano dal 

profondo del cuore.  

 

CHIEDO SOLAMENTE: VERITA’, PENTIMENTO ED UN FERMO PROPOSITO D’AMMENDA. 

Sono Misericordia infinita, non c’è peccatore che si avvicini a Me veramente pentito, che Io non accolga con 

tutto il Mio Amore. 

 

PREGATE, la preghiera è imprescindibile in questi momenti cruciali in cui il male si diffonde velocemente, 

minando il cuore e la mente di ciascuno, per allontanarvi da Me.  

 

PREGATE non fatevi coinvolgere dal rumore che assorda il pensiero e allontana da Me il cuore dell’uomo. 

Vi renderete conto che in un momento come questo in cui la terra è appesa a un filo estremamente sottile, 

dovete rimanere uniti in una sola voce di preghiera.  

 

RIMANETE FEDELI. 

 

Anche quando il sole si oscurerà o brillerà tanto che vi sentirete bruciare, anche quando la luna non brillerà e 

sentirete di vivere in mezzo alle tenebre, siate fedeli. 

 



 

116 

 

AVETE IN VOI LA LUCE DEL MIO SPIRITO SANTO, nel profondo dell’essere, affinché possiate vedere quello che, 

coloro che vivono nelle tenebre, non potranno vedere. L’agitazione del mondo non permette di vedere con 

chiarezza. Mia Madre vi chiama insistentemente in tutta la terra. Vi chiama ad essere amore, come Io vi 

chiamo oggi ad essere testimoni vivi del Mio Amore e della speranza verso tutti i vostri fratelli.  Vi chiamo ad 

accostarvi con urgenza al Sacramento della Riconciliazione, dove vi attendo per darvi la Mia Pace e così 

possiate nutrirvi di Me nell’Eucaristia, dove sono presente, vivo e vero. 

 

CHIAMO CON AMORE I MIEI MINISTRI, affinché dicano la verità, affinché trasmettano la Mia Parola, perché il 

Mio Popolo non continui a camminare cieco e sordo.  Non negate la verità ai Miei. 

Per nessuna ragione, per nessuna ragione figli prediletti, per nessuna ragione utilizzate questo Ministero Sacro 

per sfruttarlo, in alcun modo.  Siate fedeli pastori e guidate il Mio Gregge verso la Vita Eterna.  

 

Figli amatissimi: in ogni momento della giornata invocatemi dicendo: 

 

GESU’ CRISTO SALVAMI! GESU’ CRISTO SALVAMI! GESU’ CRISTO SALVAMI! 

 

In ogni momento di tentazione, in ogni momento di aridità, in ogni momento di preoccupazione, in ogni 

momento in cui vi sentiate allontanare da Me, dite: 

 

GESU’ CRISTO SALVAMI! 

 

Siate intercessori per tutta l’umanità, rimanete fedeli, che Io rimango in voi.  

 

NON VI ABBANDONERO’. PROVVEDERO’ IL MIO POPOLO DI QUANTO GLI NECESSITA.   

 

Non temete. Non temete. Vi avviso affinché rimaniate in allerta di fronte a tutto quanto sta per venire. 

Mia Madre vi annuncia per amore, tutto quanto succederà.  

Non è invano se Mia Madre ed Io abbiamo profetizzato quanto sta succedendo.  

 

QUESTO E’ IL MOMENTO DELLA PURIFICAZIONE DI QUESTA GENERAZIONE, PURIFICAZIONE DI FUOCO.  

 

Sono momenti in cui l’acqua laverà il peccato della terra, il peccato che i Miei figli hanno sparso sulla terra, il 

peccato che la terra non sopporta più e chiede di essere purificata. Ma voi non dovete temere, perché vi tengo 

nel Palmo della Mia Mano.  

 

LA MIA CHIESA TRIONFERA’ NEI SECOLI DEI SECOLI.  

 

Rimanete nel Mio Amore e nella Mia Pace, Popolo amato.  

Vi benedico e benedico tutte le vostre famiglie e tutta la vostra discendenza ed i vostri antenati.  

 

Vi benedico e vi proteggo.  
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Il vostro Gesù  

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO  

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO 

 

 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  

16 GIUGNO 2010 

 

Fratelli / sorelle:  

 

Ci troviamo di fronte a una consecutiva serie di eventi in ogni parte del mondo, alcuni causati dalla natura, altri 

dallo stesso uomo. 

Oggi l’uomo viene invitato di continuo a risvegliare la coscienza. 

 

Siamo figli di Dio, non si può negarlo. Perché insistere ad andare avanti come se non stesse succedendo niente 

attorno a noi?  

 

LA SANTISSIMA TRINITA’ NON CI ABBANDONA NE’ CI ABBANDONERA’ MAI.  

 

Ma… dobbiamo vivere come Dio comanda. Rimaniamo in allerta, perché il maligno insidia la Chiesa per 

confondervi.  

 

E’ molto importante quello che ci dice Nostro Signore Gesù Cristo: “c’è chi dice di possedere la Mia Parola e 

stanno creando confusione.”  

 

PREGHIAMO, cerchiamo di confessarci e di ricevere la Santissima Eucaristia, affinché lo Spirito Santo ci guidi.  

La violenza aumenta in tutto il mondo, il livello del peccato oltrepassa la terra e quindi ricade nuovamente 

sull’uomo, portandolo a una violenza che non potrà essere controllata.  

 

DI FRONTE A TANTO AMORE DEL CIELO, POSSO SOLO DIRE: GESU’ CRISTO, SALVAMI!  
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA  

21 GIUGNO 2010 
 
Miei Amatissimi :  
 

VI SIGILLO CON IL MIO PREZIOSISSIMO SANGUE. LA MIA MISERICORDIA 
NON SI E’ CHIUSA NE’ SI CHIUDERA’. SONO BONTA’ E PERDONO, 

IL MIO AMORE RIMANE DI FRONTE A CIASCUNO. 
Figli: 
 
vi siete abituati a vivere circondati da tutto il creato per il vostro benessere. Questa è la ragione per cui, oggi, 
avete distrutto la Mia Creazione, riducendola ad un’ombra di sé stessa. 
 

ABUSATE DEL MIO AMORE. 
 
Vengo bestemmiato, calpestato. Amate quanto è passeggero e Mi aborrite. Vivete in mezzo agli idoli. Avete 
solcato la terra con il peccato, riceverete in cambio un raccolto smisurato di dolore, di disastri e di frustrazione.   
La Terra si muoverà, l’acqua se ne sta impossessando.  
Non potrete più regolarvi in base alle stagioni, il sole non sarà più benevolo.  
 

STATE VIVENDO NEL TERZO LAMENTO.  
 

Il male si muove con l’aria, contaminando le menti, distorcendo i Miei appelli, ingannandovi di nascosto.  
Guardo con tristezza questa generazione che vive in totale familiarità con il peccato.   
 

QUANTO SIETE SUPERBI CON ME!  
 
L’amore di Mia Madre per voi è Pazienza Divina che si riversa continuamente in questa Mia Parola.  
 

SE MI ASCOLTERETE, IO SARO’ COMPASSIONEVOLE. 
 
Il Mio Amore Divino viene ad incontrarsi con ciascuno di voi. Vi vedrete tali quali siete, senza dissimulazioni, 
senza bende. Vi troverete di fronte allo specchio della vostra coscienza.  
Preparatevi per questo momento.  E’ urgente fare una sosta sul cammino. (1)  
 
Vi invito a pregare per il Mio Vicario, con tenacia.   
 

Pregate per la Penisola Italiana. 
Pregate per il Messico, per gli Stati Uniti, per la Cecoslovacchia,  

per l’Ungheria, per il Centro America.  
Non dimenticate la Spagna, un dolore la circonda.  

 
ORA VERRO’ A CONGREGARE UN “POPOLO NUOVO” PURIFICATO,  

NEL QUALE MI GLORIERO’.  
FIGLI, CHE LA FEDE NON DECADA. 

 
Quanto succede è il compimento delle profezie, che si avvicinano vertiginosamente.  
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La Mia amorevole Giustizia vi reclama, siete i Miei Figli.  
 
I fedeli, gli umili di cuore, saranno rafforzati, affinché i nemici dell’anima si dissolvano come cera di fronte al 
fuoco.  

POPOLO MIO: NON TEMETE. 
 
Vi do la caparra e le armi, non siete soli.   
 

GESU’ CRISTO, SALVAMI. GESU’ CRISTO, SALVAMI, GESU’ CRISTO, SALVAMI. 
 

AVE MARIA PURISSIMA!  
 

Rimanete nel Mio Amore.   
 
Il vostro Gesù.   
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
(1) L’Avvertimento 

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
21 GIUGNO 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

LA CONSUETUDINE E’ UN NEMICO DELLA SALVEZZA E CORRODE,  
NON SOLO IL CORPO FISICO, MA QUELLO SPIRITUALE.  

 
Il demonio si serve della consuetudine per portare a poco a poco l’uomo ad allontanarsi da Dio, perché 
impedisce la vicinanza della creatura al Suo Creatore, quel sentire in ogni giorno una nuova opportunità per 
rincontrarsi con l’Amato. 
L’abitudine è un’arma del demonio.  
 
Riesaminiamoci per vedere se la nostra vita è una consuetudine, svegliamoci dal letargo.  
Il grande lamento di Nostro Signore Gesù Cristo, che trapassa la nostra umanità, ci muove fin nel profondo, 
affinché non rimaniamo indifferenti.  
Non so come alcuni possano dire che Nostro Signore non può lamentarsi.  Sarebbe come dire che la Dolorosa 
Passione non è in atto ora, davanti a noi, nel dolore, nel malato, ecc.  
 
Il terzo lamento è doverci confrontare con il peccato che è giunto al limite; è il frutto della superbia dell’uomo.  
 

ABUSIAMO DELLA MISERICORDIA DI DIO! CHE DOLORE! 
LA SANTISSIMA TRINITA’ CI PERDONI! 

 

http://www.lavozdelcielo.info/uploads/3/5/0/2/3502814/grandes_eventos_profetizados-_it.pdf
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Santissima Vergine Maria, prega per il mondo intero. 
 
Amen. 
 
 

 
MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA LUZ DE MARIA 
28 GIUGNO 2010 

 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato.  
 

OGNI ISTANTE E’ URGENTISSIMO E NON DOVETE SPRECARLO. 
 
Tutto sta sopra l’umanità. Ogni istante è urgentissimo e non dovete sprecarlo.  
Vi chiamo ad una conversione totale ed assoluta.  
 

IL VOSTRO TRANSITARE DEVE ESSERE UNA COSTANTE TESTIMONIANZA 
DEL VERO CRISTIANO RISPETTOSO DELLE SACRE SCRITTURE, DEI  

COMANDAMENTI, DEI *SACRAMENTI, DELLE BEATITUDINI, DOVETE  
ESSERE ATTACCATI ALLA CHIESA.  

 
Sono istanti in cui ogni secondo ha un valore ed una portata infinita perché si ripercuotono sull’istante che 
resta all’umanità. 
 
Nelle profondità della terra, il fuoco si dispone ad uscire presto, arriverà in superficie.  
Prossimamente vedrete con stupore vari vulcani che causeranno inimmaginabile e grandissimo dolore a molti 
popoli.  
L’acqua sul fondo del mare si sta agitando per salire prontamente sulla terra, e questo perché la terra si 
muoverà nuovamente ed abbrevierà il momento presente.  
Dovete prepararvi spiritualmente, molto molto bene; dovete cessare di considerate il finito ed iniziare 
velocemente un salto verso l’infinito, verso Dio.  La fede non può soccombere, nemmeno di fronte agli attacchi 
che si stanno avvicinando alla Chiesa.   
 

LA FEDE  E’ IN MIO FIGLIO GESU’ CRISTO, NON NEGLI UOMINI.  
RICORDATEVI QUESTO: LA FEDE NON DEVE VACILLARE.  

RIMANETE SALDI, SENZA MUOVERVI. PER QUESTO VI CHIAMO  
CONTINUAMENTE AD ESSERE VERI CRISTIANI.  

 
AMATE LA CROCE e trovate in Essa quell’essenza che riescono a vedere solo coloro che trascendono quanto è 
visibile  meramente alla vista umana.  
Quell’essenza del vero Amore, dell’Amore Divino che si trova nella Croce, è quanto dovete cercare perché la 
fede non vacilli in nessun momento, né a conseguenza di nessuna circostanza.  
 
Figli amatissimi del Mio Cuore Immacolato: il comunismo si è impossessato delle nazioni, poco a poco, di 
nascosto e molti dei Miei figli sono caduti nelle sue reti.   
 

Oggi vi chiamo a pregare con forza per i Miei figli del Venezuela. 
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L’America del Sud è in pericolo. 
Vi invito a pregare per la California. 

A pregare e a riparare per San Francisco. 
A pregare e a riparare per la Cecoslovacchia. 

A pregare e a riparare per il Continente Asiatico. 
Amatissimi:   
 
i momenti futuri porteranno dolore, ma voi come fedeli guerrieri, uniti all’amore misericordioso di Mio Figlio, 
alzate lo sguardo al Cielo e colmatevi della Misericordia Divina.  
 
Mantenete lo sguardo sul Cuore Misericordioso e trovate in Lui il balsamo per ogni tribolazione.  
Non siete soli, non temete, non temete.  La Chiesa trionferà, ma deve essere purificata!  
 
Non sarete mai abbandonati. Il Mio Cuore Materno vi alberga tutti; il Mio Manto d’amore vi protegge in ogni 
circostanza, ma ho bisogno della vostra volontà affinché veniate a Me ed Io vi porti a Mio Figlio.   
Non temete, trionferemo, il male sarà schiacciato e voi Popolo di Dio vi solleverete giubilanti e trionfanti!   
 
Mantenete la fede, non declinate. Vi avevo invitato a rimanere in una catena di preghiera mondiale; oggi vi 
chiamo per la seconda volta a rimanere in questa unità, in una sola voce, mediante il SANTO ROSARIO.  
 
Invocate voi per coloro che non vogliono ascoltare, per coloro che non amano, per coloro che bestemmiano, 
per coloro che disprezzano Mio Figlio. 
Pregate per la conversione dei vostri fratelli e voi che ascoltate con fedeltà, gli appelli di Mio Figlio e i Miei 
appelli, voi che invece comprendete questo istante urgentissimo in cui vive l’umanità, voi che invece vedete, 
voi che invece ascoltate la parola di Mio Figlio, voi che non disprezzate i Miei appelli, voi che siete fedeli, 
DUPLICATE LA PREGHIERA MEDIATE LA TESTIMONIANZA VIVA E PERMANENTE DELL’AMORE TRINITARIO, 
DELLA MISERICORDIA, DELLA CARITA’ E DEL PERDONO..  
 
Siate testimoni vivi dell’Amore di Mio Figlio, date testimonianza in ogni parola, in ogni sguardo, ad ogni passo.  
Colmate la faccia della terra dell’Amore Divino!  
Quanto si avvicina non si potrà fermare, ma voi potete intercedere di fronte alla Santissima Trinità per 
attenuarlo il più possibile.  
Unitevi, vivete in amore, invocate, invocate, essendo testimoni dell’agire del vero figlio di Dio.  
 
Vi  benedico amatissimi del Mio Cuore Immacolato, rimanete in pace, uniti in uno solo.  

 
AVE MARIA PURISSIMA, AVE MARIA PURISSIMA! 

 
Mamma Maria.  

 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
28 GIUGNO 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 
Oggi la nostra Madre Santissima mi ha permesso la seguente visione.  Ho visto un grande orologio, di quelli che 
si usano per le Chiese. L’ho visto funzionare per alcuni secondi e quindi si è fermato ed in quel momento è 
apparsa la Mano di Dio sull’orologio. 
La Sua Mano si muoveva come se fossero le lancette.  
 
Ormai il nostro tempo non è più tempo, non misuriamolo in modo umano.  Ho visto un nuovo tsunami, vari 
vulcani che stavano eruttando e villaggi devastati: dolore, fame, malattia. 
 
Anche tutti questi avvenimenti sono impressi sulla Croce Redentrice di nostro Signore Gesù Cristo. Per questo 
dobbiamo guardare alla Croce, che è la nostra vittoria, per essere purificati in essa.  
La nostra fede deve prevalere su tutto.  
 
Siamo cementati in Dio che è la nostra forza, la Verità Assoluta, la Misericordia Infinita. Il nostro libero arbitrio 
non deve legarci al mondano.  
Eleviamo la nostra volontà ed affidiamola all’Onnipotente e raccomandiamoci alla protezione Materna; 
lasciamo che la Madonna ci ripari e ci protegga con il Suo Manto.  
 
Questa catena di preghiera alla quale siamo stati già chiamati in precedenza, deve crescere in questo 
momento, come ci ha chiesto oggi la Madonna. 
 
Questo messaggio della Madonna ha un contenuto grandissimo.  Per comprendere il suo valore 
trascendentale, prostriamoci in profonda preghiera e chiediamo la luce dello Spirito Santo.  

 
VIVIAMO AL PASSO DELLA MANO ONNIPOTENTE DI DIO. Amen. 

 
 
 

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

2 LUGLIO 2010 
 

NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN.  
 
Amatissimi figli:  

VI CHIAMO, VI ASPETTO.  
LE MIE BRACCIA RIMANGONO STESE PER TUTTI COLORO 

CHE SI AVVICINANO AL MIO SACRATISSIMO CUORE. 
NON SI CHIUDERANNO MAI.  

 
 
Vi accolgo uno ad uno, per ripararvi e sigillarvi con il Sigillo indelebile del Mio Santo Spirito, che vi imprime il 
Mio Nome: “GESU’ CRISTO, SALVAMI”!  
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Sono generoso, non tengo niente per Me, vi offro la VITA ETERNA. BASTA UNA PAROLA PER ATTIRARMI.    
 
Ogni seme che seminate su questa terra che avete solcato di lacrime, con lotte giornaliere, germinerà, avallato 
dal Mio Amore incessante. 
Gli uomini cancellano il Mio Nome dalla loro bocca.  Hanno rinunciato a rispettare i Comandamenti per non 
assoggettare il libero arbitrio e dare spazio al demonio. Pertanto dovranno vivere sotto la tirannia del 
demonio; questo sarà il flagello inclemente che porterà l’uomo a vivere l’orrore. 
Una luce che proviene dal firmamento vi procurerà angoscia. 
 
L’uomo ha alzato la voce, poi giungerà il momento del silenzio.  L’uomo causerà a se stesso un grande danno. 
Le nazioni si daranno alle aberrazioni della carne, sbagliando gravemente ed offendendomi indicibilmente.  
 
Più vi allontanate dalla Mia Casa, più vi sommergerete nel momento del dolore, dal quale nessuno dei Miei figli 
sarà esentato, nessuno. (1) 
 
Vedrete la Mia Giustizia assieme alla Mia Misericordia.  Con dolore, vedo che alcuni che si avvicinano al 
Tempio per servirmi, ma con indifferenza, con ipocrisia. Solo per mantenere un posto preferenziale nella 
comunità. 
 

TUTTO QUELLO CHE SUCCEDE E’ UN ULTERIORE APPELLO ALLA CONVERSIONE.  
 

Vi invito a pregare per la Repubblica Dominicana e 
a rafforzare la preghiera per gli Stati Uniti e per il Messico.  

 
Figli Miei: rimasi per tre giorni nel sepolcro per poi Resuscitare. Allo stesso modo voi sarete privati della luce 
per tre giorni. Passati questi tre giorni, RISPLENDERETE COME RISPLENDE LA LUCE, CHE NON SI OCCULTA.  I 
FEDELI SARANNO CONSOLATI; VI DARO’ LO SCUDO DEL MIO AMORE AFFINCHE’ NIENTE VI POSSA TOCCARE.  
 
Vi metto davanti tutto quello che succederà affinché ritorniate presto, prima che cali il giorno ed i lamenti 
siano maggiori.   
Vi metto davanti tutto quello che succederà, così che il fatto di conoscere gli avvenimenti, vi dia nuove 
opportunità, per farvi lottare con tenacia per la conversione, così che vi eleviate ed in questo modo torniate a 
Me.   

SIATE CONSAPEVOLI DI ESSERE MIEI FIGLI.  
SIETE LA PUPILLA DEI MIEI OCCHI.  

NON VI ABBANDONO, RIMANETE NELLA FEDE. 
LA MIA MANO VI SOSTIENE, NON ABBANDONATEMI! 

 
Unitevi in preghiera, per il mondo intero.  
 
Siete il Mio Popolo.  
 

VI COPRO CON IL MIO PREZIOSISSIMO SANGUE! 
 
Rimanete nella Mia Pace.  
  
Il vostro Gesù.  
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AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
 
(1)  - Si fa riferimento all’Avvertimento 
 

 
COMMENTO DELLO STRUMENTO 

2 LUGLIO 2010 
 
Fratelli / sorelle:  
 
IL SIGNORE OGGI CI INDIRIZZA QUESTA ANGOSCIOSA ESPRESSIONE: “NON ABBANDONATEMI!” 
Chi siamo perché il Nostro Signore Gesù Cristo esclami: “NON ABBANDONATEMI!” 
Questa esclamazione supera ogni sentimento e ci immerge nell’infinito AMORE DI DIO. 
 
Se riuscissimo a comprendere, a penetrare in profondità questa esclamazione Divina, cadremmo in ginocchio, 
chiedendo perdono.  Mi viene alla mente: PADRE, PERDONA LORO PERCHE’ NON SANNO QUELLO CHE 
FANNO! 
In seguito ci dice: “UNA SOLA PAROLA BASTA PER ATTRARMI”. 
 
Ora il Cielo ci ha chiamato con ogni mezzo affinché ci convertiamo, come dice oggi Nostro Signore, prima che 
cada la notte, che coprirà l’umanità e dove il dolore non si farà attendere. 
La Parola Divina, che supera ogni comprensione, viene a riscattare i Suoi, non con la paura, ma facendoci 
confrontare con la realtà che alcuni vorrebbero negare con una falsa idea di “misericordia” che accompagna e 
fa da scudo al libertinaggio. 
 
Il Signore ci dice: “SONO AMORE E GIUSTIZIA” e ci viene alla mente l’AVVERTIMENTO, ci parla di tenebre 
dell’anima e della possessione che il demonio esercita sempre più sugli esseri umani. 
Veniamo allertati riguardo al dolore che sta per giungere all’umanità, causato dall’uomo medesimo e da un 
evento cosmico.   
 
PREGHIAMO, NON STANCHIAMOCI DI PREGARE, POICHE’ LA SANTISSIMA TRINITA’ E LA MADONNA, 
ASSIEME A TUTTO IL CIELO, NON SI STANCANO DI AMARCI E DI ALLERTARCI.  
 
Amen.  
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA  

4 LUGLIO 2010 
 

NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN. 
 
Amatissimi figli:   
 

LA MIA VOCE NON SI SPEGNERA’,  RECLAMO IL MIO POPOLO.  
VI CHIAMO UNO AD UNO.  

SIETE IL GRANDE ED INSOSTITUIBILE TESORO DI QUESTO RE.  
 
La Luce del Mio Amore illumina la Creazione, ma viene fermata dai costanti atti peccaminosi dell’uomo. 
Ogni preghiera, pensiero o azione di intercessione tra i fratelli, è luce che si fonde in un solo faro di riparazione 
per tutta l’umanità.  Questa luce sostiene il filo  che lega l’uomo al suo Creatore.  
E’ necessaria l’unità agli uomini.   
 

DOVETE VIVERE NELLA MIA VOLONTA’, PER MANTENERE L’EQUILIBRIO UMANO. 
 
Non adempiendo a questo compito, avete alterato tutto il creato.  Il Cosmo rimane in silenzio, guardando 
l’uomo che si sta auto-distruggendo.  
La faccia della terra è lordata dal peccato.  
La successione e la confluenza delle profezie, unite ai costanti accadimenti e alle loro conseguenze, peseranno 
sul cammino dell’uomo.  Sentirete di vagare senza meta.  
La terra tremerà di luogo in luogo.  L’acqua causerà altro dolore.  
 
La Mia Chiesa è stata invasa, il fumo del male è penetrato.   
 
PREGATE PER IL MIO AMATO PIETRO. Sarà crudelmente flagellato da quelli che Mi hanno servito e Mi servono 
senza fedeltà, permettendosi di vivere nel male. 
 
Giungerà l’oscurità per tre giorni, superando l’astro del sole.  Questi giorni sembreranno interminabili.  
 
Figli:  

DEVONO PREVALERE L’AMORE E LA FRATERNITA’.  
UNICAMENTE LA FEDE, L’AMORE VICENDEVOLE E L’UNITA’, RIUSCIRANNO A  
TENERE IN PIEDI IL MIO POPOLO NEI PROSSIMI MOMENTI DI TRIBOLAZIONE.  

 
Lo spettro della guerra apparirà prontamente.   
 

FIGLI: E’ URGENTE CHE VI INGINOCCHIATE. 
 

Vi invito a pregare per il Brasile, per il Giappone, per gli Stati Uniti, per l’Europa,  
per il Costa Rica, per il Nicaragua, per il Salvador, per l’Honduras. 

Il dolore non si farà attendere.  
Messico svegliati!  

Amati figli:   
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accostatevi al Sacramento della Riconciliazione. Vi aspetto nell’Eucaristia.   
 

SARETE LO STUPORE DELL’UMANITA’: SENZA ALIMENTO FISICO,  
VIVRETE DELLA MIA VOLONTA’.   

RIMANETE FEDELI. IL MIO POPOLO NON SARA’ SCONFITTO:  
IO SONO LA VOSTRA FORZA, IL VOSTRO RESPIRO.  

NUTRITEVI DELLA MIA PAROLA: LA MANNA SPIRITUALE.  
 

Miei amati figli, vi tengo nel MIO SACRATISSIMO CUORE.   
 
Rimanete nella Mia Pace.  
 
Il vostro Gesù.  
 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
4 LUGLIO 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 
NUTRIAMOCI DELLA PAROLA DIVINA, E’ VERAMENTE LA MANNA SPIRITUALE. 
 
In questi momenti in cui l’uomo è circondato da interessi passeggeri e superflui, verremo alimentati per 
volontà del Padre.  
 
Ricordiamo le Parole di Nostro Signore Gesù Cristo: “Il Mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato e 
compiere la sua opera”. (Gio 4, 34). 
Veniamo allertati perché le grida di guerra si alzano, non a viva voce, ma tra il mormorio di quelli che hanno 
interessi sull’umanità.  
 
Ci troviamo di fronte ad una Chiesa sempre più screditata e convulsa, MA LA NOSTRA FEDE NON E’ NEGLI 
UOMINI, MA IN GESU’ CRISTO CHE CI FORTIFICA.  
 
La Chiesa sarà colpita da notizie allarmanti.  
  

VENIAMO AVVERTITI, PERCHE’ IL NOSTRO PECCATO SCONVOLGERA’ IL COSMO, CHE RIMANE IN SILENZIO 
MA SI RIVOLTERA’ CONTRO L’UOMO E TUTTO IL CREATO.  

 
Preghiera, Sacramento della Confessione e Comunione, sono compiti che il Nostro Amato ci ha ribadito in 
questo messaggio.  Il Cielo non parla invano, e chi siamo noi per disprezzare queste parole? 
Questa Parola si compirà, anche se l’uomo la nega 
 

RICORDIAMOCI CHE L’AMORE SI PAGA CON L’AMORE.   
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Amen. 

 
 
 

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

10 LUGLIO 2010 
 

NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN.  
 
Amatissimi figli:  
 

LA MIA BENEDIZIONE E PROTEZINE SIANO CON TUTTI COLORO CHE 
LEGGONO QUESTA PAROLA CON FEDE.  

 
I Miei  Angeli rimangono sulla terra, per proteggere il Mio Popolo.  

 
LA MIA MISERICORDIA NON SI CHIUDE PER CHI SI PENTE  

E RITORNA AL MIO OVILE.   
 
Il Mio Amore si riversa a fiumi su ogni uomo, ma sono pochi quelli che Mi aprono il cuore, perché Io ci vada ad 
abitare. 
Il demonio si scaglia con furia contro l’umanità, penetra la mente dell’uomo e vi inietta lo spirito di malvagità e 
di superbia, affinché disprezziate la salvezza. 
 
Il Cosmo resta in attesa del comportamento dell’umanità.  Il cattivo impiego della tecnologia sarà un crudele e 
nero flagello. La scintilla dell'orrore è prossima ad accendersi. Il vento, che non ferma il suo passo, spargerà il 
dolore, brucerà l'uomo e la natura. Il deserto sarà invaso  dall'acqua. 
 
Amati figli: dalle viscere della Terra ancora una volta uscirà il fuoco. 
 
Pregate per il Mio Amato Vicario, PREGATE SENZA SOSTA. 
POPOLO MIO GIOISCI, IL MIO GIORNO STA PER ARRIVARE! GIUNGERA’ IL PESCATORE E CON LUI L’UMANITA’ 
VERRA’ SOTTOPOSTA ALLA SUA TOTALE PURIFICAZIONE. 
 
L’uomo veste di seta e la donna non procrea più. Questi sono segni del momento in cui vivete, segni di quanto  
non si farà attendere.  La cecità del peccato si è impossessata dei Miei.  Ancora una volta vi invito a svegliarvi. 
 
L’idolatria indurisce i cuori, il baccano non durerà per sempre, vi sveglierete sorpresi. 
Non ubbidite a questo Re, al quale avete usurpato il Suo Scettro, lo dimenticate con facilità e l'offendete 
continuamente. 

 
Pregate gli uni per gli altri.  

Pregate per il Costa Rica e per la Colombia.  
Pregate per l’Argentina e per il Brasile.  

Pregate per la Spagna, per il Portogallo e per la Grecia.  
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Popolo amato de Mio Sacro  Cuore:  la rotta è una, è tracciata:  è la "Mia Volontà." 
Continuate a deviare, guidati dal libero arbitrio, siete facile preda del maligno. Amati utilizzate il dono della 
parola per adorarmi, per benedirvi gli uni gli altri e per risollevarvi a vicenda. 
 
Venite a Me, non temete, il Mio Amore Misericordioso è per tutti.  Vi allerto per Amore. Il Mio Popolo vivrà 
eternamente, assieme a me.  Camminate su un sentiero sicuro. 
 
Faccio pascere i Miei figli, li tengo tra le braccia. LI COPRO CON IL MIO PREZIOSISSIMO SANGUE!  
 
Rimanete nella Mia Pace.   
 
Il vostro Gesù  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
10 LUGLIO 2010 

 
Fratelli / sorelle: 
 

GLI ANGELI RIMANGONO SOPRA L’UMANITA’, IN MODO SPECIALE.   
 

Questo per farci comprendere il momento imminente nel quale ci troviamo.   
 
Questa Parola Divina contiene un appello molto particolare. Ci svela vari avvenimenti profetizzati.  La guerra è  
portata di mano, nell’attesa di una scintilla che la farà scoppiare.  L’armamento moderno non brucerà solo la 
natura, ma anche l’uomo.  
 
Nostro Signore Gesù Cristo viene a rincontrarsi con i Suoi.  Ma prima, l’umanità dovrà essere purificata. 
Il Pescatore: Pietro, la pesca: la Chiesa. Ci sta parlando dell’ultimo Papa.  
 
