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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 

5 GENNAIO 2011 
 

Amati figli Miei:  
 

VI BENEDICO IL CUORE, BENEDICO LA MENTE, PERCHE’  QUESTE MIE PAROLE CALINO NEL PIU’ PROFONDO 
DELL’ESSERE. 

LA MIA MISERICORDIA RIMANE APERTA PER CIASCUNO DEI MIEI FIGLI.. 
 

Nel corso della storia i Miei figli hanno goduto della Mia Misericordia nei momenti più difficili.  Non è diverso in 
questo ultimo istante di questa generazione.  La Mia Misericordia scorre come un ruscello di acqua viva che 
riconforta lo spirito dei Miei. 
 
La Mia Misericordia è infinita.  
 

VI CHIEDO SOLO LA CONVERSIONE, QUEL DESIDERIO DI PENTIMENTO,  
QUEL PENSIERO DI PENTIMENTO, QUELLA PAROLA CHE CONFESSI IL DESIDERIO DI RIMANERE CON ME.   

 
Miei amati: l’umanità in generale cammina sempre in fretta, la natura è sul punto  di esalare il suo ultimo 
respiro e sapete bene cosa comporti un ultimo respiro. 
 
L’acqua salirà di livello, cercherà la terra, addentrandosi in essa e la terra la riceve con piacere. 
  
L’astro del sole non sarà più alleato dell’uomo e darà un grande, grande spettacolo nel cielo, causando gravi 
conseguenze all’uomo e alla natura, che riceverà questo impatto felice di purificarsi, di togliersi di dosso il 
peccato dell’uomo che la tormenta.  
 
L’uomo gemerà, l’uomo piangerà ancora di più di quanto abbia pianto fino a questo momento. 
 
In questo ultimo respiro della Creazione, l’uomo rimpiangerà continuamente la sua disobbedienza.  Si 
guarderanno l’un l’altro, sorpresi di quanto l’astro del sole si avvicinerà. E nonostante ciò, si guarderanno come 
nelle tenebre, a causa della cecità spirituale.  
 

QUANTI SEGNI HO PERMESSO SU DI VOI! 
E PIANGERETE E VI LAMENTERETE MENTRE APPARIRANNO E 

QUANDO GLI SCONVOLGIMENTI PASSERANNO, ALCUNI 
RIPRENDERANNO A VIVERE TOTALMENTE MONDANIZZATI. 

 
Tutto il Globo verrà scosso duramente, ma il Mio Amore per voi è infinito e non voglio perdervi.  
 
E’ il Mio Amore che permette, è il Mio Amore che chiama tramite la Creazione.  
 

L’Europa soffrirà grandemente. 
L’Asia tremerà, con milioni di morti.  

L’America del Sud piangerà, piangerà nuovamente,  
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e a conseguenza di ciò, tutta la terra girerà nuovamente più in fretta.  
 
Il tempo mi ha chiesto il permesso di andare più in fretta. Tutto, tutto quanto è stato rivelato è a un momento 
di distanza, così come l’ultimo sospiro della natura e della creazione in generale.  
 

VI HO CHIAMATO INSISTENTEMENTE A PREPARARVI.  
 

Io, il vostro Signore, che vedo al di là di dove voi vedete, vi invito a prepararvi in ogni aspetto.  Conservate i 
Sacramentali, portate la Mia Croce, il Santo Rosario e non dimenticate lo Scapolare. Ma devo dirvi che se lo 
stato dell’anima non è quello giusto, se la persona non ha confessato i suoi peccati, se non si pente e non fa 
fermo proposito di ammenda, i Sacramentali saranno unicamente un ornamento.  
 
Affinché questi vi proteggano dai demoni e mostrino la Mia Presenza e quella di Mia Madre in loro, la persona 
deve mantenersi in stato di grazia, nel desiderio di conversione.  
 
Passate nuovamente gli stipiti delle porte delle vostre case con acqua benedetta o con olio benedetto e 
collocatevi con amore e rispetto il segno della Mia Croce e la medaglia della Mia Madre Santissima, nella 
rappresentazione della Medaglia Miracolosa.  
 
Vi amo, Miei amati, vi amo. Ma il Mio Amore non tace: il Mio Amore chiama, il Mio Amore avverte, il Mio 
Amore avvisa, il Mio Amore allerta di fronte alla prontezza della Purificazione di tutti i Miei figli.  La Mia Chiesa 
molto presto sarà scossa e grandemente. 
 

PREGATE, PREGATE CON COSTANZA, PREGATE CON FEDE, NON VACILLATE.   
 

Io continuerò a darvi il Mio Amore e la Mia parola, guidandovi e lo stesso farà Mia Madre.  
Vi guideremo, vi mostreremo il cammino perché non cadiate in errore. 
Vi allerteremo quando devierete di fronte alle parole dei falsi profeti. 
Vi mostreremo il sentiero corretto. 
 
Non vi lasceremo nemmeno un istante, perché siamo Amore, Amore infinito. E il Mio Amore guida i Miei verso 
la Patria Celeste, verso la Felicità Eterna.  
  

NON DUBITATE, IO SONO CON VOI.  
 

Però ascoltate i Miei appelli, non alterate la Mia Parola.  E’ imprescindibile che la Mia Parola non venga alterata 
in questi momenti.  Una sola parola che alterate potrebbe provocare una grande contraddizione e potrebbe 
portare i vostri fratelli a prendere  sentieri sbagliati e a perdersi.   
 

UMANITA’ PREPARATI, PREPARATI CON AMORE!  
MIEI AMATI, VI CHIAMO A RESUSCITARE SPIRITUALMENTE  

IN QUESTO ULTIMO ISTANTE.  
 

Il tempo ha già chiesto il permesso di accelerare il suo cammino.  Tutto è alla porta di un batter d’occhio. E’ così 
vicino.  
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Comprendete la Mia sollecitudine, comprendete l’imminenza, comprendete il Mio appello urgente, di fronte al 
breve istante che vi resta da vivere.  
 
Non trascurate i Miei appelli, non disprezzate la pace, mantenete la pace anche in mezzo a questo costante 
agitarsi del male, che vi porta a perdere questo grande tesoro che è la pace.  
 

SIATE AMORE E MANTENETE LA FEDE QUALE BANDIERA, CON FERMEZZA, CON FERMEZZA.  NON POTETE 
TITUBARE IN QUESTO MOMENTO.  

DOVETE CRESCERE SPIRITUALMENTE, PERCHE’ IL DEMONIO ED I SUOI SI SCAGLIANO SULL’UOMO PER FARNE 
BOTTINO.  

 
La Mia Chiesa perseguita sanguinerà, sanguinerà, tanto che i fiumi si tingeranno di rosso, ma il sangue dei 
martiri farà risorgere la Mia Chiesa.  
 

E VITTORIOSA, COMANDATA DA MIA MADRE, SI SOLLEVERA’  
E TRIONFERA’ SU TUTTO IL MALE.   

 
Avanti, Popolo Mio! Avanti! 
Predicate con la vostra testimonianza, con il vostro amore.  
Non declinate, non declinate.  
 
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  

5 GENNAIO 2011 
 
Fratelli / sorelle: 
 

DI FRONTE AGLI SLANCI DI AMORE DIVINO…  
VI INVITO A INGINOCCHIARVI PERCHE’ PRIMA DI TUTTO QUANTO  

E’ STATO ANNUNCIATO, IL NOSTRO BUON PADRE NON CI LASCIA ALLA DERIVA E CI REITERA LA SUA GUIDA 
AFFINCHE’ NON CI PERDIAMO.   

 
Una serie di eventi già annunciati si muovono attorno a questo nuovo calendario.  
 
Il clima non è più lo stesso, da nessuna parte. La natura ha ceduto il posto alle forze del Cosmo perché allertino 
l’uomo a rivolgere lo sguardo verso Dio Misericordioso. 
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Vedremo strani   fenomeni, che ci indicheranno il breve istante che stiamo vivendo.  
 
Il sole, l’aria ci sorprenderanno.  Cesseranno di essere nostri alleati.  
 
Immaginiamo solo per un momento:  
 
Tutte le forze del Cosmo unite per purificare l’uomo! 
 
Questo è il motivo per cui tantissimi uomini senza Dio si metteranno gli uni contro gli altri.  
 
Fratelli: 
 

UNIAMOCI IN QUESTA FORZA SPIRITUALE CHE CI RENDE MEMBRI DI QUESTA GRANDE FAMIGLIA CHE E’ LA 
CHIESA, E CON LA FORZA CHE PROVIENE DALLO SPIRITO SANTO, INVIAMO PREGHIERE, AMORE E 

MISERICORDIA A TUTTI GLI ESSERI UMANI. 
 
Amen.  

 
 
 

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

7 GENNAIO 2011 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 

RICEVETE LA MIA BENEDIZIONE AMOREVOLE.  
IL MIO CUORE E’ L’ARCA DOVE ALBERGO I MIEI FIGLI.  
PEREGRINO PER LA TERRA SEGNANDO CON IL SIGILLO  

IL POPOLO DI MIO FIGLIO.  
 

La libertà umana apre due cammini: il bene o il male. 
 
L’umanità, a causa del libero arbitrio, rimane addormentata per la lontananza che mantiene verso Mio Figlio, 
cade nel peccato e ottenebra il suo cammino.  
 
Pregate, pregate per non cadere in tentazione, unitevi saldamente.  
 
Amati, il cuore dell’uomo si è ricoperto di peccato e si è indurito. Per questo i Miei appelli vengono disprezzati, 
il Mio Amore deriso e la Mia Parola smentita.  
 
Il male cresce nella misura in cui voi allontanate Mio Figlio e Me dal vostro cuore.  
 
Figli, l’aria giunge con forza e porta malattie.  La terra si sgretola nuovamente.  
 
Un nuovo disastro si avvicina: l’acqua viene contaminata.   
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Il fuoco sale alla superficie, l’uomo soffre.  Rimanete in allerta.  
 
Figli amati, i monti saranno pianure, le pianure saranno monti.  
 

IL MIO APPELLO E’ URGENTE. 
TRANSFORMATE IL VIVERE IN UN ALTARE DOVE SI OFFRE E SI PREGA,  

SI IMMOLA E SI RIPARA.  
 

La Chiesa verrà scossa. Il male cerca la divisione per debilitare i Miei figli.  
Amati, vi convoco a pregare per gli Stati Uniti, per la Slovenia,  

per il Brasile e per  Il Costa Rica.  
 

CONVERTITEVI, L’OSCURITA’ SI AVVICINA ALL’UMANITA’. 
CONVERTITEVI.  

Il freddo giunge con il vento e fa tremare.   
 

IL MIO CUORE ALBERGA TUTTA L’UMANITA’.  
VI HO RICEVUTO CON LA CROCE DI SALVEZZA.  

NON VI LASCIO ALLA DERIVA.  SONO QUI, SONO VOSTRA MADRE.  
 
Non disperatevi, mantenete la fede nell’Amore Misericordioso di Mio Figlio.   
 
Figli, AVANTI, quanto viene non vincerà i figli di Dio. Mantenete l’unità.  
 
Venite, lasciate che vi presenti davanti a Mio Figlio.  
 
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 DEELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

7 GENNAIO 2011 
 

Fratelli / sorelle : 
 

IL CUORE DI NOSTRA MADRE SI APRE ANCORA UNA VOLTA PER  
INCITARCI A CONTINUARE, CON LA CERTEZZA CHE RIMANIAMO IN QUEST’ARCA DI SALVEZZA, CHE E’ IL SUO 

VENTRE SACRATISSIMO.  
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L’uomo ha allontanato il Signore, allontana l'aiuto Divino rimanendo cieco e sordo, in continuo peccato.  
 
Tutto il Cosmo si unisce  alla natura per avvertire la prossimità degli eventi sulla terra, nell’aria, nel mare, nei 
vulcani.  Gli elementi si uniscono affinché l’umanità torni a Dio.  
 

SIAMO CHIAMATI A PREGARE PER NON CADERE.  
 

Mamma Maria ci dice: non disperate. Ma non perde la speranza chi ha fede e la fede non si prende come un 
bicchiere d’acqua, la fede cresce con un operare ed un agire vicini a Dio, cresce con il desiderio di conversione, 
cresce con il pentimento e a questo vi invito.   
 
Amen. 

 
 
 

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
A SU AMADA HIJA LUZ DE MARÍA 

9 DE ENERO DEL 2011 
 

Amadísimos hijos de Mi Corazón Inmaculado: 
 

RETORNEN AL REDIL DE MI HIJO. 
TOMEN DEL AGUA QUE SÍ SACIA LA SED. 

GUSTEN DEL VIVIR EN SANTIDAD. 
EL ALIENTO DIVINO LES DESPEJA EL SENDERO. 

 
Hijos, la humanidad sabe que no camina en rectitud, no lo ignora. Unos a otros se amparan con la finalidad de 
cobijarse unidos bajo el manto del pecado y no sentir el peso del mismo. La vergüenza del pecado es 
disimulada, compartida, para continuar de esta manera sumergidos los hombres en una constante innovación 
de pecados. 
 
El viento sopla y con él la enfermedad se acerca a la humanidad. Los animales buscan dónde refugiarse ante la 
cercanía de lo que Mis hijos no desean mirar. 
 
CON MI PEREGRINAR LES CONVOCO A LA ORACIÓN CONTINUA. Les prevengo, les lleno las lámparas con el 
aceite de Mi Amor para que la llama de la fe no se apague. 
CON MI PEREGRINAR ALERTO A MIS HIJOS A REFLEXIONAR, A EXAMINARSE, A CONVERTIRSE en criaturas 
dóciles al Amor de Dios, al cumplimiento de los Mandamientos y Sacramentos. 
 
Miro a Mis hijos rebelarse continuamente en cada ofensa contra Dios Padre. Mi Corazón Sangra por las ofensas 
contra Mi Hijo, por cada aborto cometido instante a instante. Esta gravísima ofensa a Dios está siendo 
reparada por las fuerzas de la naturaleza. En la medida en que la vida humana es despreciada, en esa misma 
medida la reparación de la naturaleza aumenta aceleradamente. 
 

LA CREACIÓN SE UNE EN UNA SOLA VOZ: "EXPIACIÓN". 
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La mano del hombre se levanta contra el mismo hombre. El grito de guerra no espera. El egoísmo, el poder, la 
conquista ganan terreno en el corazón de las criaturas humanas. Nacen pequeños imperios con deseos de 
conquista; amparados por el comunismo acarrean dolor a los pueblos.  
 
El dragón dormido ha despertado, su boca se abre desprendiendo el fuego de su gran error.  
El mundo se conmociona una y otra vez. 
 

Oren por la humanidad. 
Oren por los inocentes que padecen los errores de las falsas doctrinas. 

Oren por Gran Caimán. 
Oren por Hawái. 

Un despertar angustiado espera a un gran pueblo. 
Oren amados hijos, oren por toda nación. 

El camino del anticristo es surcado sobre los inocentes. 
 

MI HIJO LES REDIMIÓ CON SU SANGRE, LEVANTEN LA VOZ,  
CONFIESEN QUE LE AMAN. 

 
Hijos de Mi Corazón: Acudan al Sacramento de la Reconciliación, no esperen más. El instante de oscuridad se 
acerca.  
Enciendan las velas con el arrepentimiento sincero. 
Mantengan la certeza del Amor Divino, éste no se agota. 
 

LEVANTEN LA BANDERA DE LA FE, MANTÉNGANSE FIELES. 
 
¡Adelante Pueblo de Dios, adelante! 
Aquí estoy, Soy su Madre. 
 
Les amo. 
 

Mamá María. 
 

AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA. 
AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA. 
AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA. 

 
 

COMENTARIO DEL INSTRUMENTO 
AL MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

9 DE ENERO DEL 2011 
 
Hermanos(as): 

 
LA VIDA, EL GRAN DON DE DIOS PARA EL HOMBRE,  

ES TRATADA CON DEPRECIO. 
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En este instante no vemos campos de concentración como los de la Segunda Guerra Mundial. Quizá porque la 
tecnología lograría resultados fatídicos en sólo milésimas de segundo. 
 
Pero, ¿qué vive el hombre? Un constante mutilarse con libre voluntad, un mutilar la mente y el corazón, un 
envenenarse, instante a instante por medio de la tecnología. Ya se vive la guerra, una guerra silenciosa que ha 
iniciado por medios tecnológicos y ha penetrado en los hogares, en los inocentes, preparándoles como nos lo 
dijo Mamá María hace varios meses, para mirar la guerra como un juego de video. 
 
Esta es la dura realidad de nuestra generación. 
 
Mamá María, como buena Madre, alerta a los Suyos. Un fuerte llamado de parte del Cosmos se levanta hacia el 
hombre: ¿Será desatendido? 
 

EL FUEGO AZOTA LA TIERRA. 
MITIGUÉMOSLE CON LA ORACIÓN, CON LA REPARACIÓN, ANTES DE QUE LA NOCHE CAIGA. 

 
Amén. 

 
 
 

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
A SU AMADA HIJA LUZ DE MARÍA 

12 DE ENERO DEL 2011 
 

Amadísimos hijos de Mi Corazón Inmaculado: 
 

LES BENDIGO EN ESTE NUEVO INICIAR EL CAMINO DE LA CONVERSIÓN. 
CADA INSTANTE ES UN NUEVO INICIAR EL CAMINO DE LA CONVERSIÓN. 

 
El Aliento del Amor Divino de Mi Hijo, sopla sobre toda la Tierra en busca de almas con deseos de conversión. 
 
Mi Corazón Materno peregrina de tierra en tierra, en busca de criaturas humanas que deseen convertirse, para 
tomarlas y mostrarles el camino e interceder por ellas. 
 
Mi Manto Materno de protección les cubre a toda la humanidad, les defiende, les protege, les alimenta, les 
nutre de cuanto necesitan en este transitar. 
 

LES AMO, LLÁMENME CONSTANTEMENTE CON EL AVE MARIA, 
EN LOS MOMENTOS DE TURBACIÓN, EN LA TRIBULACIÓN, EN LA ANGUSTIA, 

EN LA SOLEDAD, EN LA TENTACIÓN, EN ALEGRÍA, EN EL AMOR. 
 

Amadísimos Míos: Esta generación se acerca con mayor intensidad a lo anunciado. El GRAN AVISO se 
encuentra más y más cerca de esta generación. Les invito a prepararse espiritualmente, a trabajar 
espiritualmente con ahínco, como si sólo un instante les separara de este gran acto de Misericordia Divina para 
la salvación de las almas. 
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Es importante esa dedicación en el crecimiento espiritual. Miro, a gran cantidad de hijos Míos tratando de ser 
elocuentes en la oración. Miro, a cantidad de Mis hijos trabajar en busca de preparación para mejorar ante sus 
semejantes.  
 

PERO HOY LES TRAIGO LA BUENA NUEVA, LA GRAN LECCIÓN, LA QUE DEBEN PREPARAR CONTÍNUAMENTE, 
LA QUE ES LA GRAN LLAVE MAESTRA PARA TODAS LAS GRACIAS, DONES Y VITURDES: ÉSTA ES EL AMOR. 

SEAN EXPERTOS EN AMOR Y LO DEMÁS SE LES DARÁ POR AÑADIDURA. 
 
El que ama es generoso, paciente, el que ama no conoce límites; para él no existe el rencor, para él todo es 
alegría, todo es fruto, todo es bendición, todo es ofrecimiento. Para el que ama no hay oscuridad, todo es luz.  
 
Para el que ama, el perdón es su alimento; para el que ama, no existe barrera. 
 

¡SEAN AMOR, SEAN AMOR, SEAN AMOR! 
 

¿Quién puede decir que no es pecador? 
¿Quién puede señalar al prójimo? 
¡Sean amor, sean amor, sean amor, sean amor! 
 
Les urjo a prepararse instante a instante, para enfrentar ese esperado ACTO DE MISERICORDIA; duro para 
quienes no han obedecido, para quienes continúan tras falsos ídolos creados por el mismo hombre. Duro para 
quienes pecan una y otra vez, sin levantar su mirada a lo alto. Duro, pero en el fondo contiene la miel de la 
Misericordia Divina.  
Todo es Acto de Amor, acto de Amor Divino para Sus hijos.  
 

LA SANGRE DE MI HIJO ES VICTORIA Y SALVACIÓN 
PARA EL GÉNERO HUMANO. 

 
Levanten el corazón para que Me permitan interceder por ustedes y ablandarlos. 
Levanten la mente para que Me permitan como Madre, injertar Mi Amor Materno. 
Levanten el cuerpo, despéguenlo de lo mundano, para que Me permitan interceder por cada uno. 
 
Amados de Mi Corazón: Se acercan instantes sumamente oscuros y difíciles para toda la humanidad. Grandes 
cambios atmosféricos, aún mayores de los que hasta ahora han visto; se acercan con prontitud y ante ellos el 
hombre no tendrá explicación alguna.  
Todo esto es Acto de Misericordia de Mi Hijo para la  salvación del género humano. 
 
UNA GRAN SEÑAL, UNA MÁS, VERÁN EN LO ALTO… Algunos comprenderán que es fruto de la Mano poderosa 
de Dios, otros le darán explicación meramente científica.  
No olviden que la ciencia es ciencia y es limitada; la Mano Creadora del Padre no tiene límite, “EL QUE TENGA 
OÍDOS, QUE OIGA”. 
 