Il dolore del Nostro Re non deve passare inavvertito, è il dolore del Re che sa che i Suoi figli si perderanno. 
Questo dolore di Nostro Signore, non può lasciarci indifferenti.  

 
PREGHIAMO PER RIPARARE.  

AMIAMO PER QUELLI CHE NON AMANO, ADORIAMO PER QUELLI CHE NON ADORANO.  
 
Fratelli : questo istante in verità è un istante, nel vero senso della parola. Siamo solo a un passo dal 
compimento di quanto annunciato.  
 
Amen.  
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA AMATA LUZ DE MARIA 

14 DE LUGLIO 2010 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:   
 

VI AMO, VI MANTENGO PROTETTI DENTRO DI ME.  
 
Vi albergo dentro di Me; siete i Miei figli amatissimi, NON TEMETE; MANTENETE LA FEDE, LA SPERANZA E LA 
FIDUCIA NELLA PROTEZIONE DEL CIELO per ciascuno dei Suoi fedeli.  
 
La disobbedienza dell’uomo continua a segnare il suo destino: un destino di dolore, di sofferenza e di 
persecuzione. 
Gli angeli rimangono in attesa, nell’attesa del segnale per sollevare gli innocenti, quando la tribolazione si 
inasprirà.  Sì, Miei amati figli: la tribolazione è a un soffio dall’umanità. 
State procedendo in totale disobbedienza, storditi dal rumore che non vi permette di ascoltare con chiarezza 
l’appello urgentissimo del Cielo.  La volontà dell’uomo, ancora una volta lo porta a trovarsi di fronte ad una 
crudele realtà.  
 

L’UOMO CASTIGA SE STESSO.  
 
I disastri in tutta la terra si intensificano e l’uomo causerà il dolore con le sue stesse mani.  
 
Miei amatissimi:  
 
Il Mio amato San Michele, assieme alle sue legioni, attende il segnale per riscattare il Popolo Fedele, per 
accompagnarvi nei momenti di persecuzione, affinché non vacilliate e la fede resti incrollabile.  
 
Voi siete stati sigillati nel Battesimo.  Non lasciate che il maligno, usurpatore di anime, marchi quanto è già 
stato marchiato dal Padre Eterno, quello che è già stato riscattato dal Sangue Preziosissimo di Mio Figlio. 
 

VOI APPARTENETE A DIO PADRE E PERCIO’ DOVETE RIVESTIRVI DI FEDE.  
 
La Mano Misericordiosa di Mio Figlio è di fronte a voi, di fronte alla volontà dell’uomo, perché ritorni 
prontamente all’Ovile.   
 
Vi amo, vi tengo nel Mio Cuore Immacolato.  
Momenti difficili, molto difficili, si avvicinano, le preghiere sono imprescindibili, ora più che mai.  
Voi che invece ascoltate gli appelli Divini, voi che invece rimanete fedeli ed in preghiera, voi siete la luce in 
mezzo alle tenebre.  
 

SARETE LUCE ANCHE IN MEZZO ALL’OSCURITA’  CHE SI AVVICINA.  
 
Gli eventi che sono stati annunciati da questa Madre, sono di fronte a questa umanità che ferisce 
continuamene, che crocifigge continuamente Mio Figlio.   
 
Quelli che non credono, quelli che non ubbidiscono, vedranno con grande stupore la conclusione  prossima  
degli avvenimenti profetizzati. Si sentiranno impazzire per aver disobbedito.  
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 NON DIMENTICATE MAI CHE LA MISERICORDIA DI MIO FIGLIO NON TERMINA, 

CHE ATTENDE IL MOMENTO IN CUI LA PERSONA SI PENTIRA’.   
 
Per la Misericordia Divina non esiste limite di tempo; tutto dipende dalla volontà delle persone. 
Vedo con dolore che alcuni, anche negli ultimi istanti bestemmieranno e faranno parte del bottino di satana.   
 

PREGATE, MIEI AMATI, PREGATE PER LA CONVERSIONE DEI VOSTRI FRATELLI.  
 

La CHIESA soffrirà. Il Popolo di Dio soffrirà, ma sarà elevato dopo la sua purificazione.   
 

LA CHIESA SI INCONTRERÁ CON IL SUO AMATO SPOSO E SARÁ INGIOIELLATA E VITTORIOSA; SI SOLLEVERÁ 
GLORIOSA.  

 
Vi amo, figli Miei.   
 
Rimanete nella Pace Divina.   
 

AVE MARIA PURISSIMA, AVE MARIA PURISSIMA, AVE MARIA PURISSIMA! 
 

VI BENEDICO NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO.  
 

RIMANETE NEL MIO CUORE.  
 
Mamma Maria.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
14 LUGLIO 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 
LA NOSTRA MADRE SANTISSIMA CI CHIAMA A NON PERDERE LA FEDE, A NON VACILLARE.  
 
La Santissima Vergine Maria ci evoca la disobbedienza umana, causa del peccato.  
Disobbedienza ereditata fin dai nostri progenitori, Adamo ed Eva.  
Disobbedienza che culminò con il diluvio. 
Disobbedienza che trabocca nel nostro tempo, con il compimento delle profezie, fino a quando la terra non si 
troverà come dopo 40 giorni e 40 notti di pioggia. 
 
Non è Dio che  castiga, è l’uomo che… rozzo, arrogante, peccatore, non ha voluto ascoltare le chiamate Divine 
in tutti i tempi della storia dell'umanità.  
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Come in passato il popolo si burlò di Noè, allo stesso modo fa oggi, fino a quando non accadranno gli 
avvenimenti profetizzati, fino ad allora non crederanno.   
Così ce lo mostra  chiaramente Mamma Maria.  Un’umanità che continua ad irridere Colui che pagò per tutti i 
peccati di tutti i tempi. 
 
Fratelli: ci troviamo sulla punta dell’iceberg.  Quando abbiamo intenzione di rispondere alla Madonna che ci 
dice che la preghiera ci nutre, che il peccato attrae altro dolore e che senza Dio non ci salveremo? 
 
REAGIAMO. Ci è stato menzionato il  Rapimento del Popolo di Dio. 
  
ALZIAMO LA NOSTRA VOCE ED ADORIAMO L’UNICO RE DEL CIELO E DELLA TERRA. Amen.  

 
 

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

20 LUGLIO 2010 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:   
 

VI AMO, FIGLI MIEI, VI AMO.  
LA TERRA CHE HA OSPITATO L’UOMO, PIANGE DI FRONTE AL DESTINO DELL’UMANITA’. SONO MADRE DI 

TUTTA L’UMANITA’, SOFFRO PER COLORO CHE NON HANNO PRESTATO ASCOLTO AGLI APPELLI DEL CIELO.  
 
Il rifiuto della conversione ed il peccato sfrenato, hanno fatto sì che si abbattesse il Braccio Divino, che non si 
fermerà.  Quello che l’uomo ha scatenato non si fermerà.  
 
Oggi ci sono quelli che negano i Miei appelli, temendo un’imminente verità, che s i nasconde ai sensi 
puramente umani, per volontà dell’uomo. 
Il compimento delle profezie farà inasprire la crisi mondiale all’improvviso.  
Nel bel mezzo del peccato, l’uomo farà tremare tutto quello che è stato creato dalla Mano di Dio. 
Il male ha scatenato la sua furia contro tutta l’umanità.  Ha già annunciato il suo arrivo.  Procede intrappolando 
le menti deboli, senza fede, affinché affascinate da istinti traditori, superino l’empietà vissuta in tempi passati. 
 
Sì, figli Miei: la debolezza spirituale ha minato i cuori e questi si sono sollevati contro l’umanità e causeranno 
terrore in tutta la terra. 
 

Pregate, pregate per gli Stati Uniti: per la California, per Washington, per New York. 
Pregate per Honolulu. 

Pregate per la Russia, per la Cina, per il Giappone e per il Venezuela.  
Pregate per il Brasile.  

Pregate per il Pakistan, per l’Iran, per l’Iraq e per l’Afghanistan. 
Pregate per l’India. 
Pregate per Israele.  

Pregate per l’ Ecuador.  
Pregate per il Messico.  

 
FIGLI, VI  INVITO ALLA PREGHIERA: SIATE COME LAMPADE CHE NON SI SPENGONO.   
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Nella preghiera, non dimenticate nelle vostre intenzioni quei paesi per i quali Mio Figlio ed Io vi abbiamo 
sollecitato a pregare, non solo oggi, ma anche in appelli anteriori.   
 

IO SOFFRO PER I MIEI FIGLI.   
 

Il fuoco uscirà dalla terra e la farà tremare.  
I periodi di pioggia aumenteranno.  Ogni giorno sembrerà un minuto. 
L’oro nero sarà motivo di ulteriore contaminazione.  La natura sarà inclemente.  
  
Figli, vi allerto per amore. Dovete vincere di fronte al male ed aumentare la preghiera.  
 
Accostatevi al Sacramento della Riconciliazione, alimentatevi del Corpo e del Sangue di Mio Figlio.  
 
Non dimenticate di recitare il Credo nei momenti di tentazione.  L’uomo che percorre la retta via, vedrà frutti 
abbondanti e non vacillerà sui suoi passi.  
 

IL MIO AMORE E LA MIA PROTEZIONE SONO PERMANENTI PER TUTTI I MIEI FIGLI.  
IL MALE SARA’ VINTO E GIOIRETE ALLA PRESENZA DI MIO FIGLIO.   

 
Il Mio Cuore Immacolato è aperto per tutti.   
 
Vi amo.  
 
Mamma Maria.  
 

Ave Maria Purissima, Ave Maria Purissima, Ave Maria Purissima! 
 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
20 LUGLIO 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

NON POSSIAMO LASCIARE PASSARE INAVVERTITO QUESTO  
APPELLO DELLA MADONNA.   

 
Un appello urgente che vuole portare l’uomo a meditare sul futuro immediato. 
Questi appelli alla PREGHIERA, ci evocano gli inviti precedenti, nei quali veniva sottolineata con forza la 
necessità di pregare il Santo Rosario. 
Con discrezione, ma con fermezza, ora ci viene data una nuova allerta, di fronte a un conflitto bellico. 
  
La Madonna dice: quando la persona, nel suo intimo, non mantiene una fede salda, ma solo un lieve barlume, 
il male si impossessa della sua mente e può causare stragi inimmaginabili, come è successo precedentemente 
e su questo la Madonna ci mette in guardia in questo momento.  
 
La preghiera per i paesi che possiedono il potere delle armi, svela gli avvenimenti che si avvicinano. 
Non possiamo lasciar passare inavvertito il dolore della Madonna che soffre, perché il male ha annunciato il 
suo arrivo e la natura reclama con il Suo Creatore.  
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Preghiamo fratelli, preghiamo; la nostra fede non deve declinare:  Dio guarda con misericordia i Suoi Figli.  
Quando il peccato non sarà più visto come tale, sarà un chiaro segno della supremazia del male nei cuori delle 
creature umane.  E questo è quello che succede in questo momento.  
 

PREGHIAMO, MEDITIAMO E VIVIAMO ALLA PRESENZA DI DIO. 
 
Amen.  
 

 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  

ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARIA  

21 LUGLIO 2010 

 

Miei Amati:  

 

VI BENEDICO, NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO.   

VI AMO POPOLO MIO, VI AMO, VI PROTEGGO, SIETE MIEI FIGLI.  

CHE LA FIAMMA DELLA FEDE NON SI ESTINGUA, CHE LA FIAMMA DELLA FEDE ILLUMINI TUTTA LA 

CREAZIONE. 

 

In questi momenti in cui l’oscurità si avvicina all’umanità a passi da gigante, nel Mio Popolo deve crescere la 

FEDE.  Che non vi fermi niente, continuate coscienti che la Mia Mano protettrice vi apre il cammino.  

 

Stanno per sopraggiungere le tenebre. Tenebre che l’uomo non conosce in questo momento, le vere tenebre 

si avvicinano all’umanità; le tenebre non solo fisiche, ma anche spirituali.  

 

ORA E’ TEMPO CHE L’UOMO PRESTI ATTENZIONE AI MIEI APPELLI  

E A QUELLI DI MIA MADRE.   

 

Coloro che si burlano della Mia Parola e dell’Amore di Mia Madre, in quei giorni di tenebre vivranno un doppio 

dolore, vivranno una sete che non si sazierà: vivranno la sete spirituale.  

 

SONO AMORE E SONO GIUSTIZIA. 

 

Invierò i Miei angeli per il Mio Popolo, vi porterò in un luogo di PACE.  

Sono giustizia e coloro che rimarranno fedeli alla Mia Parola, riceveranno il premio che hanno meritato.  

 

L’umanità sta vivendo momenti sommamente tristi. Vi sveglierete in un secondo, di fronte a una grande 

calamità che causerà orrore agli uomini di ogni popolo e nazione.  Ma Io cammino davanti ai Miei figli, 

chiamandovi continuamente alla conversione.  
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Mia Madre soffre, di fronte ai flagelli che si riverseranno in un momento su tutta l’umanità. 

Vi ho chiamato con insistenza ad accostarvi alla Mia Misericordia.  L’uomo attuale Mi offende ad un sommo 

grado, ribellandosi contro la sua stessa natura.  

Questa è la ragione per la quale , la Creazione stessa vi disconosce.   

 

VOI PREGATE, PREGATE PER IL MONDO INTERO.  

 

Molto presto giungerà la sofferenza nell’una e nell’altra nazione, consecutivamente.  

Il male ha annunciato il suo arrivo, ma IO SONO QUI CON IL MIO POPOLO, SIETE LA PUPILLA DEI MIEI OCCHI!  

 

Il Mio Popolo si solleverà glorioso, ma prima deve essere purificato.  

La Mia Chiesa deve essere purificata per presentarsi davanti a Me.  La Mia Protezione ed il Mio Amore infinito 

rimangono e rimarranno con il Mio popolo.  

 

Pregate per quelli che si burlano ed attaccano i Miei Appelli e quelli di Mia Madre, questi saranno gli sventurati 

i cui lamenti si sentiranno ovunque.  

La Mia Misericordia è infinita e colui che si avvicinerà veramente pentito, sarà perdonato.  

 

Ci sono tanti dei Miei figli che rimangono ciechi e rimarranno ciechi, visto che la peste che ha lanciato il 

demonio contro i Miei, è una peste che inaridisce i sensi ed indurisce il cuore, affinché non Mi ascoltiate ma al 

contrario vi porterà a commettere peccati terribili.  

 

Figli: Sono qui.  Venite a Me, pentitevi dei peccati commessi, ed Io vi accoglierò con Amore infinito.  

 

VI AMO, SIETE IL MIO POPOLO AMATO, VI BENEDICO, VI COPRO  

CON IL MIO SANGUE PREZIOSISSIMO.  

 

Rimanete nella Mia Pace.  

 

Il vostro Gesù. 

 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 

21 LUGLIO 2010 

 

Fratelli / sorelle:  

 

NOSTRO SIGNORE RICHIAMA LA NOSTRA ATTENZIONE: IN MODO AMOREVOLE MA  FERMO.  Allo stesso 

tempo ci ricorda che il potere della preghiera è sempre stato il sostegno dei figli di Dio, come lo sarà adesso 

per noi.  Per questo ci sono continui appelli alla preghiera.  

 

Nostro Signore Gesù Cristo ci dice che i Suoi Appelli e quelli di Sua Madre vengono attaccati. Questo è triste 

ma è la realtà.  Allo stesso modo si burlarono di Noè, e morirono per non averlo ascoltato. 

 

Il demonio è venuto a dare la sua battaglia contro i figli della Donna Vestita di Sole. Alcuni dei quali, cedendo 

alle sue tentazioni, come ben sappiamo, si ribellano contro la loro stessa natura… 

 

Nostro Signore evoca i Tre Giorni di Tenebre, tanto in senso materiale che in senso spirituale. 

Come sarà questa sofferenza!  Inimmaginabile. 

 

MA NON DIMENTICHIAMOCI DI ESSERE LUCE E CHE LE NOSTRE LAMPADE  

NON SI DOVRANNO MAI SPEGNERE. 

 

Amen.  

 
 
 

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

24 LUGLIO 2010 
 

VI BENEDICO, NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN.  
 

Amatissimi figli:  
 

IL MIO CUORE ALBERGA TUTTI I MIEI FIGLI.  IL MIO SANGUE PREZIOSO E’  
UNA FONTE CHE SAZIA LA SETE.  

 
Venite a Me, vi attendo senza stancarmi.  Non trascurate i Miei Appelli. 
I percorsi mondani conducono all’errore.   
 
Negate l’esistenza della Mia Casa, negate il peccato, negate Mia Madre.  Cosa si attende questa umanità, 
quando di fronte a lei si manifesta il dolore, alle cui origini c’è la libertà umana immersa nel peccato? 
Negate l’esistenza del nemico dell’anima, satana.  Diffondete falsità per accalappiare i tiepidi.  
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Soffro per  coloro che si consolano dicendo: “Va tutto bene” ed in questo modo negano di vivere sotto il 
dominio del peccato. Nel frattempo questo si diffonde come i raggi del sole, mentre lo spirito d’impurità 
inonda i luoghi pubblici, le vie, le case e perfino le Mie Chiese.   
 
Si ruba l’innocenza ai bambini senza pietà, la vita viene interrotta senza nessun rimorso.   
Oh umanità, quanto ti sommergi nelle tenebre! 
La Luce si sta estinguendo. Subentrerà l’oscurità, la stessa con la quale convivete.   
 
Grandi città saranno scosse, l’abominazione attrae flagelli sull’uomo.  L’umanità si sveglierà con una grande 
afflizione che l’avrà colpita. La stessa mano dell’uomo arrecherà il dolore.   
 

LA PREGHIERA NON DEVE FARSI ATTENDERE.  
 

Pregate per il Trono di Pietro, per l’Asia, per la Tailandia e per l’Indonesia.  
Pregate per la Spagna, per Parigi, per l’Inghilterra.  

Pregate per il Centro America.  
 

AMATI FIGLI, CHIAMO TUTTI AL PENTIMENTO E ALLA CONVERSIONE.  
  
Chiamo i Miei fedeli discepoli, coloro che si sono consacrati al Mio Cuore e al Cuore Immacolato di Mia Madre, 
chiamo il Mio Popolo che cammina silenzioso, attendendomi.  
Chiamo il Mio Gregge, affinché si svegli, lo chiamo a rinnovare la coscienza, a non perdere la fede, a confidare 
nella Mia Protezione.  
 
Figli, quanto succede non sono casualità; è il frutto del peccato, che segna il compimento delle profezie in 
questa generazione.   Meditate sul comportamento giornaliero, pentitevi, correggetevi e date frutti di vita 
eterna.  
 
Siate pacificatori, esecutori della Mia Volontà, guardate al di là di dove giunge lo sguardo; non rimanete 
attaccati alle cose terrene, trovatemi in tutto il creato.  Guardate l’Infinito del Mio Amore.  Siete Miei figli!   
 

VI COPRO CON IL MIO SANGUE PREZIOSO.  
 
Vi amo.  
Il vostro Gesù. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
24 LUGLIO 2010 

 
Fratelli / sorelle: 
 

TROVIAMO LA PRESENZA DI DIO IMPRESSA IN TUTTO IL CREATO. 
 

Oggi, per Misericordia Divina, veniamo chiamati a non lasciarci intrappolare in quello che sta davanti ai nostri 
occhi. Dobbiamo invece, aspirare ad incontrare l’Essenza Divina in TUTTO quanto ci circonda.  
L’umanità si muove all’interno di un conformismo impressionante. E come ci dice Nostro Signore, negando il 
peccato per continuare nel peccato, senza nessun rimorso.  
 
Siamo mistero dell’Amore Divino, ed oggi l’umanità si è staccata da questo Mistero Divino, per negare chi per 
Amore, si fece uomo, soffrì e venne crocifisso. 
Che destino attende l’uomo?   Lo stesso di coloro che si ribellarono in passato e si immersero nel peccato.  Le 
catastrofi non si faranno attendere.  
 
La Creazione vuole liberarsi dell’uomo, il Cosmo lo guarda con dolore. In tutto questo, il Popolo che mette in 
pratica la Parola di Dio, viene confortato ed invogliato a continuare, a svegliarsi e non dormicchiare. 
 
Dobbiamo seminare con l’esempio, essendo testimoni dell’Amore Divino, presente in ciascuno. 
 

PREGHIAMO PER TUTTA L’UMANITA’ SENZA DISTINZIONI.  
SIAMO TUTTI FIGLI DELLO STESSO PADRE. 

 
Amen. 

 
 
 

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

30 LUGLIO 2010 
 
Amati figli del Mio Cuore Immacolato:   
 

SONO MADRE DELL’UMANITA’. PEREGRINO DI CUORE IN CUORE,  
CHIAMANDOVI CONTINUAMENTE.  

 
Non voglio che si perdano ancora anime, intercedo per ciascuna.  
 
I Miei appelli non vengono ascoltati.  Mio Figlio non castiga i Suoi.  Io non vi voglio spaventare, vi avverto per 
amore.   Vi mostro le cose per quelle che sono, vi mostro la verità di questo momento, in cui confluiscono tutte 
le profezie, di fronte alla carenza di valori, a tanta blasfemia ed abominazione.  
 
Il peccato HA TRAPASSATO I LIMITI.  E’ una torre che aumenta di grandezza. 
 

L’UMANITA’ SI E’ UNITA, PER RIBELLARSI CONTRO IL SUO CREATORE.  
 



 

138 

 

Il fumo del peccato è entrato nel cuore dell’uomo, ha offuscato il Popolo di Dio ed oscura la Chiesa.  
 
La terra è arida, il mare è contaminato, l’uomo mendica un amore sbagliato, ignorando Dio ed in questo modo 
viene disconosciuto dal Cosmo, che trema di fronte alla durezza umana, che non esaudisce gli appelli del Cielo.  
 
Amati, dall’alto verrà una luce che non avete mai visto, ed ogni essere umano  vedrà se stesso; vedrà il suo 
proprio peccato in un’oscurità che sembrerà interminabile.  
 

L’AVVERTIMENTO, VERRA’  PER QUESTA GENERAZIONE.  
E’ UN ATTO DELL’AMORE MISERICORDIOSO DELLA SANTISSIMA TRINITA’.  

 
Figli, questo sarebbe il momento in cui l’umanità si dovrebbe fermare, siccome non  lo fa  da sola,   
DISCENDERA’L’AMORE TRINITARIO, PER OFFRIRE ALL’UOMO L’OPPORTUNITA’ DI CORREGGERSI.  
 
Alcuni dei Miei figli negano gli appelli del Cielo: negano l’Avvertimento, il Castigo, il Miracolo, negano le 
Tenebre che avvolgeranno l’umanità. 
Sono questi figli, ciechi spirituali, che vengono chiamati da questa Madre Peregrina d’Amore.  
 
Avete confuso la Misericordia con il libertinaggio.  
La disobbedienza dell’umanità, in ogni tempo,  l’ha portata a purificarsi e questa generazione ha elevato il 
peccato alla sua massima espressione. Con dolore, ma per amore, in questo momento deve purificarsi.  
 

Figli, pregate per la Francia, il fuoco le causerà dolore.  
Pregate per Porto Rico.  

La Spagna soffrirà. 
Pregate per il Venezuela, pregate per il Messico.  

Pregate per la Chiesa. E’ necessario, è necessario.  
 
Figli, la Mia Mano rimane di fronte a ciascuno.  
  
Io Peregrino senza fermarmi, il Mio Cuore è l’Arca della Salvezza.   
 

ACCOSTATEVI AL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE, DEBITAMENTE PREPARATI SPIRITUALMENTE E 
DEGNAMENTE VESTITI.  

 
Non ignorate i Miei appelli, la vicinanza di quanto condivido con voi è più di quanto possiate immaginare.  
Il Mio Manto vi copre, non lasciatelo da parte, proteggetevi.   
 
Vi amo.  
 
Mamma Maria.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
30 LUGLIO 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 
Il peccato innalza un’altra Torre di Babele, solo che questa ha trasceso l’atmosfera della terra. 
L’uomo pecca in modo smisurato e questo comportamento avvicina le profezie. 
  
C’è un grande peso su tutta l’umanità e la persona comune lo ignora, perché il peccato gli ha ottenebrato 
l’essere. 
 

LA MADONNA CI INVITA A FERMARCI,  
CHIAMA CIASCUNO DI NOI, NON ALTRI, MA NOI.  

 
Ci allerta per amore, non perché temiamo Dio, ma perché riflettiamo.  La Madonna non si trattiene e ci allerta 
direttamente. 
 
Fratelli, in questo tempo non possiamo dissimulare quanto sta per arrivare. Dobbiamo chiamarlo con il suo 
nome. 
 

PREGHIAMO SENZA FERMARCI, SENZA STANCARCI. 
 

Amen.  
 
 
 

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

2 AGOSTO 2010 
 
Amatissimi figli:   
 

IL MIO SANGUE PREZIOSO VI COPRE. LA MIA MISERICORDIA  
E’ DAVANTI A CIASCUNO, AFFINCHE’ NON VI PERDIATE.. 

 
Oggi, più che in altri momenti, dovete permettere che la volontà umana si unisca alla Mia Volontà, perché una 
sia la via, uno sia il sentire, uno il pensiero, una l’azione, uno il cuore, UNA LA VOLONTA’.  
 
L’uomo non può continuare a vivere lontano da Me, deve reagire e ritornare con il SUO PASTORE, affinché il 
mondano non continui a portarlo alla distruzione.  
Quanto è stato creato, lo è stato per ciascuno di voi e con il consenso umano; quanto è stato creato, è stato 
distrutto. 
Manca il ringraziamento da parte dell’uomo per il Suo Signore. Questo atteggiamento ha portato l’umanità 
al momento presente, in cui il Mio Amore si avvicinerà a voi, così che non si perdano più anime. 
 

OMETTETE I MIEI APPELLI E QUELLI DI MIA MADRE.  
LA CONVERSIONE GIUNGERA’ AL GENERE UMANO, PER MEZZO  

DELLA MIA MANO DI GIUSTIZIA E DI MISERICORDIA.  
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Non siete sinceri con voi stessi e mascherate i segni dei tempi, non guardate quanto succede nel mondo intero.  
L’umanità è insensibile al dolore dei propri fratelli. Non vedete il cambiamento della natura, non 
vedete la rapidità del giorno, non vedete quanto il tempo abbia accelerato. 
 
La Mia Creazione reclama il suo posto e rimuove l’uomo che l’ha maltrattata.  Gli animali percepiscono quanto 
si avvicina, hanno cambiato le loro abitudini, loro non trascurano quello che tutta la Creazione annuncia a gran 
voce. 
L’uomo, dotato di intelligenza, in questo momento continua a non percepire quanto il Cosmo gli sta gridando.  
 
Molto presto, il tempo si abbrevierà a causa di un nuovo stridere della terra. Dove oggi c’è il ghiaccio, ci sarà il 
fuoco.  Questo accelerare del tempo, porta l’uomo ad affrettare il passo verso il peccato, ad aggrapparsi a 
quanto è transitorio.  
 

IL MIO CUORE SOSPIRA PER I MIEI, LA MIA MISERICORDIA RECLAMA IL MIO POPOLO.  
 
Con un chiaro segnale nel Cielo darò l’opportunità ai Miei figli di correggersi, prima che l’oscurità entri 
nell’essere e la coscienza pieghi l’uomo.  
 

SIETE LE MIE PECORE E QUESTO PASTORE VIENE A RIUNIRE IL SUO GREGGE. 
 
Non resistete al Mio Amore.  La Mia Chiesa sarà trionfante.  Non temete, il male non prevarrà. 
 

VI AMO. SIETE IL MIO POPOLO. VENITE A ME.  
 
Rimanete nella Mia pace.   
 
Il vostro Gesù.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
2 AGOSTO 2010 

 
Fratelli / sorelle: 
  
L’IMMINENZA DELL’AVVERTIMENTO METTE IN CHIARO CHE L’UOMO, A IMMAGINE E SOMIGLIANZA DI DIO, 

DEVE TORNARE AL SUO CREATORE.  
 
L’essere umano, continua a rifiutarsi di vedere che quanto abbiamo davanti non è niente di incoraggiante. La 
Mano del Signore si è abbattuta per il bene di tutta l’umanità.  Ce lo dice Nostro Signore Gesù Cristo. 
 
Gli animali invece sentono i cambiamenti della natura, che con vari segni ci sta dicendo che niente è più lo 
stesso.  I cambiamenti climatici sono generalizzato.  Ma l’uomo non guarda in faccia al dolore, fino a che non lo 
vive sulla propria pelle. 
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Questa indifferenza di fronte al dolore del prossimo, dimostra la durezza del cuore umano nei confronti degli 
Appelli del Cielo.  
E’ proprio per questo che Nostro Signore permetterà, per il nostro bene, un imminente evoluzione di quanto è 
stato annunciato, non per farci paura, ma affinché ci convertiamo.  
 
Nuovamente, la prossimità dell’Avvertimento ci porta a prepararci spiritualmente, così che non abusiamo della 
Misericordia di Dio.   
 
Amen. 

 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA LUZ DE MARIA 

12 AGOSTO 2010 
 
Amati figli del Mio Cuore Immacolato:   
 

PEREGRINO RIVERSANDO IL MIO AMORE SULL’UMANITA’, IL MIO MANTO COPRE TUTTO IL CREATO, 
IMPRIMENDO IL MIO MATERNO SIGILLO.  

 
L’umanità vaga in cerca di quello che ha perso: “L’UNIONE CON LA SANTISSIMA TRINITA’ ”. 
L’uomo non deve allontanarsi dal suo Creatore, perché allora il nemico dell’anima lo porterà a vivere immerso 
nel peccato.  Il bene proviene da Dio, il male è causa della disobbedienza dell’uomo. 
 
Figli: non aspettate l’ultimo momento di vita per pentirvi dei peccati commessi. 
Tenete presente che la Divina Misericordia è infinita, ma non abusatene. 
Dio è Amore e Giustizia.  Il Cosmo palpita in profondo e rispettoso silenzio, in attesa del compimento di quanto 
il Cielo ha annunciato a una decadente umanità, che ignora, dimentica e disprezza Mio Figlio. 
 
La natura parla all’uomo, ma questo non ascolta e di suo libero arbitrio, procede senza rendersi conto della 
serietà degli avvenimenti. 
La luna smetterà di brillare.  Il sole si accanirà contro la terra. Il firmamento darà segnali di un grande 
avvenimento cosmico.  
 
L’acqua lava la terra, chiamando l’uomo alla conversione.  La terra della grande aquila si muoverà.  
 

Pregate per le Anime del Purgatorio.  
Pregate per la Cecoslovacchia, per l’Ungheria, per la Slovenia e per l’Inghilterra.  

 
Vi invito al Sacramento della Riconciliazione, ricevete Mio Figlio nell’Eucaristia.  Non perdete la fede. 
Intercedete gli uni per gli altri.  
 
Non temete.  
Vi amo.  
 
Mamma Maria.  
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AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
12 AGOSTO 2010 

 
Fratelli / sorelle:  

 
CONVERSIONE: QUESTO E’ L’APPELLO DELLA MADONNA.  

  
Lei vuole che nessuno dei Suoi figli si perda.  Ci allerta nuovamente affinché rimaniamo attenti.  
 
L’uomo dà diverse spiegazioni per non ubbidire.  Qual è il motivo? Per vivere senza fermarsi a guardarsi 
dentro, per andare avanti senza che la coscienza possa fermarlo. 
 
Tutto il creato parla all’uomo in modi diversi, ma lui non ascolta, rimane in una compiacente sordità ed in una 
compiaciuta cecità spirituale.   
 
Quando si sveglierà l’umanità? Quando si troverà faccia a faccia con quanto il Cielo ha annunciato. 
 

PREGHIAMO PER NON CADERE IN TENTAZIONE.  
 

Non sosteniamoci da soli. La Croce sia per noi segno di gloria ed in Essa rimaniamo per amore.  
 
Amen.   

 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA AMATA LUZ DE MARIA 

16 AGOSTO 2010 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:   
 

VI BENEDICO! 
FIGLI AMATI, IL MIO CUORE SUSSULTA DI FELICITA’ AD OGNI VOSTRA PREGHIERA.  

 
Ed è proprio a voi, che continuate a prestare attenzione agli appelli di Mio Figlio e Miei, che chiedo 
nuovamente di raddoppiare le preghiere per i vostri fratelli.   
Ci sono quelli che negano continuamente la Parola venuta dal Cielo in questi tempi.  
Questi Miei figli sono stati ingannati dal maligno tramite gli uomini che non amano né la Chiesa né Mio Figlio, 
ma al contrario si scagliano contro tutto quanto è di Dio e causeranno grandi dolori alla Chiesa.   
 

NON VI SIETE RESI CONTO CHE LA CHIESA DI MIO FIGLIO  
VIENE PERSEGUITATA SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI.   
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In questi momenti, la terra si porta addosso moltissimi increduli e seguaci del male.  
Questi scagliano, anno dopo anno, una dura offensiva contro il Popolo di Dio.  
Sono riusciti ad indurire il cuore umano, hanno bloccato il pensiero e paralizzato la coscienza umana. 
Le benedizioni del Cielo, continuano e continueranno per voi come in passato; l’Amore Divino non conosce 
frontiere.  
 
E’ lo stesso uomo che si nega a ricevere le benedizioni, respingendo tutto quello che proviene dalla Santissima 
Trinità. La bocca dell’uomo non si apre per lodare, ma per bestemmiare, per ferire il prossimo, per mormorare, 
per peccare.  
La decadenza aumenta, istante dopo istante.   
 
Oggi i demoni si mostrano soddisfatti del frutto del loro lavoro sull’uomo. 
 
La vita viene disprezzata, il gravissimo peccato dell’aborto cade sulla terra e questa piange per ogni vita che 
viene stroncata dall’essere umano, volontariamente.  Questo gravissimo peccato, unito agli innumerevoli 
peccati della carne, fanno tremare la Creazione.  
 

QUANTO E’ STATO CREATO DALLA MANO DI DIO, SI COMMUOVE A CONSEGUENZA DEL PECCATO UMANO 
CHE RICEVE.   

E’ GIUNTO IL MOMENTO DELL’ESPIAZIONE.  
 
Ci penserà il Cosmo a muovere l’uomo, così che chieda il perdono richiesto.  
Il Cosmo, nel suo desiderio di far rincontrare l’uomo con il suo Creatore, farà cadere la sua forza, per la 
conversione del genere umano.  
L’oscurità sarà più buia, il silenzio aumenterà, il fuoco brucerà di più e l’acqua non lo spegnerà.  
Sarà il lasso di tempo che il Creatore dei Cieli e della Terra, darà alla natura per ripulirsi, per purificarsi, per 
rinnovarsi.  
 
I Miei figli patiranno le conseguenze delle loro costanti negazioni.  
Gli Angeli in Cielo, rimangono in attesa di portare il Popolo di Dio in un luogo di riposo, mentre la Grande 
Tribolazione flagellerà l’umanità.  
 
Figli, gli animali hanno cambiato le loro abitudini, cercano sicurezza di fronte a quanto si avvicina.  
 
Un flagello colpirà una grande città, gli animali invaderanno coloro che hanno sottratto il loro habitat. 
L’acqua continuerà il suo passo in tutta la terra, un gigante addormentato si sveglierà. 
Il fuoco salirà nuovamente in superficie. 
 

Pregate per il Brasile: soffrirà nuovamente. 
Pregate per il Cile: tremerà.  

Pregate per la Tailandia: piangerà.  
Pregate per il Centro America: soffrirà.  

 
Amatissimi del Mio Cuore:   
 

LA PREGHIERA CONTINUA A DARE FRUTTI ABBONDANTI,  
LA PREGHIERA FECONDA QUANTO E’ PIU’ STERILE,  

LENISCE I CUORI, UNISCE GLI UOMINI.  
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Voi, figli Miei, voi che invece credete, pregate per quelli che non credono.  Verranno tempi in cui, uniti come 
fratelli, canterete ad una sola voce la grandezza di Dio.  Vi tengo nel Mio Cuore.   
 

LA MIA MANO RIMANE SU CIASCUNO, NON TEMETE, IL BENE ATTRAE IL BENE.  
IL FEDELE NON SARA’ MAI ALLONTANANTO DAL FIANCO DI SUO PADRE.  

 
Non perdete la fede. Mio Figlio rimane con i Suoi, per sempre.   
 
Rimanete in pace.   
 
Mamma Maria.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
16 AGOSTO 2010 

 
Fratelli / sorelle:  

 
COME POPOLO DI DIO, DOBBIAMO RIMANERE UNITI.  

 
La nostra Chiesa viene attaccata, i nostri sacerdoti disprezzati ed assassinati.  
 
La Madonna ci dice: i detrattori della Chiesa le causeranno grande dolore. Lottano apertamente contro tutto 
quello che significa Dio.  Dobbiamo renderci conto della forza della preghiera e continuare senza sosta ad 
offrirla per tutta l’umanità.  
 
Il Cosmo prende l’iniziativa ed invierà dall’alto un segnale affinché rivolga lo sguardo a Dio e si converta.  
E’ talmente tanto il peccato che perfino il Cosmo vuole fermarlo! Non ci siamo mai chiesti come sarebbe un 
solo secondo senza peccato? Un solo istante! E’ a questo che vuole portarci la Creazione!   
 
L’aborto è un gravissimo peccato, i peccati della carne aumentano e tutto questo ricade sulla Creazione che 
non lo sopporta più.  Il demonio riesce nel suo compito, con la compiacenza dell’umanità peccatrice.  
 
Fratelli non possiamo dissimulare la magnitudine del peccato con cui si offende Dio.  
Preghiamo senza fermarci.  
 

CONFIDIAMO NEL POTERE DI DIO, NELLA SUA MISERICORDIA, NELLA SUA PAROLA. NOI SIAMO IL POPOLO 
CHE EGLI GUIDA.   

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

20 AGOSTO 2010 
 
Amati figli e Popolo Mio:   
 

CHIEDETE E VI SARA’ DATO. ASCOLTATE I MIEI APPELLI, 
FIDUCIOSI NELLA MIA MISERICORDIA. 

 
Fortificate lo spirito, rendetevi conto di quanto vi danneggia e vi allontana da Me.  
Convertitevi in fretta, discernete i segni dei tempi. 
 
Mi  appello al cuore umano che ha smesso di albergare l’amore fraterno ed ora al suo posto ha instaurato il 
libertinaggio.  Poiché l’uomo è il suo stesso aguzzino, si è privato della Mia Luce, impregnandosi di ignoranza.  
Come una città cinta da mura, i Miei figli Mi impediscono di penetrare i loro sentimenti, nascondono dentro di 
sé il peccato, l’odio, la falsità, ignorano le Mie Parole. 
Amano quanto è terreno, quanto è passeggero, quello che li indurisce e li porta a peccare, si compiacciono del 
cammino facile.  
 
Siete Miei figli. Educo quelli che amo, con amore e giustizia.  La terra gira più in fretta, senza che ve ne 
accorgiate, facendo in modo che la nube del peccato si scarichi sulla terra per mezzo dell’acqua, causando 
continuamente dolore.  
L’acqua si riversa sulla terra. Domani sarà assorbita dal sole che riscalderà gravemente la terra, fino a farvi 
sentire bruciare.  
L’alleato dell’uomo, che oggi vi illumina, diventerà inclemente. Cercherete di allontanarvi da lui e non sarà 
facile, tutto brucerà. 
 
Il fuoco cadrà dal Cielo ed una cometa comparirà da un momento all’altro, di fronte allo stupore generale.  
L’uomo non troverà nascondiglio, scaccerà gli animali dalle tane, cercando un rifugio. 
 
La Mia Creazione è stata mutilata dall’umanità e lotta per sopravvivere, nella sua agonia.  
 
I Miei lotteranno ferocemente: prima per l’oro nero, poi per le sorgenti di acqua. 
 

Pregate per il Sudafrica: soffrirà.  
Pregate per la Polonia: si lamenterà. 
Pregate per il Giappone: piangerà. 

 
AMATI FIGLI, VEDRETE COMPIERSI QUANTO VI HO ANNUNCIATO.  

 
L'uomo non potrà prevedere con precisione le stagioni, il tempo non sarà più lo stesso. 
Il fuoco uscirà dalla Terra, causando stupore.  
 
Figli, avete segnato il tempo per misurare il giorno e la notte, avete dato il nome ai giorni della settimana, ai 
mesi.  Nella Mia Volontà, un giorno è un battito di ciglia.  Non dormite. Rimanete svegli.  
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QUELLO CHE PRIMA ERA LONTANO DALL’UMANITA’, SUCCEDERA’ IN UN ISTANTE. 
LA PREPARAZIONE SPIRITUALE E FISICA, DEVE AVVENIRE IN FRETTA.  

 
Figli, il Mio Amore arde per ciascuno di voi, avvicinatevi a Me.   
Ascoltate la voce di questo Pastore che non si separa dal Suo Gregge, intenerite il cuore.  
Convertitevi, avvicinatevi al Sacramento della Riconciliazione, vi attendo con infinito Amore.  
 

IL MIO POPOLO TRIONFERÁ, SI SIEDERÁ ALLA MIA MENSA,  
GUSTERÁ IL MIO ALIMENTO PER TUTTA L’ETERNITÁ. 

 
Vi benedico, abbiate la Mia Pace.  
 
Il vostro Gesù.   
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
20 AGOSTO 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

“CHIEDETE E VI SARA’ DATO”. QUANTO E’ INFINITO L’AMORE  
DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO!  

DI FRONTE A UN’UMANITA’ CHE LO DISPREZZA, SI OFFRE CONTINUAMENTE.  
 
E’ urgente che l’uomo apra gli occhi e si renda conto che i segni dei tempi sono in atto ora, di fronte a lui. 
La solidarietà dura il tempo di un sospiro, l’umanizzazione viene superata dall’egoismo umano.  
 
Un lamento Divino che enfatizza la stoltezza dell’uomo, che nega al suo Creatore quello che è Suo; un uomo 
che non conosce se stesso e quindi non può darsi a Dio, né al suo prossimo.  
 
L’umanità transita su un cammino di morte.  La lotta per l’acqua sarà un gran detonatore per questa umanità 
emaciata, che si mutila da sola e si identifica molto chiaramente, con le profezie che confluiscono su questa 
generazione.  
Benché lo si voglia negare, che così sia.   
 
La storia umana ha preparato il cammino perché nel nostro presente si espiasse per tutte le generazioni di 
tutti i tempi.  
 

PREGHIAMO ED ATTENDIAMO LA VOLONTA’ DI DIO, FIUCIOSI NELLA SUA INFINITA MISERICORDIA.  
 
Amen. 
 

Dador de vida: Mantente a mi lado, 
no escuches mi palabra apresurada 
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cuando sumido en el mundo, 
me olvido de Ti. 

 
Dador de vida: Reclámame como posesión Tuya. 

No permitas que mi torpe caminar 
me aleje más de la Vida Eterna. 

 
Dador de vida: Te he abandonado por lo pasajero; 

vagando sin rumbo me alejo de Ti. 
Rompe estas cadenas de muerte 

y haz de mí, criatura nueva. 
 

Amén. 
 
 
 

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

29 AGOSTO 2010 
 
Miei amatissimi :  
 

IL  MIO SANGUE PREZIOSO VI COPRE. L’UNIONE DEL MIO POPOLO RIUSCIRA’ A VINCERE GLI OSTACOLI CHE 
SI PRESENTERANNO SUL VOSTRO CAMMINO.  

IL MIO SPIRITO GUIDA I MIEI FEDELI. 
 
La malvagità si diffonde ovunque, il maligno aumenta i suoi seguaci, incatenando prima di tutto la mente 
dell’uomo, per impedirgli di ragionare  e quindi si dia continuamente ad ogni genere di vizi, che lo portano a 
permanere nel peccato. 
Quanto è stato creato, loda il suo Creatore. Invece l’uomo si fa grande con il peccato, uccidendo l’amore.  
 
La Mia Croce è vittoria e brillerà nel firmamento per sette giorni e relative notti. Risplenderà costantemente. 
Sarà il segnale che precede quanto il Mio Popolo attende e per quelli che non credono, creerà grande 
confusione. 
La scienza cercherà di dare una spiegazione a quello che non ha una spiegazione scientifica. 
 
Il Cielo piange le offese dei Miei figli; i fiumiciattoli inoffensivi diventeranno fiumi impetuosi in un momento, 
cambiando la geografia.  La natura mostrerà la sua forza di fronte ad un uomo debilitato dal vizio della carne e 
dagli appetiti sfrenati. 
Colonne di fumo si innalzeranno a causa di alcuni paesi che lotteranno per la supremazia nel mondo. Allora 
l’umanità vedrà approssimarsi la sua ecatombe. 
 

OH FIGLI, SOCCOMBERETE, PER VOSTRA STESSA MANO!  
 
Le ansie di dominio hanno diffuso il dolore in ogni epoca.  Questa generazione berrà dal suo stesso calice.  
Tutto il progresso tecnologico esistente, verrà usato dall’uomo contro lo stesso uomo.   
 
Gli innocenti vengono annichilati costantemente, senza pietà. 
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Oggi gli Erodi camminano assieme ai Miei, senza che se ne accorgano.  
In ogni istante vengono crudelmente abortiti migliaia di innocenti, migliaia di innocenti sono marchiati 
dall’abuso; nelle case stesse, la tecnologia distrugge l’innocenza dei bambini.  Quale sarà la ragione? 
Gli Erodi si incaricano di estromettere dalla terra l’innocenza, affinché il male assuma il potere ed il controllo 
sull’umanità ed in questo modo cresca una generazione alleata mentalmente agli splendori tecnologici con i 
quali l’anticristo, nemico del Mio Popolo, sorgerà, principalmente per la gioventù. 
 
La folla in tumulto, gridò: CROCIFIGGILO!  Il clamore di una gioventù alla quale, poco a poco, hanno estratto 
L’AMORE, e le hanno iniettato il “libertinaggio”, innalzerà la bandiera dell’anticristo e inneggerà all’antipapa. 
 
Lo sconcerto sarà generalizzato, la confusione regnerà nel Globo. 
Ed Io: Re dei Re, Signore dei Signori, pascerò i Miei. Non vi abbandonerò, ascolterò il vostro pianto, vi sosterrò. 
Il grembo di Mia Madre sarà rifugio per tutti.  La Mia Misericordia vi accompagnerà in ogni momento; la Mia 
Luce vincerà le tenebre ed aprirà il passo a chiunque si avvicini a Me.  
 

Pregate per la Tailandia.  
Pregate per il  Mio Vicario. 

Pregate per i governanti delle nazioni.  
Pregate per New York. 

Pregate per la Terra del Fuoco.  
 

PREGATE GLI UNI PER GLI ALTRI, COPRITEVI CON IL MIO SANGUE PREZIOSO.  
 
Siete il Mio Popolo, il Gregge che Io guido.  
  
Vi Benedico.  
Abbiate la Mia Pace.   
 
Il vostro Gesù.   
 

NON TRASCURATE LE MIE CHIAMATE, IL MIO AMORE VI ALLERTA.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
29 AGOSTO 2010 

 
Fratelli / sorelle :  
 

UNA MEDITAZIONE PROFONDA, UN SENTIMENTO DI NOSTALGIA, INVADE L’ESSERE DI CIASCUNO DI NOI, 
NELL’ASCOLTARE QUESTO APPELLO DIVINO.  

 
Un’umanità disumanizzata, sarà il flagello di sé stessa.   
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Un appello ai genitori che, invecchiati non solo fisicamente, ma spiritualmente, quindi anemici in autorità, 
sono incapaci di guidare i propri figli sul Cammino di Dio. 
 
Ora Nostro Signore allerta tutti gli uomini affinché non continuino a consegnare la gioventù nelle mani 
dell’anticristo, che prepara prontamente la sua apparizione. 
 
Oggi ci enumera i peccati di fronte ai quali tutto il Cosmo si spaventa. Vengono commessi istante dopo istante, 
mettendo da parte il cuore, la ragione, la coscienza… ogni valore.  
 
UN AMORE INFINITO DI FRONTE AL QUALE TUTTI NOI UOMINI SIAMO OBBLIGATI A CORRISPONDERE, ORA, 

NON DOMANI, ADESSO.  
 
Preghiamo, ripariamo, intercediamo, invochiamo davanti alla Santissima Trinità e alla Madonna.  
Non fermiamoci; Nostro Signore Gesù Cristo ci accompagna; non titubiamo, manteniamo salda la fede e l’unità 
nel Popolo di Dio.   
 
Amen.  
 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA LUZ DE MARIA 

1 SETTEMBRE 2010 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:   
 

LA LUCE DIVINA ILLUMINA IL SENTIERO DEI MIEI FIGLI.  
 
Quale Peregrina d’Amore transito di cuore in cuore, di pensiero in pensiero, di senso in senso, aprendo ad ogni 
essere umano la Porta del Mio Cuore, quale Arca della Salvezza.    
 
Chiamo ciascuno dei Miei figli a consacrarsi al Mio Cuore Immacolato, chiamo ciascuno dei Miei figli a pregare 
per la conversione di tutti gli eretici ed i peccatori, per la consacrazione di tutta l’umanità al Mio Cuore.  
Le menti minate dal male, si sono scagliate pubblicamente contro la fede della Chiesa Santa Cattolica ed 
Apostolica.  
 
Uno ad uno i governanti dei popoli mostreranno il loro vero volto. Il comunismo è sorto rapidamente sulla 
fame, sul dolore e sull’ignoranza dei popoli.  Il drago ha incrementato le sue entrate grazie ad alcuni 
governanti.  La bestia addormentata si è svegliata, senza che nessuno se ne accorgesse. 
 
Figli Miei, vi amo.  Non addormentatevi; mantenetevi sulla retta via, uniti a Mio Figlio, alimentandovi del suo 
Corpo e del Suo Sangue, vivendo nella Sua volontà, essendo amore ed unità.  
 
Figli: vedrete con stupore quanto avete ignorato.   
L’uomo è stato sostituito dalla tecnologia e per questo, la carestia si impadronirà di tutti i paesi.   
La natura esala, poiché viene sostituita con le cose artificiali. 
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Il male sa della sua sconfitta, sa che sarà schiacciato ed anticipa la sua lotta, la sua malvagità contro i Miei figli.  
Satana ha aperto la sua offensiva ed attaccherà i Miei con tutta la Sua cattiveria. 
 
Figli, state vivendo una pallida immagine di quanto succederà.  Satana ha attaccato il sostegno del Popolo di 
Mio Figlio, la famiglia. E da qui è partito riempiendo di immondizia il pensiero dei bambini, corrompendo la 
gioventù, sporcando l’esempio degli adulti. 
 
Ha attaccato i consacrati, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, affinché ostentino quello che non è Volontà di 
Mio Figlio ed in questo modo snaturino, confondano, sviliscano quanto è Consacrato. 
 
Quanto è stato creato dalla Mano di Dio, esala. 
L’umanità si trova in momenti di crisi, la fame è più visibile, i potenti opprimono i deboli. 
Il Cosmo è vita: l’uomo toglie la vita alla vita.  
La Terra si sgretola.  
 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: mantenete la fede nella Parola Divina, non continuate nel 
superfluo. Il Mio Manto di Amore Materno vi porta su sentieri sicuri, vi dà da bere, vi alimenta, vi rafforza e vi 
illumina, affinché l’oscurità non si impossessi di voi.  
 

Pregate per la Cecoslovacchia, soffrirà. 
Pregate per la Spagna, piangerà.  

Non trascurate la preghiera per il Messico e per gli Stati Uniti.  
Pregate per il Centro America, sarà flagellato.  

Pregate per l’Italia, sarà preda del male.  
 
Amati figli: ciascuno è una perla di infinito valore; vi chiamo a pregare per fortificarvi e per rimanere uniti alla 
Casa Paterna.  
L’uomo chiede e Dio ascolta.  Nessuna vera preghiera rimane senza frutto; la preghiera deve essere per 
ciascuno, una necessità.  Questo presente in cui si muove l’umanità, è l’istante di Dio.   
Non temete, la Chiesa vincerà.  La felicità giungerà all’uomo, gusterà dell’Amore Divino.   
 

NON TEMETE, NON TEMETE, NON TEMETE,  
LA MANO ONNIPOTENTE DEL PADRE VI SOSTIENE.  

 
Sono Madre Peregrina d’Amore.  
 
Vi proteggo, palpitate nel Mio Cuore.  
  
 
Mamma Maria.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
1 SETTEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

LA PREGHIERA E’ COMUNIONE CON DIO E CON I FRATELLI.  
 
Siamo opera di Dio e siccome tutto il creato è opera di Dio, palpitiamo nel Cuore di Nostro Padre.  
Un appello alla preghiera che mette in chiaro che siamo sensibilissimi all’Amore di Dio, come la retina dei 
nostri occhi è sensibile ad un raggio di luce. 
Non possiamo chiamarci veri cristiani, se non preghiamo gli uni per gli altri, questo è il compimento del 
Comandamento dell’Amore. 
 
IMMINENZA, questa parola la vedo con chiarezza.  Una visione chiarissima del divenire dell’uomo. 
 
Una Madre tanto vicina, tanto amorevole, una Madre ineguagliabile: Mamma Maria non cessa di allertarci 
affinché manteniamo la fede.  Oggi vedo una chiara fotografia del nostro presente e del nostro futuro e 
dell’innegabile responsabilità dell’uomo per quanto sta già succedendo.  Una fotografia che solo la Madonna 
ha potuto plasmare così nitidamente.  
 
Viviamo una grande crisi sotto tutti gli aspetti e considero una delle più minacciose la crisi dei valori. 
L’umanità si è persa, quando ha dimenticato che quanto possiede è una creazione di Dio ed è intervenuta 
tragicamente, arrogandosi il potere di distruggere quello che non è suo. 
 
Compimento delle profezie, parole che non devono suonare strane all’uomo e di fronte alle quali dobbiamo 
metterci in ginocchio in questo momento. 
 
Preghiamo per le sofferenze dell’uomo, per l’inclemenza della natura, che esala, come dice la Madonna.  

 
A DIO L’ONORE, IL POTERE E LA GLORIA, NEI SECOLI DEI SECOLI.  

 
Amen. 

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

9 SETTEMBRE 2010 
 
Amatissimi del Mio Cuore:  
 

FIGLI, RIMANETE PALPITANTI NEL MIO CUORE.  
VI INVITO A NON LASCIARVI VINCERE DALLA SOFFERENZA, MA AL CONTRARIO  

OGNI OSTACOLO DEVE DARVI LA FORZA DI LOTTARE, SENZA PERDERVI D’ANIMO.   
 

Le fatiche umane devono essere alimento per l’anima.  Il dolore dei fratelli non deve lasciarvi indifferenti. 
Sapete bene che la preghiera è indispensabile, perché ne siate nutriti. 
 
L’astro del Sole farà provare a questa umanità le mutilazioni alle quali è stata sottoposta la Creazione. 
Questa generazione non sarà lusingata con false speranze, se non cambia il suo vivere di peccato. 
La meschinità si è radicata nel cuore umano, per rimanervi e sviare la mente dell’uomo. 
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La volontà umana ha fatto  in modo che affiorassero le cattive passioni ed ogni genere di ingiustizie. 
L’umanità ha aperto la strada alla confusione: gli uomini e le donne non si vestono come tali, non si 
comportano con decoro.  
 
Amati, è in atto una continua LOTTA SPIRITUALE: il demonio, nemico delle anime, ha trovato terreno fertile 
nella cattiva condotta degli uomini ed attacca con furia, per rubare i Miei ed impossessarsi della Mia Chiesa.  
 
Vuole indebolire la fede dei Miei figli, e questi Mi allontanano ed ignorano i Miei Appelli e quelli di Mia Madre.  
Questa cattiva risposta del Mio Popolo attirerà ulteriori disastri sulla terra.  Questa non è una minaccia, è il 
risultato che lo stesso uomo ha generato per sé stesso. E’ la Mia Misericordia che viene con un Amore totale, 
per avvertirvi di quanto si avvicina, affinché correggiate il vostro comportamento, poiché state vivendo istanti 
che saranno brevi, molto brevi. 
 

HO ABBREVIATO IL TEMPO DELL’UOMO, PER SALVARE LE ANIME,  
PRIMA CHE GIUNGA IL CASTIGO.  

Miei amatissimi:  
 
La tempesta sferzerà nuovamente i Miei.   
La Terra crolla senza che l’umanità se ne renda conto.  
 

L’UOMO BEVE IL CALICE DEL SUO STESSO PECCATO. E’ QUESTA LA RAGIONE PER LA QUALE DOVETE 
SBRIGARVI A PREPARARVI IN OGNI ASPETTO.  

 
Chiamo tutti a mantenere accesa una sola candela: quella della PREGHIERA.  
La preghiera per la Mia Chiesa è necessaria, la crisi subentrerà in fretta.  
 
La Terra tremerà in diversi luoghi.   
 

Pregate per il Messico, per la Tailandia, per l’Europa, per il Centroamerica.  
Pregate, pregate gli uni per gli altri.  

Miei amati:   
ABBIATE FIDUCIA, MANTENETE LA FEDE.  

 
Il fuoco uscirà dai vulcani.  Non perdete la fede, continuate a tenere la mano di Mia Madre. Lei, la Nuova Eva, 
porterà pace, salvezza, amore a tutti i Miei.  
 
Vi amo, non vi abbandono. 
 
Il Mio Popolo cammina ed Io lo tengo per Mano.   
 
Il vostro Gesù.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 



 

153 

 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
9 SETTEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 
Non è un tema che gli uomini ignorano: il decadimento morale dell’umanità di questi tempi, lascia vedere 
chiaramente che stiamo vivendo l’inizio di tante e tante profezie.  
Perfino il più grande peccatore ottiene il perdono Divino, se si avvicina pentito alla Divina Misericordia, con 
fermo proposito di ammenda.   
 
I disastri di diversa natura, sono notizie quotidiane.  La violenza è quotidiana.  Non possiamo attendere oltre.  
 

NON POSSIAMO OCCULTARE QUESTO IMMINENTE PERIODO DI CALAMITA’, MA  
ALLO STESSO TEMPO DI GLORIA PER DIO, PERCHE’ NE USCIREMO RAFFORZATI, MA PER RIMANERE IN PIEDI 

DOVREMO PREGARE DI CONTINUO.  
 
Rimaniamo uniti, mano nella mano, cuore a cuore.  
 

PREGHIAMO E FORMIAMO UNA MURAGLIA CHE RAFFORZI LA NOSTRA CHIESA E CIASCUNO DI NOI.  
 
Amen. 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA AMATA LUZ DE MARIA 

10 SETTEMBRE 2010 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:   
 

RICEVETE IL MIO AMOR MATERNO. 
 
Ritornate prontamente a Mio Figlio e custodite con zelo l’unione con la Casa Paterna. 
Invocate il Sangue Preziosissimo di Mio Figlio, sigillatevi in Lui, vi riscatterà dagli artigli del maligno. 
Lottate contro voi stessi, entrate in comunione con la Volontà Divina, affinché il cammino diventi meno 
penoso.  
 
L’aria circola ovunque, contaminata dall’impurità dell’umanità. Al suo passaggio scaricherà quanto porta in sé, 
restituendo all’uomo il peccato con il quale l’uomo l’ha contaminata. 
 
I fiumi non saranno inoffensivi. Per piccoli che siano, scaveranno la terra e correranno attraverso le città con 
forza, radendo al suolo gli abitati. Tutti gli elementi si fonderanno nella smania di ripulire il tanto peccato che 
cresce sulla faccia della terra.  
 
Il peccato è il nemico dell’anima.  Gli Angeli Custodi piangono di fronte alla vertiginosa caduta dell’essere 
umano, e gridano alla Santissima Trinità, “purificazione”. 
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I Miei figli non vedono il peccato come tale, non si rendono conto della linfa con la quale si alimenta questo 
frondoso albero: “il veleno di satana, con tutto quello che è contrario a Dio”.   
I mali crescono nell’essere umano, crescono con la rapidità di una piaga e la natura risponde con indignazione, 
scaricando la sua ira contro l’umanità.  La furia della natura si abbatterà sulla terra con forza.  
 
L’uomo vedrà il cielo illuminarsi, e riceverà costanti attacchi, che si abbatteranno continuamente.  
Le tormente saranno continue, castigheranno senza sosta, senza pietà. 
 

FIGLI, NON OPPONETE RESISTENZA;  
LA CREAZIONE VI CHIAMA CON INSISTENZA A RAVVEDERVI.  

 
L’imminente prossimità dei flagelli che colpiranno tutta l’umanità, sono il compimento dei Miei appelli, dei 
Miei lamenti, dei Miei avvertimenti, delle Mie lacrime, del Mio Sangue.  
Quale Madre non Mi concedo tregua, di fronte al rifiuto dei Miei alla conversione.   
 
Satana raccoglie il frutto del peccato.  Ha indurito il cuore umano. L’uomo non ama sé stesso, né i suoi simili.  
I crimini aumenteranno vertiginosamente, la vita verrà considerata con disprezzo e la vendetta aprirà la strada 
ad una lotta senza quartiere.  
 
Le chiese saranno invase dai non credenti, il sacrilegio sarà continuo.  I Miei figli avranno paura, il demonio ha 
scatenato una battaglia crudele contro la vita, contro i Miei figli. 
E’ il momento in cui la fede sarà messa alla prova. Giungerà la notte continua, in cui i lamenti invaderanno la 
faccia della terra. 
L’umanità piangerà i suoi peccati, si anelerà alla luce, il tempo dell’oscurità sembrerà interminabile.  
La sofferenza dei Miei si eleverà fino al Trono della Santissima Trinità. 
 
Alimentatevi del Corpo e del Sangue di Mio Figlio, accostatevi ogni giorno all’Eucaristia.  
 
Figli, rimanete nel Mio Cuore Immacolato; vi proteggo, non decadete, non state camminando da soli. 
Tutto si vince con l’amore e con la fedeltà a Mio Figlio.  
Non temete figli, non temete, i Miei angeli vi custodiranno. Il Mio Manto vi copre, affinché la fede non si 
debiliti.  Continuate nella preghiera.  
 