Oren, oren. Se avecina una guerra civil en varios países. Convulsionará al mundo entero, la carestía de 
alimentos será más y más evidente. La economía mundial tambaleará prontamente. 
¡Y cuántos llamados les he traído para que se preparen espiritualmente y materialmente! 
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Y es que miro con tristeza cómo algunos de Mis hijos se apresuran a prepararse  materialmente, teniendo su 
ser vacío de Dios. 
 

NO OLVIDEN QUE LA FE ES ALIMENTO, ALIMENTO PARA MANTENER EL CUERPO Y EL ALMA. 
 

La Fe no conoce fronteras, la Fe hará descender el Maná del Cielo nuevamente, para el Pueblo Fiel de Dios. La 
Fe Me atrae como un gran imán hacia cada uno de ustedes y nuevamente amamantaré a Mis hijos. 
 
Crezcan en la Fe, crezcan en la Fe, porque el gran usurpador se ha acercado a la Iglesia. 
 
Crezcan en la Fe para que las palabras falsas que saldrán de la boca del gran usurpador y sus secuaces, no les 
lleven a tambalear. 
 
Crezcan en la Fe, para que sus oídos no se abran a falsas palabras humanas de falsos profetas que se levantarán 
en contra de Mi amado Vicario, de Mi amado Pedro. 
 
Crezcan en la Fe, crezcan en la Fe para que puedan discernir. Pidan constantemente ser llenos del Espíritu 
Santo, pídanlo constantemente. 
 

Oren hijos, oren con tenacidad, oren con Fe, para que cada uno interceda por las calamidades de la 
humanidad. 

Oren para que cada uno sea luz que envíe rayos de fortaleza para Mi amado Pedro. 
Oren con perseverancia para que intercedan y minimicen los embates de las ideologías comunistas que han 

penetrado en gobernantes de algunos países, y hoy se disponen a crecer sobre la sangre de inocentes. 
Oren, oren Mis amados hijos, intercedan por Alemania, que aún sufrirá por el agua, grandemente. 
Oren, oren hijos amados de Mi Corazón Inmaculado, oren por África: Llorará lágrimas de sangre. 

Oren, hijos de Mi Corazón Inmaculado por España, que coloca un nuevo puñal en Mi Corazón. 
 
Intercedan por estos instantes angustiosos de la humanidad, ofrezcan cada sinsabor, cada dolor, cada angustia, 
cada alegría; ofrézcanla por sus hermanos para que crean, para que no desoigan nuevamente Mis llamados, 
para que acudan presurosos a reconciliarse con el Padre. 
 
Oren, Pueblo Mío, oren y continúen firmes y fuertes. Este es el instante de elevar la voz sobre la humanidad, 
este es el instante para que ustedes muestren su Fe en Dios, en el Creador de cielos y tierra. Este es el instante 
para que levanten la voz y digan: 
 

“Tengo una Madre que me ama, que me protege, que me fortalece y me bendice, que 
me atrae hacia Su Hijo e intercede por mí”. 

 
Se acerca una gran persecución de cristianos, y más aún de ustedes que Me aman y viven como “marianos”. 
 
Soy despreciada por el mal, porque le aplasté su cabeza y nuevamente levantaré, unida a San Miguel Arcángel 
y los Coros Celestiales, al Pueblo de Mi Hijo. Por ende, Mis hijos serán más perseguidos, pero ustedes no 
escondan, no escondan a esta Madre porque aquí estoy, aquí estoy. 
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Así como acompañé a Mi Hijo cada segundo de Su Vida en la tierra, así como Su Pasión Dolorosa fue albergada 
y vivida en Mi Ser, como cada flagelo fue sentido en Mi Carne y en Mi Corazón y en Mi Alma, de igual manera 
no les dejo; vivo junto a ustedes cada padecer, cada suspiro, cada lamento, cada alegría. Somos uno, hijos. 
Ustedes permanecen en Mi Ser porque son fruto del Amor de Mi Hijo y de Mi fe. 
 
¡Adelante, adelante! Hondeemos la Bandera Mariana: la bandera del Sagrado Corazón de Mi Hijo, de Mi 
Inmaculado Corazón, que aplastará al anticristo y les guiará a la Nueva Jerusalén.  
 
Les bendigo, no teman, aquí estoy. Soy Su Madre, peregrino constantemente de corazón en corazón, e 
imprimo un beso en aquéllos que tengan la fe para comprender este llamado de este instante. 
 

Mamá María. 
 

AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA. 
AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA. 
AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA. 

 
 

COMENTARIO DEL INSTRUMENTO 
AL MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

12 DE ENERO DEL 2011 
 

Hermanos(as): 
 

MIRÉ UNA BANDERA HONDEANDO, CON LOS SAGRADOS  
CORAZONES EN EL CENTRO. 

 
Durante el mensaje el Cielo me permitió esta Visión: 
 
Miré una bandera celeste hondeando, con los Sagrados Corazones en el centro. Una bandera triunfante, que se 
levantaba de entre muchos cadáveres, miré mucha sangre. Pero dentro de esa sangre una parte de ella se 
elevaba como si fuera vapor hacia el Cielo, hacia la Santísima Trinidad. 
 
Siento que es la sangre de los mártires que está atrayendo la Misericordia Divina.  
También miré un río inmenso levantarse sobre muchos pueblos en el momento en que pronunció a Alemania. 
 
Cuando se refirió al Aviso, pude ver el tiempo como si fuera un rayo de luz, que se ve pasar como relámpago y 
desaparece de inmediato. Siento que eso es lo que Mamá María nos está diciendo para darnos a entender la 
cercanía del evento. 
 
Pude ver también, las Manos de Nuestro Señor Jesucristo sobre la humanidad y vi una Gran Señal en el Cielo 
ante la cual algunos hombres se arrodillaban y otros se burlaban de ella, esta burla a esta señal atrae el Aviso. 
 
Como en tiempos de Noé atrajo el diluvio. 
 

ENTONCES TENEMOS QUE ESPERAR CON PACIENCIA Y CON FE. 
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También vi a muchas personas abasteciéndose de alimentos; eran cuerpos sin corazón ni huesos, parecían una 
masa informe de carne porque no tenían a Dios, solo se ocupaban de lo material. 
El Señor nos pide fe y que no nos ocupemos solo en ser expertos en tantos ministerios dentro de la Iglesia, sino 
que seamos expertos en AMOR, siendo expertos en AMOR, el Señor nos va a dar el don y la gracia que están 
dispuestos para cada uno de nosotros. 
 
Amén. 

 
 
 

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

17 GENNAIO 2011 
 

Amati figli: 
 
Vi benedico. 
 

IL MIO AMORE RIMANE DAVANTI A CIASCUNO DI VOI, MIEI FEDELI.  
LA MIA VOLONTA’ E’ CHE TUTTI SI SALVINO.  

VI VOGLIO ASSIEME A ME.  NON DECADETE NELLA FEDE.  
 

A ciascuno ho dato una rete perché Mi portino una pesca abbondante.  
Figli Miei: non potete essere testimoni della Mia Parola se non amate il prossimo.  
Questo è il compito che vi ho lasciato: AMARE. 
Chi non ama il suo prossimo, non Mi ama, non è vero.  
Ancora una volta vi invito ad essere profondamente grati per il dono della parola e vi invito ad utilizzarlo per 
adorare la Nostra Trinità, non per danneggiare il fratello. 
 
Chi vive in Me, chi è un vero Mio Apostolo, chi è un Mio eletto, vive in silenzio; TIENE TUTTO NEL SEGRETO DEL 
SUO CUORE.  
 

VI INVITO URGENTEMENTE A PRENDERE, DA QUESTO MOMENTO IN POI,  
LA BANDIERA DEL MIO AMORE.  

 
L’umanità sarà diversa, quando l’uomo amerà in spirito e verità.  Il Cosmo vive assetato dell’amore 
dell’umanità verso di Me.  Quanto è stato creato batte all’unisono con il Mio Cuore e ad ogni battito Mi ama, 
ringrazia, loda ed adora. 
 
Vi chiedo un sospiro, unicamente un sospiro di vero amore per Me.  
 
Il libero arbitrio dell’uomo magnetizza tutta la Creazione sul peccato con il quale convive l’essere umano.  
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La Creazione fa resistenza all’essere attirata verso il peccato dell’uomo, non vuole essere contaminata.  Questa 
è la causa per la quale, in questa passiva, invisibile ma reale lotta di momento in momento, tra le forze della 
Creazione ed il libero arbitrio dell’uomo, si succedano i flagelli per la stessa umanità. 
 

FINOA QUANDO, FIGLI, FINO A QUANDO, MENDICHERO’ QUANTO MI SPETTA?  
 

Non accedete alle richieste della Mia Casa. Invece vi ribellate insistentemente, bandendo ogni segno che vi 
ricordi la Mia Presenza o quella di Mia Madre.   
 
Verranno nuovamente perseguitati coloro che professino apertamente la fede, chi si dichiarerà pubblicamente 
cristiano o mariano.  
 
Il sangue dei Miei sarà sparso, il demonio ha preso in mano coloro che peccano insistentemente, il male 
prevale nel mondo sfruttando la follia di coloro che ancora si aggrappano al mondano. 
 
Il male non nasconde la sua guerra, sparge i suoi errori, in questa generazione senza Dio, il male si mostra 
com’è, di fronte ad un’umanità che non si sazia con niente, e come nei tempi passati si unisce per ribellarsi 
contro di Me.   
 
Miei amati: ogni pensiero contro l’amore per il prossimo è una scarica negativa che si manifesta contro 
l’umanità; i cattivi pensieri uniti, confluiscono in uno solo, dando più corpo al demonio che lotta furiosamente 
contro la Mia Chiesa, contro i Miei.  
 
Pregate per i Miei Sacerdoti, pregate con perseveranza.  Non lasciate passare impercepito il comportamento 
degli animali, vi avvertono degli avvenimenti che stanno per arrivare.  
 
L’acqua continua il suo passo. 
L'acqua continua il suo passo irritato sulla terra, la distruzione non cessa. Questo prezioso liquido scarseggerà 
causando morte. 
La pioggia giungerà senza avvisare, porterà dolore.  
Il fuoco non si farà attendere, sale in superficie da vari vulcani, il dolore giunge ai Miei figli.  
Il sole inclemente fa bruciare la terra, si sentiranno lamenti. 
La terra non è molto solida, causa continui lamenti.  
 

Pregate per la Tailandia, pregate per il Brasile, pregate per il Guatemala, 
pregate per la Cambogia.  L’Italia soffrirà. 

Pregate per gli Stati Uniti, l’Ecuador piangerà, la Francia tremerà.  
Pregate per il Centro America. 

 
Il mondo sarà sconvolto da un lamento che giunge dall’aria.  
Le epidemie non si faranno attendere.  Siate portatori della Medaglia Miracolosa di Mia Madre. 
 
Figli, il Mio Amore, previene, convoca, allerta.  Il Mio Amore è Misericordia. 
Vedrete fatti sorprendenti, come mai prima d’ora. Gli esseri umani devono combattere contro le forze del 
male, combattere con amore, con perseveranza e con fede.  
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Non state alzando la voce per evangelizzare, se alzate la voce contro un fratello.  
Non procurate la morte al fratello con il dono della parola.   
 
Amati figli, vi sollecito a comprendere l’importanza dell’amore, la grandezza, il sublime, l’infinito di un atto 
d’amore ed il peccaminoso, il contraddittorio, la falsità di un atto di disamore.  
 
Il male lotta contro il bene. Le tenebre vogliono bandire la Luce.  
 
Figli, non disperatevi, non vacillate.  Io sono con voi. 
 
Siate veri evangelizzatori, specchi fedeli del Mio stesso Amore; non siate specchi torbidi, dove Io non ci sono. 
 
Chiedete: 
 

Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio, vieni,  
colma questa Tua creatura con i Tuoi doni.  

Splendore Divino, Fuoco Sacro, Fonte Cristallina di pura fraternità. 
vita dei cristiani, bastone degli indifesi, luce nelle tenebre, calore nel freddo,  

risolleva il mio essere dormiente, eleva la mia anima a Te. 
Vieni Spirito Santo, dammi la Tua Saggezza per agire rettamente. 

Dammi intelligenza santa, per attrarre i miei fratelli,  
che non mi senta superiore ai miei simili,  

ma sia il più piccolo, perché Tu sorga con potenza.  
Vieni, prendi la mia mente e rinnovala; che io sia un’eco della Tua Voce  

ed agisca nella Volontà divina, non nella mia. 
Dammi le forze per non vacillare e per resistere, guardandoTi;  
che io sia un fedele apostolo, affascinato dalla Tua bellezza.  

Oh Divino Spirito, che io sia riflesso della Tua scienza,  
che io cerchi la tua Gloria, allontana da me il mondano. 

Penetra l’intimo del mio cuore ed iniettagli la Tua stessa pietà,  
per Amare con il tuo stesso Amore.  

Compi nel mio essere il miracolo del timore di Dio; donami la sete di anime, 
affinché senza discriminazioni, lavori per il Regno. 

 
Oh Spirito Santo, infondi in Me il dono del vero amore. 

Grazie Santo Spirito Divino, vivi in me in pienezza e, cosciente della 
mia necessità, con piena libertà, ti chiamo a prendere possesso della mia vita. 

Grazie oh Bontà Divina, Sovrano Misericordioso, Fuoco Sacro.  
 

Amen.  
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 GENNAIO 2011 

 
Fratelli / sorelle: 
 

LA PAROLA DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO, ENTRA PROFONDAMENTE IN NOI.  
UNA E’ LA RICHIESTA, UNO IL COMPITO AFFIDATO, UNA LA RISPOSTA.   

 
L’appello è chiaro, L’AMORE PER DIO E PER IL PROSSIMO  è l’antidoto per questi momenti agonici di questa 
generazione che ha tergiversato questa Parola che è più Divina che umana. Per questo l’appello è urgente. 
L’uomo in generale deve essere più di Dio e meno del mondo. Non deve insuperbirsi, bensì essere cosciente del 
suo peccato e correggere il proprio cammino, poiché non è mai tardi per un peccatore pentito. NON E’ MAI 
TARDI! 
 
L’uomo non limiti quanto Dio decreta come infinito “LA MISERICORDIA DI DIO E’ INFINITA”. L’uomo non sia 
irriverente davanti a Dio, giudicando il prossimo, condannando, diffamando.   
 
Il Comandamento è uno: AMA DIO SOPRA TUTTE LE COSE ED AMA IL PROSSIMO COME TE STESSO.  
 
L’uomo non si dimentichi che davanti a Dio siamo tutti uguali ed in questo momento: il santo più santo, il 
peccatore che si converta, il lontano che si avvicini, il nemico che sia amico e colui che non perdona  che 
perdoni, affinché tutta quella buona volontà dei figli di Dio venga ricevuta da tutta la Creazione in riparazione 
per le offese del mondo intero. 
 
Questi sono i momenti che precedono i grandi eventi profetizzati, nei quali l’umanità è chiamata ad un atto 
supremo: un annullare ogni egoismo umano che ciascuno possiede e che viene camuffato da buone intenzioni. 
 
Tutto il creato vive unito al Suo Creatore; questa generazione ha fatto traboccare la coppa. 
 
Succederà l’imprevedibile e l’umanità lo vedrà. Per la gloria di Dio molti si convertiranno, ma altri 
continueranno a peccare molto di più. 
 
In questa Parola di Amore Divino, viene plasmata L’URGENZA e la continua ignoranza dell’umanità che si 
precipita verso gli istanti profetizzati nelle apparizioni di Fatima e di Garabandal, per citarne alcune senza 
tralasciarne altre che pure sono sommamente importanti. 
 
A noi sono stati rivelati questi avvenimenti passo passo, affinché ci manteniamo  in una costante preparazione.  
 
 

PREGHIERA, CONVERSIONE, CONFESSIONE ED EUCARISTIA, CHE DANNO COME FRUTTO: AMORE DI DIO 
NELL’ESSERE UMANO E AFFIDAMENTO ALLA NOSTRA MADRE SANTISSIMA.  

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

19 GENNAIO 2011 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 

AVANTI! NON FERMATEVI.  
AVANTI CON FEDE VERSO LA TERRA PROMESSA!  

 
Non abbiate paura di quelli che vi minacciano di morte. Tenete presente che il corpo muore, ma la fede, 
l’amore, la fedeltà dell’anima, dello spirito, non ve li possono portare via, sono proprietà di Dio.   
 
AVANTI! Con passo deciso, sotto il Mio Manto Materno, continuate ad andare avanti così.  Non vi turbino le 
parole vane ed ingannevoli di coloro che non amano Mio Figlio e dichiarano di non appartenere alla Madonna, 
ma questo vi porti con infinito amore a raddoppiare la preghiera e ad offrire sacrifici per la conversione di 
queste persone.  
 
AVANTI! Segnandovi nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e proteggendovi con il Sangue Potente 
del Mio Divin Figlio.  
Continuate, istante dopo istante, ad andare avanti. Non siete soli, il Cielo stesso cammina con voi.  Che la 
fedeltà si duplichi, che la preghiera si elevi all’infinito, che la meditazione faccia parte del quotidiano modo di 
agire e di procedere.  
Si opera e si agisce in meditazione, quando si opera e si agisce uniti e fusi alla Volontà Divina. 
 
GIA’ SI AVVICINANO I TEMPI ATTESI. Si avvicinano in un batter d’occhio, in una frazione di secondo, in un 
istante.  Si avvicinano i brevissimi istanti, il  preambolo della grande ed annunciata Purificazione.  
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: guardate, guardate come gli animali cambiano le loro abitudini; 
guardate come, al sentir vibrare dentro di sé l’agitazione che si avvicina alla terra, cambiano le loro abitudini, 
per proteggersi. 
Come mai, voi creature umane, colme di intelligenza, non capite che dovete cambiare, che dovete trasformarvi 
spiritualmente?  Perché è giunto il momento in cui quanto è materiale, proprio perché materiale, sarà 
transitorio; è giunto il momento in cui gli angeli sono discesi sulla terra, per aiutarla.  
 
Come mai non vi trasformate spiritualmente, poiché chi mantiene il suo spirito unito al Cielo, pensa in Amore, 
agisce con Amore Divino, opera con Amore Divino verso i suoi simili, cercando continuamente il bene? 
Chi vive lontano dalla Casa di Mio Figlio, pensa, procede ed agisce meramente nell’umano. 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: la terra trema dalle sue viscere, il liquido contenuto nella sua 
profondità, sta emergendo verso la superficie, per dare alla luce la Purificazione del Popolo di Dio.  

 
MANTENETEVI IN ALLERTA, GUARDATE I SEGNALI DEL CIELO, CHE VI AVVISA ED ANNUNCIA 

CONTINUAMENTE.  
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CHIEDETE LO SPIRITO SANTO PER DISCERNERE I VOSTRI ATTI E PERCHE’ SIANO TRASFORMATI IN AMORE 
DIVINO.  

 
PREGATE COSTANTEMENTE.  

 
Pregate per il Venezuela. Questo popolo soffrirà enormemente. 

Pregate perché il comunismo, era come un gigante addormentato, ma il gigante si è svegliato e si solleva con 
potere, con potere. 

Pregate, Miei amati, pregate per il Medio Oriente. 
 
Amati: ricordatevi l’urgenza della Preghiera di fronte a questo momento in cui la Terza Guerra Mondiale si 
solleva contro il genere umano; urge la preghiera del Popolo fedele.  
 

Pregate per le Isole Cayman; la natura non dà tregua.  
Pregate per la Bolivia, pregate per la Bolivia. 

Andate avanti a pregare per il Brasile. Questo Popolo del Mio Cuore,  
soffrirà ancora di più.  

 
Portate nelle vostre anime e collocate nelle vostre case la Mia Immagine. Non comportatevi più in modo 
mondano, non compite più nessun atto mondano.  
 

Pregate per il Brasile, amatissimi, pregate intensamente per gli Stati Uniti.  
Pregate ferventemente per la Spagna.  

 
Le mode causano grande dolore al cuore di Mio Figlio.  Il corpo degli esseri umani non viene più trattato come il 
Tempio dello Spirito Santo.  Il Mio Cuore di Madre si duole nel vedervi nudi per le strade, nel vedervi offendere 
continuamente Mio Figlio con gli atti e le opere immodeste.  
 
Vi invito, vi sollecito a coprire nuovamente questi Templi dello Spirito Santo.  
 

VI INVITO A CHIEDERE PERDONO  PER LE OFFESE COMMESSE DI FRONTE ALLA TRINITA’ SACROSANTA.  
 

Vi  invito ad accostarvi al Sacramento della Riconciliazione. Vi invito ad elevare un solo pensiero alla Trinità 
Sacrosanta.  Non disprezzate gli altari; su di loro, su di loro discende il Corpo ed il Sangue Preziosissimo del Mio 
Divin Figlio, per dare alimento a voi, figli fedeli.   
 

CERCATE L’UNITA’, L’AMORE. NON PERDETEVI D’ANIMO, NON DISPERATE.   
IO: VOSTRA MADRE, SONO QUI, SONO CON VOI.  

 
Rimanete nella pace del Mio Divin Figlio, nella pace dei fedeli, nella pace dei figli che amano come ama Mio 
Figlio.  
 
Vi benedico con il Mio Amore Materno.   
 

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 
AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

19 GENNAIO 2011 
 
Fratelli / sorelle: 
 

“ISTANTE” 
 
Nostra Madre desidera che comprendiamo l’imminenza e la vicinanza in cui si trova l’umanità rispetto a quanto 
ci viene detto in ogni appello.  L’uomo testardo e disobbediente non ascolta e si è lanciato nell’abisso. 
 
Il dolore divino spinge e forza la Creazione a rispondere a questo dolore. Questo causa la purificazione 
dell’umanità, come mai si è visto prima.  Senza dare tregua.  Gli animali, sensibili a quanto succede, reagiscono 
cambiando le loro abitudini, invece l’uomo che vive in un andirivieni, non percepisce niente di tutto questo.  
 
Il desiderio di “essere moderno” travolge l'umanità portando ad uniformare l'uomo e la donna in una sola ed 
immorale forma di vestire.  Nostra Madre ha utilizzato l’appropriatissimo termine “nudi”.  In questo modo 
infatti deambula gran parte dell’umanità.  Non è che il corpo umano sia immorale in quanto tale, ma l’occhio 
umano ed il pensiero lontano da Dio, suscitano la malizia ed espongono il Tempio dello Spirito Santo che è il 
corpo umano, a cadere molto in basso. 
 
Vengono reiteratamente annunciati cataclismi negli appelli di questo inizio d’anno. 
 
Un’umanità senza Dio che si nega la salvezza. 
 
La natura contro l’uomo. 
 
Gli uomini di scienza danno risposte scientifiche a quanto in realtà non ha spiegazione. 
 
La guerra è più vicina che mai. 
 
Che altro possiamo attenderci? 
 

ESCLAMIAMO: “ABBA, PADRE” 
 
Amen. 
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA   
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA  

24 GENNAIO 2011  
 

Figli amatissimi del Mio Cuore Immacolato:  
 

VI COPRO CON IL MIO MANTO, CHE VIENE ILLUMINATO 
DA OGNI AZIONE NATA DAL CUORE DEI MIEI. 

 
Le buone azioni rispecchiano la buona volontà che prevale nell’uomo dal cuore sensibile. 
La parola edificante verso i vostri simili, è un simbolo che distingue i veri figli del Mio Gesù. 

 
L’AMORE DIVINO NON SI PUO’ OFFUSCARE, COSI’ COME 
L’UOMO NON POTRA’ SRADICARE CON NESSUN MEZZO 

L’AMORE DIVINO PRESENTE NEL POPOLO DI DIO. 
 
Una è la fiamma che ha arso ed arderà dai tempi del Sinai  fino alla fine dei tempi, (I Comandamenti), una è la 
Chiesa che ha trionfato e trionferà nel Prezioso Sangue del Mio Divin Figlio. Una la Parola, una la Legge 
espressa nei Comandamenti, uno il compimento. 
 
Figli del Mio Cuore: siate ligi ed esempio della Divina Misericordia, in questo i vostri fratelli vedranno che siete 
veri.  
 
Sentieri di dolore vanno in direzione della Chiesa. Satana prepara la sua apparizione.  
 
L’anticristo unisce le forze nei paesi, per sorgere ovunque nel momento preciso. 
 
VI INVITO A VIVIRE NELLO SPIRITO, a continuare a prepararvi spiritualmente, ad elevare il cuore al di sopra 
della volontà umana, che non è altro che l’egoismo radicato nel cuore umano.  
 
Amati: la Terra, culla dell’uomo, viene rinnovata, così come tutto il creato sarà rinnovato. 
 
Nell’umanità c’è fame di Dio, fame che viene saziata da falsi dei che portano l’uomo verso l’autodistruzione.  
 
Questa Madre vi allerta continuamente; allerta un popolo cresciuto tecnologicamente, un popolo istruito, un 
popolo evoluto!  Un popolo che ignora la voce di Dio! 
 
Amati: il Padre ha chiamato i suoi figli e questi non hanno risposto alla chiamata. La natura si è messa a 
chiamare l’umanità che sarà inondata, invasa e scossa dagli elementi, che non daranno alcuna tregua.  
 
Eventi sconosciuti porteranno la scienza ad improvvisare.  La contaminazione si estenderà senza controllo, 
l’uomo di scienza cercherà la causa senza trovarla, il vento sarà il portatore, E I MIEI FIGLI TROVERANNO 
PROTEZIONE NELL’EUCARISTIA E NELLA RECITA DEL SANTO ROSARIO E DEL TRISAGIO. 
 
L’atmosfera riverserà sull’umanità quanto è asceso verso di lei, la pelle soffrirà per questo, i campi saranno 
contaminati.  La fame alzerà la voce, l’umanità soffrirà. 
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Figli del Mio Cuore: GLI ANGELI VI SOCCORRERANNO, LE PREGHIERE VERRANNO ASCOLTATE, SE 
NASCERANNO DAL CUORE. 
 

Pregate figli, pregate per l’Africa, sarà abbattuta.  
Pregate per il Perù, le lacrime scorreranno.  
Pregate per Monaco, si sveglierà nel dolore.  

Pregate per il Qatar, soffrirà, soffrirà.  
 

L’OCCHIO NON HA MAI VISTO QUELLO CHE VEDRA’, NE’ L’ORECCHIO 
 HA MAI SENTITO QUANTO UDRA’ D’ORA IN POI.  

 
La natura sembrerà sconosciuta, gli animali reagiranno contro l’uomo.   
Il sole che illumina, invece incendierà. 
L’acqua che dà vita, porterà invece la morte. 
L’aria che ossigena, porterà invece la malattia. 
La terra cambia davanti a un’umanità dolente.  
Freddo e calore si uniranno in una cosa sola. 
 
FIGLI DEL MIO CUORE, IL COMPITO E’ UNO: DOVETE FARE PROPOSITO DI PENSARE COME PENSA MIO FIGLIO, 

AFFINCHE’ ABBIATE LA VEDUTA SANTA ED IN QUESTO MODO SARETE CIRCONDATI DALLA PACE, DAL 
PERDONO, DALLA SPERANZA.  

 
Dovete lottare per far uscire l’uomo che avete dentro: un uomo rinnovato spiritualmente, amante della verità, 
assoluto esecutore della Volontà del Padre, creatura spirituale che viva più del Cielo che del mondo, creatura 
ricolma dello Spirito Santo, creatura di preghiera.  
  
Una scoperta porterà grande confusione all’umanità. Pregate per questo.   
Il Cielo mostrerà con splendore un nuovo fenomeno, sarà un segno per l’umanità.  
 

Pregate per la Groenlandia, vivrà momenti difficili.  
Pregate per il Messico, si lamenterà per il suo destino.  

Pregate per la costa Est degli Stati Uniti.  
Pregate per quelli che non amano Dio.  

 
Figli, come si comporta Mio Figlio con quelli che non lo amano? Li accoglie con tenerezza e li colma d’amore, li 
perdona ed offre loro la Sua Mano. 
 
In questo si riconoscono i veri discepoli di Mio Figlio.  
 

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  
24 GENNAIO 2011  

 
Fratelli / sorelle:  
 
Un’umanità che viene scossa dagli elementi che si uniscono al piano spirituale, allo scopo di  ritrovare l’uomo 
che si è perso. Così come il Padre attese il figliol prodigo, allo stesso modo la creazione reclama l’uomo che si è 
perso.  
 
L’uomo, confuso di fronte al terribile bombardamento ideologico, si è sviato e non reagisce agli annunci Divini, 
né di fronte al loro compimento, perché ha chiuso la mente ed ha indurito il cuore, al punto tale che ha 
scacciato Dio dalla sua vita.  
 
La Madonna chiama coloro che con libero arbitrio desiderino uscire dalla mediocrità mondana e respirare 
un’aria purificata, colmata della Presenza di Dio.  Chiama i Suoi affinché capiscano che non può esistere la 
tiepidezza spirituale, che si  oppure non si è. 
 
La Madonna ci dice chiaramente : Dio è lo stesso di ieri, di oggi e di sempre. 
Per questo, affidiamoci fiduciosi alla guida di questa Madre che ci porta su sentieri segnati anticipatamente fin 
nel minimo dettaglio 
 

UNIAMOCI: NELL’ESSSERE UNITI, MAGGIORE SARA’ LA FORZA.  
 

Amen. 
 
 
 

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

30 GENNAIO 2011 
 

Figli del Mio Cuore Immacolato:  
 

VI BENEDICO. 
LA MIA MANO VI MANTIENE PROTETTI, IL MIO SGUARDO 

NON SI SEPARA DA VOI. 
 
GIUNGE L’ERA DI PACE PER L’UMANITA’, era dove tutto rinascerà; l’uomo purificato e fuso con la Volontà di 
Dio, la creazione che allora si sentirà in armonia con l’umanità. La completa e piena felicità. Stanno per 
giungere la pace e l’armonia.  
 
Affinché l’umanità superi questa grande transizione, prima deve riuscire a purificarsi e a sradicare  l’elevato 
grado di offese che feriscono il Sacratissimo Cuore di Mio Figlio.  
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Il male è entrato nella Chiesa. Il demonio si è infiltrato nella Chiesa,  portando alcuni dei Miei amati a collassare 
rispetto alla fede e ai dogmi.  Dio è lo sesso di oggi, di ieri e di sempre; non Lo può cambiare il modernismo che 
ha trasgredito alla tradizione.  
 
Il demonio scava una grande fossa a Roma, per sommergervi i ministri della Chiesa che rinunciano alla vera 
fede. Il Mio Vicario patisce la decadenza spirituale di alcuni dei Miei Prediletti.   
Le masse inaridite contro la fede cattolica, faranno scorrere il sangue per le strade di Roma.  
 

E’ IL MOMENTO I PREGARE, DI OFFRIRE SACRIFICIO E DIGIUNO, 
SECONDO LE POSSIBILITA’ E LE CONDIZIONI DI CIASCUNO. 

 
I predatori continuano ad insidiare per distruggere quello che è una grande minaccia per loro: la Chiesa di Mio 
Figlio.  
 
Le acque saliranno ed inonderanno Roma. Pregate  figli Miei, pregate.  
 
Il demonio personificato nell'anticristo, invaderà i posti sacri e li abbatterà allo scopo di ferire il cuore dei fedeli. 
 

AMATI: PREGATE, PREGATE CONTINUAMENTE, 
FINO A CHE UNO SIA IL PENSIERO, UNA L’ALLEGRIA, 

UNA LA COMUNIONE, UNA LA FRATERNITA’ CON LA SANTISSIMA TRINITA’. 
 
In questo momento vi chiamo a separarvi con urgenza dal mondano, dal giudicare i fratelli, dal disamore, 
dall'avidità e dall'avarizia. 
 

E’ URGENTE CHE LE ANIME ORANTI SI UNISCANO, PENSINO E SENTANO COME MIO FIGLIO. 
E’ URGENTE CHE RAFFORZINO LA FEDE CON ATTI UNITI A QUELLI DI MIO FIGLIO, PER FORMARE UNA 

MURAGLIA DI AMORE IMPENETRABILE. 
 
Il male muove la Chiesa verso le sabbie mobili, per presentarvi l’anticristo.  
Amati, una nube coprirà la Francia, pregate, pregate.  Il fuoco spunta in mezzo agli uomini col desiderio di 
causare dolore all’umanità. 
 

FIGLI, CONVERTITEVI; NON  CONTINUATE SENZA DIO. 
IL CIELO SI VESTE A FESTA PER UN PECCATORE PENTITO, CONFESSATE 

I VOSTRI PECCATI E  TORNATE. 
 
Amati, non fatevi dirigere dal clima, in questo momento, il sole si nasconde e lascia il passo al freddo e questo 
cede il passo al sole inclemente.   
 
Giunge un grande dolore per l’umanità, pregate senza fermarvi.  
 
Ogni passo dell’uomo lo porta ad eleggere due cammini: il bene o il male.  
 
Voi venite chiamati a percorrere il sentiero del bene, dell’espiazione, del sacrificio, della Croce, affinché 
cresciate su basi solide, non sulle sabbie mobili.  
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Amati: questo è il momento della verità, dove coloro che si definiscono cristiani maturi, dovranno testimoniarlo 
con l’amore per il prossimo. La penuria aumenterà in tutto il globo. I luoghi di rifornimento saranno distrutti, 
per obbligare l’uomo ad accettare le condizioni dell’anticristo. 
 
Giunge il momento annunciato: la Casa di Dio sarà la casa dell’uomo di fede ed indifeso di fronte alla cattiveria 
e alla persecuzione degli alleati del male.  
 
Alla fine  le chiese verranno distrutte per cancellare ogni segno di Dio. I Miei figli torneranno a pregare in 
silenzio, nascosti.  
 
Dal cielo discenderà la benedizione.  Gli Angeli protettori dei fedeli di Dio, accorreranno e faranno bere il Calice 
della Misericordia a quelli che saranno provati nella fede. 
 
Amatissimi del Mio Cuore: gli accadimenti vibrano con l’umanità indifferente.  
 

Pregate per l’Ungheria, sarà provata.  
Pregate per il  Perù, le lacrime scorreranno per le sue strade.  

Pregate per la Svezia, sarà provata.  
Pregate per l’Inghilterra, soffrirà. 

Pregate figli Miei; la terra continua ad affondare.  
Pregate, la terra tremerà fortemente, pregate.  

 
Amati figli, gli eventi non si fermeranno. La preghiera minimizza.  Pregate con perseveranza per la Chiesa, il Mio 
Vicario soffre.  Non decadete di fronte alle prove, Io cammino assieme a ciascuno di voi.  
 

BENEDICO CHIUNQUE LEGGA QUESTA PAROLA DI AMORE MATERNO.  
 
La Madre è  sincera con i suoi figli perché questi  conoscano il futuro. La Madre ammonisce i Suoi figli perché si 
convertano.  La Madre non spaventa ma allerta e previene affinché i Suoi figli non vengano confusi.  
 
Mi vedrete plasmata nel Cielo. Coloro che si consacrano al Mio Cuore, Mi vedranno viva.   
Vi invito a riprendere la devozione dei Primi Venerdì e il digiuno in questo giorno.  

 
LA PACE SI DIFFONDERA’ SU TUTTA LA CREAZIONE ED IN CIELO SI CANTERA’  

LA GLORIA DIVINA.   
 
Benedico in modo speciale chi, con amore e fede, vive questo Mio Appello d’Amore.   
 
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 
AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

30 GENNAIO 2011  
 
Fratelli / sorelle : 
 

CHE DIRE ALLE PAROLE AMOREVOLI DI NOSTRA MADRE?   
 

Una descrizione chiara e concisa di quanto sta vivendo il genere umano, ma lo ignora totalmente.  
 
Quanti avvenimenti vengono trattenuti grazie a nostra Madre, che intercede presso Suo Figlio, chiedendogli di 
trovare alcuni giusti! 
 
E sarai tu che leggi questo appello d’Amore Materno uno di questi giusti?  
 
Se ami come Gesù ama, se perdoni come Gesù perdona, se vivi con Gesù, sarai quel giusto che la Madonna sta 
cercando.  
 
Una tragedia è annunciata per l’umanità. E di fronte a tale annuncio, dobbiamo rispondere con la preghiera.  
 
CONVERTITEVI CON URGENZA, PERCHE’ I SEGNI NON SI FARANNO ATTENDERE.   CHI E’ FORTE NELLO SPIRITO 

E’ FORTE DAL LATO UMANO.  
 

Nostra Madre non ci lascia, tutti viviamo nell’infinita grandezza del Suo Cuore.  Preghiamo e diciamo:  “Mi 
unisco a tutte le anime che stanno pregando”.   
Non decadiamo, continuiamo con quell’ardore, con quella fede con la quale abbiamo iniziato il cammino.  
 
Nostra Madre non ci lascerà. Il Cielo sta con il Resto Santo.  
Fratelli, uniti amiamo in Dio.  
 
Amen. 

 
 

 
MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  

ALLA  SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA  
3 FEBBRAIO 2011 

 
Amati figli:  
 

VI BENEDICO. CIASCUNO FA PARTE DEL MIO TESORO.  
SIETE IL MIO GRANDE ORGOGLIO ED IL MIO GRANDE AMORE.  

 
Vi convoco ad unirvi in una sola anima che aneli a formare fra tutti voi, quella dolcezza che coloro che lottano 
senza sosta per mantenersi fedeli, danno al Mio Cuore. 
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La sincerità è un distintivo dei Miei, quella sete di ausiliare la Mia Casa è distintivo dei Miei, quella sete di 
evangelizzare con la testimonianza è distintivo dei Miei, quel donarsi senza riserve è un distintivo dei Miei, quel 
donarsi senza aspettarsi di ricevere qualcosa in cambio è un distintivo dei Miei figli. 
Non dimenticatevi che non sarà mai abbastanza, che Io non vi abbandonerò. 
 
Ciascuno ha la sua missione, ma allo stesso tempo avete la grande missione affidatavi fino dall’eternità: la 
“Salvezza”.  Lottate contro l’egoismo umano, contro la carne che vi induce a peccare, contro il libero arbitrio e 
le sue sfrenatezze, contro le cose mondane e fallaci, contro il demonio e le sue macchinazioni.  
 

QUESTO E’ L’ISTANTE DEGLI ISTANTI.  
 

Vi sto guidando in fretta, annunciandovi quanto è sopra di voi, senza che ve ne accorgiate. Vi sto guidando, 
perché camminate nel deserto del mondano senza trovarMi.  
 
I Miei fedeli sono perseguiti, diffamati, aggrediti, criticati; quello che più Mi rattrista è che vi distruggete tra di 
voi in modo subdolo. Vi diffamate a vicenda e…. coloro che diffamano i loro fratelli in silenzio per non farsi 
vedere o in pubblico per auto-proclamarsi santi, questi sono sepolcri imbiancati. 
 
Momento d’amore, momento di prova, momento nel quale il dono della parola deve essere utilizzato per 
adorarMi, per glorificarMi, per vederMi in ogni fratello. 
 
SOLO IO GIUDICO. Non dimenticate che colui che giudicate e credete il peggior peccatore, potrebbe essere il 
più grande di fronte a Me; perché in silenzio prega e supplica il Mio Perdono.  Colui che è peccatore ai vostri 
occhi, lotta con tutto il suo essere convertendosi ed allontanandosi dal peccato. 
 
LA MISSIONE DI CIASCUNO E’ DI EVANGELIZZARE CON LA TESTIMONIANZA, “COLUI CHE OPERA ED AGISCE A 

MIA IMMAGINE, QUESTO,  
QUESTO E’ IL MIO DISCEPOLO.” 

 
Non dimenticate che è in questo preciso momento che proliferano i gruppi nei quali non si incoraggia, non si 
sollecita l’amore fraterno e non dimenticatevi Miei amati figli, che un cieco non può guidare un altro cieco.  
  
Il momento in cui vive questa generazione, è un momento di premura spirituale. Il demonio, nemico delle 
anime, cerca prede, per utilizzarle per dividere. 
 
L’umanità cammina senza quella presa di coscienza dell’esistenza del fuoco eterno: l’”inferno”, dove il maggior 
tormento è “l’assenza totale ed assoluta della Mia Presenza.” 
 
Negate l’esistenza del Purgatorio, negate l’esistenza della Mia Casa, della felicità eterna.  
 

PENTITEVI FIGLI, PENTITEVI PERCHE’ IO VENGO COME UN LADRO, 
SENZA AVVISARE.  

 
Guardate il Mio Amore, che vi sta portando a purificarvi poco a poco, non rinnegateMi davanti agli attacchi 
della natura, davanti alle malattie, ai dispiaceri.  Vedeteci un’opportunità di conversione, di cambiamento, per 
avvicinarvi a Me.  
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Figli, non continuate a sperare in quello che vi annunciano i falsi profeti: una piena felicità senza la 
purificazione.  A queste persone non piace ascoltare la Mia Parola quando annuncia quanto sta per arrivare. 
 
Quale Padre Amorevole, vi avviso affinché vi prepariate.  I Miei veri profeti sono pochi, molto pochi, e questi 
annunciano la Mia Parola con veridicità, DI FRONTE ALL’IMMINENZA DI QUANTO STA GIA’ VIVENDO 
ALL’UMANITA’. 
 

QUANTO STATE VIVENDO NON SI FERMERA’, OGNI MOMENTO SARA’ PIU’ DURO DEL PRECEDENTE. 
 
Gli eventi sismici non si faranno attendere, pregate per tutti i paesi che vi ho menzionato in questa Mia Parola, 
per mezzo della Mia amatissima figlia: 
 

Pregate per il Cile, ha bisogno di voi. 
Pregate per il Giappone. 

Pregate per gli Stati Uniti.  
Pregate per l’Africa, piangerà, piangerà.  

Figli, pregate per l’Honduras, si lamenterà. 
Pregate per la Cecoslovacchia e per il Portogallo, le preghiere sono urgenti.  

La Germania soffrirà. 
Pregate per tutta l’Asia, comincerà a soffrire, poco a poco.  

Pregate per l’Europa senza smettere, soffrirà, soffrirà, soffrirà.  
La Mia  Chiesa sarà duramente perseguita, insanguinata, profanata.  

 
AMATI FIGLI: QUESTO E’ IL MOMENTO DELLA LOTTA PERSONALE; RIFUGIATEVI IN MIA MADRE, ARCA DELLA 

SALVEZZA.   
 