IL MIO CUORE IMMACOLATO TRIONFERA’.  
 

Pregate per l’America del Sud.  
Pregate per gli Stati Uniti.  

Pregate per il Pakistan. 
No decadete, pregate. 

 
Vi benedico. Mamma Maria. 

 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
10 SETTEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

LA MADONNA PIANGE PER I SUOI FIGLI.  
 
Piange per i Suoi figli, per quelli che rimangono indifferenti alle Sue suppliche. 
Oggi ci fa riflettere sull’oscurità, non solo fisica, ma spirituale. Oscurità che riempie la terra, con così tanto 
peccato; oscurità nel cuore dell’uomo, che lo porterà a vivere momenti durissimi, non apprezzando il dono 
della vita.  
 
La durezza di cuore  attrae come una calamita i disastri naturali sulla terra.  La natura, avulsa da un uomo che 
ha reciso i vincoli ed è lontano dal Suo Creatore, la natura avanza implacabile nella sua ansia di indurre 
l’umanità a ritornare verso il suo Re e Salvatore.  
 

PREGHIAMO, INTERCEDIAMO. 
 
Stiamo vivendo quanto ci è stato annunciato; vivremo una sequela di eventi di una tale portata, che se non si 
sarà uniti a Dio e nelle Mani della Nostra Madre Santissima, sarà difficile poter continuare. 
 

UNA CHIESA PERSEGUITATA, PURIFICATA,  
UNA CHIESA TRIONFANTE, FEDELE, SICURA. 

UNA CHIESA RISCATTATA DALLA DONNA VESTITA DI SOLE,  
CON LA LUNA SOTTO I SUOI PIEDI. 

 
Amen. 
 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA AMATA LUZ DE MARIA 

11 SETTEMBRE 2010 
Amatissimi figli:   
 

TUTTI SONO GESTATI NEL MIO VENTRE MANTERNO, IL MIO CUORE IMMACOLATO VIBRA D’AMORE PER 
CIASCUNO DI VOI.  

 
La Mia parola porta impressa l’essenza dell’Amore, con il quale ho portato in grembo Mio Figlio Gesù Cristo: 
porto tutti nel Mio Ventre Materno. Il libero arbitrio ne porta alcuni ad uscire e a continuare il loro sviluppo al 
di fuori di Me, contagiandosi con la perversità, con l’ateismo, con la malvagità, con l’ignoranza con la quale il 
demonio colma l’essere umano, affinché si dia con facilità al peccato.   
 
IL MIO VENTRE RIMANE APERTO: QUALE MADRE DELL’UMANITA’ ATTENDO COLORO CHE SI SONO 
ALLONTANATI SU SENTIERI SBAGLIATI; LI ATTENDO PER ACCOGLIERLI E GUIDARLI VERSO MIO FIGLIO.  
 
L’adempimento dei Comandamenti, dei Sacramenti, delle Beatitudini, in questo momento viene disprezzato e 
dimenticato.   
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Gli adulti hanno dimenticato la vera saggezza e lasciano in eredità ai giovani e ai bambini, una vita di peccato. 
Il peccato, la testardaggine umana, saranno messi sulle spalle di tutta l’umanità.  
Non ci sarà nessuno che non vivrà la Grande Tribolazione, che è GIA’ sulla faccia della terra, manifestando la 
sua presenza per mezzo della natura, per debilitare l’orgoglio e l’arroganza degli uomini. 
 
Non ci sarà nessuno che non si accorgerà del flagello che il sole, la luna, l’universo, l’acqua, la terra medesima, 
l’aria, gli animali e le piaghe, lasceranno cadere sull’uomo.  
L’uomo medesimo si rivolterà contro se stesso, calpestandosi; i paesi potenti schiacceranno quelli deboli con 
armamenti di distruzione, che sono il risultato di un’intelligenza generata nel male.  
 
La guerra ancora una volta sarà un terribile flagello: farà sparire popoli interi nel giro di secondi; a causa di ciò 
l’uomo verrà mutilato, la contaminazione porterà gli uomini a patire carestie. 
La presenza dell’anticristo sta dando frutti, rifornendo i piccoli per sedurli con l’armamento. 
 

SUL MIO AMATO PIETRO INCOMBE UN GRAVE DOLORE.  
 
La fedeltà è un’utopia, per la stragrande maggioranza i valori non esistono.  Mi affido al Popolo fedele, a coloro 
che rimangono in allerta, senza addormentarsi, per non cadere in tentazione.  
 
Figli, quando vedrete la luna tingersi di sangue, lodate Mio figlio.  L’apparizione pubblica del falso profeta è 
dietro l’angolo.  
 
Il Mio amato Israele è alle porte di un grande conflitto bellico. Vi convoco a pregare per Israele: Gog e Magog, 
sono pronti alla guerra.  
Gli attentati si inaspriranno enormemente.  
 

LA PREGHIERA E’ IMPRESCINDIBILE.   
 

Figli amatissimi del Mio Cuore: non temete, pregate, mantenete la fede, la Comunione giornaliera è alimento 
che rafforza, irrobustisce, colma di sicurezza. Non rimanete soli, Mio Figlio vi ama, vi tiene in palmo di mano, 
perché nessuno vi tocchi.  Vi benedico, vi allerto per amore.  
 
Abbiate pace.  
 
Mamma Maria.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.   
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.   
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.   

 
(1) Ezechiele 38:9, Ezechiele 38:23, Apocalisse. 20:8  
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
11 SETTEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle: 
 

NOSTRA MADRE CI ALLERTA! 
 
Nostro Signore Gesù Cristo ci ha avvisato di tutti gli avvenimenti, ci sta educando con la Sua Parola per mezzo 
dei messaggi.  
 
Sta per sopraggiungere un grande cambiamento che prenderà molti di sorpresa, soprattutto coloro che non 
credono e che si burlano di chi, nel nome di Dio, è al Suo servizio.  
 
Stiamo vivendo la tappa finale; non la fine del mondo, ma di questa generazione, e siccome si è agito con 
disobbedienza, tutto è confluito in questo istante. 
 
La Madonna ci allerta, ci allerta per farci svegliare ed affinché non cadiamo nelle trappole del demonio. 
Non dobbiamo disperarci, ma al contrario, dobbiamo rimanere attenti a quanto sta succedendo, rimanendo 
svegli di fronte a tanto disastro in tutto il mondo, presagio di quanto succederà tra pochissimo.  
 
Adoriamo il Nostro Re, seguiamo il cammino tenendo la mano alla Madonna; comunichiamoci tutti i giorni.  
 

NON DECADIAMO: “SE DIO E’ CON NOI, CHI SARA’ CONTRO DI NOI?” (Rom.8:31)  
 
Amen. 

 
 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA AMATA LUZ DE MARIA 

13 SETTEMBRE 2010 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 

UNITI ALLA DIVINA MISERICORDIA, ANDATE AVANTI CON FIDUCIA. 
 
Figli amati, non causate dolore a Mio Figlio, sommergendovi nelle acque melmose del mondano e del 
passeggero.  

 
IL CUORE DI MIO FIGLIO , ADDOLORATO DAL PECCATO DEI SUOI,  

DEVE ESSERE CONSOLATO DA CIASCUNO DI VOI.   
 
Il Suo popolo, poco a poco, lo ha scacciato dal cuore. Gli uomini hanno dato frutti per il mondo e per la carne, 
frutti passeggeri che vi hanno trasformato in esseri sterili per Dio.  
Oggi si è perso il timore di Dio, l'uomo rincorre la tentazione del maligno, per peccare;  il demonio non deve 
più tentare tanto l'uomo. 
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L’orgoglio umano è giunto a ridersene dei segni che il Cielo gli invia, non vengono presi sul serio. 
Ci sono quelli che nel loro orgoglio credono di poter fermare i disegni Divini. Vedono i segnali e non li 
riconoscono, sono immersi nel peccato. 
Nel cielo si vedranno fenomeni straordinari, quelli a cui gli scienziati daranno spiegazioni contrarie al carattere 
profetico degli stessi. 
 
Tutta la terra soffre per gli accadimenti naturali, patisce il male che viene originato dalla perversione 
dell’uomo.  Ah umanità! Verranno tre giorni che vi immergeranno nelle tenebre, tanto che molti sentiranno 
che è giunta la fine del mondo. Tenebre come quelle dell’antico Egitto, tenebre dell'anima, oscurità fisica. 
Tutto tremerà. Sentirete che è la fine del mondo, vi vergognerete di aver offeso Dio in un modo tanto estremo.  
Chi sopravvivrà a questi giorni di dolore e di spavento crederà di essere rimasto solo sulla terra.  
 

L’Inghilterra sarà scossa prima di questi giorni.  
La Spagna soffrirà per essersi precipitata nell’abisso del peccato.  

Il Tevere esonderà e lascerà la città coperta di pesci.  
 

NON DISPREZZATE LA DIVINA MISERICORDIA, NON DISPREZZATE I MIEI APPELLI,  
OGGI SI VIVE OVUNQUE LA TRIBOLAZIONE, NON ANDATE AVANTI COME CIECHI.  

 
Ogni accadimento nasconde un gran mistero, che vi avvicina vertiginosamente al DILUVIO DI FUOCO, che sarà 
doloroso;  c’è legna molto verde che è difficile da bruciare.  IL DILUVIO DI FUOCO, è annunciato, come venne 
annunciato il DILUVIO UNIVERSALE, viene deriso come in passato.  Il cielo e la terra si uniranno.   
 
Figli: Pregate, sigillatevi con il SANGUE PREZIOSISSIMO  DI MIO FIGLIO, copritevi con il MIO MANTO ed 
accogliete questa Peregrina d’Amore, che con la Sua Parola va di cuore in cuore, cercando un posto dove stare.  
 
SAN MICHELE ARCANGELO vi protegge, allontana il male se glielo chiedete con fede ed umiltà.  
 

ACCOSTATEVI AL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE.   
NUTRITEVI DELL’EUCARISTIA. RIPARATE PER QUELLI CHE  

NON  CREDONO, PER QUELLI CHE BESTEMMIANO.  
 
Vi amo, vi avviso, vi invito a riflettere, intercedo perché tutti vedano il Volto Divino. Intercedo, affinché la 
tristezza di coloro che soffrono si trasformi in gioia.  
Mio figlio purificherà e rinnoverà tutto.  La chiesa fiorirà con splendore.  
I Miei figli brilleranno nella Luce Divina.  Tutto passerà, la pace verrà vissuta in pienezza, la fusione con Mio 
Figlio vi farà assaporare i beni Divini.  
 
Vi benedico.  
 

VI AMO, NON RIMANETE SOLI. QUESTA MADRE VI ACCOMPAGNA 
 
Mamma Maria.  
 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
13 SETTEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  Una visione ha accompagnato questa Parola Materna:   
 
HO VISTO IL CUORE SANGUINANTE DEL MIO AMATISSIMO SPOSO, UNITO A QUELLO DELLA MADONNA.  Nei 
due CUORI CONSACRATI, mi è stato permesso di vedere moltissime persone che riparavano per  i sacrilegi, per 
le ingiurie e le offese che commettevano altre persone, dedite al male e guidate dal demonio.   
 
Ho visto il Sacratissimo Cuore del mio amatissimo Signore Gesù Cristo, sanguinare più intensamente e 
l’umanità non lo guardava.  
Ho visto l’Inghilterra tremare. 
Ho visto la Madonna stendere le Sue Mani verso l’umanità. Il Sacro Rosario pendeva dalle Sue Mani, quelli che 
si afferravano al Santo Rosario, salivano con esso verso i Sacri Cuori e si addentravano in Loro, ed erano 
protetti dal pericolo.  
 

FRATELLI / SORELLE:  L’ANTIDOTO CONTRO IL MALE E’ IL SANTO ROSARIO.  
 
 
 

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

15 SETTEMBRE 2010 
 
Figli amati:  
 

VI TENGO IN PALMO DI MANO, COME UCCELLINI NEL LORO NIDO. 
VI INVITO ALL’UNIONE DI TUTTO IL MIO POPOLO E AD UNIRVI  

IN UNA SOLA VOCE, ELEVATA IN PREGHIERA VERSO LA MIA CASA.  
 
Figli, è necessario un cuore aperto al Mio Amore, perché Io vi possa guidare.  Vengo con il Mio Amore a 
calmare la sete che solo Io posso saziare.  La sete dell’anima, che cerca, senza sapere cosa le manchi per avere 
la pace.  
L’Amore per i Miei, Mi obbliga a convocarvi affinché, in unità, siate testimonianza del vivere nella Mia volontà, 
in questo momento in cui alcuni vorrebbero soffocare le parole nella gola dei Miei fedeli strumenti.  
 
Popolo Mio, amato Popolo Mio! Aprite gli occhi dell’anima, affinché la foschia che causa il maligno non vi 
intorbidisca la vista. Il nemico dell’anima, satana, lavora senza tregua per mantenere l’umanità prigioniera ed 
in questo modo far proliferare la confusione, la discordia, negare la Mia Parola nella Sacra Scrittura, negare 
l’Immacolata Concezione di Mia Madre e mandare gli uomini nell’abisso di fuoco.   
Manca il pane della Fede per i Miei figli. Soccombete di fronte al male per ignoranza, poiché accecati, 
disprezzate tutto quanto vi ricordi una vita retta, avete accettato il male quale vostra guida.  
 
I Miei soccombono per mancanza di pastori che combattano il male con LA MIA PAROLA. 
La superbia dell’uomo vuole raggiungere la Mia Casa e l’uomo, come Babele, cadrà. 
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Sopraggiungerà il castigo che la stessa umanità si è forgiata; l’eccesso imperante di peccato verrà distrutto. 
 
Amatissimi: le potenze di questo secolo vomiteranno fuoco sull’umanità, lo spettro della guerra appare 
velocemente.  
 
La peste ha già iniziato il suo tragitto, la carestia porterà il Mio Popolo a consegnarsi nuovamente nelle mani 
del suo nemico, che emergerà con tutto il suo potere, con il dolore sulle labbra e vi porterà a sollevarvi contro 
di Me.  
 
Sono Compassionevole e Misericordioso, attenderò il ritorno del Mio Popolo.  La Tribolazione vi porterà tra le 
Mie Braccia, non perché Io sia un castigatore.  Il Mio Amore ha dato libertà d’azione e di opere a tutti i Miei 
figli e loro hanno scelto il cammino doloroso.  
 
LA CREAZIONE  MI LODA, L’UOMO MI ESILIA. LA CREAZIONE RECLAMA ALL’UOMO LA SUA INDIFFERENZA 
CON LA MIA CASA.  LA CREAZIONE SI E’ RIBELLATA CONTRO L’UOMO.  

 
Pregate per il Messico. 

Pregate per gli Stati Uniti, giunge il dolore.  
Pregate per l’Australia, le lacrime scorreranno. 

 
FIGLI, MANTENETE LA FEDE. LA MIA CHIESA PREVARRA’,  

IL MALE NON VINCERA’, MANTENETE LA FEDE.  
 
Mia Madre sarà in ogni momento la Protettrice del Mio Popolo, la Regina e l’Avvocata dell’umanità, la 
Consolatrice degli afflitti.  E’ Madre e Maestra.    
Non trascurate gli appelli della Mia Casa,  non sia che il calore del peccato diventi fisico. 
Venite a Me, peccatori pentiti, il Mio Amore è infinito.   
 
Vi benedico.  
 
Il vostro Gesù.   

 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
15 SETTEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

DIO  E’ MISERICORDIA MA COME NEI TEMPI ANTICHI,  
NEGATE GLI APPELLI DIVINI.  

 
Dio si dà a ciascuno di noi in pienezza di Misericordia, lo farà di continuo.  Non è un Dio che castiga, ma… è 
chiaro che ci ricorda che siamo responsabili del nostro libero arbitrio e dell’abuso che l’umanità ha fatto della 
natura.  Siamo a immagine e somiglianza di Dio e quanto fu creato per il nostro benessere, in questo momento 
ci disconosce e si rivolta contro l’uomo.   
 

QUESTO E QUEL FLAGELLO VENGONO ANNUNCIATI, PERCHE’ IL PADRE NON  
PERMETTE NIENTE SENZA PRIMA AVVISARE I SUOI.   

 
Che la paura della presa in giro degli altri non soffochi le nostre parole; siamo coraggiosi,  preghiamo, diamo 
testimonianza dell’Amore Divino presente nella nostra vita.  
 

SEBBENE ANDIAMO CONTRO LE CORRENTI MODERNISTE DEL MONDO, DOBBIAMO MANTENERE LA FEDE E 
NON SEPARARCI DALLA REGINA, MADRE E MAESTRA CHE PEREGRINA IN CERCA DEI SUOI FIGLI.  

 
 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 
ALLA  SUA AMATA LUZ DE MARIA 

18 SETTEMBRE 2010 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:   
 

VI AMO! GUSTATE QUESTO CIBO SQUISITIO, COME LE API GUSTANO IL MIELE. 
VI MOSTRO LA VIA PER FARVI INCONTRARE CON MIO FIGLIO GESU’ CRISTO. 

 
Desidero coprire la nudità spirituale che prevale tra l’umanità, affinché non vi perdiate.  
Mio Figlio Santissimo morì sulla Croce per ciascuno di voi, per ciascuno di voi rimane nel Tabernacolo, per 
ciascuno di voi si fa presente nell’Eucaristia.  
 
Sono Madre e soffro per quello che vi succede.  La purificazione è alle porte, più vicina di quanto pensi 
l’umanità.  Vi meravigliate per gli annunci del Cielo, ma li smentite.  Non dovrebbe essere motivo di meraviglia, 
se in mezzo a tanti vizi, Dio non si ancora intervenuto? 
Non dimenticatevi che venite esortati alla conversione, non minacciati, ma esortati. Avete dimenticato Ninive!   

 
VENITE AVVISATI SU QUANTO SI AVVICINA, PER RAVVIVARE LA FEDE, E AFFINCHE’ TUTTI I FIGLI ABBIANO LA 
CERTEZZA CHE NON SONO ABBANDONATI, DIMENTICATI. AL CONTRARIO, VENGONO ALLERTATI, AFFINCHE’ 

PREGHINO E SI PREPARINO.  
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Non riconoscete l’eco della Creazione, che vi avverte a viva voce? Questo è il momento in cui i tuoni 
muoveranno la Terra.  Il cuore umano non palpiterà al suo ritmo, ma al ritmo che gli darà la natura. 
L’acqua avanza, di terra in terra.   
 
I terremoti lasceranno paesi sotto le macerie, la natura si è unita in un medesimo sentire, per risvegliare 
l’uomo, immagine e somiglianza di Dio.  Vi muovete in mezzo alla Grande Crisi, che aumenterà sempre più, 
fino a giungere al collasso mondiale.  La carestia si impossesserà dei Miei figli.  
 

APRITE IL CUORE A QUESTO APPELLO.  
 

I demoni sono stati liberati per tentare i Miei figli. Non dovete misurare il tempo con i metodi umani; il tempo 
vibra in un profondo istante, nel sospiro Divino.  Questo tempo è stato accorciato grandemente e lo sarà 
ancora di più. 
La terrà non è più la stessa, prossimamente cambierà ancora di più. 
 
Amatissimi figli:  
 
TUTTE LE PROFEZIE SI COMPIRANNO IN QUESTA GENERAZIONE.  LA LORO CONSUMAZIONE PORTERA’ AL 
CULMINE DEL REGNO ETERNO DI PACE E GIUSTIZIA.  
 
Venite avvisati affinché ascoltiate i Miei angosciosi appelli, prima della Grande Purificazione di Fuoco, per la 
quale passerete.  
Vi preparo come valorosi guerrieri, affinché combattiate contro il maligno, con la certezza della vittoria.  
Quale Capitano dell’Esercito Celeste, vi terrò nel Mio Cuore, dal quale emaneranno i rimedi e gli elementi per 
farvi uscire illesi da questa grande prova.  
San Michele Arcangelo vi difenderà con la Sua Spada, andrà davanti a voi, davanti ai Miei figli.  
 

UN CIELO NUEVO E UNA TERRA NUOVA, FUSI, TOTALMENTE RICONCILIATI,  
SARETE IL FRUTTO DELLA FEDE.  

 
Amati del Mio Cuore: vi tolgo il velo dagli occhi, affinché guardiate quello che gli altri si rifiutano di guardare.  
 
PREGATE, PREGATE, LA PREGHIERA VI RAFFORZA, non lascia ammalare il vostro spirito. Pregate che la luce 
non vi abbandoni.  In questo istante è urgente la preghiera.   
La preghiera ossigena l’essere.  
 

IL SANTO ROSARIO VI CONDUCE AL RIFUGIO DEL MIO CUORE. 
 
Il maligno non sopporta la Mia Presenza, ad ogni Ave Maria, il maligno retrocede.  
Accorrete a ricevere Mio Figlio nell’eucaristia, nutritevene giornalmente.  
 

Pregate per la  Romania. 
Pregate per il Medio Oriente. 

Pregate per  Lisbona. 
Pregate per l’Ecuador. 

Pregate per il Perù. 
 
ASCOLTATE I MIEI APPELLI.  
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Vi amo.  
 
Mamma Maria.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
18 SETTEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:   
 

L’ UOMO PASSERA’, MA LA PAROLA DIVINA VIVRA’ PER SEMPRE.  
 
Un Cielo Nuovo ed una Terra Nuova, fusi insieme. Il Cielo Nuovo scenderà e la Terra Nuova salirà, per essere 
Una cosa sola nell’Amore della Santissima Trinità.  
Non è il momento di continuare con falsi intellettualismi, con ragionamenti inutili che portano l’uomo a 
continuare in questa ondata di peccato, frutto del libertinaggio.  
 
Oggi Nostra Madre ci presenta il Suo Cuore trapassato dalla daga dell’indifferenza, della negazione dell’uomo, 
che ci preavvisa di un dolore imminente per l’umanità. 
 
Discerniamo i segnali che ci dà la natura e stiamo certi che la Madonna ci ama e rimane al nostro fianco, per 
questo ci allerta, affinché non cadiamo. 
Apriamoci all’azione dello Spirito Santo, uniamo le nostre anime mediante il Santo Rosario e con esso 
profumiamo il Cuore dolorante della Nostra Madre Santissima.  
 
Stiamo certi che Nostro Signore Gesù Cristo ci aspetta: alimento degli affamati, acqua per chi ha sete, luce per 
coloro che non vedono, perdono per il peccatore, misericordia per il pentito. 
 

NON TEMIAMO: IL RE DEI RE E SIGNORE DEI SIGNORI, CI AMA CON INFINITO AMORE.  
 
Amen. 
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA  

23 SETTEMBRE 2010 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:   
 
MAN MANO CHE SI VA AVANTI, IL MIO PEREGRINARE AUMENTA, IL MIO CUORE SI RAVVIVA, PERCHÉ VADO 

ALLA RICERCA DI ANIME CHE DESIDERINO PIACERE  
AL MIO SANTISSIMO FIGLIO.  

 
Ogni preghiera nata da un cuore fedele, è un tesoro che in Cielo accresce le gioie Trinitarie.  
 
Figli, vi invito a non lasciarvi vincere dalle voci traditrici che penetrano nel cuore degli uomini come una daga, 
per fermarvi. 
Non fermatevi a guardarvi le ferite, ma andate avanti, passo dopo passo, facendo tutto per il Trionfo Divino.  
 
Le persone si guadagnano il Cielo con le loro azioni più angeliche che umane. Le aquile sorvolano le alture, il 
Popolo di Mio Figlio è chiamato a sorvolare le alture.  
 
Miei amati, questo è il momento atteso.  Il lamento dell’umanità è iniziato, si diffonde.  Il lamento si abbatte 
sulla Città delle Sette Colline, un aquila nera giungerà e diffonderà il dolore per tutta l’umanità.  
La malvagità di satana si è sollevata contro la Chiesa, infettando la mente degli uomini.  
I satelliti di satana lanciano le loro onde per sollevarvi contro Dio.  
 
Gli emissari del demonio, hanno preparato il cammino all’anticristo che si muove sulla terra, comunicando i 
suoi errori: l’irreligione, l’empietà, il libertinaggio sfrenato, sotto una falsa filosofia modernista.  
 
Con dolore vedo i custodi della fede addormentati.  Per questo motivo toglierò la Mia Luce a quelli che Mi  
hanno esiliato con una grande indifferenza che non si riesce a correggere. 
 
La Francia soffrirà tre volte. Ahi, Povera Francia!  Chiederà aiuto e le mancherà.   
Il Mio Cuore soffre per i Miei.   Il fuoco cade su di lei, senza sapere da dove proviene.  
 
La Germania soffrirà:  Povera Germania!  Povera Germania! Povera Germania! 
 
L’Italia piangerà.  I suoi lamenti si sentiranno da nord a sud, saranno tanto numerosi quanto i pesci lasciati dal 
Tevere. 
 
L’Inghilterra si muoverà.  Questo sarà un segno degli avvenimenti annunciati. 
 
Le epidemie non si faranno attendere, proprio come il Cielo ha annunciato e saranno delle più devastanti. 
 
La guerra andrà di popolo in popolo.  I castighi continueranno, l’acqua continuerà il suo flagello; l’Angelo di Dio 
non riporrà la sua spada nella guaina, se non dopo aver castigato tutte le nazioni.   
In questo momento la rigenerazione dell’uomo è imminente e necessaria.  
 

Grecia, prega intensamente.  Prega per te! 
Pregate per le Isole Grand Cayman. 
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Amatissimi, mantenetevi attenti.  I falsi profeti si solleveranno per confondere con frequenti miracoli e 
rivelazioni, sotto gli occhi di tutti, per accrescere le fila degli adepti e portarvi su cammini sbagliati.  
 
Però Miei amati:  
 

NON SARETE PROVATI AL DI LA’ DELLE VOSTRE FORZE.   
MIO FIGLIO VI PROTEGGE, VI GUIDA. NON ALLONTANATEVI DA LUI.   

VIVETE IN UNITA’, COSI’ CHE IL MALE NON VI TOCCHI.  
 
La Chiesa trionferà, si solleverà gloriosa.   Non decadete nella fede, alzatevi, siete figli del Re.  
 
Vi avviso, perché non cadiate, perché preghiate e ripariate per i peccatori.  
 
Adorate Dio, Uno e Trino.  
 
Vi benedico.  
 
Rimanete nel Mio Cuore.  
 
Mamma Maria.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
23 SETTEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

IL POPOLO DI DIO, VIENE PROVATO ANCORA UNA VOLTA NELLA FEDE 
 
Ma non sarà provato al di là delle sue forze.  La forza nasce dall’unità tra i fratelli, viene irradiata dalla 
preghiera, dalla comunione, dall’amore fraterno. Forza che nasce nei Sacri Cuori.  
 
“Questo è il momento atteso”, cosa dire dopo questo parole della Madonna!  
Ave Maria Purissima Concepita senza peccato.   
La nostra Avvocata ci allerta, perché, come ci ha detto, stiamo già vivendo… non dice, state per vivere o 
vivrete. Dice state già vivendo…  Ci parla chiaramente, parla a un popolo dotato di intelligenza, affinché ci 
rendiamo conto come dai satelliti ci stiano manipolando le menti ed inducendoci in errore. 
 
L’anticristo si muove tra gli uomini.  Gli hanno preparato il cammino.  Un’umanità incredula, continua il 
cammino verso il suo destino. 
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Svegliamoci: il popolo di Dio è anche custode della fede, svegliamoci, guardiamo i tempi in cui viviamo, 
guardiamo i segnali dei tempi.  L’acqua ci ha purificato nel Battesimo, ora purifica i popoli, purifica ogni terra 
che è stata contaminata dall’empietà, dal peccato.  
 
Non veniamo meno, ringraziamo il Cielo che non si stanca di chiamarci.  La preghiera non conosce frontiere, 
preghiamo gli uni per gli altri, in questo momento in cui la purificazione è necessaria, come ce lo dice la 
Madonna.  E non dimentichiamo che Dio non castiga.  Ricordiamo che l’uomo è stato dotato di totale ed 
assoluto libero arbitrio. 
 
Diamo grazie a Dio che ci allerta, senza venire meno.  
 
Amen.  
 

 
 

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

25 SETTEMBRE 2010 
 
Amati figli:  
 

SONO AMORE E MISERICORDIA. SONO UNITA’. VI AMO, ILLUMINO IL CAMMINO AFFINCHE’ NON PERIATE 
NELLE TENEBRE DEL PECCATO.   

 
L’uomo, a Nostra immagine e somiglianza, ha conformato un dualismo secondo le sue convenienze, separando 
“natura e creatura umana”.  L’umanità ha deciso di amare unicamente sé stessa, distruggendo tutto quello che 
esiste nella Creazione come regalo Divino, cercando solo il benessere umano.   
 
La vita dell’uomo deve essere una costante AZIONE DI GRAZIE, una perenne LODE alla Nostra trinità. 
L’umanità vive di quanto è esteriore, si è dimenticata di santificare i sentimenti e si è data al peccato, 
personificato nei bassi istinti.  
 
L’uomo è talmente cieco che non vede i segni dei tempi. L’uomo è talmente cieco che, vedendosi colpito dagli 
elementi, nega la sua stessa sofferenza, nega quello che non può negare e con questa fatidica reazione, si 
sommerge sempre più nel suo stesso flagello.   
 
L’umanità vive una lotta perenne tra: la Mia Chiesa e quelli che Mi rifiutano, tra l’amore e l’odio, tra la vita e la 
morte, tra la grazia ed il peccato.  
 

FIGLI, VI CHIAMO A VIVERE DEL MIO AMORE.   
VOI CHE CONOSCETE E RICONOSCETE LE COSE FUTURE, EVITATE TUTTO QUELLO CHE RECA DANNO ALLO 

SPIRITO E RAFFORZATEVI NELLA FEDE.  
 
Dovete crescere in santità, le buone azioni devono duplicarsi, affinché fortifichiate lo Spirito. 
Amati, preparatevi: il sole spargerà la sua ira sugli uomini, si vedrà la terra coperta di fuoco e l’aria non sarà più 
amica dell’uomo.   
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La Terra girerà su se stessa, il sole sarà occultato e giungerà l’oscurità. Saranno giorni di agonia, nei quali la 
fede sarà messa alla prova.  
 
Pregate per la Mia Chiesa, si dividerà senza ubbidire al Mio Vicario.  Il clero si separerà, le riforme moderniste 
divideranno gli uni dagli altri, sparirà l’unità ed i laici saranno confusi.  
Il comunismo, il cancro delle nazioni, avanza tenendo nascosti i suoi armamenti, preparandosi a sterminare e 
soggiogare i popoli mediante la forza.  
 
Figli, vi Ho invitato a fermarvi e a guardarvi dentro. Non ubbidite, rifiutate insistentemente.  
Di fronte alla negazione dell’uomo, Io lo fermerò, tutto rimarrà inerte. Al Mio cospetto tutto il creato rimarrà 
in silenzio, per far sì che l’uomo si guardi dentro.  
 
La Terra si prepara ad essere purificata nuovamente. Il firmamento mostrerà l’imminenza di questo momento.  
L’umanità si sorprenderà di fronte a quello che ha negato.  
 

Pregate per gli Stati Uniti, patiranno. 
Pregate per la Bolivia, soffrirà.   