Mantenete l’unità della Mia Chiesa, seminando pace e amore per tutti i fratelli.  
 
Il Mio Popolo deve unirsi, proteggersi e rafforzarsi, ricevendo il Mio Corpo ed il Mio Sangue, debitamente 
preparati.  
 
Amati: il corpo è Tempio del Mio Spirito, entrate in Chiesa adeguatamente vestiti. Non permettete che il 
demonio continui a svalorizzare il corpo umano, la dignità umana.  
 
Non desistete nella preghiera. Convertitevi, prima che la coscienza dei peccati commessi vi trapassi l’essere.  
 
Figli, siate missionari, portando il Mio Amore in ogni parola che esca dalla vostra bocca, siate missionari 
benedicendo i vostri fratelli.  I Miei figli non hanno nemici, i Miei figli sono amore e perdonano.  Siate 
missionari di misericordia, di concordia, di umiltà, di mansuetudine.  
 
La terra continua il suo processo di cambiamento, la terra si rinnova, si purifica, la terra continuerà a sgretolarsi 
ovunque. I lamenti umani saranno grandi, come grande è il peccato di questa generazione.  
 
Non ometto di benedire coloro che pregano, coloro che riparano, coloro che vivono in amore fraterno, coloro 
che Mi vedono in ogni fratello, coloro che si convertono, coloro che soffrono per la Mia causa, i perseguitati, i 



 

 

31 

 

diffamati, i calunniati, i martiri, coloro che per il Mio Nome e per amore verso di Me, danno tutta la loro vita, 
che si staccano dal mondano, che Mi vedono in tutto e in tutti.  
 
Il Mio Germe rimane nella Creazione, questa è la causa per la quale tutto il creato soffre dentro di sé 
l’ingratitudine dell’uomo che non Mi ama, che Mi disprezza.  
 

VI INVITO A RIPARARE, VI INVITO A PREGARE. VERRO’ PRESTO,  
VERRO’ PRESTO.  

 
L’umanità ha fondato la sua forza sul dio denaro, e questo cadrà, cadrà. Sarà quando si sentirà il lamento 
generalizzato,  che coloro che non hanno fede in Me, si venderanno per saziare la fame.  
 
Figli, non temete, i Miei Angeli vi manterranno in piedi, vi sosterranno, ed Io verrò come Re per il Mio Popolo.  
 
Rimanete fedeli al Mio Vicario.  
 
Quello di cui è carente l’umanità, è di un cuore sensibile e di una mente pura, è carente di preghiera, di amore 
per Me.  E’ carente di valori, è carente di verità e di una conoscenza reale della situazione dell’umanità.  
 
Figli, non lasciate che vi diano false aspettative.  Il diluvio giunse all’improvviso, inviato da Mio Padre, a un 
popolo incredulo ed immensamente peccatore; l’acqua giunge all’improvviso a un popolo che ha bisogno di 
pentimento.  
 
Il fuoco non è più alleato dell’uomo, lo cerca per purificarsi 
Il sole si trasforma, desidera purificarvi, danneggerà grandemente l’uomo e la sua tecnologia. 
Che ne sarà di questa umanità che ha i progressi tecnologici quale proprio dio?  
L’uomo ritornerà ad avere bisogno di tutto il creato, per iniziare quanto andrà in rovina.  
 
Popolo Mio, non temete, i Miei eserciti Celesti sono con voi.  La Mia Misericordia attende una sola parola di 
pentimento.  Il Mio Amore non ha limiti; non castigo: PERDONO ED AMO.  
 
La persecuzione verrà, siate fedeli, fate scorte, pregate senza sosta, pregate in ogni atto, pregate con il vostro 
lavoro, pregate mentre mangiate, pregate durante le faccende, pregate nel guardare, pregate nel parlare.  
 

E COME PREGARE IN TUTTO QUELLO CHE FATE? 
CON IL MIO STESSO AMORE IMPREGNATO IN TUTTO, QUESTO E’ PREGHIERA: L’AMORE DIVINO.  

 
Vi benedico.  
 

NON TEMETE, SONO CON VOI.  
 

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  

3 FEBBRAIO 2011 
 

Fratelli / sorelle: 
 

LA SANTITA’ SI FORGIA NEL CROGIOLO. 
E DOBBIAMO PURIFICARCI PERSONALMENTE PER ESSERE QUELLO CHE IL NOSTRO GESU’ CI CHIEDE: ESSERE 

VERI.   
 
Nuovamente e con maggiore enfasi, veniamo informati degli eventi che vive l’umanità e su quelli che sono 
attesi. Veniamo chiamati dal Dio d’Amore a guardare la realtà di una Creazione che cambia, che si trasforma in 
tutto, e non solo come si dice, perché c’è bisogno che cambi, ma soprattutto perché il peccato immensamente 
grande dell’umanità obbliga tutta la Creazione che vive nella Volontà di Dio, a purificare l’uomo che non vive la 
Volontà di Dio.  
 
In modo molto delicato il Nostro Gesù ci avverte che l’umanità sarà devastata e che tornerà ad utilizzare le cose 
rudimentali per sollevarsi di nuovo.  
 
Tutto cambia, tanto la mente dell’uomo quanto il cuore dell’uomo che guarda alla vita con disprezzo e non 
come un dono di Dio che si deve rispettare. 
 
Cambia il sole e gli scienziati forniscono migliaia di spiegazioni tecniche, ma forse incomprensibili per la mente 
umana.  
 
Cambia il cosmo con nuove scoperte di fronte alle quali l’uomo applaude, senza prevedere che queste  
porteranno a danneggiare severamente la terra.  
 
Fratelli non vi siete chiesti perché in questo momento la scienza sta scoprendo quanto aveva sotto gli  occhi, 
però era occulto per l’uomo? 
 
Giunge l’istante e l’umanità non può tornare indietro. Pertanto veniamo invitati alla conversione, ad invocare la 
Divina Misericordia di fronte alla quale non esistono né tempo né spazio, né grandi discorsi, ma unicamente un 
cuore contrito ed umiliato.  
 
Nostro Signore ci dice che tutto quanto vediamo è opera delle Sue Mani e che tutto vive rendendo grazie per 
essere stato creato ed in questo modo poter compiere la sua missione, per la quale venne creato e che l’uomo 
ha rifiutato questo dono tanto infinito, che non Lo ringrazia e che l’uomo ha la grande opportunità di pregare in 
tutto quello che realizza durante il giorno, offrendolo a Dio con amore, per amore, in ringraziamento e 
riparazione.  
 
CHE GRANDE MISERICORDIA DI DIO E CHE GRANDE OPPORTUITA’ CHE TUTTO IL CREATO CI SENTA PARTE DI 

QUESTA GRANDE ADORAZIONE CONTINUA CHE CANTA LA CRAZIONE ALLA SANTISSIMA TRINITA’! 
AVANTI FRATELLI, AVANTI, NON DECADIAMO, SIAMO DIVERSI DA QUANTO E’ MONDANO, SIAMO AMANTI 

DI DIO E VERI FIGLI DI MAMMA MARIA.  
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 
ALLA  SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA  

5 FEBBRAIO 2011 
 

Figli amatissimi del Mio Cuore Immacolato: 
 

L’AMORE DI MIO FIGLIO NELLA SUA GRANDEZZA VIENE  
DATO ALL’UMANITA’ IN OGNI MOMENTO. 

L’AMORE DI MIO FIGLIO IMPREGNA TUTTO IL COSMO.  
L’AMORE DIVINO E’ LA SALVEZZA DELL’UMANITA’.  

 
La Chiesa trionferà per la gloria Trinitaria, sopravvivendo a tutta la purificazione che le giungerà. Il Re dei Cieli e 
della Terra mantiene il Suo Potere su tutto. 
Mantenete la fede, i detrattori della Chiesa sono sempre caduti di fronte all’Onnipotenza Divina.  
 
I veri cristiani esecutori della Volontà Trinitaria, faranno sorgere il sole quando la tribolazione della Chiesa 
sembrerà distruggerla. La FEDELTA’ è l’arma con la quale combattono i figli di Dio, la FEDELTA’ mantiene in 
piedi l’uomo.  
 
Amati, in questo momento vengo in cerca del MIO BATTAGLIONE DI FIGLI ORANTI per continuare la lotta per 
le anime.  Questo battaglione lotta mediante  la testimonianza legata alla Parola Divina e nutrita dall'Eucaristia, 
dal dono dell'amore, dal rispetto dei  comandamenti, dei sacramenti e dall'amore per il prossimo. 
 
Quante sfide lancia l’umanità in questo momento! Sfida alla Legge di Dio, sfida alle Leggi Naturali, sfida al 
Mandato dell’Amore, perché l’uomo vive vuoto e si distrugge nel mondano.  
 
Vedo con grande dolore nel Mio Cuore, l’IGNORANZA SPIRITUALE, l’assenza di speranza nel cuore dell’uomo, 
perché non trova la felicità. La cerca in  modo sbagliato. 
Non amano la Madonna, perché non Mi conoscono; sono sconosciuta all’uomo. 
Chiamo i Miei figli Prediletti perché sollecitino la recita del Santo Rosario e Mi permettano di entrare nella loro 
vita, perché li porti fino a Mio Figlio ed in questo modo incoraggino la Chiesa ad accoglierMi quale la Madre che 
sono di tutta l’umanità. 
 
In questo profondo istante, il nemico infernale è grato che l’uomo sia indifferente alla Madre dell’uomo, vi è 
grato che Mi neghiate, vi è grato per i vostri piani funesti. 
Il nemico si è infiltrato nell’intelligenza umana affinché il buono venga utilizzato per la sua stessa distruzione.  
Mina la mente dell’uomo, portandolo a commettere genocidi ed orribili blasfemie.  
 
Ah figli Miei, quanti soffriranno per aver disobbedito alla Casa del Padre! Nonostante ciò, peregrino di cuore in 
cuore riscattando i Miei ed illuminandoli affinché non vivano nell’oscurità, perché non continuino senza 
l’amore di questa loro Madre.  
 
Non credete a chi proclama quanto bene vive l’uomo e sottolinei unicamente la Misericordia Divina, per 
dissimulare le conseguenze del peccato. La Misericordia Divina è infinita quando l’uomo si pente e desidera 
ardentemente cambiare e lottare per questo cambiamento.  
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In questo momento alcuni profeti, lontani dalla parola di Mio Figlio, alzano la voce per confondere i Miei figli, 
negando la purificazione dell’umanità.   
La purificazione che è più vicina che in altri momenti, la purificazione del corpo e dell’anima, purificazione che 
discenderà dal Cielo e dal Cosmo in generale, che verrà dalla natura e che emergerà dalla terra.  
Purificazione mai vissuta prima dall’uomo, purificazione che pose Mio Figlio sulla Sua Croce d’Amore.  
Purificazione che già vive l’umanità.  
Purificazione che è il pugnale che attraversa il Mio Cuore Materno.  
Purificazione che sarà lamento del corpo e dell’anima. 
Purificazione nella quale prevarrà l’oscurità spirituale, oscurità arrecata dalla coscienza che sarà la daga che 
tormenterà senza posa l’uomo in ogni sua dimensione. 
Purificazione del corpo e dell’anima, purificazione dei sensi, purificazione alla quale si uniranno il sole e la luna. 
 
Quanti confidano in una candela benedetta e vivono nella totale oscurità a causa del costante peccato!  Si 
accenderanno le candele dei pentiti, bruceranno perché la Luce Divina continuerà ad illuminare il loro 
cammino, si accenderanno le candele nelle case dei giusti.  
 
Amati, rendetevi conto nello stato in cui vi muovete.  Convertitevi prima che l’oscurità vi sommerga per 
sempre. C’è Speranza, c’è Speranza e Misericordia per tutti.  
 
Nei momenti che si approssimano, l’umanità sarà scossa. I Miei figli raddoppieranno le preghiere per 
intercedere per questo crudele attacco di satana.  
 

Pregate per il Perù, non lo dimenticate nelle vostre preghiere.  
Non dimenticate il Brasile nelle vostre preghiere, piangerà nuovamente.   

 
Il clima non è più clima, è il riflesso dello stato spirituale delle creature umane.  
Le acque saliranno a cercare l’uomo.  Figli vi invito a pregare.  
 

Pregate per il Messico, verrà sorpreso dalla natura.  
Pregate per la Repubblica Dominicana, sarà purificata.  

Pregate per l’Ecuador, si lamenterà.  
Pregate per lo Zimbabwe, piangerà. 
Pregate per l’Asia. Soffrirà, soffrirà. 

Pregate per il dolore che causeranno le menti terroriste. PREGATE. 
 

Figli, svegliatevi, la pace viene annunciata ma questa non è la verità.  Svegliatevi!  
 
Preparatevi, la terra tremerà.  
Pregate per le anime del Purgatorio. 
Figli, quanto avete peccato contro la Creazione, contro il dono della vita! Avete distrutto l’Opera del Padre.  
Amati figli, l’uomo deve onorare le Piaghe della passione di Mio Figlio.  
Adorate la Santissima Trinità, adorateLa continuamente.  
Supplicate lo Spirito Santo per il Dono dell’Amore Fraterno.  

 
VI CHIAMO, VI SOLLECITO.  

ENTRATE NEL MIO VENTRE: ARCA DELLA SALVEZZA.  
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VI BENEDICO, FIGLI, VI AMO. STENDO SU DI VOI IL MIO MANTO PROTETTORE.  
 

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.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

5 FEBBRAIO 2011 
 
Fratelli / sorelle : 
 

UN APPELLO AD AVERE FIDUCIA NEL POTERE DEL NOME CHE E’  
AL DI SOPRA DI OGNI NOME.  

 
Ancora una volta la Nostra Madre Santissima, muove la coscienza dell’uomo affinché veda la presenza Divina in 
tutto il creato.  Invita a guardare l’Universo del quale fa parte la terra.  
 
Un appello all’uomo perché non si lasci ingannare da chi utilizza la Misericordia di Dio per proteggere il 
peccatore.  
 
La Misericordia di Dio è infinita come è infinito il Suo Amore per l’uomo.  Proprio a causa di questo  Amore 
Divino, l’umanità sarà purificata in gran misura, tanto quanto il peccato nel quale vive.  
 
Ciascuno viene chiamato ad essere testimone dell’Amore Divino verso i suoi fratelli, invitandovi a cambiare il 
peccato con la vita eterna. 
 

IN QUESTO MOMENTO, CIASCUNO DI NOI DEVE AVERE “SETE DI ANIME”.   
QUESTO DESIDERIO DI SALVARE LE ANIME DEVE ESSERE LA META DI CIASCUNO DEI FIGLI DI DIO.  

 
Il battaglione dei guerrieri della Madre Santissima, sono coloro che mettono in pratica la Parola Divina.   
 
Sembra facile, ma non è così. La preghiera che la Madonna desidera da ciascuno di noi, oltre alla preghiera, 
deve essere amore in tutto quanto facciamo ed agiamo, in ogni nostro modo di procedere.  
 
In questo modo trasformeremo in preghiera ogni nostro giorno, offrendola per le anime con tutto l’amore che 
abbiamo dentro di noi.  
 

SIAMO AMORE AFFINCHE’ RIUSCIAMO A VEDERE  
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LA PRESENZA DI DIO IN TUTTO IL CREATO.  
 
Fratelli: 
 
Quanto dolore nei popoli fratelli, non siamo indifferenti! 
Se ciascuno di noi fa fermo proposito di cambiare alcuni aspetti del nostro modo di procedere, la Santissima 
Trinità riceverà questa offerta per il bene di tutta l’umanità. 
 
Amen 

 
 
 

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

8 FEBBRAIO 2011 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 

RICEVETE LA MIA BENEDIZIONE E L’AMORE DEL MIO CUORE.  
IL CIELO SI APRE PER I FIGLI DI DIO.  

LA FRATERNITA’ E’ SEGNO VISIBILE DELLA PRESENZA DI MIO FIGLIO  
NELLA CREATURA UMANA.   

 
I SEGNI manifesti che reiteratamente ricevete dalla Creazione, sono una pennellata degli avvenimenti già 
annunciati.   
 
Figli amati, il cuore deve battere all'unisono con il momento vissuto dall'umanità in generale. L'indifferenza 
davanti al dolore dei fratelli non esisterà più. Gli avvenimenti e gli attacchi della natura si generalizzeranno, 
come pure quelli causati dallo stesso uomo, portando agitazione in tutto il Globo. 
 

ASCOLTATE I MIEI APPELLI, USCITE DAL FANGO DEL PECCATO 
E CONVERTITEVI CON PRONTEZZA.  

 
L’inferno ha aperto le sue porte e ha lanciato la sua malvagità nel mondo, per indurre la mente dell’uomo al 
gravissimo peccato di dimenticare Dio completamente, spianando la strada all’anticristo.   
 
Il fuoco dell’inferno permette che il suo fumo contamini l’umanità e confonda la Chiesa di Mio Figlio, 
causandole una grave ferita.  Questo fumo non permette all’uomo di vedere, non permette all’uomo di 
respirare, non gli permette di parlare nel Nome di Dio. 
 
L’inferno si fa sentire.  
  

LE MIE LEGIONI ANGELICHE RIMANGONO ASSIEME AI MIEI.  
NON TEMETE IO SONO CON VOI, INVOCATEMI,  

“AVE MARIA PURISSIMA CONCEPITA SENZA PECCATO”.  
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Non temete, PREGATE. 
Non temete, PENTITEVI. 
Non temete, ALIMENTATEVI DELL’EUCARISTIA.  
Non temete, IO SONO CON VOI.  
Non temete, PROCLAMATE IL CREDO.  
Non temete, ALLONTANATEVI DAL PECCATO.  
Non temete, MIO FIGLIO VINCERA’, VINCERA’ E LA CHIESA SI ELEVERA’.   
 

Pregate figli, pregate per il Medio Oriente, si affaccia il pianto.   
Pregate, pregate per gli Stati Uniti, soffriranno.  

Pregate per Albuquerque, gemerà. 
Pregate per il Giappone, soffrirà.  

 
Figli Miei, l’uomo impazzito a causa della malvagità, causa orrori allo stesso uomo. Voi venite convocati alla 
preghiera, all’intercessione, ad essere testimoni viventi dell’Amore di Mio Figlio per tutta l’umanità.  
 

UNITEVI, SIATE UNO. PIEGATE LE GINOCCHIA E PREGATE.  
ASCOLTATE I MIEI APPELLI, ASCOLTATE LE PAROLE DEL MIO CUORE.  

 
Aprite le orecchie, non fermatevi di fronte a coloro che confusi, negano il compimento di quanto, per Clemenza 
Divina, il Cielo vi ha annunciato.  Giunge la notte ed in essa sovrabbonda il peccato, l’ombra nasconde il 
peccatore.  
 
Figli, siate luce in questo momento: luce per i fratelli, luce nella parola, luce nella mente, luce nel cuore.  
 

LA LUCE DELL’AMORE DIVINO NON VERRA’ MAI SPENTA.   
 
Non temete, il Mio Cuore rimane aperto per ciascuno di voi.   
Vi  benedico. 
Vi amo, vi proteggo.  
 

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 FEBBRAIO 2011 
 

Fratelli / sorelle : 
 

NON SIAMO SOLI.  
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In questa notte che si è aperta di fronte all’umanità incredula, il sole non illuminerà, né la luce darà il suo 
riflesso.  Il fumo dell’inferno asfissia l’uomo, che con un cuore privo di Dio,  lo confina.  
 
La mente dell’uomo lo governa e gli indurisce i sensi.  La sua mente è inondata dal fumo della malvagità. 
 
Nostra Madre ci chiama e continuerà a farlo.  Così come la Passione di Nostro Signore Gesù Cristo è presente in 
ogni creatura che soffre, allo stesso modo l’Amore di Nostro Signore Gesù Cristo è in atto, allertando l’umanità.  
 
L’Amore di Dio è infinito e non cesserà di allertare i Suoi.   
Non è lontano dall’umanità quanto il Cielo ha annunciato sotto i vostri occhi 
 
Madre che peregrini da Fatima a Garabandal, da Medjugorie a Escorial, di popolo in popolo, di casa in casa, di 
cuore in cuore:  
 
Dammi la  Tua Luce affinché i miei occhi vedano quanto sveli e non mi neghi la salvezza.  
Madre d’Amore, Guerriera della Salvezza, invia i Tuoi Angeli a lottare per questo figlio che ti fu affidato dal 
Cielo.   
 
Madre Peregrina che con il Tuo ROSARIO scacci il nemico, poni il Tuo Manto sul mio povero cuore, affinché 
segua i Tuoi Passi e mi salvi dal male. 
 
Madre Peregrina che da Nord a Sud, da Est  ad Ovest vegli per me, coprimi e sii la mia luce in questo tramonto 
dell'umanità. 
 
Dammi nuova vita nel Tuo Cuore Materno, dammi il Tuo stesso Amore per condividerlo con l’uomo errante a 
cui manca il respiro.   
 
Amen. 
Con amore. 
 

Luz de Maria. 
 
 
 

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

14 FEBBRAIO 2011 
 
Figli Miei:  
 

LA BENEDIZIONE DELLA MIA CASA RIMANE SU CIASCUNO DI VOI. 
 VI AMO FIGLI MIEI, VI AMO.  

UNA E’ LA VIA, UNA LA PAROLA. 
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L’alito della Mia Bocca copre l’umanità che vaga senza protezione e  senza rotta, a causa del suo libero arbitrio. 
Vi guido in ogni istante, vi allerto affinché non finiate nel fuoco eterno. Non rimanete isolati dagli avvenimenti. 
Non continuate ad essere ciechi e sordi alle Mie chiamate. 
 
Amati, non attendete quanto state già vivendo. Il compimento di quanto vi ho annunciato lo state già vivendo.   
 
Avete aperto le porte del lamento.  Guardate la natura, i suoi cambiamenti vi anticipano quanto si avvicina.  
 

TUTTO IL CREATO GEME DI FRONTE  AL FUTURO DELL’UMANITA’… 
E I MIEI CONTINUANO A NON  APRIRE IL CUORE!!!  

 
Pregate, un fatto molto doloroso succederà in Medio Oriente.  

Pregate, la terra tremerà, i Miei figli soffriranno.  
Pregate, l’acqua causerà grande distruzione.  

 
Figli, pregate: la sofferenza è giunta in braccio al libero arbitrio e non darà tregua all’umanità.  I fatti sono 
visibili agli occhi umani e succederanno uno dopo l’altro.   
 

 Pregate per gli Stati Uniti, il dolore e la sofferenza giungeranno assieme.  
Pregate per il Centro America, verrà demolito dalla natura.  

 
Il male incombe sugli uomini prendendo il controllo sulla mente;  l'aggressività cresce sorprendendo, 
sorprendendo. 

 
Pregate per il Messico. 

La preghiera per il Brasile non deve cessare.  
Pregate per il Cile, pregate per il Perù, pregate. 

Pregate per l’Inghilterra, piangerà.  
 

Amati, l’acqua sarà nuovamente contaminata, l’ambizione dell’uomo non conosce limiti.  
 
Figli: state vivendo nella purificazione, la Mia Chiesa soffre e soffrirà, ancor più perché verrà perseguita 
aggressivamente da coloro che cercano di escluderMi da quello che è Mio. 
 
I Miei fedeli soffriranno a causa della loro fede, soffriranno perché verranno terrorizzati dal nemico dell’anima.   

 
AMATI FIGLI, MANTENENTE IN ALTO LA FEDE, NON SOCCOMBETE DI FRONTE ALL’APPARENTE POTERE DEL 

MALE SULL’UMANITA’.   
 

Non siate preda dei  “cambiamenti inoffensivi” che si infiltrano nel Mio Popolo e che non sono la Mia Volontà.  
Vi solleverò ed i Miei Angeli riscatteranno il Mio Popolo.  
 

IO RIMANGO IN TUTTI I MIEI FIGLI, NON NEGO A NESSUNO  
IL MIO CONSIGLIO.   

BUSSATE ALLA MIA PORTA E SI APRIRA’. 
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Venite a Me, non perirete: vi attendo per inondarvi del Mio Amore. 
Siate la consolazione del Mio Cuore.  
Si avvicina il giorno di gloria ed il Mio Popolo sarà gioioso nel Mio Grembo. 
 

IO SARO’ IL VOSTRO RE E VOI I MIEI FEDELI.  
 
Venite a Me.  
 
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.  

14 FEBBRAIO 2011 
 
Fratelli / sorelle: 
 
Il nostro buon Gesù ci chiama affinché ravviviamo i nostri sentimenti ed ammorbidiamo il cuore, visti gli 
insistenti accadimenti di fronte ai quali si trova l'umanità.   
 
La crescente aggressività nell'uomo si spiega quando ci dice che il male si è impossessato della mente degli 
uomini.  Che cosa si aspetta l'umanità? Ci è già stato rivelato. 
 

UN INASPRIMENTO DELLA PERSECUZIONE DELLA CHIESA,  
INVITA A RAFFORZARE LA FEDE.  

 
Il Popolo di Dio  è sempre protetto.  
Stiamo certi che non siamo né saremo soli.  
Abbiamo fede che Dio è il Dio dei viventi. 
 
PERTANTO, NOI, SUOI FIGLI, DOBBIAMO CRESCERE E MANTENERE LA SPERANZA IN UN DOMANI DI GLORIA.  

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

20 FEBBRAIO 2011 
 

Amati del Mio Cuore Immacolato:  
 

UNITI IN UNA SOLA FAMIGLIA,  CONTINUATE A PORTARE  
IL MESSAGGIO DI CONVERSIONE AI VOSTRI FRATELLI.  

 
Vi amo. Dal Mio Cuore fluiscono la fede, la fraternità, la donazione.  Darò questi doni a ciascuno dei Miei figli.  
Mantenete la fiducia in Mio Figlio.  
 
L’umanità esaurisce la sua forza nel mondano.  Lo spirito diventa debole di fronte all’insidia di quanto è 
passeggero, cedendo il passo al male, che travia l’uomo. 
La terra agitata, mostra le sue viscere.  
 
Il frastuono mondano nasconde coloro che sostituiscono Dio con falsi idoli. 
L’umanità sarà abbattuta dal creato, si leverà il pianto, senza concedere tregua.  
Giunge l’oscurità, senza  che abbiate ringraziato per la luce del sole, né per la lucentezza delle stelle.  
Dal firmamento discende un grande segno per l'umanità, credete  in  quello che vedrete, non lasciatevi 
confondere, credete in quello che vedrete. 
 

Il fuoco spunta dalla terra. Dall’acqua sale il pianto, pregate per la Giamaica. 
 
Amati Miei, ammorbidite il cuore. Questo deve battere all'unisono con l'Amore Divino e seppellite il mondano.  
Siate coloro che fermano il male, in questo momento in cui questo avanza velocemente sull'umanità, siate 
quelli che attraggono il bene. 
 
Figli Miei:  

Pregate per la Russia.  
Pregate per il Giappone.  

 
Amati: non trascurate le Mie chiamate, una Madre avverte i Suoi figli per Amore. 
 
Vedrete sollevarsi la Mia Chiesa, la vedrete sollevarsi dalla sua purificazione ed abbagliare con la sua purezza 
chi l'ha affossata, minacciata, perseguitata e contaminata.  
 
Io non abbandono i Miei, li copro con il Mio Manto, li difendo, li aiuto, li conduco per Mano fino a Mio Figlio.  
Uniti farete sorgere il Nuovo Popolo. 
 
Lo Spirito Santo verrà sui cuori purificati e sul terreno fertile seminerà i Suoi doni. 
 
L’inferno chiuderà le sue porte per molto tempo.  Prima di questa nuova alba della Chiesa, questa sarà ripulita 
fino a che non resti in lei imperfezione alcuna.  
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Figli, in questo momento la pioggia desidera purificare il peccato, questo è il suo scopo.  In questo momento il 
sole non permette che il seme germogli, il suo scopo è quello di fare evaporare il peccato che esiste sulla terra.  
 
Le menti innocenti si sono debilitate con una tecnologia che innova perfino la morte. La Creazione cerca menti 
pure; nel suo incessante desiderio di salvare l’uomo, fa uscire dalle viscere della terra la sua forza, portandola a 
ruotare su se stessa.  

 
Pregate per Cuba, soffrirà.  

 
Amatissimi del Mio Cuore: la salvezza si mantiene uguale per tutti.  
 

SONO QUI CON LA MIA MANO TESA, PRENDETELA.  
NON TEMETE.  

LA MANO POTENTE DELLA TRINITA’ SACROSANTA COPRE  
CIASCUNO DEI SUOI FIGLI.  

NON TEMETE.  
 
Vi benedico, venite al Mio Cuore.  
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  

20 FEBBRAIO  2011 
 
Fratelli / sorelle : 
 

SIAMO UN POPOLO CHE CAMMINA, MA NON ALLA CIECA, MA CON LA MANO DIVINA.  
SIAMO CHIESA CHE PEREGRINA. MA NON DA SOLA, MA PER MANO DELLA MADRE SANTISSIMA.  

CAMMINIAMO, MA NON DA SOLI. PEREGRINIAMO, MA NON DA SOLI.  
 

L’umanità si dibatte tra il bene ed il male. Ma… viene dato ogni vantaggio al male e questo, giorno dopo giorno, 
guadagna terreno ed avanza senza compassione.  
 
La Chiesa viene nuovamente allertata.  I suoi detrattori si alleano, per spianare la strada all’apparizione 
dell’anticristo.  
 
Il Cosmo guarda in silenzio gli avvenimenti che l’uomo produce di libero arbitrio. Il Cosmo si stupisce di fronte 
all’agire umano.  
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Nuovi cataclismi flagellano un’umanità passiva, indifferente.  Un’umanità ottenebrata dall’autosufficienza. 
Un’umanità annebbiata dal male. Un’umanità convulsa, che si agita fino a giungere al sollevamento armato.  
 
Nostra Madre ci invita ad essere  lampade con olio nuovo.  
 

MANTENIAMO LA FEDE, NON DECLINIAMO;  
MAMMA MARIA CI CONDUCE ALLA TERRA PROMESSA.  

 
Amen. 

 
 
 
 

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

26 FEBBRAIO 2011 
 

Popolo Mio: 
 

VI BENEDICO. VI GUIDO. 
IL MIO AMORE RISPLENDE PER I MIEI FIGLI. 

 
La Mia Misericordia risolleva chi è abbattuto, dà forza a chi è caduto. E’ luce per il cieco, parola per chi predica.  
 
Questi sono momenti di conversione, in cui vi chiamo a fare SILENZIO INTERIORE per ascoltare la Mia Voce.  
 
L’uomo avanza e progredisce tecnologicamente ma retrocede spiritualmente. La mente umana si sommerge 
nel mare dei progressi e spinge il cuore a retrocedere.  
La mano dell’uomo crea progresso mentre dà la morte alla vita.  
 
Amatissimi: 
 

L’URGENZA DI UN CAMBIAMENTO NEL PROCEDERE E’ PRIORITARIO. 
QUESTO DEVE PREVALERE SU TUTTO. 

 
Le anime si perdono di fronte alla confusione attuale, che le tiene in una guerra invisibile all’occhio umano, ma 
sensibile per il cuore e per lo spirito, che è debilitato a causa dell’ignoranza alla quale è stato sottomesso dal 
modernismo.  
Il nemico dell’anima ha sollevato popolo contro popolo nel corso della storia e in questo momento porterà gli 
uomini a sottomettersi mutuamente al dolore e alla morte, con armamenti sconosciuti alla maggioranza.  
 
IL COMUNISMO NON HA CESSATO LA SUA AVANZATA IN NESSUN MOMENTO. Nonostante rimanga 
apparentemente addormentato, lavora di notte e di giorno impossessandosi delle menti, rifornendo 
segretamente i suoi alleati e rafforzando le sue strategie. 
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Lo sviluppo tecnologico mal impiegato causerà conseguenze nefaste e quanto l’uomo ha mandato nello spazio 
cadrà sulla terra a causa di un sisma gigantesco. 
 
Miei amatissimi: 
 
Non è il momento di occultare al Mio Popolo quanto sta per arrivare. Non è il momento di  silenziare il Mio 
Amore. 
Non è il momento di esaltare quanto non è degno di essere esaltato. 
Il Cosmo vive istanti di premura, palpita in modo accelerato, vibra e sospira per purificarsi.  
 
Un cavaliere cavalca sull’umanità. Dal Medio Oriente si leva il dolore, la fame, il turbamento che stanno per 
estendersi ovunque.  
 
Amati figli: sollevate il volto e guardate in alto, riconoscete il modo di parlare della natura. Non continuate ad 
ignorare la Creazione, questa vi parla.   
 

Pregate, fondetevi con la Mia Volontà, amate e ringraziate anche per  
quello che non comprendete.   

Pregate e benedite i vostri fratelli.  
Pregate per il Brasile, si commuoverà.  

Pregate per l’Ungheria, soffrirà.  
Pregate per la Spagna, soffrirà grandemente. 

L’acqua, fonte di vita, sarà nuovamente contaminata.  
 
I Miei figli confidano nella Mia Volontà e la amano. I Miei figli riveriscono ed adorano la Mia Volontà.  Il Mio 
Amore riscatta le anime; dovete solo bussare alla Mia Porta.  
 
Giungerà la nuova alba per i Miei figli.  Il Male non avrà potere tra gli uomini e tutto sarà pace.  
 
I Miei figli vedranno in tutta la Creazione il germe del Mio Amore. Mia Madre accamperà i Suoi figli; l’uomo si 
meriterà ancora i doni perduti ed io, compiaciuto, Mi vedrò in ogni creatura umana.  
 
Tutto il Cosmo vibrerà al battito del Mio cuore , in un unico ritmo e l’uomo respirerà la Mia Pace in totale 
concordanza.   
 

AVANTI FIGLI, NON TEMETE! DALLA PURIFICAZIONE USCIRA’ IL MIO POPOLO SANTO.  
NON  TEMETE, VI BENEDICO. 

LA MIA MISERICORDIA RIMANE APERTA.  
 
Con Amore, 
 

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.  

26 FEBRAIO 2011  
 
Fratelli / sorelle: 
 

VIENIAMO CHIAMATI A SUPERARE LA LIMITAZIONE DELLA MENE, CHE NON VUOLE APRIRSI E GUARDARE 
QUANTO SUCCEDE ATTORNO.  

 
Non è incoraggiante il soffrire dell'umanità in questo istante, ma  non possiamo chiuderci e rimanere 
indifferenti sullo stato attuale dell'umanità. 
 
Tutto  è stato annunciato dai tempi remoti,  Nell’Antico Testamento leggiamo come il popolo ribelle si burlasse 
di Noè e della sua famiglia, fino a quando non giunse il Diluvio e si resero conto che tutto quanto era stato 
annunciato era realtà. 
 
Fratelli, potremmo citare molteplici fatti, non al fine di terrorizzare, ma per allertare e fare degli esempi.   
Fratelli, l’umanità si deve svegliare da questo letargo nel quale si è immersa, negandosi in questo modo di 
riconoscere i segni.  Ciascuno è chiamato a fare silenzio dentro di sé, a silenziare i sensi corporali ed ascoltare  
dentro di sé la Voce Divina.  
 
Siamo già stati preavvisati  riguardo alla tecnologia, l’uomo si è elevato e ha toccato l’Universo, lasciando 
sospesi nello spazio i radars, le stazioni spaziali, ecc.  
 
Quando tremerà la terra, tremerà anche l’universo e come per la torre di Babele, tutto cadrà nuovamente sulla 
terra.  
 
Non siamo unicamente carne che cammina, che si alimenta, che vede, tocca e sente.  
Siamo spirito e dobbiamo alimentarlo affinché comprendiamo che… il tempo non è tempo e che la Volontà di 
Dio è che tutti i Suoi figli si salvino.   
 

FRATELLI, PREGHIAMO, INTERCEDIAMO, MINISTRIAMOCI A VICENDA. AMIAMO COME DIO CI AMA E 
BENEDICIAMO NEL NOME “CHE E’ AL DI SOPRA DI OGNI NOME.” 

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

2 MARZO 2011 
 
Amatissimo Popolo Mio:  
 

VI BENEDICO. 
 
Il sole, l’aria, la luna, le stelle, sono creazioni del Mio Amore. Il Mio Amore è il grande ed unico alimento per 
chiunque si addentri sui Miei Cammini.  Unicamente il Mio Amore riuscirà a vincere e a unificare l’umanità in 
una sola voce. 
 
L’egoismo umano sarà vinto e piegato unicamente dal Mio Amore, dimorante in ogni creatura umana.  
 

APRITE IL CUORE, PERMETTETEMI DI ADDENTRARMICI E DI 
PRENDERE POSSESSO ASSOLUTO DEI SUOI SENTIMENTI,  

DEL SUO OPERARE, DEL SUO AGIRE,  
DELLE VOSTRE VITE, ISTANTE DOPO ISTANTE.  

 
Solo il Mio Amore riuscirà a vincere il male che si impossessa dell’umanità, proprio per mancanza del Mio 
Amore.  
 
I Miei figli Mi guardano da lontano, mi guardano passare e ritornano verso il mondano ed il peccaminoso.  
 
L’uomo, poco a poco, è andato formando una grande sfera che istante dopo istante, si accresce di multipli ed 
orrendi peccati.  
 
Questa sfera di peccato e di abominio cresce senza che voi lo percepiate, ma passando davanti all’umanità, 
lascia il segno del dolore e del pianto.  
 
Questa grande sfera di peccato è a un attimo, a un soffio dall’estendersi a tutta la terra. 
Al passaggio di questo gravissimo peccato, la terra trema e si sgretola, da Nord a Sud, da Est a Ovest.  
 
Qualunque parola di pace che non porti impresso il Mio Amore, è fugace e falsa.  
 
Per questo vi invito a guardare quanto succede di fronte a voi, a non crearvi false speranze davanti alle parole 
ingannevoli di uomini che dicono al vento la parola pace. 
 
Accorrete a Me, accorrete a Me con prontezza, perché in Cielo sto preparando le Mie Legioni Angeliche, che 
molto presto scenderanno a voi e Mi porteranno le anime innocenti affinché non soffrano l’impeto della 
Grande Tribolazione che si avvicina.  
 

SONO IL VERO AMORE, L’AMORE UMANO E’ MUTEVOLE,  
L’UNICO ANTIDOTO CONTRO IL MALE E’ IL MIO AMORE,  

E LO TENGO DI FRONTE A CIASCUNO DI VOI AFFINCHE’ MI PERMETTIATE  
DI SPARGERLO ABBONDANTEMENTE.  
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La Mia Misericordia non si fa attendere.  
 

Pregate, pregate per l’Ungheria, le lacrime si spargeranno su questa terra.  
Pregate, pregate per la Bolivia, sospirerà profondamente davanti al dolore.  

Pregate per il Cile, soffrirà nuovamente, assieme ai Miei amati figli del Brasile.  
Pregate per l’Australia, si sentiranno i lamenti.  

Pregate senza sosta per tutti coloro che non credono ai Miei Appelli.   
 
Mi Madre, Peregrina d’Amore, cammina di terra in terra e di cuore in cuore, seminando il Suo Amore, ma trova 
terra arida, che non dà frutto.  
 
Voi che ascoltate con amore la Mia Parola, vi invito ad essere messaggeri del Mio Amore, a non disprezzare il 
peccatore, ma ad accoglierlo come lo feci Io, come lo faccio con ciascuno.. 
 
Diffondete il Mio Amore presente in voi, date testimonianza di Chi dimora dentro di voi. 
Oggi desidero cristiani di testimonianza, non cristiani di parole.  
 
Il Mio Popolo sarà perseguitato e chi si chiamerà cristiano solo di parola, sarà abbattuto nella persecuzione.  
In questo momento ho bisogno che vi solleviate al di sopra del vostro egoismo, al di sopra dei vostri stessi 
desideri, al di sopra della vostra umanità. 
In questo momento vi invito ad abbandonare quando vi ferma.  
 
Affrettate il passo, affrettate il passo, guardate la Mia Luce, guardate il Mio Amore, venite a Me, che vi 
estinguerò la sete.  Il Mio Popolo si rafforza, il Mio Popolo si sta dirigendo all’incontro con la Terra Promessa, 
camminando sulle Mie Orme.  
 

AVANTI, FIGLI MIEI, NON TEMETE!  
IO SONO CON VOI.   

 
Vi benedico nel Nome di Mio Padre, nel Mio Nome e in quello del Nostro Santo Spirito. 
La Pace della Mia Casa sia in voi e in tutte le vostre famiglie. 
Benedico i vostri beni spirituali, i vostri beni materiali, benedico il vostro lavoro, la terra che calpestate, 
benedico ogni lavoro eseguito dalle vostre mani, benedico  il passaggio della gioventù delle vostre famiglie e 
nel Mio Nome allontano il male che le circonda.  
  
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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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
9 MARZO 2011 

 
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
 

VI BENEDICO. 
LA CROCE, SEGNO D’AMORE, DI FRATERNITA’, D’UNIONE, DI REDENZIONE, DEVE ESSERE PER VOI, IN OGNI 

MOMENTO, DISTINTIVO DELL’AMORE 
 CHE DIMORA IN CIASCUNO.  

 
Chi non crede, non spera, non ama, non comprende il Mistero d’Amore che risiede nella Croce.  
 
In questo momento in cui iniziate la Quaresima, vi invito ad ESAMINARVI PROFONDAMENTE, secondo 
coscienza; vi invito al digiuno, vi invito a digiunare fortemente, vi invito al digiuno spirituale, vi invito a negarvi 
a quello che il pensiero vuole suscitarvi, fornendo gusto a quanto la persona vuole e desidera,  da quanto la 
persona  trae beneficio in modo molto personale.  Vi invito a questo digiuno, al quale Mio Figlio vi ha invitato in 
differenti appelli.  
 
Annullate il desiderio disordinato, annullate ogni parola che causi il male, annullate i pensieri contro i fratelli. 
Annullate i cattivi sguardi, annullate i sentimenti cattivi che vi portano a cadere nel disamore e nel peccato.  
 
Vi invito a negarvi a voi stessi e a prendere la Croce dell’Amore, della salvezza, della fraternità, della fede.   Vi 
invito a dimenticare il danno che i fratelli vi hanno causato in passato, a dimenticare il rancore, a dimenticare le 
offese proferite con il dono Sacro della Parola.  
 