Pregate per la Svizzera, pregate.  
La Scozia piangerà.  

 
L’odio dell’uomo porterà la morte, questi si nasconderà, come nelle tane, per non essere visto.    
 

FIGLI, VI ALIMENTO CON LE MIE MANI. LA MIA MISERICORDIA SCENDE CONTINUAMENTE, ATTIRANDO CHI 
E’ PENTITO.  

IL MIO POPOLO GERMINERA’ IN TERRA FERTILE E VIVRA’ ASSIEME A ME.  
 
Amati Miei, andate avanti fiduciosi nella Mia protezione.   
 
Il vostro Gesù. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
25 SETTEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

L’UMANITA’ CONVIVE IN UN ABITUALE BACCANO INTERIORE ED ESTERIORE.   
 

Nostro Signore ci dice oggi, che verrà a fermare questo procedere disperato dell’uomo, affinché si guardi e 
veda lo stato della sua anima. 
Gli scettici negano quanto ci dice il Signore, perché hanno paura di confrontarsi con la loro stessa verità. 
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Non ci ripeteremo sulla crisi dei valori in cui si trova la società, ma ripeteremo invece che il comunismo è in 
agguato contro l’umanità; è come un aerosol che si è diffuso silenziosamente, ma in modo efficace contro i 
popoli. E’ doloroso, è vero, ma è la realtà. 
 
La Chiesa sarà provata e dovrà rinascere.  Veniamo allertati riguardo a una spaccatura nella Chiesa, ed alcuni si 
separeranno dall’autorità del Santo Padre.  Il terrorismo causerà dolore, nascondendosi per causare orrore e 
morte.  

 
VENIAMO ALLERTATI IN QUESTO ISTANTE, PERCHE’ CI TROVIAMO GIA’  

DENTRO LA PURIFICAZIONE. ASCOLTIAMO GLI APPELLI DEL CIELO.  
LA DIVINA MISERICORDIA E’ INFINITA.  

 
Amen. 
 
 
 

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

27 SETTEMBRE 2010 
 
Amatissimi figli:  

RICEVETE LA MIA BENEDIZIONE.  
VI CHIAMO ALLA CONVERSIONE, AL PENTIMENTO.  

NON SIATE SORDI ALLA MIA VOCE.  
 
Continuate a coronarmi di spine. Separatevi dal peccato, ritornate sul vero cammino.  Non chiamate amore 
quello che prendete con illusione e lasciate all’istante. 
Gioventù: non abbiate paura di essere disprezzati, insultati; siate diversi, fermatevi un attimo. 
Guardatevi dentro, senza evitare i difetti, i vizi e i peccati, perché il maligno osserva con attenzione le vostre 
inclinazioni, per accrescere le debolezze umane e fare in modo che vi mettiate gli uni contro gli altri.  
 

RESISTETE DI FRONTE ALLA TENTAZIONE, NON RIFIUTATE LA CONVERSIONE.  
 
Sono Amore e Misericordia, avvicinatevi a Me, conoscetemi, desidero perdonarvi e salvarvi.  Se presterete 
attenzione ai Miei appelli, concederò una grazia, così che il cuore umano si intenerisca.  
Così come l’ape è attratta dal miele dei fiori, allo stesso modo attrarrò le anime che si pentono. 
 
Avvicinatevi al Sacramento della Riconciliazione.  Alimentatevi del Mio Corpo e del Mio Sangue. 
Più siete ammalati, più avete bisogno di Me.  
 

NON MI STANCO DI ASPETTARVI, MA NON ABUSATE DELLA MIA GIUSTIZIA.  
 
Quelli che hanno un cuore ostinato, devono sapere che la Mia Verità risplende. Nonostante vi parli della Mia 
Pazienza, non crediate che abusandone, otterrete il perdono.  Non peccate sperando di essere perdonati, 
perché chi si comporta così è uno schernitore, non un penitente.  
State vivendo nelle profezie, il dolore è stato attirato dall’umanità.  Ormai si è già versata la metà della Coppa 
sull’umanità e con lei l’inizio di pestilenze sconosciute, che si muovono silenziosamente.  
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Il nemico dell’anima mette in campo la sua grande offensiva contro tutto il Mio Popolo; i disastri naturali  
continuano con una terra svuotata, che si sgretola.   
Le menti ambiziose e crudeli segneranno il punto esatto per l’inizio della guerra, tra un’umanità inaridita, che è 
stata preparata poco a poco, mediante la tecnologia a vedere la guerra e le uccisioni, come qualcosa di 
normale e di quotidiano. 
L’uomo è stato allenato 24 ore al giorno, nei nuovi campi di concentramento, chiamati: “case o centri 
ricreativi”.  Questo è stato un piano ordito dal nemico e che darà il suo frutto. 
 

Dal Cosmo si avvicina un fuoco alla terra.  
Pregate per New York, soffrirà. Il Missouri soffrirà.  

La Nuova Zelanda patirà.  
Il Brasile piangerà.  

Porto Principe piangerà.  
La Bolivia, il Perù, il Cile piangeranno.  

 
Figli amati: non vi lascio soli, la Mia Parola non si esaurisce, come non si esaurisce il Mio Amore per l’umanità, 
per tutta la Creazione.  Riparate, non smettete di pregare. Aprite le vostre labbra per lodare, per rendere 
grazie per quanto ricevete continuamente.  
 

CHIEDETE: “VENGA IL TUO REGNO” 
 

Accogliete gli appelli amorevoli di Mia Madre e rifugiatevi nel Suo Seno.  
 

NON DIMENTICATE IL MIO APPELLO. IMPRIMETELO NEL CUORE.  
E’ SCRITTO IN CIELO.   

 
Vi benedico, rimanete nella Mia Pace.   
 
Il vostro Gesù.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
27 SETTEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

SIAMO STATI INDOTTI CON DELICATEZZA A UN ESAME DI COSCIENZA.  
 
Con quanta facilità si pronuncia la parola amore, mentre il cuore ne è privo. Un appello alla gioventù perché 
dia priorità all’eterno e smetta di cadere in quanto è caduco. 
 
Un appello di attenzione generale per fermare il machiavellico piano dell’anticristo, che tiene l’umanità in 
“campi di concentramento” e VOLONTARIAMENTE SI ALLENANO 24 ore al giorno i bambini, i giovani, gli adulti 
e gli anziani, perché anelino a mettere in pratica quanto hanno appreso con gli avanzati giochi tecnologici.  
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La guerra si è introdotta nelle case, senza che fosse percepita.  Oggi si è svelato il vero proposito delle 
macchine da gioco: “VERI CAMPI DI CONCENTRAMENTO” DOVE SI IMPARA A DISPREZZARE LA VITA.  
 
Nonostante tanta offesa a Nostro Signore, Lui ci dice: VENGO PER CHI E’ MALATO, per i malati dell’anima. E ci 
fa pervenire un lamento, un appello, un gemito, affinché l’umanità abbia una nuova opportunità di migliorare, 
volendo e credendo nella Parola Divina. 
Allo stesso tempo ci dice:  non peccate sperando nel perdono.  NON ABUSIAMO DELLA DIVINA 
MISERICORDIA.  
 
LA COPPA E’ TRABOCCATA, e ne rimane solo la metà. Cosicché rendendoci conto di quello che implica questo 
annuncio, preghiamo senza cessare, affinché lo Spirito Santo ci fortifichi per la battaglia finale. Notare che non 
parlo del fine del mondo, bensì di questa generazione. 
 
Spirito Santo, credo in Te, Aiutami! Affinché la Tua grazia penetri gli intimi recessi del mio essere. 
Vieni e rinnovami! Rendimi una creatura nova per camminare verso l’eterno; che il mio cammino non sia 
segnato dal mondano e non mi feriscano le prese in giro del fratello. Vieni e rinnovami da dentro, Spirito di 
Vita! Rendi il mio cuore così umano, che la fede sia l’acqua che dà la vita, la speranza sia l’alimento e la carità il 
sostegno. 
Spirito Santo, rinnovami! Toglimi l’orgoglio, l’impazienza e l’indifferenza. Aiutami, vieni e dimora in me!  
 
Amen.  
 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA AMATA LUZ DE MARIA 

29 SETTEMBRE 2010 
 
Figli amati del Mio Cuore Immacolato:   
 

QUALE REGINA DEGLI ANGELI VI INVITO AD UNIRVI A QUESTO ATTO DI ADORAZIONE ALLA SANTISSIMA 
TRINITA’ . 

 
Chi è come Dio? Si proclama in Cielo e sulla terra.  
Pregate San Michele Arcangelo, San Gabriele Arcangelo,  San Raffaele Arcangelo. Supplicate la protezione  
di questi Arcangeli e professate con fede: “Credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del Cielo e della Terra, e 
in Gesù Cristo Suo Unico Figlio, Nostro Signore, il quale fu concepito per opera e grazia dello Spirito Santo…”  
 
Figli Miei:  
 

UNITEVI IN PREGHIERA, RACCOMANDATEVI ALLA GUIDA E ALLA PROTEZIONE DEGLI ARCANGELI E DI TUTTI 
GLI ANGELI.  

 
Raccomandatevi all’Angelo Custode. E’ imprescindibile che confidiate nella guida e nella protezione dei 
Messaggeri di Dio.  
Pregate, chiedete e permettete che i vostri protettori vi assistano nel cammino. 
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I Miei Angeli non riposano, vanno costantemente dalla Terra al Cielo e dal Cielo alla Terra. E’ vero che i Miei 
Angeli sono presenti per aiutarvi in ogni momento, ma sono rispettosi della volontà dell’uomo. 
Nonostante ciò non si stancano di rimanere a fianco di ciascuno di voi. La volta del Cielo si apre alla 
purificazione dell’uomo. La volta del Cielo si apre alla santità dell’uomo. 
 

INTERCEDO PER CIASCUNO DI VOI, VI ATTENDO  
CON IL MIO CUORE APERTO PER TUTTI.  

 
Figli, gli elementi sono stati duramente aggrediti dall’umanità, la quale riceve la stessa violenza che ha 
utilizzato.  Gli eccessi dell’umanità hanno dato vita a malattie sconosciute, che si diffondono con il vento e alle 
quali i Miei figli devono rispondere con fede nella protezione Divina.  Senza fede non andrete lontano, senza 
fede tutto sembrerà senza via d’uscita. 
 

L’EUCARISTIA QUOTIDIANA E’ UN ALIMENTO DIVINO,  
NON SOLO PER LO SPIRITO, MA ANCHE PER IL CORPO.  

L’USO DEI SACRAMENTALI NON E’ UNA SUPERSTIZIONE:  
E’ FEDE, SPERANZA, AMORE, UMILTA’.  

 
Ah figli! Il cuore deve essere svuotato da quanto è mondano ed erroneo.  Ritornate alle buone abitudini; il 
lascito dei vostri antenati deve essere preso con serietà. La preghiera del Santo Rosario è una muraglia che  vi 
porta a rimanere saldi di fronte alla tentazione, conduce all'unità, vi sensibilizza e vi inonda di Amore. 
 
Per ogni Rosario recitato con fede, porterò sollievo all’anima che necessita di essere consolata.  
Per ogni Rosario recitato con devozione, le Mie Legioni Angeliche soccorreranno chi si trova in pericolo . Per 
ogni Rosario recitato con devozione, soccorrerò chi lo recita, allontanando il demonio.  
Chi reciterà ogni giorno con devozione il Santo Rosario, Io lo aiuterò nei momenti di tentazione e lo coprirò con 
il Mio Manto durante le persecuzioni.  La Mia Mano lo guiderà su sentieri sicuri.   
 
LE PREGHIERE CONTINUE NON RIMANGONO SENZA FRUTTO, IO LE PRESENTO DI FRONTE ALLA SANTISSIMA 

TRINITA’.   
 
Amati figli: soffrirete, Io soffro per ciascuno di voi.   
 
La terra tremerà:   
 

VI INVITO A NON DIMENTICARE CHE DOVE ABITA UN’ANIMA DEVOTA ALLA SANTISSIMA TRINITA’ E CHE 
RECITA IL SANTO TRISAGIO, LE SARA’ CONCESSO CHE I FLAGELLI SIANO DIMINUITI.  

 
Figli, vedrete un segnale nella luna.  Il mare si solleverà come un gigante.  Vedrete compiersi le profezie.  
 

E’ necessaria la preghiera per il Messico.  
Gli Stati Uniti, tremeranno.  

Pregate per Hanoi, (1), soffrirà.  
 

L’UMANITA’ SOFFRE, LA PREGHIERA UNISCE.  
IL  MIO CUORE RIMANE APERTO PER OSPITARVI TUTTI.  

 
Figli, vi amo, vi benedico.  
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Mamma Maria.  

 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
(1) Hanoi è la capitale del Vietnam.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
29 SETTEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 
LA NOSTRA MADRE SANTISSIMA, REGINA DI TUTTI GLI ANGELI, CI SOLLECITA A CHIEDERE L’INTERCESSIONE 

DEGLI ANGELI, A NON DIMENTICARE  
IL NOSTRO ANGELO CUSTODE.  

 
Ci invita a riflettere sulle infinite benedizioni che provengono dall’Eucaristia, dalla Recita del Santo Rosario e 
dalla Recita del Santo Trisagio.   
La preghiera in unità e l’intercessione degli uni per gli altri, è sorgente di acqua fresca, condividiamola con i 
fratelli.  
 

SIAMO INVITATI AD ESSERE INTERCESSORI.  
NON DIMENTICHIAMO CHE A CHI MOLTO VIENE DATO, MOLTO VIENE CHIESTO.  

 
Un appello della Madonna che ci ama, ci previene, ci dà le linee guida da seguire e ci apre il Cuore: entriamoci 
e rifugiamoci in Lui.  
 
Amen. 

 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA LUZ DE MARIA 

3 OTTOBRE 2010 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:   
 

VI INVITO A NON ABBANDONARE LA PREGHIERA.  
 
Figli, in questi momenti pressanti in cui la desolazione si avvicina all’uomo, causando stragi mai viste prima.. 
momenti in cui la natura emerge per farsi sentire… momenti in cui l’umanità debilitata nei suoi principi dalla 
massimizzazione del peccato, giace senza forze per affrontare il male… 
 

IN QUESTI MOMENTI VI INVITO AD ALZARE LO SGUARDO AL CIELO E A CONFIDARE NELLA DIVINA 
MISERICORDIA.   
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Amati: perseverate nella fede. Si avvicina una lotta razziale, nella quale i Miei figli negli Stati Uniti ed in altri 
paesi d’Europa soffriranno.   Chiamo i Miei figli degli Stati Uniti alla conversione, ad accostarsi al Sacramento 
della Riconciliazione e a Comunicarsi.  Li invito anche a pregare il Santo Trisagio e li sollecito a pregare il Credo. 
 
Il sovvertimento raggiungerà l’Inghilterra.  
La Francia vivrà momenti di dolore.  Prestate attenzione ai segnali di questo istante e vi renderete conto del 
compimento di quanto annuncio. 
 
La terra tremerà.  Il fuoco salirà fino in superficie, molto presto. 
Il nemico viene con false promesse di pace. Dietro la sua faccia falsa, si nasconde l’anticristo, che causerà uno 
straziante dolore alla Chiesa fedele.  
 
Cercano di demolire la Chiesa di Mio Figlio. La porteranno a patire grandi dolori.  Contro di Essa non potranno 
nulla.  
 

QUANDO PENSERANNO DI DEMOLIRLA, SARA’ ELEVATA E REGNERA’ GLORIOSA,  
NEI SECOLI DEI SECOLI.   

 
Figli, vi invito a ricevere il corpo ed il Sangue del Mio Divino Figlio nell’Eucaristia, debitamente preparati, 
affinché non vi perdiate in mezzo allo sconcerto.  Siate l’antidoto che minimizza il male, frequentando i 
Sacramenti ed essendo fedeli all’Amore di Mio Figlio.  
 
NON ARRENDETEVI,  lottate per la salvezza dell’anima, lottate per i vostri fratelli. Io rimango con voi, vi 
proteggo, vi preparo e vi guido nella lotta.   
 
Figli, la parola di Dio è rifugio per tutta l’umanità.  Conoscetela, rimanetevi aggrappati E NON DUBITATE 
DELL’AIUTO DEL PADRE PER I SUOI. LO SPIRITO SANTO VI COLMERA’ DI BENI,  dandovi Luce, quella Luce da 
dove procede ogni bene. Così, conclusa l’espiazione dell’umanità l’uomo, opera di Dio, sarà l’orgoglio di Suo 
Padre, vivendo nella Sua Volontà.  
 

IL RE DEI CIELI E DELLA TERRA, REGNERA’ ASSIEME AI SUOI PER TUTTA L’ETERNITA’.  SUO E’ IL REGNO, IL 
POTERE E LA GLORIA, PER I SECOLI DEI SECOLI. AMEN. 

 
Vi benedico. Vi amo.  
Rimanete in pace.  
 
Mamma Maria.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
3  OTTOBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

L’AMORE DI DIO PER I SUOI FIGLI NON CONOSCE LIMITI.  
 
Le profezie hanno un fedele compimento, lo stiamo vedendo.  La Madonna, con le stesse parole del Suo 
Amato Figlio, ci chiama a una vera conversione, a una AUTENTICA conversione, mentre ora il semplice rispetto 
della religione, viene messo da parte.  
 
L’uomo, figlio di Dio, deve aprirsi a una profonda relazione con suo Padre, per non cadere nelle grinfie del 
male, nei momenti cruenti che dovrà affrontare la nostra amata Chiesa.  

 
SIAMO FRATELLI, PREGHIAMO GLI UNI PER GLI ALTRI. SE CONOSCIAMO QUANTO SUCCEDERA’, PREGHIAMO 

IN ANTICIPO.   
NON ATTENDIAMO CON TIMORE, MA CON FEDE. NON SIAMO SOLI.   

 
Amen. 
 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA  SUA AMATA LUZ DE MARIA 

6 OTTOBRE 2010 
 
Miei amatissimi:  
 

IL GIORNO NON E’ GIORNO, LA NOTTE NON E’ NOTTE. 
 
Questo piano è stato tracciato dal male affinché i Miei figli non possano rimanere in unità di preghiera con la 
Casa del loro Padre.  L’andirivieni quotidiano ha sottratto il tempo ai Miei figli per farli allontanare dalla 
fusione che devono mantenere con Dio. 
 
Il Cosmo in questo istante rimane calamitato all'uomo, unito alla necessità di purificazione dell'uomo, e questo 
non cesserà fino a che quell'urgenza umana non sia completamente conclusa. 
Voi, figli amatissimi del Mio Cuore Immacolato, siete amore, ma manca ancora amore; siete carità, ma ci vuole 
più carità, siete pazienza, ma ci vuole più pazienza, siete dedizione, ma ci vuole più dedizione, mantenete la 
fede, ma dovete rafforzarla in questo momento; vivete con speranza, ma dovete rafforzare la speranza.  
 

COME MADRE E MAESTRA VI SOLLECITO A VIVERE PIU’ PIENAMENTE IL VANGELO.  
VI SPINGO AD AFFIDARVI ALLA CASA PATERNA. VI SOLLECITO A RAVVIVARE LE FORZE, POICHE’ IL MOMENTO 

CHE SOPRAGGIUNGERA’ SARA’ CAOTICO.   
 
Dovete  sciogliervi quelle catene che vi siete imposti liberamente, con la volontà umana e che in questo 
momento vi bloccano e vi fanno sentire che le forze per lottare spiritualmente e fisicamente, vi hanno 
abbandonato. NON E’ COSI’, MIEI AMATI FIGLI; tutto quello che la persona si impone volontariamente, E’ UN 
FRENO che vi chiude il passo, per portarvi alla confusione e a provare solitudine.  



 

175 

 

 
DOVETE CRESCERE ANCORA, DOVETE CAMMINARE MOMENTO DOPO MOMENTO, CON FEDE, SAPENDO CHE 
MIO FIGLIO NON VI ABBANDONA, AVENDO PIENA FIDUCIA CHE LA PREGHIERA METTE IN MOTO IL MOTORE 

SPIRITUALE.  
 
Chi non prega, diventa arido; chi non prega si blocca.  Pregate, la preghiera è unità e soltanto mediante l’unità, 
riuscirete ad elevare questa infinita petizione di intercessione per le necessità di tutta l’umanità, davanti al 
Trono della Santissima Trinità. 
Il giorno quasi non è giorno, è trascorso in un batter d’occhio.  La notte non è più abbastanza lunga per fornirvi 
il riposo necessario.  

 
MA VI CHIEDO CHE IN MEZZO A QUESTO CONVULSO ANDIRIVIENI DELLA VITA, VI MANTENIATE UNITI 

COSTANTEMENTE IN PREGHIERA; UNITI SUPPLICANDO, UNITI OFFRENDO DAVANTI AL TRONO TRINITARIO. 
NEL CIELO ACCADRA’ UN FATTO STUPEFACENTE, CHE VI HO ANNUNCIATO REITERATAMENTE. 

 
Un avvenimento inatteso succederà in Costa Rica. 

 
Mantenete la fede, la speranza e l’unità. Spero che continuiate con fede, che continuiate ad incoraggiarvi, voi 
che credete, che amate, che adorate. Continuate a farvi coraggio tramite l’intercessione, che uno sia il 
sostegno dell’altro. 
In un tremore del globo terracqueo, l’uomo tremerà fino alla sua coscienza, fin nelle viscere. 
 
La tristezza che Mi invade, Mi porta a ricordarvi che l’uomo si piega a cercare suo Padre nei momenti di 
angoscia, ma una volta che sono passati, ritorna al mondano.  
 
Oggi, con Amore Materno, vi chiamo a camminare piegando il libertinaggio dell’egoismo umano, quell’egoismo 
umano che vi porta continuamente a preferire quanto è superficiale  e terreno, invece del soprannaturale e 
dell’eterno.  
 
Oggi vi invito a staccarvi da questo comportamento mondano e a prendermi per mano, per lasciarvi guidare da 
questa MADRE E MAESTRA ed in questo modo vi incamminiate volontariamente e riusciate a consacrare l’io 
umano alla Santissima Trinità. Allora riuscirete ad impregnarvi di quell’Amore infinito che fa sì che vediate Mio 
Figlio nei vostri fratelli, così che non agiate alla leggera.  
 
Tutto è già stato detto, MA LA PREGHIERA E’ INFINITA ed in essa riuscirete a MANTENERE LA FEDE MOLTO IN 
ALTO.  Mio Figlio non abbandona il Suo Popolo.   Molti dei Miei figli rimangono in uno stato di nervosismo di 
fronte alle rivelazioni.  
 
NON ALLERTIAMO A QUESTO SCOPO, MA AFFINCHE’ VI PREPARIATE SPIRITUALMENTE, PIENAMENTE 
FIDUCIOSI NELLA DIVINA MISERICORDIA. IO NON ABBANDONERO’ MAI I MIEI, STARO’ CON MIO FIGLIO ALLA 
TESTA DELLA CHIESA, PER SEMPRE.  
 
Amatissimi figli: vi benedico, rimanete nella pace di Mio Figlio.  
 
Mamma Maria.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
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AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
6 OTTOBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

VENIAMO ESAMINATI CON LA LENTE DI INGRANDIMENTO.   
 

Vedere i piccoli atti di egoismo tinti di falsa santità, è quello che ferma l’essere umano sul cammino spirituale. 
E’ facile avere una falsa concezione di sé stessi, la carità si può confondere con una falsa religiosità, l’amore per 
il prossimo con un desiderio negativo di superiorità, ed il timore con una maschera di fede.  
  
La Madonna, quale gran Maestra nello spirito, lascia trasparire l’importanza del cambiamento, proprio come è 
necessario in questo preciso momento,  L’umanità deve fortificare i vincoli spirituali e fomentare la preghiera 
di intercessione senza distinzioni, come figli di un Solo Dio.  
 
Fratelli, l’agitato procedere del mondo, non deve separare l’uomo da Dio.  
E’ importante la presa di coscienza ed invocare la Santissima Trinità, di fronte alla quale ogni ginocchio si piega, 
e consacrarle l’essere fisico e spirituale dell’uomo.   
 
Amen.  
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA AMATA LUZ DE MARIA 

10 OTTOBRE 2010 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:   
 
ENTRATE NELL’ARCA DELLA SALVEZZA, ENTRATE NEL MIO CUORE. L’ACQUA AUMENTERA’ IL DOLORE, 
VENITE A ME, AFFINCHE’ VI RIFUGI IN UN LUOGO SICURO. IL TEMPO DEL RACCOLTO si avvicina, il peccato 
non permette che il frutto sia maturo. 
Vi invito a rispondere in questo momento ai Miei appelli.   
Il Padrone della messe verrà senza che sia atteso né desiderato.  
 
Figli Miei, la salvezza rimane di fronte a ciascuno.  E’ urgente che la coscienza del peccato e del tempo perso, vi 
porti a un vero pentimento.  
 

I MIEI FIGLI DEVONO PREPARARSI CON PRONTEZZA ED IN QUESTO MODO  
RIMANERE IN ALLERTA, PER NON CADERE.   

 
Nella grande opera della Creazione, ciascuno è speciale ed irripetibile. E’ doloroso vedervi così tanto traviati; è 
doloroso per Me vedervi aderire alle fila degli eccessi sfrenati, in totale libertà.  
La terra è invecchiata con l’uomo, la sua superficie è ferita, è in agonia. E’ ora che la terra si rinnovi, mostra le 
sue viscere, è sul punto di rinascere. Per questo l’umanità continuerà la sua sofferenza.  
 
Prossimamente si verseranno lacrime nelle grandi città.  L’acqua continuerà a chiamare al pentimento.   
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Pregate per la California, sulla costa ci saranno lacrime.  Le temperature scenderanno come mai prima, allo 
stesso grado al quale è disceso l’uomo nella sua vita spirituale.  Soffro per ciascuno dei Miei figli.  
 

PREGATE, LA PREGHIERA E’ UN’UNIONE COSTANTE CON LA SANTISSIMA TRINITA’.. 
 
Figli Miei, siate veri testimoni dell’Amore Divino.  La parola è dono di benedizione, siate ambasciatori di questa 
benedizione per ciascuno dei vostri fratelli. Siete il Popolo eletto.  Non ignorate l’appello, come nel passato.  
 
Il gigante del comunismo si è sollevato e causerà dolore.   L’armamento nucleare sarà utilizzato e con esso la 
morte ed il dolore si diffonderanno, lasciando una scia dolorosa, mai vista prima.  
 
Figli, è necessario che vi uniate alla Chiesa di Mio Figlio e che vi alimentiate del Suo Divino Sangue e del Suo 
Divino Corpo.  E’ necessaria la preghiera affinché rafforziate l’organismo spirituale e rafforziate l’unione con la 
Casa del Padre Celeste.  E’ necessaria la preghiera, perché ne facciate incenso per il Trono Trinitario. 
E’ necessaria la preghiera di adorazione, di riparazione, di petizione e di ringraziamento.  
 

NON ANDATE PIU’ AVANTI CONTINUANDO AD IGNORARE I MIEI APPELLI. 
AVETE UN PADRE CHE VI AMA. 

 
Amati, vi invito ad accentuare l’amore ed il rispetto per chi vi ha dato la vita. Vi custodisco nelle profondità del 
Mio Cuore Immacolato. Non rifiutate i Miei Appelli. 
 
Rimanete nella Pace di Mio Figlio.   
 
Mamma Maria.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
COMMENTO DELLO STRUMENTO 

10 OTTOBRE 2010 
 
Fratelli / sorelle:  
 
DI FRONTE AGLI ATTACCHI CHE SI PONGONO DAVANTI AI FIGLI DI DIO, NOSTRA MADRE CI INVITA AD 
ENTRARE NELL’ARCA DELLA SALVEZZA.  
 
La nostra Madre ci dice: il tempo del raccolto è giunto ed il campo non è stato preparato degnamente, con 
coscienza, né l’umanità attende il Suo Signore con allegria e rispetto.  Che parole forti!  Il rifiuto che riceve 
Nostro Signore Gesù Cristo è plasmato in questa frase. Un dolore in più che angoscia il Cuore Materno.  
 
Coscienti dell’enorme potere  nucleare  e sapendo che il suo impiego è molto vicino e che le sue conseguenze 
saranno terribili, dobbiamo intensificare ancora di più la preghiera.  Il lamento della Santissima Vergine 
trapassa l’essere e ci porta ad unirci in un solo testimone di solidarietà e di preghiera.  
 
Amen. 
 



 

178 

 

 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA AMATA LUZ DE MARIA 

18 DE OTTOBRE 2010 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:   
 

IL MIO CUORE E’ FONTE D’AMORE PER CIASCUNO DI VOI.  
VI BASTA UNO SGUARDO PER IMPOSSESSARVI DEL CIELO!!! 

 
Vi invito a riflettere, ad avvicinarvi al Sacramento della confessione.  Vi invito a partecipare all’Eucaristia 
debitamente preparati.  Riparate, riparate per il disprezzo con il quale Mio Figlio viene ricevuto, a causa 
dell’immodestia nel vestire quando Lo si riceve nell’Eucaristia.   
 
La fede si perde in grande misura nella totale perdita di controllo spirituale, morale e sociale. La spiritualità 
viene offerta come una mercanzia. L’uomo si è traviato in false dottrine, quelle che offrono la salvezza in 
cambio dell’adesione.   
Queste false dottrine sono la culla dell’empio, che ha iniziato la sua offensiva contro l’umanità. 
L’uomo stesso innalzerà colui che sarà il suo più grande carnefice 
 

NON CONSEGNATE IL CORPO, TEMPIO DELLO SPIRITO SANTO,  
ALLO SPIRITO DEL MALE.   

 
I potenti controllano già l’umanità, che ripone le sue speranze nel dio denaro.  
Un grande popolo berrà la coppa del dolore.  Il Mio Cuore soffre per gli innocenti.  Il dolore giungerà 
mascherato.  Il male cerca colpevoli negli innocenti.  
 

SOFFRO, SÍ, SOFFRO PER L’ORGOGLIO DEI POTENTI.   
NON SAZIANO LA LORO SMANIA DI CONQUISTA. 

 
La Creazione trema di fronte a tanto male. 

La Cina piangerà, la terra tremerà, pregate per i Miei figli.  
Pregate per i Miei figli del Messico.  
Pregate per il Mio amato Vicario.  

 
L’acqua continua a lavare il peccato che cade sulla terra.  Il mare sarà contaminato nuovamente.  
 
Amati figli, NON FERMATEVI, CONTINUATE A CAMMINARE IN SILENZIO ED IN UNITA’.  
 
Il trionfo vi attende, vi unirete a Mio Figlio, con Lui gusterete la vita eterna.  
 

NON FERMATEVI. NON DIMENTICATE IL RISPETTO PER IL DONO DELLA VITA.   
 
La peste avanza senza che venga scoperta, non smettete di pregare.  
Non ignorate i Miei appelli, venite al Mio Cuore, aprite la porta a questa Peregrina d’Amore.  
 
Rimango di fronte a ciascuno di voi, non vi abbandono.  
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Vi amo. Vi benedico.  
 
Mamma Maria.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO 

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
18 OTTOBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

IL DOMINIO DELL’UMANITÁ E’ NELLE MANI DI POCHI. 
 