Questi digiuni sono i digiuni che si elevano fino al Trono della Santissima Trinità quale incenso prezioso e 
gradevole.  Vi invito a digiunare offrendo silenzio interiore, vi invito a digiunare trattenendo il pensiero e 
fissandolo nella preghiera.  
 
Quanto incombe sull’umanità a causa dell’odio che a poco a poco si è impossessato dell’uomo!  Un cuore 
indurito, un cuore di pietra, viene piegato unicamente dall’Amore.  
 

SIATE RECIPIENTI NUOVI, DOVE MIO FIGLIO COLLOCHI IL VINO NUOVO, IL MIGLIOR VINO, IL VINO 
DELL’AMORE.   

 
Giungerà il momento in cui il sole si coprirà e le stelle non illumineranno, allora voi, recipienti nuovi, creta 
nuova plasmata dal Grande Vasaio, sarete pieni di olio benedetto, e come torce di luce, illuminerete la terra.   
Non temete.  Il timore non deve invadervi.  Questo deve essere superato dalla fede nella presenza, nell’amore 
e nella Misericordia di Mio Figlio e nella Mia tutela, nella Mia guida.  Dimoro in voi.  
 

RIFLETTETE, RAVVEDETEVI, CONVERTITEVI.  
E’ URGENTE, E’ URGENTE, E’ URGENTE. 

 
Un cavaliere cavalca sulla terra e l’uomo con il cuore annerito diffonde odio contro i suoi simili.   
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Pregate per l’Australia, si lamenterà. 

Pregate per il Messico, soffrirà.  
Pregate per la Germania, soffrirà.  

Pregate per il Guatemala, giungerà il  dolore. 
 
Pregate, perché il comunismo si è svegliato e non in silenzio, ma di fronte all’umanità. Si è sollevato e affronta 
coloro che non condividono la sua ideologia.  
 
Dalla terra sgretolata emerge il dolore.  Non temete figli Miei, perché i Miei Angeli vi proteggono e vi 
proteggeranno.   
 
Non verrete toccati e la fede che voi conservate, si diffonderà in benedizioni su di voi, sulle vostre famiglie, sui 
vostri fratelli.  
 
La Creazione guarda con gradimento le anime devote al Mio Cuore Immacolato e si allea con loro per formare 
quella muraglia che  ancora una volta si alzerà e circonderà il Popolo di Dio, difendendolo, riversando la fede, 
affinché non declini nei momenti della prova.  
 

SIATE CONSAPEVOLI CHE LA MISERICORDIA DI MIO FIGLIO SUPERA TUTTO. 
LUI, CON POTERE E MAESTA’, VIENE A RISCATTARE IL SUO POPOLO.  

 
Pregate, amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato.  Il Santo Rosario è difesa contro ogni male, in ogni 
situazione, è protezione per l’anima, è protezione dei popoli e dove c’è un devoto del Santo Rosario che chiede 
aiuto, Io, che sono la Madre dell’Umanità, sono lì.  
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: un sospiro, un lieve sospiro e tutto crollerà sulla terra. I monti 
saranno pianure e le pianure saranno monti. Quanto si trasformerà la Terra! Ma Io che sono vostra Madre, 
sono qui e vengo in cerca dei Miei figli per trasformali in terra fertile. Porto semi di amore, di fede, di 
conversione in questa Quaresima che inizia. 
 
La Quaresima è momento di Misericordia per i peccatori pentiti. Volgete lo sguardo ed esaminatevi la 
coscienza, pentitevi e prendete una nuova rotta di amore, di perdono, di carità, di santità. Siate misericordiosi, 
siate pazienti, non giudicate nemmeno con lo sguardo. 
 

VI LASCIO QUESTA GRANDE RACCOMANDAZIONE: NEMMENO CON LO SGUARDO. SIETE TERRA FERTILE E 
DOVETE DARE FRUTTO DI VITA ETERNA.  . 

 
Sorge il male, ma sorge anche il Popolo di Mio Figlio, che con fede non cessa la Preghiera.  La persecuzione 
avverrà in questo momento, ma il Popolo fedele sappia che i Miei Angeli vi proteggono di fronte, vi proteggono 
le spalle e i lati e che il sacrificio non è invano. 
 
Vi benedico.  Rimanete nella Mia Pace. 
 
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 
AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

MERCOLEDI’ DELLE CENERI  
9 MARZO 2011 

 
Fratelli / sorelle: 
 
LE PAROLE DI NOSTRA MADRE CI INCORAGGIANO AD AVERE FIDUCIA, A MANTENERE LA CERTEZZA CHE NON 

SIAMO SOLI,  
AD ABBANDONARE I TIMORI E LE INCERTEZZE,  

A SOLLEVARCI AL DI SOPRA DEL NOSTRO EGOISMO.   
 

In questo tempo è molto facile digiunare, perché molti fratelli decidono di fare un digiuno alimentare, con 
doppio proposito: per dimagrire ed ottenere una migliore figura.  
 
Questo non è gradito al Signore.  Il Signore, come ha detto la Madonna, ci chiede un altro genere di digiuno, 
perché vuole trovare una creta soave, docile che possa essere modellata secondo la Volontà di Dio.   
 
Siamo stati chiamati a riflettere, a guardarci allo specchio della nostra anima, allo specchio del nostro pensiero, 
allo specchio del nostro cuore, allo specchio del nostro sguardo, di fronte allo specchio del nostro volere e del 
nostro desiderare.  E vederci tali e quali siamo, per cambiare quanto dobbiamo cambiare.  
 
Mi diceva ieri il Signore che questo tempo di Quaresima viene visto da molti come un tempo di dolore, come 
un tempo di lutto, come un tempo di cordoglio, e dall’altro canto la maggioranza lo vede come tempo libero 
per andare in vacanza, ma che in realtà è un tempo di misericordia per rinascere, perché Lui è aperto al 
perdono di ogni peccatore.  Quindi, questo è quello che deve motivarci a cambiare, a scacciare da noi quello 
che ci ferma e a prendere l’Amore del Signore e la Croce, perché in Essa meditiamo continuamente il grande 
Mistero dell’Amore che contiene e a quanto siamo chiamati: ad essere immagine e somiglianza dell’Amore di 
Dio.  
 
Quanto si avvicina, perché ci fa paura? Se ora la Madonna ci ha detto che sarà di fronte a noi per aprirci il 
cammino e che se abbiamo Fede, Lei farà in modo che si spargano benedizioni sulla nostra famiglia per 
motivarli alla conversione.  Non siamo soli, il Signore è con noi.   
 

STIAMO RISUSCITANDO CON CRISTO SULLA CROCE DELLA GLORIA.  
NON E’, COME MOLTI DICONO, UN SEGNO DI LUTTO, CHE E’ SEGNO DI MORTE, NO… IL SIGNORE E’ VITA E 

VITA IN ABBONDANZA.   
 
Amen. 
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA  

12 MARZO 2011 
 

VI  BENEDICO. 
IL MIO CUORE E’ UN’ARCA DOVE SI RIFUGIANO COLORO CHE ANELANO RICONCILIARSI CON IL LORO 

CREATORE.  
IL MIO CUORE E’ RIPARO E LUCE PER CHI CERCA LA RICONCILIAZIONE.  

IL MIO CUORE SI APRE ALLOGGIANDO I TRIBOLATI.  
 

Amatissimi del Mio Cuore Immacolato:  
 
Di fronte all’afflizione di questo momento, la Mia Mano rimane stesa di fronte a ciascuno di voi.  
PermetteteMi di condurvi alla Patria Celeste.  
 
Sono momenti gravi per tutta l’umanità. Camminate nelle tenebre, di dolore in dolore. 
La calamità cavalca in tutto il Globo, lasciando una scia di distruzione, di peste e di fame.  
 
L’acqua continua il suo passo. La preghiera per il Giappone non deve cessare, intensificatela. Un nuovo solco di 
dolore si è aperto davanti a tutta l'umanità. L'uomo si lamenterà dei progressi negativi della scienza. 
 
Il Calice amaro viene versato di luogo in luogo.  
 

Pregate per il Cile, soffrirà.  
Pregate per gli Stati Uniti, spunta il dolore. 

Pregate per la Terra del Fuoco, si è risvegliata, i Miei figli si lamenteranno.  
Pregate per la Giamaica.  

Pregate per il Brasile, non lo dimenticate.  
Pregate per le Hawaii, Vancouver e il Costa Rica, pregate. 

 
Amatissimi figli, rispondete alla chiamata senza titubare. 
Il sole e la luna mostrano all'uomo la loro forza. 
 
Un uccello porta la peste ai Miei figli, voi non ci badate.  
 
Si avvicina la nube attesa; dal Cielo scende il gelo sotto lo sguardo dell’uomo.  
Il Mio Cuore batte in fretta per i Miei, si duole per i Miei figli.  Sono momenti di dolore.  
 

IN QUESTA QUARESIMA DI MISERICORDIA VI INVITO A RIPRENDERE LA RETTA VIA.  
SIATE CREATURE DI PREGHIERA, DI FRATERNITA’, DI BONTA’ 

 
Peregrino bussando ai cuori per entrare ed intenerirli affinché non dimentichino i loro fratelli e l’amore di Mio 
Figlio fiorisca, profumando le anime.  
  
Figli, l’umanità si risveglierà e allora intensificherà la sua reazione contro Dio , sommergendosi nell’errore.  
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Il momento si abbrevia davanti all’Amore Infinito, davanti al Mio  Grembo che sente la mancanza dei suoi 
piccoli.  
Non temete, la Divina Misericordia non conosce limiti.  Tutti coloro che si avvicinano trovano la porta aperta, 
trovano l’acqua per calmare la sete e trovano l’Amore. 
 
Consacratevi nel Mio Cuore, risollevate le anime cadute, siate il sale della terra, siate testimoni di carità. 
 
Le Mie Legioni Angeliche vi accompagnano, ad ogni vostra preghiera si avvicinano e vi proteggono.  
 

NO TEMETE, ABBIATE FIDUCIA. NON TITUBATE, SONO QUI  
E SONO VOSTRA MADRE.  

IL PREZIOSISSIMO SANGUE DI MIO FIGLIO VI HA REDENTO DAL PECCATO. ASCENDETE FINO AL CIELO.  
 

Figli, la preghiera è un olio che rinfresca il Mio Cuore dolente per l’umanità sofferente.  
Sono Madre, non Mi separo da voi.  Quelli che Mi amano, vengono cercati da Me con infinita pazienza ed 
amore.  
 
Non mi stanco né di giorno né di notte e rimango in attesa si essere chiamata.  
 
Vi benedico, vi amo. 
 
Benedico le vostre famiglie, imprimo un “TI AMO” su ogni creatura che legge questo appello. 
 
Ricevete la Mia Pace.  
 

Mamma Maria. 
 

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

 
 
 

COMMENTO DELLO INSTRUMENTO 
AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

12 MARZO 2011 
 
Fratelli / sorelle: 
 
Il cuore trabocca di sensazioni di fronte alla tenerezza della Nostra Madre Santissima. 
Non tiene l’amore per sé e lo diffonde su di noi, quale fiume di acqua viva, che rinfresca il cuore e la mente, in 
momenti dolorosi per coloro che rendendosi conto di quanto succede e di quanto si avvicina all’umanità, 
rimangono in attesa, ma con la fede rafforzata dall’Amore Materno.  
Con soavità la Madonna tocca vari temi in questo appello, che il Cielo ci ha annunciato, poco a poco.   
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In un paragrafo ci avverte, in un altro ci rincuora. E’ la dolcezza, la delicatezza che solo il Cielo ci regala senza 
che ce lo meritiamo. 
L’uomo si stupisce per il tremore della terra, che non cesserà, ma deliberatamente aumenterà.  
 
Un nuovo cavaliere sta solcando il cielo, con grida di guerra, attirando la calamità che si impossesserà 
dell’umanità.   
 

PREGHIAMO FRATELLI, NON DECADIAMO NELLA PREGHIERA.  
TROVIAMO GLI SPAZI PER L’ADORAZIONE, PER LA LODE, PER RENDERE GRAZIE E PER INTERCEDERE GLI UNI 

PER GLI ALTRI.  
 

Dio ci ama, Mamma Maria ci mostra il Suo Cuore.  
 
Amen.   

 
 
 

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

15 MARZO 2011 
 

Figli amatissimi del Mio Cuore:  
 

VI AMO. 
I MIEI APPELLI FANNO VIBRARE D’AMORE LA CREAZIONE,  

CHE SI MANTIENE NELLA VOLONTA’ DELLA SANTISSIMA TRINITA’.  
 

La via dell’umanità è l’Amore di Dio, dal quale ricevete ogni benedizione.    
 
La speranza si mantiene nei Miei figli che ratificano la fede in un futuro glorioso;  fede che li porta ad agire a 
somiglianza Divina. 
 
LA CARITA’ E’ UN DONO, NON E’ UN ATTO INSIGNIFICANTE, ma porta la persona ad essere strumento di 
benedizione per i propri fratelli e dove non può arrivare con le opere, arriva con atti d’amore, con la preghiera 
di intercessione, in modo da non lasciare nessun fratello senza protezione. 
 

QUESTA E’ LA COSCIENZA CHE CERCO DI RISVEGLIARE IN TUTTI I MIEI, QUELLA FRATERNITA’ DELLA QUALE  
TUTTI SONO PARTE ATTIVA.  

 
Figli: tutto quanto esiste, cerca il ritorno al Suo Creatore. Così la Creazione, stanca davanti alla disubbidienza 
del genere umano, esala purificazione. Quanto soffro per voi, quanto dolore state vivendo e quanti 
accadimenti sono solo ad un istante da voi! 
  
Gli uccelli, i pesci del mare, il sole e la luna, il calore e le nevicate, il vento e l’acqua e quanto esiste, come una 
cosa sola, marciano verso l’uomo, affinché si incontri nuovamente con il proprio Padre.  Cercate Mio Figlio e 
convertitevi, allontanate il pensiero dal mondano.  
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Il momento ha accelerato, affinché i Miei figli non si perdano.   
Il tempo è invecchiato, sotto lo sguardo indifferente degli uomini.  
Il mattino brilla, la notte si oscura e l’uomo rimane indifferente.  
Fino a quando l’umanità continuerà a rimanere addormentata?  
 
LA TERRA E’ IN TRAVAGLIO, I DOLORI SCATURISCONO DALLE SUE VISCERE E LI CONDIVIDE CON L’UMANITA’, 

CHE PIU’ E PIU’ VOLTE VERRA’ SFERZATA.  
 

Pregate figli, pregate per la Groenlandia.  
Pregate per la Sierra Leone, soffrirà.  

Pregate per Sumatra, giunge il dolore.  
Pregate per l’India, piangerà.  

Pregate per la California, tremerà, pregate per la Bassa California.   
 

IL MALE SI AVVICINA ALLA CHIESA DI MIO FIGLIO.  
 
Si avvicinano all’umanità incredula,  momenti di grandi flagelli. I progressi tecnologici saranno motivo di grande 
confusione e lotta, grandi nazioni si avvicinano a momenti inattesi.  
 
La Terra ha tremato a segno del compimento delle Mie chiamate; pregate, riparate. Non dimenticate la 
preghiera del Santo Rosario. Non continuate a negare a voi stessi la benedizione. Chiudete la porta al peccato, 
alle cose mondane, a quanto è distruttivo. 
 
Amati figli, la Misericordia Divina urge l’uomo a riprendere il cammino retto e sicuro.  
La Creazione si unirà all’uomo, quando questi opererà ed agirà nella volontà di Dio. 
Non perdete la speranza, l’Amore di Mio figlio continua a palpitare fino all’incontro con il Suo Popolo.  
Questa Madre vi ama, non Mi sono separata da voi. Tutti sono per Me un grande tesoro e vi proteggo e difendo 
costantemente.   
 
Vi  benedico, non dimenticatevi che non esiste un tempo per avvicinarsi alla  Divina Misericordia.  
Benedico le vostre case, il vostro cammino.  
Rimango di fronte a ciascuno, benedicendovi il cammino. 
 
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  

15 MARZO 2011 
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Fratelli / sorelle: 
 
Uniti nel Cuore di Nostra Madre Santissima, ci troviamo di fronte a momenti di compimento di quanto 
profetizzato dal Cielo; momenti duri e dolorosi per tutta l’umanità, che affronterà grandi eventi.  
 
Rimaniamo fiduciosi nell’Amore Misericordioso della Santissima Trinità, che non permetterà che i Suoi si 
perdano.  
 
Affrontiamo nuove crisi a causa del cattivo uso dei progressi scientifici e della dimenticanza dell’uomo che Dio 
è Dio  e che l’uomo è la Sua creatura. Questo porterà scontri invece che unità. 
 
Le parole della Madonna sono forti: la terra è in travaglio e l’umanità condivide e condividerà questi dolori, a 
causa della mancanza d’amore e di fraternità tra gli esseri umani.  
 
Non  sono castighi di Dio, Lui non ci castiga.   Lui ama e perdona, perdona e ama. E’ l’essere umano che con il 
suo libero arbitrio ha devastato la terra ed è intervenuto in quanto è potestà di Dio.  
 
La Parola di Dio ci incita a mantenere la speranza, a non decadere e ad avere la certezza che le preghiere e gli 
atti di riparazione non vanno sprecati.  
 

UNA PREGHIERA UNIFICATA SI MOLTIPLICA ALL’INFINITO E  
ATTRAE BENEDIZIONE SU TUTTA L’UMANITA’.  

DOBBIAMO PREGARE UNITI, CON FEDE E TENERE PRESENTE CHE  
NON SIAMO SOLI E CHE LA NOSTRA MADRE SANTISSIMA  CHI CHIAMA AD AVERE FIDUCIA NELLA SUA 

PROTEZIONE E A MANTENERE LA FEDE, PRENDENDO LA SUA MANO MANTERNA.  
LA SPERANZA NON MUORE MAI.  

 
Amen. 

 
 
 

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

19 MARZO 2011 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 

OGNI PAROLA PROCLAMATA DA ME, E’ UN OSTACOLO  
PER IL NEMICO DELL’ANIMA. 

. 
 

Vi ricevetti ai piedi della Croce sulla quale Mio Figlio si consegnò per ciascuno di voi, per tutti, senza esclusione 
di nessuna delle Sue creature umane. 
 
Vi invito continuamente a pregare la Santissima Trinità, a pregare il Santo Rosario, a convertirvi prontamente. 
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La preghiera porta l’uomo a plasmare nel suo cuore la coscienza che Dio è Dio e l’uomo suo figlio. Dimenticarsi 
di Dio avvolge l’uomo nel peccaminoso.  
 

IO INTERCEDO POR CIASCUNO DEI MIEI. IO INTERCEDO PER QUELLI CHE NON MI AMANO, CHE NON 
CREDONO; NON LI LASCIO SENZA PROTEZIONE. 

 
Amatissimi del Mio Cuore:  
Quanto vi ho invitato a soffermarvi e a meditare sul vostro procedere personale!   
Quanto vi ho chiamato ad ammorbidire il cuore, a vedervi nel prossimo ed in lui incontrare Mio Figlio!  
I Miei appelli sono amorevoli.  Come Madre, consiglio, allerto, mostro il cammino a quelli che Mi amano.   
 
Una nube si avvicina e l’umanità si commuoverà. L’Acqua si solleverà causando maggiore terrore e lamento.   
 
Questa si precipiterà più e più volte sulla terra, in cerca di quello che è proprietà di Dio. 
L’acqua lavò la terra dal peccato con il diluvio; in questo momento l’acqua si impone e riprende nuovamente il 
suo compito, uscendo dalle viscere della terra di fronte al peccato che l’uomo deposita continuamente su tutto 
quanto Dio ha creato. 
 
La terra inferma, agonizzante trema nuovamente e l’umanità si sorprenderà.  
Gli Angeli di Dio, stazionano al nord, al sud, all’est e all’ovest della terra.  
 
Figli, preparatevi, camminate in unità seguendo le orme di Mio Figlio.  
La grandine non si farà attendere.  
 
Il sangue verrà sparso senza considerazione, l’annuncio della guerra verrà lanciato e i Miei figli piangeranno.  

 
Pregate, l’aquila sarà attaccata all’improvviso. 
Pregate per il Cile, pregate, giunge il lamento.  

Pregate per la California, intercedete, pregate per la Bassa California.  
Pregate per l’Italia e per la Francia, pregate, non fermatevi.  

 
Figli, questa generazione soffre e soffre, con il suo cuore indurito dal male. La mente offuscata da falsi idoli, 
disprezza il suo Creatore, consegnandosi a coloro che le rubano il tempo ed il cuore.  I progressi tecnologici si 
rivoltano contro l’umanità che sarà gravemente ferita.  
 
I Miei figli saranno portati via dagli Angeli dell’Altissimo e non soffriranno. Di fronte alle vostre preghiere lo 
Sguardo Misericordioso di Dio si poserà e vi libererà, perché la malizia non perverta la vostra comprensione. 
L’uomo vede e non capisce, ammutolisce il suo cuore per non rispondere alle Mie Chiamate.  
 
L’umanità Mi è stata affidata da Mio Figlio.  
 

SONO QUI, SONO MADRE DI TUTTI GLI UOMINI, PEREGRINA D’AMORE.  
 

Figli,  siate luci d’amore, brillate in mezzo all’oscurità, siate fiaccole di intercessione presso Dio, siate puri di 
cuore.  
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Amati, non temete, la fede è la bandiera dei figli di Dio. 
Alla fine il Mio Cuore Immacolato trionferà.  
 
 
Vi amo. 
Vi benedico. 
 
Mamma Maria. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPIA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPIA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPIA SENZA PECCATO.  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

19 MARZO 2011 
 
Fratelli / Sorelle: 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPIA SENZA PECCATO. 
 

Come Madre amantissima dei propri figli, non esclude nessuno e ci dà la certezza della Sua Intercessione. Ci 
invita a pregare perché, senza la preghiera, senza questo “assolo con Dio” sarebbe molto difficile incontrarLo 
nel profondo dell’essere.  
 
Veniamo chiamati a prendere coscienza del momento in cui si trova questa generazione, avendo chiaro in 
mente che nostra Madre ci allerta, previene i Suoi, perché ci ama.  
 
Evoca il diluvio per indurre l’umanità a rendersi conto di quanto abbia prodotto l’alto grado di peccato di 
questa generazione… il termometro del peccato attuale ha raggiunto il limite! Ciascuno deve risponderne.  
 
Gli Angeli di Dio rimangono di guardia ai quattro punti cardinali, e cosa succederà dopo, cosa succederà dopo la 
grandine? 
 
La furia della natura può annientare nel giro di secondi tutto quello che l’uomo costruisce. 
Perché non volgiamo lo sguardo a Dio per chiederGli di liberare l’umanità da tali sofferenze? 
 
L’uomo ha alterato la Creazione, questa reagisce e l’uomo patisce le conseguenze di quanto ha fatto.  
 

INVOCHIAMO, PREGHIAMO, INTERCEDIAMO GLI UNI PER GLI ALTRI.  
 

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

23 MARZO 2011 
 

Amato Popolo Mio: 
IL MIO AMORE VI RECLAMA. 

LA MIA MISERICORDIA RECLAMA I MIEI FIGLI.  
 

Le mancanze d’amore Mi lacerano continuamente. Il peccato ostinato dell’uomo Mi corona di spine, la 
mancanza di carità e di perdono tra gli uomini, Mi crocifigge di continuo.   
 
Pensate forse che la Mia passione sia rimasta nell’oblio? No figli, la Mia Passione si mantiene attuale di fronte a 
tutta l’umanità, dolendosi con chi soffre, soffrendo con l’afflitto e l’indifeso, immergendosi in coloro che 
riparano per quelli che non Mi amano e si ribellano con insistenza contro i Miei appelli all’amore, alla fede, alla 
speranza e alla carità. 
 

DESIDERRO RISVEGLIARE CON IL MIO AMORE TUTTO IL BENE CHE PREVALE IN VOI. 
IL SOLE DEL MIO AMORE DARA’ LA LUCE NECESSARIA PER FAR SPARIRE L’OSCURITA’ DELL’ANIMA.  

 
Popolo Mio: Vi è tanto difficile camminare sulla retta via e scartare quanto è mondano, quanto è fetido, quanto 
è peccaminoso? Voi voltate le spalle alla salvezza, ostinandovi in ragionamenti illogici. 
 
Quanto dolore, quanto dolore sta per sopraggiungere! Quanto dolore ha patito recentemente l’umanità e 
quanto dolore sta per giungere nuovamente su di lei. 
 

Pregate, pregate Popolo Mio, pregate per il Giappone, soffrirà nuovamente.  
Pregate per la Cina, sarà flagellata.  

 
Non aprite gli occhi, camminate come ciechi spirituali, negando a voi stessi una sola preghiera.  Avete 
dimenticato Ninive?  
 

PREGATE E INTERCEDETE GLI UNI PER GLI ALTRI.  
 

Arriva il dragone e col suo fuoco vorace avanza dal Medio Oriente, sollevandosi da lì  con forza sull'umanità. 
L’acqua laverà nuovamente il peccato che avete depositato sulla terra. Un nuovo evento commuoverà 
l’umanità che sarà flagellata più e più volte.  
 

Pregate, amato Popolo Mio, pregate per i Miei figli del Brasile,  
pregate per i Miei figli del Brasile.  
Pregate, l’acqua è contaminata.  

Pregate, affinché vi nutriate e vi alimentiate spiritualmente.  
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Figli: 
  
Pregate, intercedete per tutta l’umanità: dolente, sanguinante, confusa e affamata. 
 
Quanto dolore, quanto dolore si avvicina in questa nube che è sul punto di spargere tutto quello che contiene 
sopra il mondo! 
 
Popolo Mio, amato Popolo Mio, state correndo incontro alla Purificazione a passi da gigante. Non misurate il 
tempo alla maniera umana, questa è una mia Potestà e il tempo ha accelerato perché non voglio che si 
perdano un maggior numero dei Miei figli ed ho accorciato il tempo, per riscattarvi dai lacci del male.  
 
Verranno tempi in cui il Mio Amore regnerà ed il Mio Popolo si solleverà glorioso; presto giungerà il momento 
in cui porterò via per poco tempo molti di voi, affinché non soffriate.   
 

MA RITORNERO’ ALLA MIA CHIESA E LA MIA CHIESA MI ACCLAMERA’.  
ED IO SARO’ IL VOSTRO RE E VOI SARETE IL MIO POPOLO.   

 
Vi amo, vi amo. Sono qui, la Mia Misericordia non si chiude, riprendete il cammino della verità e della santità. 
 
Vi benedico e vi amo, fate tesoro di queste parole nel profondo del vostro cuore e non fatevi distrarre dagli 
appelli insidiosi del male.  
 
Vi benedico, rimanete nella Mia pace.  
 

VENGO POR VOI, VIVRETE ETERNAMENTE ASSIEME 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 
AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  

23 MARZO 2011 
 
Fratelli / sorelle: 
 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO CHIAMA I SUOI FIGLI AD ESSERE IL SALE DELLA TERRA E A DARE SAPORE AL 

MONDO CON IL CONDIMENTO DELL’AMORE.   
 

Non è facile trasformare l’interiore e i comportamenti esteriori in amore. Ma non dimentichiamoci che la 
nostra bocca dice quanto abbiamo in cuore.  Pertanto ci viene chiesta una trasformazione totale, per essere 
testimoni vivi del vero cristiano cattolico.  
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Gli avvenimenti che giungono sull’umanità non cessano, ma al contrario sorgono con maggiore forza e questo 
non lo possiamo negare, ma l’uomo dimentica in fretta e ritorna al suo antico modo di procedere. 
 
Con l’acqua venne cancellato il peccato, mediante il diluvio.  In questo momento, questa generazione viene 
purificata più e più volte con l’acqua.  Il peccato non solo corrode l’uomo, ma l’uomo ha corroso la Creazione e 
questa si ribella contro il suo devastatore. 
 
Accogliamo con amore questo appello alla preghiera e alla conversione, perché è urgente, urgente che 
l’umanità elevi suppliche per intercedere per quello che presto giungerà al mondo.  
 
Dio è Misericordia, accogliamoLa con umiltà.  
 
Amen. 
 

Lettura biblica presa dal libro di Giobbe, 38, 1-7 
38 Allora l'Eterno rispose a Giobbe di mezzo alla tempesta e disse: 

2 «Chi è costui che oscura il mio disegno con parole prive di conoscenza? 
3 Orsú, cingiti i lombi, come un prode; io ti interrogherò e tu mi risponderai. 

4 Dov'eri tu quando io gettavo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. 
5 Chi ha stabilito le sue dimensioni, se lo sai, o chi tracciò su di essa la corda per misurarla? 

6 Dove sono fissate le sue fondamenta, o chi pose la sua pietra angolare, 
7 quando le stelle del mattino cantavano tutte insieme e tutti i figli di DIO mandavano grida di gioia? 

 
 

 
MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
26 MARZO 2011 

 
Amati figli: 
 

LA MIA VOLONTA’ E’ SORGENTE DI DONI E GRAZIE PER TUTTA L’UMANITA’. 
 
Tutto il creato è splendore per i Miei figli.  
Vi chiamo a continuare questi momenti della Quaresima in silenzio e in questo modo immergervi in voi stessi, 
in profondità, esaminando il vostro modo di procedere e di agire.  
 

ESAMINATEVI NELL’AMORE AL PROSSIMO.  
 

Beata quella persona che vincerà quanto si agita al suo  interno come acque turbolente che l’allontanano da 
Me e prenderà  la decisione di essere Canale di Pace per l’umanità, in obbedienza alla Mia Volontà.  
 

IL CAMMINO DI CIASCUNO DEI MIEI E’ L’OBBEDIENZA  
E QUESTA E’ AMORE.  
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Non ama chi non ubbidisce e non ubbidisce chi non ama.  Il sacrificio piega la volontà, opacizzando l’orgoglio 
umano.  
 
Questo momento di disamore deve essere combattuto con il Mio Amore, innestato su quanto non sia amore.  
 
L’ORGOGLIO E L’AVARIZIA SARANNO CAUSA DI DIVISIONE TRA I POPOLI, PORTANDOLI AL CAOS ASSOLUTO, 
caos che si riverserà sulla Mia Creazione che lo restituirà continuamente a un’umanità sorda e cieca 
spiritualmente, che non ascolta né vede i segni del TERZO “GUAI”. 
 

L’invasore si aggira attorno alla Mia Chiesa, pregate per la Mia Chiesa.  
Pregate per il Brasile, intercedete per i vostri fratelli.  

Pregate e intercedete per i Miei figli del Senegal, soffriranno e patiranno.  
 

Figli amatissimi: soffrirete a causa del terrorismo, che si eleva con forza ed accentua il dolore.  
 
Pregate in questi momenti, pregate in questo momento di Quaresima, pregate e riparate, disponetevi alla 
Settimana Santa.  
 
La terra trema nuovamente con intensità.  
 

CONVERTITEVI, SIATE PORTATORI DI PERDONO.  
 

Esaminatevi ed emendatevi prima che vi sorprenda l’oscurità ed il dolore avanzi su tutta la terra. Il fuoco fa la 
sua comparsa e i Miei figli soffrono grandemente.  
 

AMATI PRENDETE COSCIENZA ED ORIENTATEVI VERSO DI ME.  
NON LASCIO NESSUNO SENZA PROTEZIONE,  

DOVETE SOLO CHIEDERE ED IO VI DARO’.  
 
Non dimenticatevi della Mia Presenza in ogni creatura umana. Io non Mi dimentico dei Miei figli che amo e nei 
quali cerco incessantemente il frutto della Mia Passione, della Mia  Presenza e della Mia Somiglianza.  
 

IL MIO AMORE GIUNGE PER IL MIO POPOLO.  
BENEDICO CIASCUNO DI VOI E LE VOSTRE FAMIGLIE.  

 
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  

26 MARZO 2011 
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Fratelli / sorelle: 
 
Come un Padre geloso dei Suoi figli, Nostro Signore Gesù Cristo evoca con forza il Suo Infinito Amore per il Suo 
Popolo, al quale appartiene ogni creatura umana, perché Lui non esclude nessuno.   

 
LANCIA UNA GRANDE SFIDA ALL'UMANITÀ: 

RIVEDERE IL SUO AGIRE ED ESSERE UNO SPECCHIO NITIDO DOVE SI RIFLETTA L'AMORE DIVINO. 
 

Dio Di Pace e d’Amore, non cessa di avvertire su quanto sta per sopraggiungere. Dio di Perdono e di 
Misericordia, ricorda all’uomo  di approfittare dell’istante che resta di questa speciale Quaresima. L’urgenza 
della preghiera per l’uomo, ci fa intravedere che il cambiamento del procedere umano avrebbe una grande 
differenza sugli eventi della natura che si avvicinano.    
 
Dio avvisa il Suo Popolo, in ogni momento, grazie alla Sua Infinita Misericordia.   
 

UNA RICHIESTA DI CAMBIAMENTEO. UNA RICHIESTA D’AMORE.  
UNA RICHIESTA DI ESAMINARSI, E’ QUANTO SOLLECITA NOSTRO SIGNORE ALLA SUA CREATURA PIU’ AMATA: 

“L’UOMO”.  
 

Quando l’uomo prega, viene benedetto.  
 
Amen. 
 
 

 
MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
30 MARZO 2011 

 
Amati figli del Mio Cuore Immacolato:  
 

I MIEI PASSI SONO GUIDA DI LUCE, AFFINCHE’ NON VI PERDIATE,  
AFFINCHE’ LO SCONCERTO NON VI AFFATICHI,  

AFFINCHE’ LA FEDE NON DIMINUISCA, NE’ LA SPERANZA DECADA.  
 
Riuniti nel Mio Cuore, ascoltate queste Parole amorevoli. 
 
L’appello di una Madre risuona, permane e dà frutti nei Suoi figli.  Le Parole di una Madre trovano terra fertile, 
per quanto arido sia il terreno.  
 
La Madre rimane con le braccia aperte in attesa dei Suoi figli; non dorme, non si riposa, attende ed ama, ama e  
spera.   
 

IL VALORE DEI MIEI FIGLI E’ IL PERDONO, LA PAZIENZA, L’UMILTA’.  
LA FORZA DEI MIEI E’ LA PREGHIERA.  
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IL CORPO DEL MIO DIVIN FIGLIO, L’AMORE E L’UMILTA’ SONO LA CORAZZA CHE PROTEGGE IL POPOLO DI 
MIO FIGLIO.   

 
Spunta il dispiacere per un'umanità incredula, creatrice di peccato. Spunta il freddo, allontanando il sole. 
Spunta il sole allontanando il freddo. 
 
Figli: il clima non sarà più lo stesso…  
L’ombra si sparge portando ovunque il dolore. 
 
Siate pazienti e fervorosi, perseveranti nella fede, senza sciupare le forze dando retta a parole vane. 
 
La terra trema e pertanto il cuore dell’uomo tornerà a rivolgere lo sguardo al suo Creatore. L’acqua si scaglierà 
sulla terra, poi retrocederà e scarseggerà.  
La voce dell’uomo invocherà il Suo Creatore solo per un breve istante, ritornando immediatamente al suo 
cammino senza Dio.  
 
Figli de Mio Cuore Immacolato; la peste avanza senza avvisare, nascondendo la morte che avanza senza pietà.  
L’umanità sofferente è caduta in letargo, dorme senza consapevolezza e il male se ne approfitta.  
 

Pregate amati Figli, pregate per il  Medio Oriente. 
Pregate per l’Argentina, soffrirà. 

Pregate, il sole è inclemente con l’uomo, pregate. 
L’acqua torna con grande forza, Mi dolgo per i Miei figli.  

Pregate figli, pregate per l’Islanda, soffrirà. 
 
Amati, dalla terra uscirà il fuoco e questo causerà pene ai Miei.  
 

L’INSTANTE DELL’OSCURITA’ GIUNGE ALL’IMPROVVISO.  
ESAMINATE OGNUNO LA VOSTRA VITA PER CORREGGERE  

QUANTO NON E’ SECONDO LA VOLONTA’ DI DIO.  
IL MOMENTO DELLA VERA COSCIENZA GIUNGE CON PRONTEZZA.  

 
Questa generazione non passerà senza che veda l’ingiustizia umana e senza che ascolti l’appello Divino.  
La Misericordia Divina farà brillare nei Suoi figli purificati i doni e le virtù di cui li ha dotati.  
Avanti,  il Sole Divino vi manterrà nella luce, che non sparirà dalle anime pure.  
 
Vi benedico, ascoltate il Mio Appello. 
 
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 DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO E  

DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
30 MARZO 2011 

Fratelli / sorelle: 
 

L’AVVERTIMENTO E’ FONTE DI MISERICORDIA CHE SI APRE IN CIELO PER TUTTE LE CREATURE UMANE.  
 

Il sole si avvicina all’uomo che non comprende la serietà di questo processo. L’uomo considera il sole solo come 
una fonte di energia. Ma chiariamo una cosa: questo astro, che procura alla terra il suo calore e la sua luce, non 
è inoffensivo per l’umanità. Questo è dovuto agli effetti che l’uomo stesso ha causato alla terra.  
 
L’acqua porterà ancora altro pianto. 
Questo momento viene ovviamente sfruttato da satana per fare bottino di anime. 
 
La consolazione di Nostro Signore Gesù Cristo e della Nostra Madre Santissima, non si fanno attendere. Ci 
incoraggiano per non farci venire meno, perché vediamo in tutto l’essenza di Dio che rimane nell’uomo. Questa 
conscienza dell’esistenza di Dio, è quanto il  Cielo ci invita sempre a considerare, perché se si avesse questa 
consapevolezza, non si peccherebbe tanto e non si cadrebbe tanto facilmente nel mondano. 
 
E ce lo hanno già rivelato:  
 

QUESTO TEMPO DI QUARESIMA E’ MISERICORDIA ED  
E’ UN MOMENTO DI CONVERSIONE.  

 
Teniamolo presente. 
 
Amen. 

 
 
 

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

3 APRILE 2011 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 
Vi benedico. 
 

OGNI PASSO VI CONDUCE VERSO DUE CAMMINI: IL BENE O IL MALE, E VOI SIETE CHIAMATI A TRANSITARE 
SUL SENTIERO DEL BENE, SUL CAMMINO DELL’ESPIAZIONE, DELLA CROCE, DEL SACRIFICIO, AFFINCHE’ 

CRESCIATE CON SOLIDE BASI.  
 
Amati, questo è il momento della verità nel quale coloro che si definiscono cristiani maturi, lo dovranno 
provare con l’amore per il prossimo. 
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Le ristrettezze aumenteranno in tutto il globo. I luoghi di rifornimento saranno distrutti. Le chiese verranno 
utilizzate come rifugi per proteggere gli indifesi. 
La crisi porterà chi è debole nella fede ad abbattere queste case di Dio.  
La Chiesa soccorre l'uomo e questi la distrugge. 
 
Il terzo lamento si muove in silenzio, come se non avanzasse e l'uomo continua a vivere e a disubbidire,  
vivendo ed ignorando le Mie chiamate alla conversione. 
 
PREPARATEVI MIEI AMATI, PERCHE’ IL GIORNO DECLINA ED AVANZA LA NOTTE E CON LEI IL LAMENTO NON 

SI FA ATTENDERE.  
 

L’acqua si alza sulla terra, che si muove, trema e precipita.  
Il nemico dell’uomo gli schiude un cammino apparentemente splendido, nel quale l’uomo viene intrappolato. 
Questo perché il suo sguardo è stato contaminato sul nascere, affinché fosse a favore della trasgressione e la 
sua volontà aderisse al peccato.  L’umanità piangerà di fronte a questa condotta e soffrirà a causa di questo 
gran male.  
 

QUESTO E’ IL MOMENTO DELLA PREGHIERA, DELLA RIPARAZINE, DELLA CONVERSIONE,  DI ALIMENTARSI 
DELL’EUCARISTIA E DI DARE TESTIMONIANZA.  

 
La coscienza verrà scossa alla massima potenza, si scruterà nel più profondo dell’uomo, per poi elevarlo e 
colmarlo dell’Amore Divino.  
 

Pregate amati, pregate per i Miei amati figli del Cile, soffriranno nuovamente.  
Pregate figli, gli uni per gli altri.  

Pregate per la Colombia, piangerà a causa della natura.  
Pregate per Istanbul, il dolore si avvicina.  

Pregate di cuore, in quanto fratelli.  
 
L’aria porta con sé la malattia, rimanete in allerta.  

FIGLI, VI COMUNICO GLI ANNUNCI AFFINCHE’ VI PREPARIATE, AFFINCHE’ CAMBIATE IL VOSTRO MODO DI 

VIVERE.  

L’ individualità è causa di separazione, la fraternità è causa di benedizione. Unitevi, unitevi, siate solidali di 
fronte a quanto succede. L’unione è l’arma che forma la catena infrangibile mediante la quale si compie il 
Comandamento dell’Amore. 

AMATI FIGLI DEL MIO CUORE IMMACOLATO,  SONO OBBLIGATA  

AD ESSERE BREVE. 

Questa generazione sarà testimone di quanto vi ho annunciato tempo fa. In questo momento vi trovate più 
vicini di allora e sto ancora gridando come il primo giorno.  

CONTINUATE AD ANDARE AVANTI SENZA OBBEDIRE.  



 

 

66 

 

Siete Templi  dello Spirito Santo, ma camminate scoprendo il corpo, sottoponendolo a vessazioni, senza 
scrupoli.   

Sta scritto: “Guai, guai, guai agli abitanti della terra al suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno 
per suonare!”. E sta scritto: “Qui sta la pazienza dei santi, i quali osservano i Comandamenti di Dio e la Fede in 
Gesù”. 

 
NON TEMETE MIEI MATI, NON TEMETE, CONVERTITEVI, CONVERTITEVI.  

IL TEMPO E’ FINITO, QUESTO E’ POTESTA’ DI DIO. 
NON VI PARLO DELLA FINE DEL MONDO. 

PARLO A QUESTA GENERAZIONE.   
 

Figli, la conversione è urgente, è URGENTE.  

Vi benedico, non temete, sono qui. Sono Madre di tutta l’umanità.   