Sappiamo bene che alcune potenze presiedono la catastrofe mondiale, destabilizzando l’economia, dio di 
questa civilizzazione, per controllare tutto il pianeta, con l’instaurazione di una moneta unica.  Come ci dice 
chiaramente la Madonna, il piano del demonio verrà messo in atto sul dolore degli innocenti, di fronte al quale 
dobbiamo rispondere immediatamente con le preghiere.  
 

DOBBIAMO PREGARE CON FORZA, SENZA FERMARCI, SENZA VACILLARE.  
 

Non dubitiamo, Dio è con noi. La Madonna ci protegge.   
 
LA DONNA VESTITA DI SOLE, DIFENDERA’ I SUOI FIGLI E CI GUIDERA’ ALLA PATRIA CELESTE.  
 
Amen. 
 
 
 
 

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

21 OTTOBRE 2010 
 
Amatissimi figli:  
 

SIETE LA CORONA DI  QUESTO  RE.  LA MIA MANO MISERICORDIOSA SOSTIENE IL MIO POPOLO. CIASCUNO  
DEI  MIEI  FIGLI E’ UNICO PER ME.  

 
E’ questo il motivo per cui vi chiamo costantemente a riprendere il cammino, a fare in modo di incontrare la 
vera felicità, quella che non ha fine, quella che non dura solo un giorno: la Vita Eterna.   
 

VI SAZIO LA SETE CON LA MIA PAROLA, VI TENGO IN CIASCUNA DELLE MIE PIAGHE. IL MIO SANGUE PORTA 
IMPRESSO IL NOME DI CIASCUNO DI VOI,  

SIETE IL MIO GRANDE TESORO.   
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Figli,  il male ha intrecciato le sue reti con grande arguzia, senza che l’umanità  se ne rendesse conto. Questo 
momento è il risultato di un ampio progetto del male, che si è introdotto nelle menti umane, per mantenere il 
mondo sotto il suo dominio temporale.  
 
I MIEI COMANDAMENTI vengono calpestati continuamente .  
L’AMORE viene preso con un libero arbitrio  pericolosissimo.  
LA FAMIGLIA è stata strumentalizzata dai potenti alleati del male. L’hanno portata a cadere, non è più 
necessaria nei paesi. Non è necessaria né politicamente, né economicamente, il male non ne ha bisogno.  
 
Un profondo silenzio si impossessa degli innocenti. Le ombre avanzano senza fermarsi.  L’umanità si 
autodistrugge, simulando il progresso.   
 
La creazione mantiene il suo ordine, l’uomo crede di averla superata.   
La creazione lotta per sopravvivere, l’uomo non reagisce. 
  
Figli, non potete muovere il sole dal suo posto, non potete muovere la luna dal suo posto. L’uomo, Mia 
creatura, si è messo in mente di scacciarmi dalla Mia Creazione.  
 
Figli, avete ridotto il sentiero, opacizzato la luce, retrocedete, attirate dolore e carestie.  Non vedete che il 
male ha usurpato il potere nelle nazioni, per controllarle.  L’umanità patirà quello che ha scelto 
volontariamente. 
Viene utilizzata la gioventù impazzita; vedo con dolore la sua immensa sofferenza.  
 

LA MIA CHIESA SOFFRIRA’ FINO ALLE SUE FONDAMENTA, PER ESSERE PURIFICATA E RINNOVATA. 
 
Vi convoco alla preghiera: forza del Mio Popolo, unione indissolubile con la Mia Casa.  
 

Amati figli, pregate per i vostri fratelli degli Stati Uniti, del Messico e dell’Indonesia.  Spunta il dolore. 
Amati figli, pregate per la gioventù: il loro sangue sarà versato in modo smisurato. 
Amati figli, pregate per i Miei prediletti, la persecuzione non sarà più mascherata. 

Amati figli, pregate per il Mio Vicario, non lasciatelo senza preghiere. 
 

MIA MADRE SOFFRE PER CIASCUNO DI VOI.   
BENEDETTI QUELLI CHE RIMANGONO NEL VENTRE DI MIA MADRE.  

 
Figli, non temete. Il Mio Sangue Redentore innalzerà il Mio Popolo trionfante.   
 

LA CREAZIONEN RECLAMA IL SUO RE, ED IO VENGO PER IL MIO POPOLO.  
 
Amati figli, nella preghiera troverete la Mia Pace. Nel Sacramento della Riconciliazione, ricevete il Mio 
Perdono.  
Alimentatevi del Mio Corpo e del Mio Sangue, nel Sacramento della Comunione.   
 
Vi amo.   
 
Il vostro Gesù..  
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AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
21 OTTOBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  

 
L’UMANITA’ SI E’ UNITA ALLA BESTIA, PER QUESTO C’E’ CAOS NEL MONDO E LA GRANDE SOFFERENZA SI 

AVVICINA.  
 
L’umanità ha permesso che il demonio prendesse parte attiva nel comportamento umano e questo ha dato 
eccessivo potere a coloro che si sono alleati alle élites dominatrici del mondo, per unificare tutta l’umanità 
sotto il potere del male.  Un piano astuto, ordito da satana, affinché l’anticristo prendesse il posto che gli è 
stato preparato.  
 
Nostro Signore Gesù Cristo, ci invita a riflettere sui limiti dell’uomo, sulla caducità dell’uomo. L’uomo non può 
spostare il sole dal suo posto, così come non può negare a Dio la Sua Creazione, ma  l’uomo soffrirà e soffrirà 
abbondantemente. 
Benedice coloro che non abbandonano la Madonna, quelli che rimangono nel Suo Ventre, quelli che si 
alimentano dell’Amore della Madonna, quelli che seguono i Suoi Passi, quelli che riconoscono la Corredentrice, 
quelli che si Consacrano al Suo Cuore Immacolato, perché la Chiesa Rimanente si solleverà tenendo per mano 
la Madonna.  
 

LA MADONNA RIPORTERA’ LA TERRA E GLI UOMINI AL LORO CREATORE. 
 
Amen.  
 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA AMATA LUZ DE MARIA 

24 OTTOBRE 2010 
 

CON LO SGUARDO RIVOLTO ALLA VOLONTA’ DI DIO, COSI’ CAMMINA  
IL POPOLO DI MIO FIGLIO: ASSETATI, MA RINFRESCATI,  

STANCHI MA NON ABBATTUTI.   
 
Amati figli, cercate la luce di Dio, non camminate a tentoni.  Io sono al fianco di ciascuno di voi.  
 
ABBRACCIATE LA CROCE: Quando la vedrete nel cielo, saprete che l’oscurità si sta avvicinando. Non temete, 
perché la luce contenuta nella Croce non cesserà.  Sarà lampada nel cuore dei Miei figli.  
 
Amati figli: il Mio Cuore sanguina per ogni anima che si perde, che soccombe sotto l’inesorabile peso della 
mutilazione spirituale, che  passa abbattendo spietatamente coloro che transitano nella vita senza Dio.  
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Il demonio colpisce le coscienza, inondandola con un modernismo basato sulla degradazione totale dell’essere 
umano.   La mente umana impazzita, instaurerà la sua falsa legge: “l’umanità unita”. 
 
Si è sollevato l’impero del terrore, la “maschera della libertà per i popoli”, si è aperta il cammino in questo 
momento di lotta tra la Luce e le tenebre.  L’uomo ha oltrepassato le Leggi Divine. 
Il sole si oscurerà, l’oscurità regnerà. 
  

CHIAMO I MIEI FIGLI PREDILETTI A RIPRENDERE LA FORZA DELLA PAROLA DIVINA.  
 
Amatissimi figli, la scienza giungerà alla sua fine e l’umanità ritornerà ai tempi antichi.  
 

Pregate per Israele: giungerà la morte.  
Pregate per il Cile: soffrirà. 

Pregate per il Centro America.  
Pregate per il Brasile: il suo popolo patirà.  

 
Amati, in questo momento in cui la Creazione geme all’unisono, cercate Dio e non separatevi dal Suo Amore 
Misericordioso.   Io soffro per ciascuno dei Miei.  
 
E’ TEMPO DI PREPARARSI. VI OFFRO IL MIO CUORE, IL MIO VENTRE E’ L’ARCA DELLA SALVEZZA.   
 
Recitate il Rosario, ed offritelo per l’umanità.   Non venite meno, non decadete, non allontanatevi.  
 

INTERCEDO PER TUTTI, CHIAMATEMI, ACCORRERO’ PREMUROSA.  
VI ALLONTANO DALLE INSIDIE DEL MALE E VI GUIDO VERSO MIO FIGLIO.  

VERRANNO I TEMPI DI BENEDIZIONE.  
 
Figli, VI AMO E VI  BENEDICO. 
 
Non temete, questa Peregrina d’Amore, non vi abbandonerà.   
 

SONO MADRE DELL’UMANITA’. 
 
Non temete,  come Madre, vi proteggo.  
 
Mamma Maria.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
24 OTTOBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:   
 

STIAMO VEDENDO LA CRISI CHE ACCELERA IN OGNI ASPETTO. 
 
L’uomo che ama Dio, geme dentro si sé con i dolori del parto, assieme alla Creazione.  
 
Ci sono quelli che nella loro ignoranza, vorrebbero scacciare Dio dalla Sua Creazione ed imporre false 
ideologie.  
 
L’umanità non si sveglierà fino a quando non sarà purificata.  
 
L’uomo tornerà alle sue origini, senza progressi tecnologici, né scoperte scientifiche.  
 
Questa sarà l’ora di entrare nello Spirito e chi lo desidera, ne approfitti per raggiungere la meta.  
 
Questo è il momento di riempire la lampada di olio.  
 
L’anticristo prepara la sua apparizione. Il comunismo lo appoggia.  
 
L’uomo di Dio non deve smettere di pregare, perché chi prega non dorme e di colui che non dorme, il male 
non riesce ad impossessarsi facilmente.  
 
La Donna Vestita di Sole, con la luna sotto i Suoi piedi è la Madonna e Lei non si riposa.  
 

LOTTA PER I SUOI FIGLI  E  VOI CHE LEGGETE QUESTO MESSAGGIO, SIETE SUO FIGLIO O SUA FIGLIA, NON 
ABBIATE  PAURA. 

DIO VINCERA’ E LA MADONNA NON CI LASCERA’.  
 
Amen. 
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA AMATA LUZ DE MARIA 

1 NOVEMBRE 2010 
 
Amati figli del Mio Cuore Immacolato:   
 

L’ALLEGRIA DELLA FRATERNITA’ E’ DISTINTIVO DEI FIGLI DI DIO.  
L’AMORE FRATERNO ACCRESCE LA BENEDIZIONE, RAFFORZA IL POPOLO FEDELE.  
LA CHIESA NON E’ FONDATA SULLE SABBIE MOBILI, MA SULLA SOLIDA ROCCIA.  

 
Le forze del male avanzano contro il Popolo di Dio.  La Chiesa combatte contro l’incarnazione di satana, in una 
cruenta battaglia che supera quanto è  fisico e si accentua su quanto è spirituale.  
I progressi tecnologici saranno la principale arma del maligno per possedere la mente degli uomini e 
controllare i tiepidi di cuore e quelli che vivono lontano dall'Amore Divino.  
 
Figli, il drago è uscito dal suo nascondiglio per mostrare il suo potere, sta avanzando senza che l’uomo 
percepisca i suoi passi.  
Il fuoco della sua bocca divorerà la terra, il veleno che distilla, sterminerà gran parte dell’umanità.  
Trascinerà i prigionieri in catene. La sua voce farà tremare la terra.  
 
L’usurpatore lavora per debilitare il cuore della Chiesa ed in questo modo mettere gli uni contro gli altri 
all’interno della Chiesa, fino a dividerla. Saccheggerà le chiese e cercherà il suo bottino tra le anime.  
Si compiacerà nella carne degli innocenti.  
 

GLI ANGELI DI DIO DISCENDERANNO E RISCATTERANNO IL POPOLO SANTO.   
 
Figli, non chiudete gli occhi sul futuro.  Preparatevi, pregate, alimentatevi del Corpo e del Sangue di Mio Figlio 
nell’Eucaristia.  
Amatissimi figli, non dimenticatevi di pregare per le anime del Purgatorio.  
 
Miei amati, il dolore e la morte passeranno nuovamente.  La terra tremerà.  
 

Pregate per il Cile.  
Pregate per l’Argentina: passerà momenti di dolore. 

Pregate per gli Stati Uniti.  
Pregate per l’Indonesia. 

 
L’acqua non è più alleata dell’uomo. Dove ora c’è il deserto, ci sarà l’acqua. 
Un paese pacifico vivrà momenti di tensione.   
 

PREGATE PER LA CONVERSIONE DEI PECCATORI.    
UNITEVI, LA PREGHIERA NON DEVE DECADERE.  

RECITATE IL SANTO RIOSARIO,  IL POPOLO FEDELE TROVA  
NELLA PREGHIERA IL SUO RIFUGIO E LA SUA FORZA.  

 
Non venite meno, Mio Figlio non vi abbandona.  Questa Madre non vi abbandona.  
 
Non continuate a rimanere sordi.  I Miei appelli sono urgenti.   
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Vi amo. Vi benedico.  
 
Mamma Maria.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
1 NOVEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

LA MADONNA CI CHIAMA AD UNIRCI, QUALE PARTE DEL CORPO MISTICO. 
 
L’unione è necessaria in questo momento, l’anticristo muove le sue pedine per prendere il controllo del 
mondo.  Stiamo vivendo il preambolo di una battaglia spirituale, senza quartiere. 
 
Le fede deve rimanere al massimo livello, bisogna idratarla con l’alimento Divino: “L’EUCARISTIA”. 
 
La preghiera, preceduta da una debita preparazione, è un’arma potente.  
 
 
Non possiamo chiudere gli occhi di fronte al panorama attuale in cui vive l’umanità.   
Imploriamo l’intercessione della Nostra Madre Santissima. Recitiamo il Santo Rosario, e diffondiamo la sua 
importanza.  
 
Siamo messaggeri di pace.  
 

"LA SALVEZZA VIENE DAL NOSTRO DIO, CHE E’ SEDUTO SUL TRONO E DALL’AGNELLO.”  (AP. 7,10) 
 
 
 

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

5 NOVEMBRE 2010 
 
Amati figli:   
 

E’ INDISPENSABILE CHE VI UNIATE ALLA MIA CASA, PRIMA CHE CALI LA NOTTE.  
 

I Miei fedeli godono di benedizioni, hanno la fede come bandiera e vivono pienamente il Mio Mandato 
d’Amore. 
Pregano gli uni per gli altri, senza sosta.  

  
Figli, non trascurate l'agire. L’uomo cade facilmente in debolezze,  senza accorgersene. 
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IN QUESTO MOMENTO E IN QUELLI A VENIRE, AVETE L’OBBLIGO DI PREGARE E DI OFFRIRE PER I TRIBOLATI, 

IN QUALITA’ DI FRATELLI.   
 
La natura si sente sola ed abbandonata di fronte ad un’umanità che l’ha abortita, mutilata e relegata.  
La natura assomiglia ad un bocciolo che racchiude un bellissimo frutto; l'uomo ha colto il frutto 
prematuramente. La natura piange la sua sventura e trema di dolore. 
 

AMATI, SOFFRITE LA SVENTURA DI UN COMPORTAMENTO IMPRUDENTE. 
 
L’umanità si avvicina velocemente alla lunga notte. Avete gli occhi e non potrete guardare. 
Il peccato oscurerà la luce. Il freddo si diffonderà dalle viscere in tutto il corpo. 
 
La Mia Misericordia fermerà tutto, fermerà ogni progresso tecnologico e scientifico, per cedere il passo alla 
coscienza.  I Miei fedeli saranno lampade colme di olio, che illumineranno come torce in mezzo all’oscurità. 
 
Miei amati: la terra trema e tremerà.  La mente di quelli che non amano, molto presto spargerà il terrore.  
L’acqua flagellerà con molta forza.  
 

Pregate per l’Asia.  
Pregate per l’Europa. 

Pregate per il Nord America 
Pregate per il Brasile. 

Pregate per il Costa Rica. 
 

LA NATURA VI PARLA, VI CHIAMA PERCHE’ RITORNIATE A ME. 
I SEGNI NON SI FARANNO ATTENDERE, RICONOSCETELI,  

NON ASPETTATE PER CONVERTIRVI.   
 
La Creazione agonizza; la purezza viene sottratta agli innocenti, la gioventù non Mi riconosce, gli adulti si 
abbandonano nella corrente del mondo che alimenta il peccato.  
 
Figli: Sono Amore, il Mio Amore vi reclama.  Lottate contro il male, pregando, essendo messaggeri di pace, 
dando testimonianza, fortificandovi nella fede.  
 

BEATI QUELLI CHE CAMMINANO PER FEDE.  
SARANNO QUELLI CHE SI SIEDERANNO ALLA MIA MENSA.  

 
Figli, prestate attenzione al Mio appello.   
 
Io sono con il Mio Popolo.  
 
Vi benedico.  
 
Il vostro Gesù. 

 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
5 NOVEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

AMORE: PAROLA POCO CONOSCIUTA OGGI NELLA SUA VERA DIMENSIONE,  
IN TUTTA LA SUA DIMENSIONE.  

 
Nostro Signore ci invita chiaramente  ad approfondire la preghiera, a vivere in modo differente, a non lasciarci 
trascinare dai modernismi sfrenati, A FARE PIU’ PARTE DI LUI E MENO DEL MONDANO.  
 
Ci invita chiaramente a guardare, non a vedere.  Guardare significa fermarsi a riflettere sugli avvenimenti che 
colpiscono l’umanità. 
Nostro Signore ci svela chiaramente un fatto importante a livello spirituale, l’effetto del peccato nel momento 
dei giorni di tenebra. Non per spaventare, ma affinché ci rendiamo conto della dimensione del peccato e di 
quanto sia funesto per l’uomo. Prestiamo attenzione all’appello.  
 

SIAMO FIGLI DI DIO, SIAMO IL SUO GREGGE, IL POPOLO CHE LUI AMA.  
 
Amen. 
 
 
 
 

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

10 NOVEMBRE 2010 
 
Amato Popolo Mio:  
 

SIETE IN CAMMINO,  SI’ STATE CAMMINANDO. 
LE VOSTRE RADICI NON SONO SULLA TERRA, LE VOSTRE RADICI SONO  

NELLA MIA CASA.  STATE PEREGRINANDO SU QUESTA TERRA,  
STATE PEREGRINANDO VERSO LA MIA CASA. 

 
Soffro per quei figli che non ascoltano i Miei appelli e quelli di Mia Madre.  
Soffro per quei figli che continuano ad ignorare i segnali che, per Nostra Volontà, la Creazione dà giorno dopo 
giorno, all’uomo. 
Soffro per coloro che continuano a distruggere la Mia Creazione. 
Soffro per quelli che tolgono la vita ai loro fratelli 
Soffro per gli innocenti oltraggiati. 
Soffro, soffro per la gioventù sfrenata. 
Soffro, soffro per le famiglie disintegrate. 
Soffro, soffro perché l’umanità sta uccidendo l’amore. 
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Popolo Mio, Popolo Mio che ascolti i Miei lamenti: supplisci all’amore che i tuoi fratelli Mi negano. 
Popolo Mio, Popolo Mio che ascolti i Miei lamenti: ti invito ad immagazzinare nel cuore L’AMORE, LA CARITA’, 
IL PERDONO, LA COMPASSIONE, LA SPERANZA, L’OBBEDIENZA, LA RETTITUDINE, e soprattutto LA FEDE, la 
fede nell’AMORE, la fede nella MIA MISERICORDIA, la fede nel MIO PERDONO. 
 
Vi invito ad immagazzinare tutti i beni spirituali possibili, mediante una continua pratica nell’operate e 
nell’agire di ogni momento. 
Vi invito ad immagazzinare, ad immagazzinare l’Amore, dimenticato, ma questo Amore vive, come Io vivo. 
 
Immagazzinate per i tempi di tribolazione, immagazzinate, perché il nemico viene contro la Mia Chiesa.  
Immagazzinate, perché il Mio Popolo sarà duramente flagellato. 
Immagazzinate, per quei momenti in cui, in quanto esseri umani, vi sentirete desolati. 
Immagazzinate la speranza e la fede per non declinare. 
 
Popolo Mio, ho tanto avvertito, ho tanto chiamato e quale Re e Signore di tutto il creato, continuerò a 
chiamare il Mio Popolo, perché alzi il suo sguardo e non cada nelle reti del demonio.  
 

QUESTO MOMENTO, E’ UN MOMENTO DI PREGHIERA, E’ IL MOMENTO DI IMMAGAZZINARE I BENI 
SPIRITUALI, DI NUTRIRSI E RAFFORZARSI  

IN OGNI SACRAMENTO. 
 
Popolo Mio, accostatevi al Sacramento della Riconciliazione; non c’è peccatore che non ottenga il Mio 
Perdono, se si avvicina a Me veramente pentito.  
 
E’ IL MOMENTO DI  PREGARE, DI  PREGARE  PER LA CREAZIONE, CHE E’ SUL PUNTO DI SPIRARE, ED IN 
QUESTO SPIRARE PIENO DI NOSTALGIA, LOTTA ANCORA PERCHE’ L’UOMO RITORNI A ME.  
 
Momenti di dolore, momenti di afflizione attendono l’umanità.  Soffro per questo Miei amati, soffro per 
questo.   
Quale Re, ho dato libertà ai Miei, perché eleggessero il cammino da seguire, ma quale Re do libertà alla 
Creazione affinché chiami il Mio Popolo, perché scuota il Mio popolo ed i Miei volgano a Me il loro sguardo.  
 
PREGATE. POPOLO MIO, E’ IL MOMENTO DI PREGARE E DI STARE IN SILENZIO, DI  
METTERSI SOTTOSOPRA INTERIORMENTE E RIVEDERE LA VITA, RIVEDERE I COMPORTAMENTI, RIVEDERE I 
SENTIMENTI, ESAMINARE L'’AMORE DI CIASCUNO PER SE STESSO E PER IL PROSSIMO.  
 
Popolo Mio: ritorna prontamente al tuo Re, ti invito a condividere la Mia Mensa.  
Per questo dovete agire con rettitudine e negarvi al dominio dell’anticristo, che oggi solleva popolo contro 
popolo, di nascosto, senza che lo percepiate.  
Le sue insidie colmano le menti dei governanti del mondo, affinché le nazioni si considerino con disprezzo, 
affinché le nazioni si sollevino, le une contro le altre. 
Vi invito a pregare per il Medio Oriente. La preghiera in questo momento è importantissima.  
 

Vi invito a pregare per il paese della pace, il Costa Rica.  
Vi invito a pregare per  il Brasile. 

Vi invito a pregare con sollecitudine per il Messico.  Sarà scosso.  
Vi invito a pregare con sollecitudine per la Francia.  Il dolore passerà su questa Mia terra.  
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Popolo Mio non temere. Chi si mantiene in Me, non muore.  Io ho promesso la vita eterna, la vita in 
abbondanza.  
Chi ha fede, guarda alla speranza di un felice incontro.  
Chi ha fede, confida affidando tutte le sue preoccupazioni al Mio Cuore, perché Io lo guidi. 
 

NON TEMERE, POPOLO MIO, NON TEMERE! IO SONO IL VOSTRO RE, SONO CON VOI. VI AMO, SIETE LA 
PUPILLA DEI MIEI OCCHI E VI RIVESTO CON L’ARMATURA DEL MIO AMORE, DI FRONTE ALLA QUALE I 

DEMONI FUGGONO. 
 
Vi benedico, rimanete nella Mia pace, non temete.   
 
Io sono con voi.  Il vostro Gesù.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
10 NOVEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

OGGI ABBIAMO ASCOLTATO UN LAMENTO DIVINO. 
 
Questo per ricordarci che così come la Passione, Morte e Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo è tuttora 
in atto, allo stesso modo, il Lamento Divino per i peccati degli uomini, è pure quella in atto, così come l’Amore 
Trinitario e la Divina Misericordia.   
 
Dio è lo stesso di ieri, di oggi e di sempre e pertanto il dolore in Lui non è finito, ma continua per ciascuno dei 
peccatori.  
 
Un Re che essendo Re, si umilia di fronte a un’umanità ingrata.  Un Dio che non nasconde il Suo dolore, 
affinché i Suoi figli si fermino un momento, sul loro cammino. 
 

SENTO CHE IL NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO DESIDERA  
CHE CI ESAMINIAMO NELL’AMORE. 

 
Quanto si è lamentato e si lamenta il Signore, per il rifiuto dell’uomo che continua ad attirare disgrazie su 
disgrazie sull’umanità! 
 
Siamo noi questa luce, questa torcia, questa lampada come il Signore ha chiesto, che ogni giorno mette da 
parte ed immagazzina olio, e l’olio migliore, quello dell’amore, della carità, del perdono, del donarsi, del 
dimenticare, del non sentire le offese, dell’affidamento; l’olio della speranza, ma soprattutto, dobbiamo 
riempire queste nostre lampade, dell’olio della fede, della fede in un Dio d’Amore, in un Dio di  perdono, in un 
Dio di Misericordia. 
 
Amen.  
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA LUZ DE MARIA 

13 NOVEMBRE 2010 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:   

 
VI TENGO NEL MIO VENTRE. OGNUNO PALPITA IN ME.  

 
Vi invito a rimanere in preghiera.  Vi invito ad ascoltare i Miei appelli, ad essere ambasciatori di pace, di umiltà, 
d’amore, di carità, di dedizione,  di obbedienza e di pratica dei Comandamenti, delle Beatitudini e dei 
Sacramenti. 
I Miei figli sono fedeli osservanti dell’amore al prossimo ad ogni passo, ad ogni sguardo e ad ogni gesto.  
 

FIGLI: E’ IL MOMENTO DI PREGARE E DI RIMANERE IN SILENZIO,  
COSI’ POTRETE ASCOLTARE MIO FIGLIO GESU’ CRISTO.   

 
L’umanità vive in una continua agitazione che intorbidisce il pensiero, perciò non medita sulla realtà che sta 
vivendo il mondo intero.  
Figli, mantenetevi in allerta riguardo ai segno dei tempi: il consumismo unito alla moda, non riesce a 
nascondere la controversia del momento attuale.   
I valori morali sono stati  celati sotto una falsa libertà.  

 
LA CREAZIONE E’ MALATA, CONTAMINATA DALL’ECCESSO DI PECCATO DELL’UMANITA’.   

 
Il clima è solo una delle reazioni di questa malattia.  La Creazione è come un corpo e in quanto tale, si 
contamina e reagisce di fronte alla saturazione di tossicità che l’uomo, momento dopo momento, le deposita 
addosso.   
 
IL CLIMA NON SARÁ MAI PIU’ REGOLARE; l’uomo è intervenuto di prepotenza e ha distrutto le stagioni in 
tutto il pianeta.  L’umanità ha profanato il Cosmo e questo reclama espiazione.    
Un fuoco si avvicina alla terra, l’uomo si spaventerà. 
 
Figli: la terra si muoverà nuovamente, l’ombra del dolore passerà e si sentirà il lamento.  
La terra accelererà il suo movimento, variando ancora di più le stagioni, facendo patire moltissimo tutti gli 
abitanti della terra.  
 

Pregate per il Cile, amatissimi figli.  
Pregate per il Cile e per l’Impero del Nord. 

 
Rimanete in allerta, il nemico dell’uomo, il demonio, si impossesserà della mente delle persone, al fine di 
portarle a sollevarsi, popolo contro popolo. 
Il drago alza le sue braccia, della sua bocca uscirà fuoco velenoso. 
 

NON E’ IL MOMENTO DI SMETTERE DI PREGARE.   
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Ancora una volta, come vi ho sollecitato in passato, pregate per il Costa Rica,  
Pregate per il Nicaragua. 

Pregate per Israele. 
 

IL COMPIMENTO DELLE PROFEZIE, CHE APRONO LA GRANDE TRIBOLAZIONE,  
STA PRECIPITANDO.  

 
La Chiesa di Mio Figlio deve rendersi conto dell’urgente necessità dell’UNITA’.  
Accostatevi al Sacramento dell’Eucaristia, condividete la Mensa.  Vi invito a pregare il Santo Rosario 
giornalmente, vivendo nell’anima ogni AVE MARIA.  
Intercedo per chi recita e medita ogni Rosario.  Proteggo ogni persona, ogni luogo, ogni casa dove si reciti il 
Santo Rosario ogni giorno, con devozione.  
Copritevi con il Preziosissimo Sangue del Mio Divino Figlio.   
 
Invito tutte le anime consacrate al Mio Divino Figlio a chiamare il Popolo di Dio alla preghiera.  
 

L’UMANITA’ E’ APPESA AD UN SOSPIRO.  
 

L’uomo che ricorre a Mio Figlio, trova consolazione e conforto.  
L’uomo che ricorre a Mio Figlio, non conosce la solitudine.  
 
Vi amo figli, vi amo.  Non venite meno, camminate verso la Vita Eterna. 
  
L’uomo che ricorre a Mio Figlio, trova Misericordia.  
 

IL MIO MANTO COPRE TUTTI, IL MIO MANTO VI PROTEGGE.  
NON IGNORO MAI LE SUPPLICHE DEI MIEI.  

VI PROTEGGO, CAMMINO ASSIEME AI MIEI.  
 
Venite al Mio Cuore Immacolato.   
 

CREDETE E QUANTO CHIEDETE SI  COMPIRA’. 
Vi amo.  
 
Mamma Maria.  

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
13 NOVEMBRE 2010 

Fratelli / sorelle:  
 
Un nuovo invito a pregare, ad essere obbedienti, ad essere rispettosi della Volontà Divina che non nasconde, 
nemmeno di fronte agli indescrivibili peccati umani,  IL SUO AMORE PER L’UOMO. 
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Un appello della MADONNA, CHE CHIEDE AI SUOI DI ESSERE IMITATORI DELLA SUA FEDE, DEL SUO OPERARE, 
DI QUEL CONSERVARE TUTTO NEL SEGRETO DEL CUORE E MANTENERE INTERIORMENTE QUESTA UNITA’ 
CON LA SANTISSIMA TRINITA’. 
 

SILENZIO, UMANITA’, SILENZIO! 
 
Abbiamo bisogno di SILENZIO, per ascoltare DIO e perché il cuore umano si ammorbidisca e guardi quanto 
succede in tutta la terra. La Creazione è malata, contaminata dall’eccesso di peccato dell’umanità 
 
La Madre ci illustra quanto l’uomo abbia lordato la Creazione mediante il peccato e la paragona a un corpo 
malato, agonico.  Usa una parola molto forte: “PROFANATO”, parola che fa tremare l’essere e trapassa il 
cuore.   
 
L’UOMO HA PROFANATO IL COSMO E SI PROFILA LA GRANDE TRIBOLAZIONE. Ma di fronte a  tutto quello che 
minaccia l’uomo, c’è l’arma per combattere, l’arma che solleverà l’uomo dal fango, anche il più incredulo:  LA 
MADONNA ED IL SANTO ROSARIO.  
 
Confidiamo in Nostra Madre e preghiamo uniti come fratelli, in un solo cuore.  
La Divina Misericordia ha permesso che tu fratello / tu sorella, leggessi questo messaggio.  
Uniamoci in preghiera.   
La Divina Misericordia ha permesso che tu leggessi questo messaggio, perché unissimo le forze in un solo 
cuore.   
 
Amen. 
 
 
 

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

21 NOVEMBRE 2010 
 
Amati figli del Mio Cuore Immacolato:   
 

SONO LA MADRE PELLEGRINA CHE PERCORRE LA TERRA SENZA SOSTA,  
IN CERCA DEI MIEI.  

 
Sveglio gli uomini di buona volontà, che pregano e condividono con questa Madre la sofferenza per coloro che 
non si convertono, per coloro che non danno ascolto agli appelli di Mio figlio e ai Miei.  

 
VI INVITO A SAZIARE LA SETE DI ANIME DI MIO FIGLIO.  

 
Non Mi fermo, il Mio è un continuo camminare.  Vado di nazione in nazione, di popolo in popolo, cerco cuori 
pentiti che invochino la Misericordia di Mio Figlio.   
 
Amati, intenerite il cuore.  La tenebra del peccato si è impossessata degli uomini. Vi state già addentrando nei 
momenti in cui le tenebre copriranno non solo il corpo fisico dell’uomo, ma anche l’anima e questa darà luce o 
oscurità, pace o disperazione. 
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LA PURIFICAZIONE AVANZA IN FRETTA.  
 

Cresce con la stoltezza dell’umanità peccatrice, cresce con la continua ondata di peccati che si sono ingigantiti, 
cresce di fronte alle diverse maschere che nascondono la magnitudine delle offese con le quali viene FERITO 
MIO FIGLIO E FERITO IL MIO CUORE IN OGNI MOMENTO.  
 
La purificazione cresce in modo accelerato, i lamenti umani si espandono per tutta la Terra, il gemere 
dell'uomo correrà con il vento, come polvere. 
 

QUANTO SOFFRO PER I MIEI FIGLI!  
 
Non ci sarà popolo senza dolore, senza pianto.  Da nord a sud, da est a ovest, la terra si sgretolerà e  
tremerà con forza, il mare si solleverà.  La natura si lascia morire per non servire chi l’ha abortita.  
 
Il Cielo lascia cadere abbondantemente le sue lacrime sulla faccia della terra, gli uomini soffriranno per questo 
e vorranno il sole. Questo arriverà, ma farà ardere i campi e piagherà l'uomo. 
 

FIGLI, VE LO DICO PERCHE’ VI PREPARIATE.  SOFFRO PER VOI.  
 

Pregate per il Brasile, giunge il dolore.  
Pregate per i popoli dell’America Centrale, un evento bellico li scuoterà.  

Pregate per il Cile, i lamenti non tarderanno.  
Pregate per la Cina, spunta la morte.  

Pregate per l’Argentina, tremerà.  
Pregate per la Chiesa, sarà turbata.  

 
Alzate lo sguardo verso l’alto, il firmamento parlerà all’uomo. Il sole spargerà dolore sull’umanità. 
 

NON MI FERMERO’. PELLEGRINO E PELLEGRINERO’,  
CHIAMANDOVI E CONSOLANDOVI. 

 
Sono Madre di figli dal cuore duro, che non ascoltano i Miei appelli.  
Quanto soffro per gli Erodi attuali, che danno la morte agli innocenti!  
Amatissimi del Mio Cuore: non camminate da soli, questa vostra MADRE PELLEGRINA, vi porta l’arma per farvi 
vincere: IL MIO ROSARIO.  
 
Figli, non declinate di fronte alle avversità. Un sentimento di pentimento, porta a un atto di pentimento e 
questo porta a gustare della Misericordia Divina.  
 
Rimanete attenti, unitevi, pregate gli uni per gli altri.  
 

LA PREGHIERA E’ FORZA PER L’INDIFESO, E’ FIUME CHE SAZIA LA SETE,  
E’ MANNA CHE IRROBUSTISCE CHI E’ SALDO.   

 
Non negatevi la salvezza.   

 
PRENDETEMI PER MANO, VI CONDUCO A MIO FIGLIO.  VI OFFRO IL MIO CUORE ED IN LUI VI PROTEGGO.  

ASCOLTATE IL MIO APPELLO.  
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Vi benedico.  
 
Mamma Maria.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
21 NOVEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  

NOSTRA MADRE PEREGRINA CON L’ARMA  
CHE CI IRROBUSTISCE: IL SANTO ROSARIO.  

 
Un Ave Maria è scudo, è alimento, è forza, è AMORE.  E’ Parola di fronte alla quale i demoni vengono scacciati 
e della quale l’umanità è carente in questo momento.  
 
Quanto male ha attirato su di sé l’uomo con l’omicidio dell’aborto e con l’abuso degli innocenti! 
Con ogni innocente sottratto alla vita, un demonio si impossessa di un essere umano. 
 
Fratelli, la purificazione dell’umanità è a un soffio. 
Tutta la terra collasserà. 
 

LA FEDE DEVE CRESCERE IN CIASCUNO DI NOI.  
 
La Madonna ci avvisa dei nuovi disastri che ci saranno in tutta la terra: terremoti, tsunami, fuoco ed 
inondazioni.  Cos’altro attendiamo per credere?  

 
LA PREGHIERA E’ UNIONE, E’ SOLIDARIETA’, E’ DIFESA, E’ FEDE.  

 
Lo spettro della guerra non si ferma, minaccia l’uomo, si solleva contro l’uomo.  
 

LEGGIAMO QUESTO APPELLO CON ATTENZIONE, NON DIMENTICHIAMO  
LE PAROLE DI MAMMA MARIA.  

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

23 NOVEMBRE 2010 
 
Amati figli del Mio Cuore Immacolato:   
 

VI INVITO A CAMMINARE ILLUMINATI DAL SOLE DELLA VOLONTA’ DIVINA,  
COSI’ CHE L’UOMO SOSPIRI PER L’AMORE DEL SUO CREATORE. 

LA DIVINA MISERICORDIA SI APRE AI SUOI FIGLI, DI MODO CHE NON SI SENTANO ABBANDONATI E SI 
CONVERTANO.  

 
Amati figli, vi sollecito a pregare.  Vi sollecito a pregare il SANTO ROSARIO  in tutto il mondo ed in questo 
modo vi uniate NELLA PIU’ GRANDE CATENA DI PREGHIERA.  
E’ imprescindibile l’unità in una medesima preghiera.  
 
Nel SANTO ROSARIO, recitate il CREDO riaffermando la fede in un solo Dio, la fede nella Santissima Trinità.  
Pregate per l’Unità della Chiesa, per la Risurrezione della Carne, per la Vita Eterna.  
 
Recitate il PADRE NOSTRO chiedendo che venga il Regno all’uomo, che si faccia la Volontà Trinitaria in terra, 
così  come in Cielo.  Chiedete il pane spirituale ed il pane materiale, chiedete di non cadere in tentazione. 
Recitate l’AVE MARIA chiedendo la Mia intercessione ed Io sono qui per intercedere per i Miei figli fedeli.  
 
Figli: il maligno sta lavorando alla sua apparizione e prima di questo fatto, lotta per portare l’uomo 
all’ecatombe e alla lotta tra i popoli.  Il maligno lotta contro la Chiesa di Mio Figlio, lotta contro i figli della 
Donna Vestita di Sole.  

IL DEMONIO NON SARA’ VITTORIOSO. 
 
Per questo il Popolo fedele deve rimanere unito in preghiera, in una vera testimonianza dell’Amore Divino, di 
fronte al quale il demonio non può vincere. 
 
Prima di tutto ciò, l’UOMO SARA’ PURIFICATO più e più volte.  L’umanità soffrirà.  Gli elementi si rivolteranno 
contro l’umanità. Quello che prima serviva l’uomo, gli si rivolterà contro. 
 
La terra verte la sua forza, farà versare lacrime all’uomo, che presto soffrirà.  L’acqua flagellerà nuovamente 
l’uomo, l’aria diffonderà la peste a gran velocità in tutta la terra, il fuoco affiorerà in un paese e nell’altro, la 
terra tremerà molto presto.  
 
Figli, sarete flagellati reiteratamente.  Quanto soffro per questo!  
I potenti porteranno dolore, nella loro smania di impossessarsi dell’umanità. 
 
Figli: il fuoco uscirà. 
 

Pregate per l’Islanda. 
Pregate per San Francisco, l’acqua si solleverà sulla terra che trema.  

L’aria sarà contaminata.  
Vi ho invitato insistentemente a pregare per l’Asia, non decadete. 

Sorge lo spettro della guerra.  
Pregate per il Medio Oriente. 
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Pregate per il Costa Rica. 
Pregate per il Nicaragua. 

 
L’umanità ha bendato gli occhi, allo scopo di evadere il peccato. Per questo la luna arrossirà sotto lo sguardo 
dell’umanità. Il sole diventerà rosso, causando danni severi. 
 
L’aria danneggerà l’uomo, contaminerà gli alimenti.    

 
L’industria contaminerà un grande paese. 

Pregate per gli Stati Uniti, il dolore passerà su questa terra.  
 
Soffro per i Miei figli, soffro per quelli che non credono nei Miei appelli. 
Soffro per quelle anime che confondono i Miei, traviandoli.  
Soffro per quelli che si sollevano contro di Me.   
Soffro per quelli che non amano Mio Figlio e lo negano reiteratamente.  
 
Le stelle si offuscheranno per tre giorni.   
 

FIGLI DEL MIO CUORE: NON VENITE MENO, I MIEI APPELLI SONO URGENTI.  
VI ALLERTO INSISTENTEMENTE, RIFORNITEVI DEL NECESSASIO PRIMA CHE CADA LA NOTTE.  

NON MI FERMERO’, PEREGRINO DI CUORE IN CUORE.  
APRITEMI LA PORTA.  

 
Vi  invito a riprendere il vero cammino. Mettete da parte la perdizione. Accostatevi al Sacramento della 
Riconciliazione.  Alimentatevi del Corpo e del Sangue del Mio Divino Figlio. 
 
Permettetevi di librarvi in alto, senza i legami del mondano, ricorrete alla Divina Misericordia, gustate della 
vera libertà.  
 

NON TEMETE, DIO VI AMA: NON E’ LUI CHE VI CASTIGA.  
L'OSTINAZIONE UMANA CONDUCE ALL'ABISSO. 

AMATI, BENEDICO SPECIALMENTE CHI CONSIDERA CON FEDE QUESTO MIO APPELLO.  
 
Sollecitate un favore speciale e mantenetevi in stato di grazia.  
 
Vi amo, figli.  Mamma Maria.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
23 NOVEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

IL PECCATO E’ VIVERE LONTANI DA SE’ STESSI. IL PECCATO E’ NEGARSI LA SALVEZZA. LA PREGHIERA E’ 
COMUNICAZIONE CON DIO E CON I FRATELLI.   

 
La Madonna reitera la Sua convocazione alla CATENA DI PREGHIERA, che insistentemente ci viene sollecitata.  
La risposta non è stata appropriata, visto che ci invita nuovamente a riprenderla in MOMENTI CRITICI, in cui 
l’umanità è “APPESA A UN SOSPIRO”.  
 
L’uomo si è diviso tra il piacere e la falsità. Sottolineo di riprendere la catena di preghiera del Santo Rosario.  
 
Fratello / sorella, SVEGLIATI; gli avvenimenti in qualsiasi luogo della terra in questo momento hanno 
conseguenze mondiali.  Non continuate a guardare il dolore da lontano, pregate gli uni per gli altri visto che 
tutti i paesi sono nelle stesse condizioni.  
 
La Legge di Dio non è fatta per temerlo, ma per viverla con attitudine di fede e d’amore.  
Gli elementi colpiranno l’uomo non solo naturalmente (terremoti, tsunami, eruzioni ed altro) ma come mezzo 
che l’uomo utilizzerà per aggredire i suoi simili;  l’aria sarà utilizzata come mezzo per portare la morte (aerei da 
guerra), la terra tremerà sentendo il lamento dell’uomo (combattimenti), l’acqua trasporterà la guerra da un 
posto all’altro (navi da guerra), il fuoco divorerà la vita (armamenti).  
 

L’UMANITA’ DEVE SVEGLIARSI, IL DOLORE CAMMINA DI LUOGO IN LUOGO.  
GLI AVVERTIMENTI SONO COSTANTI, UNICAMENTE LA PREGHIERIA E LA CONVERSIONE, DIMINUIRANNO 

QUANTO E’ STATO PROFETIZZATO.   
 

L’umanità deve svegliarsi, ma l’uomo è diventato inclemente con sé stesso e non risponde, non vede, non 
riflette.   
 

INVOCHIAMO LA DIVINA MISERICORDIA CHE NON CHIUDA IL SUO CUORE  
A NESSUN FIGLIO PENTITO.  

Amen. 
 
 
 

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

28 NOVEMBRE 2010 
 
Amatissimi figli:   
 

IL MIO SGUARDO RIMANE SUL MIO POPOLO.   
LA MIA PAROLA CONTINUERA’ A REGNARE, ETERNAMENTE.  

GLI ACCADIMENTI NON FERMERANNO IL TRIONFO DELLA  
MIA VOLONTA’ SU OGNI CREATURA UMANA. 

PERSEVERATE, AMATI FIGLI, PERSEVERATE.  
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Il male ha lanciato il suo dardo di odio sull’umanità e questa Mi ha disconosciuto, essendo una preda facile.  Le 
menti ingigantite dal potere si alleano, causando dolore ai popoli. Le frontiere verranno chiuse.  I Miei figli 
continuano a creare falsi idoli, ai quali si consegnano, storditi dalle voci del piacere e da falsi ideali che li 
porteranno a dare la morte ai loro fratelli.   
 
Il male si diffonde con il vento, avvelenando le menti deboli che disconoscono il Mio Amore. 
Queste, preda del maligno, si infiammano contro i loro fratelli.  
 

Pregate per l’Europa. 
Pregate per l’Asia. 

Pregate per il Medio Oriente. 
 
L’acqua continua il suo passo.  La morte si vestirà di bianco.  La natura non darà tregua.  
 

LE TENEBRE SI AVVICINANO FURTIVAMENTE.  
NON TEMETE, LA MIA LUCE ILLUMINERA’ I MIEI FEDELI, CHE SARANNO  

TORCE CHE IL MALE NON POTRA’ TOCCARE.   
 

In questa attesa, che ha avuto inizio con l’Avvento, vi chiamo a mantenere un’attitudine di cambiamento.  Vi 
invito a prefissarvi una META, che segni definitivamente il cambiamento in voi, amati figli. Per ciascuno è 
imprescindibile sradicare le attitudini, i vizi che vi bloccano e che vi impediscono di avvicinarvi pienamente a 
Me.  Dovete comprendere che sono momenti in cui dovete camminare in fretta. 
 
Il giorno agonizza di fronte alla notte che giunge prima del previsto e davanti al sole imponente la notte si 
nasconde nuovamente.  Il giorno e la notte si affrettano, l’uno a declinare e l’altro a nascondersi.  Il tempo non 
è più tempo; si è accorciato molto e si accorcerà ancora di più, davanti a una terra che si scuoterà con forza.  
 

GUARDO CON IL MIO CUORE TRAFITTO DAL DOLORE,  
COME VENGO ELUSO DALLA PAROLA UMANA.  

 
Il Mio Popolo nega a sé stesso l’esistenza del luogo di fuoco, dove le anime patiscono a causa del loro cattivo 
comportamento in vita. 
Nell’inferno le anime soffrono enormemente a causa della Mia Assenza; la pena è dolorosissima. 
Il male si è impossessato del cuore degli uomini esaltati.  
 

PREGATE, RIPARATE, CONVERTITEVI E RICORRETE ALLA MIA MISERICORDIA.  
NON ABBANDONO NESSUNO DI COLORO CHE SI AVVICINANO PENTITI.  

ASPETTO SOLTANTO UNA PAROLA PER GUARIRVI,  
PER INVITARVI ALLA MIA MENSA.  

Quanto si dibatte sul compimento di ogni profezia!... E quando le avete davanti a voi non le riconoscete.  
 
Sono stato scacciato dal cuore dell’uomo.  Il Mio nome che è al di sopra di ogni nome, non si  sente più.  
La Gioventù ha perso tutti i valori: i maschi si vestono di seta e le donne si vestono come uomini.  
 
I Miei rappresentanti non amano né Mia Madre né Me, come dovrebbero.  
 
Il comunismo cresce, l’armamento di distruzione si muove in mani pericolose.  
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L’odio tra i popoli cresce.  La fame avanza sulla terra.  Gli innocenti vengono sterminati. La famiglia è 
disintegrata.  La tecnologia ha fatto delle case dei campi di concentramento di massa.  
L’uomo non apprezza la vita.  Le droghe sovrabbondano senza controllo.  
 
Hanno sepolto i Miei Comandamenti, per non provare rimorso. 
Mia Madre, che peregrina nel mondo alla ricerca di anime, viene disprezzata e negata.  
Il Mio Corpo ed il Mio Sangue non sono ricevuti degnamente.  Vengo profanato continuamente.  
Le persone si presentano davanti a Me, vestite indegnamente.  
Vengo disprezzato ripetutamente.   
 
I falsi profeti proliferano, il male si è impossessato delle anime.  La natura flagella continuamente l’uomo, di 
fronte al peccato che è aumentato in modo incontrollato.  
 
Ovunque si sentono i venti di guerra.  Il dragone si è risvegliato. 
Si è aperto il cammino all’anticristo, il marchio è già stato imposto all’uomo senza scrupoli.  
 
Le Mie Chiese sono vuote. 
 

QUANTI SEGNALI !... E NON VI SVEGLIATE… 
 
Figli Miei, un avvenimento politico invaderà  di paura l’umanità.  
 
La Mia Chiesa viene flagellata.  
 

E’ IL MOMENTO DELLA PREGHIERA, DELL’UNIONE E DI AVVICINARSI A ME.  
 
Non vi abbandono, nonostante stiano arrivando le tenebre.  La Mia Luce non vi lascerà. 
 
Mantenete la fede nella Mia Promessa di protezione, d’Amore e di Benedizione.  
 

SONO IN ATTESA, VENITE A ME! I MIEI FEDELI RIMARRANNO IN MANO MIA. 
SONO UN RE IN ATTESA DEL SUO POPOLO FEDELE.  

 
Rimanete nella Mia Pace.  
 
Il vostro Gesù.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
28 NOVEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle: 
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QUANTA URGENZA, DI FRONTE ALL’IMMINENZA DEGLI AVVENIMENTI ANNUNCIATI DAL CIELO PER QUESTA 
GENERAZIONE!  

 
Una generazione che disconosce Dio e si sommerge sempre più nel mondano e nel fugace.  
 
Le nevicate sono annuncio di morte in molti paesi.  “La morte si veste di bianco”, mentre la natura guarda 
l’uomo che è completamente indifferente.  
 
Un altro Avvento, colmato di buoni propositi come molti altri; ma.. qual è la realtà dell’uomo?  Veniamo 
invitati a cambiare, davanti all’urgente necessità di salvezza per l’uomo che non discerne i segni dei tempi, ma 
al contrario li nega continuamente, cercando pretesti per non credere, per non obbedire.  
 

IL MOMENTO E’ GRAVE, PIU’ DI QUANTO LO SI VOLGIA VEDERE.  
IL MOMENTO E’ GRAVE!  

 
Ma Nostro Signore Gesù Cristo, che sovrabbonda in Misericordia, ricorda all’uomo che tiene la porta aperta 
affinché tutti ci salviamo.  La preghiera è il rimedio che ci porta a prendere coscienza, a desiderare di rimanere 
in stato di grazia; che ci porta a gustare dell’Alimento Divino, della pace e della concordia tra i fratelli.  
 

LA PREGHIERA A LIVELLO MONDIALE E’ IL VACCINO  
CHE FORTIFICA IL GENERE UMANO.  

 
Amen. 
 
 
 

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

1 DICEMBRE 2010 
 

Ave Maria Purissima, Concepita Senza Peccato.  
Ave Maria Purissima, Concepita Senza Peccato.  
Ave Maria Purissima, Concepita Senza Peccato.  

 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: vi amo.   
 

IL MIO CUORE RIMANE SU TUTTA L’UMANITA’, SU TUTTA L’UMANITA’.  
 
Il Mio Manto si è posato su ogni persona, per proteggerla in questi momenti in cui l’umanità non cammina più.  
E’ attratta, è attratta verso il compimento di grandi fatti che segneranno il futuro di questa terra.  

 
LA FAME FLAGELLERA’ TUTTA LA TERRA.  

VI INVITO A PRENDERE LE PRECAUZIONI NECESSARIE CON SOLLECITUDINE.  
 

Incombe una grande lotta a livello spirituale.  Per questo, vi chiamo insistentemente a fortificarvi con la 
PREGHIERA, con la CONFESSIONE,  con l’ALIMENTO EUCARISTICO,  altrimenti non potrete resistere.  
 

LA MIA MANO VI SOSTIENE E VI SOSTERRA’; NON TEMETE.  
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Mio Figlio rispetta  la volontà dell’uomo. Il desiderio di accostarvi a riceverlo ogni giorno nell’Alimento 
Eucaristico, deve nascere da voi. Molti dei Miei figli si aggrappano all’idea che se non fanno del male ai loro 
fratelli, stanno vivendo una buona spiritualità.   Questo è certo, ma se non entreranno in fusione, se non 
rispetteranno i Comandamenti ed i Sacramenti della Chiesa, non raggiungeranno le vette spirituali. 
 
E’ necessaria “la preghiera a Tu per tu con Mio Figlio”  
E’ necessario confessare i peccati, è necessario riconciliarsi.  
E’ necessario amare smisuratamente. 
E’ necessario ricevere l’Eucaristia.  
 
Amatissimi del Mio Cuore:  
 
Quanto dolore in Me!   
Quanto dolore di fronte a tanta avversità sull’umanità! 
Quanto vorrebbe il Mio Cuore di Madre presentarvi un diverso panorama da quello che vi devo trasmettere, 
figli amati!  
 

L’UMANITA’ NON PROCEDE PIU’. 
 
Tenete presente questo: “una calamita”; in questa generazione convergono come attirati da una calamita, 
tutti gli avvenimenti annunciati durante tanti e tanti anni. Convergono per compiersi, di fronte al grado 
massimo di peccato che ha raggiunto l’uomo.  
La vostra responsabilità è quella di formare tutti uniti, una catena infrangibile, forte; è quella di unirvi, spalla a 
spalla, per elevare UNA MURAGLIA INFINITA D’AMORE, fino al Cielo, perché sarà questo che minimizzerà in 
gran parte quanto sta per arrivare, ma non  lo annullerà.  
 
Un fatto farà tremare il mondo, e voi dovrete pregare instancabilmente perché i vostri fratelli che vacillano, 
non cadano. 
  

Pregate, Miei amati, pregate per il Cile.  
Pregate, amati figli del Mio Cuore, pregate per il Brasile.  

Pregate per la Bolivia. 
Pregate perché l’acqua raggiungerà le coste  

degli Stati Uniti e le purificherà.  
Pregate Miei amati, pregate per la Spagna.  

Pregate, pregate per l’Argentina. 
Pregate, pregate per il Costa Rica.  

 
Amatissimi Miei:  
 

E’ URGENTE RENDERSI CONTO DELL’IMMINENZA DEGLI AVVENIMENTI  FUTURI.  
 
L’uomo ha sfidato il suo Dio ed Egli ha risposto con infinita Misericordia.  
Ora, in questo momento, è la Creazione intera che desidera rendere tributo al suo Creatore, purificando il 
genere umano, come è successo in passato.  
 

VI CHIEDO DI NON TOGLIERE LA PUREZZA AGLI INNOCENTI.  
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Che i vostri occhi non guardino in quello specchio funesto che l'uomo vi ha messo davanti, ma con quella 
purezza, con quell'amore materno con cui cullo il Mio Bambino, desidero che tutte le anime facciano uscire dal 
loro essere, quella maternità celata in ogni donna ed in ogni uomo, così che con le vostre preghiere intenerite 
e pure, diate consolazione agli innocenti che soffrono e che soffriranno grandemente nei futuri momenti di 
tragedia che attendono l’uomo. 
 

VI INVITO AD ESSERE VERI TESTIMONI  DELL’AMORE FRATERNO.  
VI INVITO AD ESSERE CONSAPEVOLI DI QUESTO MOMENTO. 

 
Quanto si duole il Mio Cuore materno, dopo tanto chiamare, tanto chiamare…. E continuo ad essere ignorata! 
Quanto si duole il Mio Cuore materno, perché dovrete soffrire moltissimo prima di invocarmi! 
 
In che modo mi cercherete, per il dolore e non per amore? 
Come mai le tragedie che presto avverranno in moltissimi luoghi, saranno quelle che faranno sì che alcuni, solo 
alcuni, si rivolgano a Mio Figlio? 
Come mai in questo momento il cuore dei Miei figli ha cessato di essere di carne ed il grande Scultore Divino 
deve togliere la roccia che copre il cuore dell’uomo con lo scalpello, per riuscire a trovare un pezzetto di carne? 
 
Quanto soffre il Mio Cuore di fronte a tanti milioni di figli che si consegneranno all’anticristo!  
 
Amatissimi figli:   
 

VI INVITO A BENEDIRE LA TERRA DOVE VIVETE E A BENEDIRE IL MONDO INTERO.  
 
Benedite costantemente e beneditevi e dichiaratevi proprietà di Gesù Cristo, Mio Figlio.  
Dichiarate con la vostra parola, che il male non potrà nulla contro di voi.  
 
QUESTA VOSTRA MADRE VESTITA DI SOLE VI RISCATTERA’ E TENENDOVI PER MANO VI PRESENTERO’ A MIO 

FIGLIO. 
 
Rimanete nella pace di Mio Figlio, rimanete nel Mio Amore.  
 
Mamma Maria.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
1 DICEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 
La Madonna mi ha permesso una visione: ho visto molte persone che combattevano tra loro, ho visto il sangue 
scorrere a Roma, in Francia ed in Inghilterra… Presto.  
Vedo il dolore; come un’ombra che giunge sul mondo… i lamenti e le uccisioni per un po’ di pane…  
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Vedo la Santissima Vergine Maria vestita a lutto, (di nero) che invoca la Santissima Trinità per tutti i popoli. 
Combatte contro le forze del male che si avvicinano all’uomo.  
 
Vedo legioni di demoni. San Michele Arcangelo accompagna la Madonna. Li vedo alla fine trionfanti assieme 
alla Chiesa, ma dopo una lunga purificazione, che porta con sé una grande pestilenza, che si diffonderà in tutta 
la terra.  
 
Non è una semplice pestilenza, è una pestilenza di guerra, di malattia, di attacchi spirituali e di sofferenza.   
 
Il dolore della Madonna mi è entrato nell’essere.  
 
Ascoltiamo questo appello e prendiamo coscienza della nostra responsabilità come figli di Dio.  
 
Siamo veritieri e rispondiamo con prontezza.  
 
Amen.  
 
 
 

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

6 DICEMBRE 2010 
 
Amati figli del Mio Cuore Immacolato:   
 

VI BENEDICO, ASSIEME ALLE VOSTRE FAMIGLIE.  
BENEDICO GLI OCCHI CHE LEGGONO LE MIE RICHIESTE, CHE LE MEDITANO E  

LE VIVONO NELLA PRATICA QUOTIDIANA.  
 
Figli, il sole rimane nel firmamento e lo vedete brillare ogni giorno, vi fornisce calore e in apparenza non 
sembra avere un’utilità, ma se il sole si allontana, sentite freddo e le tenebre vi fanno paura. 
 
Mio Figlio si mantiene sempre fedele ai suoi figli.  A voi sembra che non faccia niente, ma invece fa tutto. Vi dà 
tutto quello di cui avete bisogno, ma voi vi allontanate volontariamente, senza rendervi conto che se vi 
allontanate da Lui, vi perderete, ed il cuore diventa di pietra, senza sentimenti. Non vi rendete conto che 
l’oscurità si impossessa dell’essere umano quando questi non ha Dio.  
 
Il sentiero di ogni uomo rimane illuminato, nessun cammino può venire indicato con le tenebre. 
E’ la volontà di ogni creatura umana che ottenebra il suo stesso cammino. 
 
Figli: pregate il Santo Rosario ogni giorno. Questa è un’arma contro gli attacchi del male. 
Passate sugli stipiti esterni delle vostre case l’acqua benedetta; ma è ancora più proficuo proteggersi con 
l’osservanza dei Comandamenti e dei Sacramenti, riconciliandosi anche con Mio Figlio e ricevendolo 
nell’Eucaristia.  
 

FIGLI: PERCHE’ DORMITE? SVEGLIATEVI! NON VEDETE I SEGNI?  
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Parole di pace si approssimano in Medio Oriente. Queste saranno solo l’anticamera della guerra. 
Il peccato porta l’umanità, momento dopo momento, ad avvicinarsi all’apostasia. 
Vi invito ad avvicinarvi all’Eucaristia, fonte inesauribile di grazie, per rafforzare la fede, prima che la 
controversia si impossessi della Chiesa e vi portino sulle vie della perdizione, con una falsa religione.  
 
La massoneria sta usurpando la Chiesa, minandola poco a poco e spianando la strada all’impostore. Il male si 
insedia, preparando la persecuzione dei Miei figli.  
 
Voi Miei fedeli: conservate la tradizione, restatevi aggrappati, non soccombete ai falsi modernismi. 
Mio Figlio è lo stesso di ieri, di oggi e di sempre. Non date retta a chi fornisce date sugli avvenimenti. 
 
La natura stessa spiega i segni. Gli avvenimenti vi dicono:  
 

SVEGLIATEVI! PERCHE’ DORMITE? PREGATE SENZA SOSTA,  
PREGATE, UNITEVI, CONVERTITEVI.  

 
Pregate per l’Italia, non abbandonatela nelle vostre preghiere.  Soffrirà un grande flagello. 

Pregate per la Spagna, ha dimenticato Mio Figlio. Piangerà.  
Pregate per l’Africa.  

Pregate per il Portogallo.  
Pregate: sorge il comunismo, di fronte allo stupore del mondo, che soffrirà. 

 
La terra continua a tremare, di fronte al peccato umano. L’uomo soffrirà per questo, la morte giungerà 
silenziosa.  
La terra si apre davanti a un uomo sorpreso, dolente, ma non pentito.  
 
Chi incolpa Dio per le proprie afflizioni? L’uomo. 
Chi ha disprezzato i Miei appelli? L’uomo. 
Chi ha abusato della sua libertà? L’uomo.  
Chi ama, perdonando? Dio. 
 
Figli, non negate la responsabilità di fronte a tutti i fatti che si verificano in questo istante. 
Non negate una giusta purificazione. 
SVEGLIATEVI. Guardate i segni: le stagioni non vengono segnate dai mesi, ma dai giorni. 
 

TUTTO IL COSMO E’ IMMERSO IN UNA SOLA VOCE: “PURIFICAZIONE”.  
 
Figli, apostoli di questi tempi: Pregate e date testimonianza dell’Amore Divino.  
Vi invito, amati apostoli, ad immergervi nella VOLONTA’ DIVINA, perché in unione, siate la LUCE DELLE 
NAZIONI in mezzo a tanta oscurità. 
 