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  

3 APRILE 2011 
 
Fratelli / sorelle: 
 

E’ UN APPELLO URGENTE, AMOREVELE E RIGOROSO; LA MADONNA ALLERTA I SUOI AFFINCHE’, MOTIVATI 
DALLA MISERICORDIA DIVINA, CAMBINO IL LORO MODO DI PROCEDERE E RITORNINO SIL CAMMINO CHE 

CONDUCE ALLA GLORIA.   
 
Quanta urgenza da parte della Madonna! Un’urgenza che non dissimula, ma rende concreto questo appello.  
Non è un appello per atterrire, ma realistico ed amorevole della Mamma che non lascia i Suoi figli da soli, senza 
avvertirli.  
 
La disobbedienza portò gli uomini a vagare nel deserto ed ora non è diverso: il deserto delle mode, il deserto 
del disamore, il deserto del NO a Dio, il deserto del libertinaggio, il deserto della superbia ed altro ancora, viene 
presentato come una cosa appetibile, così che l’umanità cada di continuo. 
 
Ma come dice Mamma Maria:  
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CONVERTITEVI, LA CONVERSIONE E’ URGENTE.  
QUI STA LA PAZIENZA DEI SANTI …  

 
Camminare contro le correnti del mondo non è da grandi, E’ DA VALOROSI. 
Preghiera, amore per Dio, umiltà, pazienza, carità: tutti questi attributi rimangono in attesa, di fronte a 
ciascuno di noi.  
  

LA MISERICORDIA NON SI FA ATTENDERE. 
DIO E’ AMORE E PERDONO, NON LASCERA’ SOLO IL SUO POPOLO.  

 
Amen. 

 
 
 

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

6 APRILE 2011 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 

IL MIO AMORE MATERNO RECLAMA I MIEI FIGLI.  
 

Quanta oscurità trattiene la creazione in questo momento! Oscurità riflesso delle anime di coloro che 
rimangono nel peccato.  
 
Si avvicina un gran gigante, si avvicina quello che, in costante avvicinamento, farà tremare l’umanità. La 
calamità non si farà attendere, l’acqua flagellerà nuovamente la terra e la terra si piegherà di fronte a lei e si 
sgretolerà, causando grande dolore ai Miei figli. 
 
Vi chiamo continuamente a riprendere il cammino della santità. 
 

ANCORA NON COMPRENDETE CHE SENZA PREGHIERA NON CAMMINATE?  
ANCORA NON COMPRENDETE CHE QUESTA MADRE VI CHIAMA, VI INVITA, VI ESORTA AD INALBERARE LA 

BANDIERA DELL’AMORE DIVINO? 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore, riprendete il vero cammino, nuotate contro la corrente del mondo, camminate 
verso la santità, perché le lancette dell’orologio girano veloci.  
 
Di fronte a un tempo che è scaduto, voi scandite il ritmo dell’orologio con il peccato e questo accelera, 
portandovi verso il compimento di quanto vi ho annunciato.  
 
Il Mio Cuore soffre, il Mio Cuore soffre di fronte alla magnitudine del dolore che patirà il Mio Popolo amato, il 
Popolo che Mio Figlio Mi ha affidato perché lo protegga con il Mio Amore materno.  
 

PREGATE FIGLI MIEI, PREGATE, UNITEVI, PREGATE AMATI FIGLI.  
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Pregate per la Grecia, soffrirà grandemente. 
Pregate, pregate per il Cile.  Non dimenticatevi di questo popolo che soffre e soffrirà. 

Pregate, Miei amati figli, pregate per le Hawaii.  
 
Quanto dolore, quanto dolore sopraggiunge! Quanto lamento e ancora non prestate attenzione ai Miei appelli!  
Mi avvicino continuamente a voi e volgete le spalle ai miei appelli, ma nonostante ciò, continuerò, perché una 
madre non si stanca di chiamare i suoi, non si stanca di amare i suoi. 
 
Convertitevi, ritornate a Mio Figlio, pentitevi. 
 
Un gigante è in costante avvicinamento  e precipiterà, muovendo le acque con grande forza, facendo tremare 
la terra e causando grande distruzione e dolore ai Miei figli. Prestate attenzione ai Miei appelli, esaminate la 
vostra vita, pentitevi. 
 
Uniti in una sola voce pregate e invocate il Cielo.   
 
I Miei figli non rimangono soli, il Mio Manto Materno copre tutta l’umanità, Io sono qui che vi aspetto, 
avvicinatevi a Me. Il Mio seno rimane aperto per chi cerca rifugio.  Venite a me. PermetteteMi di condurvi a 
Mio Figlio, intraprendete il cammino, perché non c’è più tempo. 
 
Vi amo, vi amo, vi benedico. 
 
Rimanete nella pace del Mio Cuore.  
 
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  

6 APRILE 2011 
 
Fratelli / sorelle: 
 
La bandiera dell’Amore Divino, che cosa sublime! 
 
Nostra Madre ci dà ancora una volta una grande lezione di umiltà.   
 
L’umile per eccellenza, la Madre di Dio, ci chiama a vivere una vita Cristocentrica, libera da tutto quello che 
possa fermare il nostro passo verso il centro, che è Suo Figlio, Nostro Signore. 
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Guardiamo l’orologio per disporre del tempo e Nostra Madre ci dice che le lancette dell’orologio girano più 
veloci di quanto possiamo vedere, perciò è necessaria la preghiera, la riparazione, ORA! e riflettere sui tanti e 
tanti appelli che non ci vengono dati per caso. 
 
Fratelli, siamo semplici di cuore ed attuiamo già adesso nel nostro interiore, con prontezza, con la sicurezza di 
coloro che sapendo di essere figli della Madre non vengono mai abbandonati.  
 
Amen.  

 
 
 

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

09 APRILE 2011 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 
Vi  benedico. 
 

APPROFITTATE DI QUESTO MOMENTO CHE PRECEDE  
LA SETTIMANA SANTA ED ESAMINATEVI.  

 
La benedizione del Cielo non è riservata solo ad alcuni, ma discende su tutta l’umanità. 
Il risveglio della coscienza vi conduce alla nuova alba, a vivere in spirito e verità e a gustare della forza spirituale 
necessaria in questi momenti.  
 
Mantenere accesa la fiamma dell’amore per Mio Figlio è certezza, è speranza per l’essere umano.   
Non è con parole vane che si arriva ad ottenere la vita eterna.  
 
Amatissimi figli: vi invito a riflettere su ogni sentimento che sorge in voi. Questi devono essere di pace, di 
carità, d’amore, di pazienza, di bontà verso voi stessi e nei confronti dei vostri simili.  
 

IL MOMENTO IN CUI VIVETE, I SEGNI CHE AVETE VISTO E QUELLI CHE SI  
APPROSSIMANO, NON SONO UNA CASUALITA’.   

FIGLI, SONO PROVA DERLL’URGENZA DI UN CAMBIAMENTO  
RADICALE NELL’ESSERE UMANO.  

 
Il peccato ha paralizzato l’amore e il demonio guadagna velocemente terreno, davanti ad un'umanità 
imbavagliata dall'odio. 
 
Il dolore si affaccia nuovamente e l'umanità si commuoverà.  
 

Pregate per i Miei figli del Brasile e del Cile, soffriranno.  
Pregate per i Miei figli di Porto Rico, la morte passerà.  
Pregate per i Miei figli del Giappone, si lamenteranno.  
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MIEI AMATISSIMI, IL DOLORE BUSSA ALLA PORTA DELL’UMANITA’ CONTINUAMENTE. LA TERRA TREMA E 
L’ACQUA SI SCAGLIA CONTRO LA TERRA, FACENDO SOFFRIRE L’UOMO.  

 
Pregate e riparate quello che ognuno deve riparare, approfittate di questo momento che precede la Settimana 
Santa ed esaminatevi.  Fate fermo proposito di correggere il vostro comportamento ed offrite preghiere e 
sacrifici a nome di tutta l'umanità, in preparazione alla Settimana Santa che si avvicina.  
 
Figli, siate prudenti.  
 
LE LANCETTE DELL’OROLOGIO GIRANO VELOCI, IL COSMO RIMANE IN SILENZIO, IL MORMORIO DELLE ACQUE 

VI SUSSURRA QUANTO SI AVVICINA.  
 

Il Mio Cuore soffre per voi, il Mio Cuore patisce: Peregrino di paese in paese, non vi lascio la Mano. Soffro per 
quanto soffrono i Miei, soffro per la risposta negativa alle Mie preghiere.  
 

I SEGNALI NON SI FANNO ATTENDERE E VOI NON LI VOLETE VEDERE.  
IL SILENZIO DELLA CREAZIONE PENETRA NELL’UOMO, CHE DEAMBULA VUOTO SULLA TERRA.  LA NOTTE 

SEMBRERA’ PIU’ LUNGA DI FRONTE AL DOLORE DI CHI VEDE LA TERRA SGRETOLARSI.  
 

Figli del Mio Cuore, ascoltate le Mie preghiere ed andate ad incontrare Vostro Padre.  
 
Non allontanatevi da Mio Figlio, non siate preda del maligno. Ravvedetevi del vostro comportamento ed 
accostatevi alla Misericordia Divina.  
 
Un Padre non abbandona i Suoi figli. Stende loro continuamente la Mano, ogni volta che sia necessario. 
Abbiate la certezza dell’Amore che proviene dal Padre e non abbiate paura di avvicinarvi a Lui.  
Il Mio Manto Materno percorre tutta la terra, lasciate che si posi su di voi. 
Il Mio Cuore nutre l’affamato e calma la sete dell’assetato, dà la pace a chi non la possiede ed accoglie chi è 
disprezzato, è sicurezza per l’insicuro ed Amore per il pentito. 
 
Siete Miei figli, come Madre vi chiamo  e vi benedico.  
 
Vi benedico. 
 
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  

09 APRILE 2011 
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Fratelli / sorelle: 
 

MAMMA MARIA CHIAMA NUOVAMENTE L’UMANITA’ AD ESAMINARSI.  
 

Le parole della Madre non vengono date per caso. 
Ho visto la Madonna molto triste, di una tristezza che  ha penetrato il mio essere e mi spinge a pregare e a 
riparare per quanto ci chiede.   
 
Il Suo abito scuro indica dolore: il dolore che condivide con coloro che soffrono, con gli invalidi, con i bisognosi.   
 

QUANTI SEGNI DI OGNI GENERE SI PRESENTATO A TUTTA L’UMANITA’, PERCHE’ SI SVEGLI DAL LETARGO E 
RIPRENDA LA RETTA VIA!  

 
Fratelli, questo non è il momento di dibattere, ma di unirsi in una sola voce, in un solo cuore.  Tanta bontà del 
Padre con le Sue creature, tanta bellezza sulla terra, tutto solo per l’uomo. E l’uomo ha ringraziato? 
 

SI AVVICINA LA SETTIMANA SANTA, UNIAMO LE NOSTRE VOCI ED 
ADORIAMO IL NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO. 

 
Amen. 

 
 
 

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

11 APRILE 2011. 
 

Amati figli: 
IL MIO AMORE SUPERA TUTTO  

 
Basta una parola da parte dell’uomo e la Mia Misericordia si appresta ad accogliervi ed il Mio Essere si apre per 
ricevervi.  
 
Il Mio Amore è come il sole, nutre tutti, fa luce a tutti, illumina tutti, alimenta tutti, dà intelligenza a tutti, 
giunge a tutti, raggiunge tutti perché non c’è luogo dove non penetri il Mio Amore con la Mia Luce.  
 
Il Mio Amore è alimento, è vento, è brezza, è acqua, è forza, è soavità, è tenerezza, è compagnia. 
 
 Il Mio Amore è Sole e raggiunge anche quelli che non Mi amano, senza che lo chiedano, senza che lo vogliano.  
Non possono vivere senza che li tocchi, senza il Mio Sole d’Amore morirebbero.  
 
Il Mio Amore è come il Sole, è ovunque, nessuno gli può sfuggire.   
Il Mio Amore è come l’aria, ossigena tutto e dà vita a tutto, nutre l’intera Creazione.  
Senza amore tutto cessa d’esistere.  
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Il Mio Amore è seme, il Mio Amore è germe che trasmette la vita, è saggezza che alimenta, sangue che circola. 
Il Mio Amore è un palazzo, per chi si apre alla Mia Volontà. 
 
L’umile ed il semplice di cuore, il Mio Amore lo rende re, all’ignorante dà saggezza, lo porta ad approfondire i 
misteri.   
 
Il Mio Amore è Sole che dà calore e quelli che si avvicineranno a Me, non avranno mai freddo. 
Il Mio Amore è talmente infinito, che colui che si avvicinerà per offuscarlo,  sarà portato all’oscurità e colui che 
si avvicinerà per distruggerlo, distruggerà se stesso.  
 
Il Mio Amore è così: Aperto  ai semplici, ai puri, ai puri di cuore, agli umili, ai peccatori pentiti.  Il Mio Amore è 
LIBERTA’.  
 
Un Padre non può rinchiudere i Suoi figli. Un Re non può rinchiudere i Suoi sudditi. Un saggio non può negare la 
saggezza ai suoi seguaci. 
 
Così Io: Re, Padre, Fratello, Maestro, rimango con le Braccia aperte, perché i Miei, in piena libertà, VENGANO A 
ME, TOTALMENTE DISPOSTI.  
 

LA VITA E’ LIBERTA’ DI OPERA E DI AZIONE.  
 

Io Sono sempre lo stesso di ieri, di oggi e di sempre, Sono come un Re che non si stanca di aspettare i Suoi. In 
questa libertà, c’è l’elezione del giusto cammino.  
 
Come in passato, il Mio popolo si rifiuta di vivere in Me. Come in passato, il Mio popolo si nega la vera felicità.   
 
IL SOL DEL MIO AMORE COPRE TUTTO IL CREATO, QUANTO E’ INVISIBILE AGLI OCCHI UMANI, LO CONTIENE. 

 
Amati figli, questo è il Sole del Mio Amore, lo stesso che vi chiama di continuo a ritornare sul Mio cammino, 
affinché non vi manchi niente.  
 

E’ IMPRESCINDIBILE PER L’UOMO RIPRENDERE LA ROTTA CHE ALLEVIA IL DOLORE E CHE VI ALLONTANA 
DALLA TORMENTA.  

VENITE A ME, VENITE A ME.  
 

Quando il tempo sta per terminare, è il momento di avvicinarsi al Sole del Mio Amore. 
 
Vi invito ad avvicinarvi appena avete un momento, solo un momento.  
 
Amati, l’aridità dell’umanità non è solo fisica ma è trascesa, si è elevata ad un’aridità spirituale, che solo l’uomo 
con la sua libertà, può portare alla Fonte della Misericordia per saziarne la sete. 
 
Vi motivo, vi chiamo, vi invito ad affrettare il passo e a ritornare a Me urgentemente. 
 
Non è con le buone intenzioni che riuscirete a raggiungere la vera vita, la piena felicità. 
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Vi sollecito a riprendere il cammino, fate in fretta.  
 
L’alimento dell’uomo si estinguerà sotto il devastante avanzare della nube che contaminerà quanto si trova 
sulla sua strada. 
 
L’acqua, benedizione per l’uomo, si alza su di lui. 
 
La terra che dà vita, si apre davanti all’uomo che guarda per un po’ quanto succede, poi volge lo sguardo verso 
il vuoto del suo egoismo.  
 

Pregate  Miei amati figli, pregate per la Francia, verserà lacrime.  
Pregate per la Repubblica Dominicana, giunge l’angoscia, spunta il dolore.  

Pregate Miei amati, pregate per gli Stati Uniti e per la Bassa California, saranno scossi.   
 
Figli, accorrete a Me, avvicinatevi a Me, riceveteMi, non privatevi di Me.  
 

SONO QUI AL VOSTRO FIANCO PER PROTEGGERVI.  
AVVICINATEVI A ME IN TUTTA LIBERTA’.   

 
Vi amo, vi benedico. Ricevete 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  
AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  

11 APRILE 2011 
 
Fratelli / sorelle: 
 
Allo stesso modo del sole, il nostro amato Signore Gesù Cristo si mostra a noi.  
Colmato del potere di Re di tutto il creato.  
 
Come Padre amorevole per tutti i Suoi figli che ama instancabilmente.  
Come fratello che guida i Suoi e mostra loro la retta via.   
Come il sole che penetra tutto senza chiedere permesso, perché abbraccia tutti. 
Come Padrone di quanto esiste, il nostro amatissimo Signore raggiunge l’intimo dell’essere e bussa alla porta 
dei sensi corporali e con un’allegoria perfetta tra Se Stesso e il Sole, ci presenta il portento del Suo amore, 
affinché riprendiamo la retta via, in un momento che è solo un momento.  
 
Che Amore infinito! Che Amore infinito! Al quale non possiamo che corrispondere con il Suo stesso Amore.  
Oh Trinità d’Amore, di fronte al quale possiamo solo proclamare la Sua Infinita Misericordia! 
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Oh Adorabile Amabilissima Trinità, davanti alla quale possiamo solo inginocchiarci ed esclamare con cuore 
contrito: Venga il Tuo Regno e la Tua gloria sia manifesta nei secoli dei secoli.  
 
Amen ed Amiamo. 

 
 
 

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

15 APRILE 2011. 
 

Miei amati:  
 

IL MIO CUORE ATTRAE TUTTI I MIEI FIGLI VERSO DI ME,  
NON RESISTETE.   

 
Siete quanto di più prezioso sia stato creato dalla Mano di Mio Padre.  
Siete l’Amore Paterno plasmato in ciascuno di voi. 
Siete quanto esiste del Mio DonarMi 
Siete il Mio Cibo e la Mia Donazione 
 
Amati, nell’avvicinarsi della commemorazione del Mio Amorevole Sacrificio per tutta l’umanità, vi sollecito a 
prendere con serietà gli istanti che si avvicinano.  
 
Prima che cada la notte, avvicinatevi al Mio Amore e permetteteMi di illuminarvi con la Mia Misericordia. 
 

ACCOMPAGNATEMI, NON ATTRIBUITE ALTRI SIGNIFICATI  
ALLA SETTIMANA SANTA.  

 
L’uomo deve scegliere di unirsi a Me, di riparare, di offrire.  
Avvicinatevi al Sacramento della Riconciliazione, dove vi aspetto.  
Avvicinatevi a ricevere il Mio Corpo ed il Mio Sangue. Alimentatevi del Mio Amorevole Sacrificio.  
 
Figli, non disprezzate questo momento, volgete lo sguardo, accostatevi ai Sacramenti con sollecitudine.  
Pregate e riparate senza rimandare, è necessario; non tardate. 
Meditate il Mio Sacrificio, meditate la Mia Passione, meditate sull’essenza del Mio Amore 
per l’umanità, meditate su ogni atto della Mia Passione, su ogni  flagello, su ogni caduta. 
 

ADDENTRATEVI NELL’INTIMO DELLA MIA CROCE, NON GUARDATELA 
SUPERFICIALMENTE, OGNI PEZZO DI LEGNO E’ L’AMORE DEL MIO  

AMORE E CONTIENE L’ESTREMO AMORE CREATORE DI MIO PADRE.   
 

Pregate figli Miei, pregate per Puerto Rico, sarà flagellato.  
Pregate figli per gli Stati Uniti, per il Messico, pregate per il  

Centro America, piangeranno.  
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Pregate per Taiwan, pregate, pregate.  
 

Non continuate a vivere nell’individualismo, vivete in fraternità.  
 
La Terra, culla dell’uomo, è invecchiata prima del previsto.  Invecchiata dalla mano dell’uomo che le ha 
usurpato la sua ricchezza naturale, ne ha alterato la solidità e l’ha devastata senza pietà. 
 
In questo momento la natura sta gemendo la sua agonia e i Miei figli soffriranno per questo motivo.  La Terra 
tremerà nuovamente, gli oceani gemeranno. 

 
RIMANETE IN AMOROSO SILENZIO. 

 
Siete i Miei amati figli, non vi abbandono nemmeno un momento.  
Il Mio Cuore vi alberga tutti.  
 
Vi benedico. 
 

Il vostro Gesù. 
 

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

 
 

COMMENTO DELLO STRMENTO  
AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

15 APRILE 2011 
 
Fratelli / sorelle:  
 

IL NOSTRO AMATO GESU’ CI LANCIA UN APPELLO  
AFFINCHE’ LO GUARDIAMO ATTRAVERSO LA  

LENTE D’INGRANDIMENTO SPIRITUALE.  
 
Nel profondo di questo appello, si sente l’urgenza di un Padre che allerta e chiama i Suoi figli a riflettere “ipso 
facto”.  
 
E’ un appello a non lasciare passare questa Settimana Santa che si avvicina, ma a viverla in pienezza, 
penetrando nei Sacri Misteri d’Amore, che ogni celebrazione racchiude ogni giorno di questa Settimana.   
 
Meditiamo su quello che si racchiude dietro ogni Parola di Dio,  forse per non farci sentire la crudezza di quanto 
succederà.  
 

AVVICINIAMOCI AL MISTERO DEI MISTERI:  
IL SACRIFICIO DELL’AGNELLO SENZA MACCHIA,  

PER LA REDENZIONE DEI PECCATORI.  
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Amen. 

 
 
 

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

17 APRILE 2011 
 

Amati figli:  
 

VI INVITO A NON RITARDARE IL NOSTRO INCONTRO.  
NON POTETE CONTINUARE SOLI, E’ UNA PRIORITA’