Il sangue scorrerà, l’uomo si lamenterà. La terra brucia, l’acqua non la spegne. 
 
Amati: la purificazione porterà la vittoria della luce sulle tenebre. 
La Chiesa si solleverà trionfante, il dolore sarà trasformato in gioia.  
Le preghiere dei giusti sono la muraglia del popolo di Mio Figlio. 
 
Non temete, Io rimango assieme ai Miei, per guidarvi.  
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Vi benedico.  
 
Mamma Maria. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
6 DICEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

“COLPIRO’ IL PASTORE E LE PECORE SARANNO DISPERSE. LA CHIESA SARA’ FERITA, MENTRE IL “FALSO”, 
INTIMORIRA’ IL POPOLO DI DIO.  

 
Già si sta preparando la lotta contro i fedeli di Dio.  
La Donna Vestita di Sole, è temuta da coloro che stanno già lottando contro la Chiesa. 
Cosa ci dice nostra Madre? Svegliatevi! Perché dormite?   
 
I disastri naturali ci indicano la vicinanza della Grande Tribolazione: gli avvenimenti in tutto il mondo, le 
minacce di guerre, il peccato che è aumentato, la depravazione. Tutto questo fa parte dell’insieme che prepara 
i tempi più difficili della storia dell’umanità. 
 
SVEGLIAMOCI! COME?  PREGANDO PER NON CADERE. Manca un attimo.  
Quanto durerà questo attimo?  SOLO DIO NELLA SUA INFINITA VOLONTA’ LO SA. 
 
Noi dobbiamo comportarci come figli di Dio, pregare e alimentarci con l’Eucaristia, essere testimoni vivi di chi 
dimora in noi. 
L’uomo è il responsabile di quanto succede. 
 

ADESSO DOBBIAMO RIPARARE E RADDOPPIARE LA RIPARAZIONE.  
 
Svegliatevi! Perché dormite?   
 
Amen. 
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

8 DICEMBRE 2010 
 
Miei amati:  
 

VI BENEDICO. SIETE IL FRUTTO DEL MIO VENTRE, SIETE IL FRUTTO DEL MIO AMORE, DEL MIO FIAT 
INCONDIZIONATO ALLA VOLONTA’ TRINITARIA.  

VI AMO. 
 
Ancora una volta vi invito a rinnovare la Consacrazione al Mio Cuore Immacolato, vi invito a rinnovare la 
consacrazione di tutto quanto possedete, al Mio Cuore Immacolato.  
 
La Santissima Trinità mi ha affidato in questi momenti la guida della Chiesa e come Madre amorevole, vi 
traccio continuamente il cammino, affinché non vi perdiate.  
Vi annuncio quanto succederà affinché vi convertiate e quanto sta per giungere non vi colga di sorpresa.  Vi 
parlo in questo ed in quel luogo, in questa ed in quella lingua, perché tutti i Miei Figli si mantengano attenti ed 
in allerta, di fronte agli avvenimenti che sorgono in questi momenti cruciali di questa generazione.  
 
Non prestate attenzione a chi annuncia la fine del mondo; questa è una potestà Trinitaria, ma una cosa è certa 
ed è che questa generazione deve essere purificata più e più volte, poiché ha allontanato il Suo Re, lo hanno 
mandato lontano, lo hanno confinato nel dimenticatoio e non ubbidisce ai Miei appelli.  
 
Mi negate costantemente, Mi definite più e più volte falsa, perché credete che negandomi e definendomi 
costantemente falsa nelle Mie apparizioni e tacciando di falsità i Miei veri profeti, volete in questo modo 
negarmi, per allontanarmi dai cuori dei Miei figli così che continuino a cadere ripetutamente nei molteplici 
peccati che l’umanità forgia, di momento in momento.  

 
VI INVITO AD UNIRVI ALLE FILA DELLA FEDELTA’.  

 
Se aveste fede come un granello di senape, non vacillereste mai, non avreste timore. 
Cosa temete? 
Chi sono quelli che negano i Miei veri profeti? 
Chi sono quelli che negano la Mia Parola ed i Miei appelli? 
Sono quelli che vivono in peccato ed hanno paura; hanno paura, perché peccano costantemente.  
 

VI INVITO A NON VACILLARE  
 

Nonostante vedrete il sole oscurarsi, nonostante vedrete la luna tingersi di sangue, nonostante vedrete le 
stelle offuscarsi, non vacillate nella fede.  
 
Anche quando vedrete le acque sollevarsi sulle terre e creare una nuova geografia, non temete, non vacillate 
nella fede.  Anche quando vedrete giungere le pestilenze con malattie sconosciute, di fronte alle quali la 
scienza non potrà creare nuovi modi per fermarle, non vacillate nella fede.  
 

INVOCATEMI: AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO,  
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MA CON UNA FEDE ALMENO SIMILE A UN GRANO DI SENAPE.  
TUTTO VERRA’ ALLONTANATO DA VOI E DALLE VOSTRE FAMIGLIE, CON LA FEDE.  

 
Anche quando vivrete in mezzo alla guerra, anche quando sentirete la fame sulla vostra pelle, non vacillate 
nella fede. Anche quando sarete perseguitati dal nemico della Chiesa, anche quando sarete vittime di coloro 
che apostateranno, che la fede non vacilli.  
L’ONNIPOTENTE E’ E SARA’ AL DI SOPRA DEL POPOLO FEDELE E QUESTA MADRE E’ QUI DAVANTI A VOI, NON 

VI ABBANDONERA’, PERCHE’ SONO L’ARMA DELLA NUOVA ALLEANZA.  
 
Evangelizzate con la testimonianza.  Ho bisogno di guerrieri d’amore in questi momenti.  
Di fronte all’amore tutto si scioglie, tutto il male cade.  Siate guerrieri dell’amore di Mio Figlio, che l’amore si 
nutra della vostra fede.  Che ogni poro della vostra pelle emani amore verso i fratelli.  
 
La Chiesa fedele combatterà con l’amore e sarà trionfante e si solleverà giubilante, vestita di purezza e di 
dignità. Per ora mantenete l’unità, non coinvolgetevi in conversazioni passeggere che vi portino a decadere 
spiritualmente. 
Lottate con la Parola d’Amore, lottate con Sentimento d’Amore, lottate con amore; siate testimoni 
dell’operare e dell’agire di Mio Figlio.  Non dimenticate di essere Miei figli, e che in ogni momento Questa 
Madre pronunciò FIAT alla Volontà Trinitaria.  
 
In questo momento vi invito nuovamente alla preghiera, alla preghiera intensa e disinteressata, alla preghiera 
cuore a cuore, mente a mente, spirito a spirito, alla preghiera in un solo cuore, unito al Mio Cuore.  
Vi invito a rinnovarvi mediante la preghiera, avvicinandovi pienamente e fiduciosamente alla Volontà 
Trinitaria.  Vi invito a dare amore in cambio di nulla, di niente di  umano.  
Vi invito ad essere Templi dello Spirito Santo, degni, puri, casti, negandovi a voi stessi per compiacere la 
Trinità. 
 
Siate coscienti della decadenza di questa umanità che deve purificarsi.  Non vacillate nella fede, nonostante 
vedrete le colline aprirsi, nonostante le montagne e le cordigliere tremeranno e cadranno e prevarranno le 
pianure, che la fede non vacilli. 
La terra si apre perché chiama l’uomo, chiede all’uomo un cambiamento. E’ tanto il peccato su di lei che si 
apre, parlando all’uomo, che cieco e sordo non ascolta la natura.  
 
Il freddo trapasserà le viscere per essere come l’uomo, per essere lo stesso freddo che vive l’anima senza il suo 
Dio. 
 
I monti, le terre si copriranno di bianco, di un biancore che la natura reclama, cercando di nascondere il nero 
del peccato.  
 

Pregate, pregate per gli Stati Uniti. La preghiera è urgente.  
Pregate per il Brasile. Ha bisogno delle vostre preghiere.  

Pregate per l’India.  La morte passerà su di lei.  
Non dimenticatevi di pregare per il mondo intero.  

 
PREGATE PER VOI STESSI, AFFINCHE’ RIMANIATE FORTI E FIDUCIOSI.  

NON SEPARATEVI DALL’EUCARISTIA.  
OSSERVATE I COMANDAMENTI ED I SACRAMENTI.    
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Che la fede non vacilli. Anche se vedrete la Chiesa tremare, voi non vacillate.  
L’inferno, i demoni, non prevarranno contro di Essa. Ma deve essere purificata. 
Questa generazione deve essere purificata, perché ha allontanato il suo Dio. Ma Io Sono qui, non temete. 
Questa vostra Madre è al fianco di ciascuno di voi, vi guido.  
 
Invocate: Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Io vado fino a confini della terra. 
Dimoro nel cuore di tutti quelli che Mi invocano.  
Sono qui, Sono vostra Madre, non temete, non temete, non temete.  
Sono qui, ciascuno di voi adorna il Mio Manto Materno.  Ciascuno Mi colma di felicità con le sue preghiere e 
con la sua fedeltà a Mio Figlio.  Voi siete il frutto gioioso del Mio Ventre.  
 
Avanti Popolo Mio, Avanti! 
Siate esecutori degli incarichi di Mio Figlio. 
 
Vi amo, vi benedico, rimanete in pace, nel Mio Cuore Materno. 
 
Mamma Maria.  
 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
8 DICEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

ANCORA UNA VOLTA NOSTRA MADRE FA TRASPARIRE IL SUO AMORE  
PER QUESTO POPOLO DI DIO.  

 
Non può non contenere quello che porta nel Suo Ventre benedetto: “I SUOI FIGLI”. 
Non ha taciuto niente, e ci evoca le profezie con una prudenza magistrale.  Tutto quello che si avvicina non 
causa timore. 
E’ quella soavità dell’Amore Materno che ci allerta e allo stesso tempo ci porta a ponderare la portata della 
nostra fede.  
 
L’amore è una parola facile da pronunciare umanamente, ma di fronte alla profondità che la Madonna gli 
conferisce, bisogna veramente fermarsi a meditare…  fino a dove arriva la nostra fede? 
Solo l’Amore della PIENA DI GRAZIA, riesce a dipingere in pochi istanti il momento critico della Chiesa e 
contemporaneamente a colmare l’uomo di fiducia, di speranza e di fede.  
 

NON TEMIAMO, NOSTRA MADRE E’ ASSIEME A NOI.  
 
Amen. 
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
12 DICEMBRE 2010 

 
Amatissimi figli del Mio Cuore:   
 

VI BENEDICO.  IL PASTORE VIENE PER IL SUO GREGGE.   
 
Andate avanti, non fermatevi; ascoltate i Miei appelli. Non fatevi trattenere dalle tentazioni mondane. Dio non 
abbandona i Suoi. Lui li aspetta per farli sedere alla Sua Mensa.  
 
Non contaminatevi con quanto è mondano e fugace. Non cadete nei peccati che il demonio colloca davanti agli 
uomini.  Voi, Popolo fedele, mantenete la fede, ricevete l’Eucaristia e mettete in pratica i Comandamenti.  
Pregate in ogni momento, trasformate la vita in preghiera.  Pregate per non cadere nelle grinfie del demonio 
che vi tenta continuamente.  Siate forti, mantenete la fede.  
Questi momenti sono agonici. 
 
In questo momento si è aperta una fase in cui il futuro dell’umanità non è incoraggiante. Le lancette corrono 
vertiginosamente, segnando l’imminenza di quanto vi ho annunciato.  
Peregrino senza lasciarvi soli.  
 

VI INVITO A RIPRENDERE FIATO, PRIMA CHE L’OSCURITA’ CHE SI AVVICINA CALI SULLA TERRA. 
 
Vi invito a prendere fiato, figli Miei, prima che il cuore umano sia trapassato dal dolore, di fronte alla morte di 
alcuni dei Miei Consacrati, che si solleveranno in difesa del Mio Amato Sommo Pontefice.  
 
La Chiesa sarà ancor più perseguitata, il lamento si estenderà in tutta la terra. I Miei fedeli saranno perseguiti.  
Non pensate che questo sia lontano, vi stupirete. 
Il demonio ha avvelenato la mente umana affinché uccidano uno dei Miei Profeti.  
 
Il fuoco non si ferma, sale alla superficie, e gli uomini soffriranno.  
L’acqua viene in compagnia del dolore.  
 

Pregate per l’Indonesia, vi passerà la morte.  
Pregate per il Messico. Berrà amarezza.  

Pregate per l’Ungheria. Piangerà.  
La Monarchia verrà flagellata dall’uomo.  

 
FIGLI: COME FERITE IL CUORE DI MIO FIGLIO!  SIETE PRESENTI AD ASCOLTARE LA SANTA MESSA, MA NON VI 

AVVICINATE A VIVERLA.  
 
L’abbigliamento disonesto, ferisce Mio Figlio e questa Madre. 
L’abbigliamento del corpo non è quello appropriato per stare davanti al Re del Cielo e dalla Terra.  
L’abbigliamento del corpo, denota lo stato dell’anima.  
Soffro per questo.  
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RENDETEVI CONTO DEL VALORE DELLA VITA, DELL’URGENZA DELLA CONVERSIONE, DELLA RESPONSABILITA’ 
CHE ACQUISITE NEL VENIRE A CONOSCENZA DEI MIEI APPELLI.  

 
 
Figli amatissimi del Mio Cuore: LA PURIFICAZIONE E’ PIU’ VICINA AGLI UOMINI. 
Non dimenticatevi dei Miei Appelli. Proteggete i Miei Profeti.  
Preparatevi spiritualmente, il Cosmo versa le sue lacrime su questa generazione.  
Preparatevi, la fame ha raggiunto l’umanità.  I Miei appelli riecheggeranno nella mente umana, che non ne ha 
tenuto conto.  
 
Il giorno ha sottratto tempo al giorno, la notte ha sottratto tempo alla notte, rimane solo un istante. 
Solo un istante per completare la Grande Opera che la Volontà della Santissima Trinità vi ha affidato.  
Preparatevi, Popolo di Dio.  Camminate con fede.  Mio Figlio ha le Sue Vie, continuate con fede.  
 
Figli, non temete.  
Pregate per continuare il cammino. La forza vi viene dall’alto.  
Pregate, ricevete Mio Figlio nell’Eucaristia.  
 
Figli, non tardate.  
 

MANTENETE LA FEDE, LA MIA MANO RIMANE DAVANTI A CIASCUNO, PER INTERCEDERE DI FRONTE A MIO 
FIGLIO.  

CONSACRATEVI AL MIO CUORE, VI IMPREGNO DEL MIO AMORE. 
RIMANETE IN ME.  

 
Vi benedico. Mamma Maria.  
 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
12 DICEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 
“LA FORZA VI VIENE DATA DALL’ALTO” COSÍ COME DAVIDE OTTENNE QUELLO CHE SEMBRAVA IMPOSSIBILE, 

ALLO STESSO MODO LO FARANNO I FIGLI DI DIO. 
LA SUA CHIESA TRIONFERÁ.  

 
“Non di  solo de pane vive l’uomo”, ma della volontà di Dio.  In questo momento in cui viviamo, si è aperta una 
parentesi: la Parentesi dell’Agonia, della Purificazione, dei Dolori. E’ la parentesi in cui sono racchiusi coloro 
che sembrano nullità allo sguardo degli uomini, ma saranno gli eroi, i giganti della fede.   
 

PREGHIAMO PER RESISTERE. PREGHIAMO PER MANTENERCI UNITI.  
PREGHIAMO PER TUTTA L’UMANITÁ.  
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Accostiamoci al Sacramento della Riconciliazione. Nutriamoci dell’Eucaristia: questo è il vero cammino.  
Preghiamo per la Chiesa e non dimentichiamo le Parole di oggi della Madonna. 
 
Data significativa: 12 dicembre, Festa della Madonna di Guadalupe.  
 
Amen.  
 
 
 

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

15 DICEMBRE 2010 
 
Amato Popolo Mio: vi benedico.   
 

CIASCUNO E’ LUCE CHE SI IRRADIA SUL MIO REGNO.  
SIETE IL MIO GRANDE TESORO D’AMORE.  

 
Ancora una volta vi invito alla conversione, vi sollecito alla conversione. Chiamo continuamente il Mio Popolo e 
questo si rifiuta di ascoltarmi.  Il peccato non ha volto, in questo momento ha molteplici maschere che 
l’umanità gli conferisce con grande innovazione.  
La gioia del cuore umano è la mondanità. Ed Io, Io vengo continuamente dimenticato.  
 
Quale Padre non mi stanco nella Mia Infinita Misericordia di chiamarvi di continuo.   
 

NON MI STANCO DI RIMANERE IN VOI.  
 

Che ne sarebbe dell’uomo se Io non abitassi in lui? Che ne sarebbe dell’uomo?  
Non lo potete immaginare, questa pena la patiscono all’inferno.  
 
Amatissimo Popolo Mio: volgete il vostro sguardo dentro di voi, con sincerità, e noterete quanto si mascherino 
le anime quando vengono in Chiesa.  
Con quanta stoltezza si avvicinano a Me, senza pentimento, ma con vanagloria. Senza propositi di conversione, 
ma con multiple e false promesse, dimenticando che Io, che Io vi conosco in profondità. 
Non Mi ingannate, ingannate voi stessi perdendovi volontariamente.  Mi incolpate di continuo di quanto 
succederà all’umanità ed Io, Io vi perdono ogni volta… 
 

Pregate, pregate per la Nuova Zelanda. 
Pregate, pregate, perché un vulcano che è rimasto addormentato  

si risveglierà, causando enormi stragi.  
Pregate, pregate per gli Stati Uniti. Pregate, pregate per le Hawaii. Piangeranno.  
Pregate, pregate per l’Indonesia: il suo lamento sarà ascoltato per tutta la terra.  

 
PREGATE GLI UNI PER GLI ALTRI.  

 
In questo momento, da questo momento in cui si muove l’umanità, vi invito nuovamente a guardare i Segni 
dei Tempi.  Le Mie Parole si compiono, una ad una, e l’uomo non vede, non ascolta.   
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I segnali della Creazione sono imminenti e l’uomo non li guarda. 
La purificazione della Mia Chiesa è pronta; sarà un lamento che scenderà fin nell’interno, sarà un lamento 
infinito, ma necessario.  
 
Il Mio Vicario, il Mio amato Pietro, piangerà, soffrirà.  Lui, portando la Mia Croce, soffrirà.  
 
PREGATE GLI UNI PER GLI ALTRI, NON MASCHERATE L’AMORE.  NON AMATE CON AMORI UMANI. AMATE 
CON  IL MIO STESSO AMORE, AFFINCHE’ AMIATE VERAMENTE. RALLEGRATEVI DEL BENE DEL FRATELLO E 
PIANGETE CON IL LAMENTO ED IL DOLORE DEL FRATELLO.  SIATE UNO, SIATE UNO, SENZA FALSITA’, UNITEVI 
NEL MIO AMORE.  
 
Questo 24 dicembre, vi invito ad inginocchiarvi, a pregare per la conversione del Mio Popolo.  
Io vi benedirò, come vi benedico, come vi ho benedetto in ogni momento. Che le vostre anime irradino luce, 
che voi siate testimoni del Mio Amore; questo è quello che chiedo al Mio Popolo: essere testimonio del Mio 
Amore.  
 
RIMANGO CON VOI, VI BENEDICO, VI AMO, NON CAMMINATE SOLI.  IO CAMMINO CON VOI ED IN 
MOLTEPLICI OCCASIONI, IO CAMMINO PER VOI, VI PRENDO TRA LE MIE BRACCIA, PERCHE’ IL CAMMINO 
NON SIA TANTO FATICOSO.  
 
Guardate in alto, individuerete facilmente un chiaro segnale.  
 
PREPARATEVI MOLTISSIMO NEL CAMMINO SPIRITUALE, IO MI AVVICINO. 
IL MIO POPOLO SARA’ PURIFICATO PERCHE’ IO LO STO GIA’ RECLAMANDO.  
 
Benedite costantemente voi stessi ed i vostri fratelli.  Benedite i vostri alimenti nel Mio Nome.  
Benedite quanto possedete e quanto guardate, beneditelo con il cuore.  Siate veri testimoni del Mio Amore.  
 
Vi amo, il Mio Cuore riceve il balsamo della risposta amorevole del Mio Popolo, quando al suo interno, la 
moltitudine mi flagella; Mi rifugio nel cuore di quelli che Mi amano.   
 
Rimanete nella Mia pace!  
 
Il vostro Gesù.  
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
15 DICEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

QUESTE PAROLE DEL SIGNORE SONO UN INVITO IMMEDIATO ALL’AMORE.  
 
Non è una risposta a quanto ricevo, ma un amore che si dona, un amore sincero, un amore vero come quello 
di Nostro Signore Gesù Cristo.  Anche se non ricevo, do amore.  Se siamo amore, qualsiasi barriera verrà 
abbattuta. Questo è il segreto.   
 
Gesù e la Madonna ci hanno detto: SIATE ESPERTI IN AMORE, PERCHE’ GLI ALTRI DONI, GLI ALTRI CARISMI, 
VENGONO DATI IN AGGIUNTA AL GRANDE DONO DELL’AMORE.  
 
Le opere della Creazione sono opere d’amore.  La Crocifissione, la Morte e la Risurrezione di Nostro Signore 
Gesù Cristo sono opere d’amore.  E questo tempo di Misericordia è un’opera d’amore.  
 
La Purificazione che sta sopraggiungendo e ci viene annunciata come imminente, è un’opera d’amore, anche 
se l’uomo non lo comprende, perché la Purificazione farà convertire molte persone.  
 
Ci ha invitato a guardare i Segni dei Tempi, e ci dice:  TUTTO QUELLO CHE VI HO ANNUNCIATO, SI COMPIRA’.  
Ci ha sollecitato ad essere un balsamo che riconforti il Suo Cuore. Ci ha chiamato ad essere autentici in spirito 
e verità.  Anche Nostro Signore si è mostrato molto addolorato, perché molti vanno in chiesa, ma ci vanno 
senza amore, vestiti indegnamente.  Ci vanno con una maschera e con una falsa religiosità, ma in fondo al loro 
cuore, vanno per altri motivi, non per incontrarsi con il Signore.  
 
Fratelli: stiamo vivendo un falso cristianesimo ed il Signore ci sta chiamando alla sincerità, alla santità, 
all’amore.  
 
ASCOLTIAMO QUESTO APPELLO DEL SIGNORE E METTIAMO IN PRATICA I SUOI INSEGNAMENTI.  
 
Amen. 
 
 
 
 

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

23 DICEMBRE 2010 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:   
 

IL POPOLO DI DIO E’ IL POPOLO CHE CAMMINA, GUIDATO DALLA STELLA CHE BRILLA NEL FIRMAMENTO.  
 
Voi amati figli siete la nuova alba spirituale, non separatevi dal Cuore di Mio Figlio e dal Mio Cuore.  
Rinnovate costantemente la Consacrazione ai Nostri Cuori.  Fortificatevi con l’Eucaristia.  
Pregate il Santo Rosario e portatelo su di voi, assieme allo Scapolare.  
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Pregate, in questo momento in cui l’umanità in generale si incammina verso l’imminente compimento delle 
Profezie, purificando l’uomo in un lamento generalizzato.  Satana diffonde nella mente degli uomini l’odio e la 
violenza.  
Saranno i cuori induriti quelli che, seguendo falsi ed erronei concetti religiosi ed egoisti, arrecheranno un 
grande lamento a tutto il mondo.   
 
L’impero dell’anticristo si solleva con forza, accaparrando la gioventù stordita dalla tecnologia. 
In questo momento il comunismo alza la mano e coglierà di sorpresa il popolo umile.  
In questo momento si eleva il dolore per il mondo. I piccoli guerrieri del male terrorizzeranno l’umanità, che 
guarderà quanto succede come uno spettacolo, con indifferenza, fino a quando non lo vivranno sulla loro 
pelle.  
 

IL VELO SI E’ STRAPPATO.  L’UOMO HA TRASGREDITO A DIO IN QUESTO MOMENTO.  
 
L’oscurità fa spuntare il suo volto e gli uomini avranno da piangere e da lamentarsi. La guerra non si farà 
attendere.   
 

Pregate per l’Europa. Piangerà. Gli innocenti vengono mutilati.  
Pregate per gli Stati Uniti. Il lutto li avvolgerà.  

Pregate per il Medio Oriente.  
PREGATE. PREGATE. 

 
Il Cosmo invia i suoi segnali agli esseri umani. 
L’acqua viene contaminata nuovamente.  L’acqua si innalza sull’uomo.  
La terra mostra il dolore dalle sue viscere.   
 

L’ESSERE UMANO SARA’ SCOSSO.  
 
E’ giunto il tempo in cui l’uomo non riconosce sé stesso. L’oscurità copre tutto. 
Le alleanze nascondono il tradimento. 
 

Pregate per il Brasile. Si purificherà. 
L’Indonesia sarà scossa. 

 
FIGLI, LE CAMPANE RINTOCCANO.  L’UMANITA’ SI  PENTE. 

 
Non allontanatevi più da Mio Figlio.  Vi avverto per amore. Come bambini che non fanno un passo senza la 
guida della loro madre, vi guido affinché non  vi fuorviate.  Il Cosmo soffre a causa dell’azione dell’uomo.  Il 
Cosmo è entrato in un totale silenzio.  
 

RIUNISCO I MIEI FIGLI SOTTO IL MIO MANTO, LI RAFFORZO, LI ALIMENTO DI FEDE.  
 
Figli, unitevi in una sola preghiera, con il Credo.  
 
Benedite voi stessi. 
 
Rimanete nella Mia Pace.  
Vi amo.  
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Mamma Maria.  

 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
23 DICEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 
DI FRONTE AD UNA EVIDENTE OSCURITA’ CHE PORTA CON SE’ UNA SERIE DI EVENTI DI OGNI GENERE, NON 

POSSIAMO RIFIUTARCI DI PREGARE.  
 

Veniamo allertati sul terrorismo e sulle conseguenze delle ideologie estremiste che si scagliano contro gli 
indifesi.  

NON POSSIAMO NEGARCI ALLA PREGHIERA.  
 

Di fronte al silenzio assoluto del Cosmo, non possiamo negarci alla preghiera.  Perciò, uniti in una sola voce, 
eleviamo le nostre invocazioni per LA CONVERSIONE DEI PECCATORI E PER IL MONDO INTERO.  
 
 
Amen.  
 
 

 
MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
27 DICEMBRE 2010 

 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:   
 

LA PREGHIERA E’ BALSAMO DI FRONTE ALLA SANTISSIMA TRINITA’.  
IL POPOLO CHE PREGA UNITO E’ POTENTE, RICEVE LA MISERICORDIA DIVINA.  

 
Vi benedico costantemente. Vi sospingo a continuare il cammino della conversione.  Vi rinnovo il Mio appello 
alla preghiera, offerta per tutta l’umanità.  
Quanto palpita il Mio Cuore, vedendo l’uomo indifferente a quanto succede!  
 
I segnali non si fanno attendere.  Succedono gli uni dopo gli altri, senza sosta, nella loro smania di allertarvi. La 
creazione ha unito le sue forze per mostrare all’uomo il suo potere.   
 
Figli, il lamento sarà generalizzato.  La terra non darà più i suoi frutti. L’uomo soffrirà la fame.  La terra si 
chiude a chi l’ha avvelenata.  
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Amati, l’acqua si unirà all’acqua, spostando la terra, che cederà volentieri.  La terra vuole purificarsi dal 
peccato con il quale l’uomo l’ha colmata e si sommergerà per rinnovarsi.   
 
Figli, non disprezzate i Miei appelli.  Io vi conduco a Mio Figlio.  La violenza si impone sull’uomo, colpito dalla 
disperazione.  
 

Pregate per il Cile, la morte passerà; pregate per i Miei figli.  
Pregate per la Riviera Francese, si lamenterà grandemente.  

Pregate per l’Europa: soffrirà, patirà, si lamenterà. 
Pregate per l’Argentina, pregate.  

 
Miei Amati, la preghiera è balsamo davanti alla Santissima Trinità, il popolo che prega unito è potente.  Riceve 
la Misericordia Divina.  
 
La Chiesa sarà nuovamente colpita.  Pregate per il Mio amato Vicario. 
 
Figli, il calice amaro della sofferenza dell’umanità è stato versato.  Riparate, pregate, convertitevi.  
Camminate in santità, anche se vi guarderanno con disprezzo.  Accumulate tesori in Cielo. 
Condividete la mensa in unione e fraternità, amandovi come i fratelli che siete. 
 
Satana ha infiltrato il suo veleno nel cuore umano, portandovi a soffrire con le vostre stesse mani, dandovi la 
morte gli uni gli altri.  I demoni minano la mente dell’uomo, vi trascinano nei vizi affinché questi vi consumino.   
 
I progressi tecnologici causeranno una tragedia all’umanità. 
 
Figli, non cadete nella disperazione.  Mio figlio vi protegge costantemente.  La speranza della vita eterna è luce 
per i Miei figli.  
 
I re della terra soffriranno. Gli umili di cuore, vivono in santità, fedeli alle Scritture e compiendo la Volontà 
Trinitaria.  
 
L’Amore di Mio Figlio, lascia tracce di vita eterna in chi si avvicina con vero pentimento e con desiderio di 
conversione.  
 
Il sole brillerà con maggiore intensità, causando dolore. L’uomo riposerà all’ombra di Dio. 
Uniti, mantenete la lampada accesa. Che l’olio trabocchi, affinché non manchi la luce.  
Vi benedico.  
Mantenete la fede come una bandiera che sventola alta nel Cielo.  
 
 
Vi amo.  
 
Rimanete nella Mia Pace. 
 
Mamma  Maria.  

 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
27 DICEMBRE 2010 

 
Fratelli / sorelle:  
 

UMILTA’, SEMPLICITA’ DI CUORE, FRATERNITA’, AMORE TRA I FRATELLI.  
SONO LE REGOLE SENZA LE QUALI L’UMANITA’ NON AVRA’ FUTURO. 

 
Una Madre che porta nel Suo Seno ogni uomo e non smette di chiamarci alla conversione, perché nessuno si 
perda.  Una Madre che previene i Suoi figli, sul destino che sta sopraggiungendo, ma allo stesso tempo ci 
mostra come diminuire l’intensità di quanto si avvicina.    
 
Umiltà, semplicità di cuore, fraternità, amore tra i fratelli, sono regole senza le quali l’umanità non avrebbe 
futuro.  La mente umana, utilizzata dal demonio, viene vinta dalla durezza di un cuore insensibile, che si è 
consegnato ai vizi, tra i quali, quello della carne, che stermina la famiglia, base della società. 
 
La tecnologia viene utilizzata per prevalere ed ha condotto l’uomo a cadere molto in basso.  Questa sarà il 
carnefice di domani.   
 
L’acqua cerca la terra per lavarla dal peccato dell’uomo.  In questo momento, è la terra che cerca l’acqua per 
sommergersi e non vedere la sofferenza umana. 
La Madonna ci dà una regola, senza la quale il cristiano non può essere cristiano: AMATEVI COME FRATELLI, 
PREGATE GLI UNI PER GLI ALTRI.  
 
Amen.  
 
 
 

MARANATHÁ, 
VIENI 

SIGNORE GESÚ 

 


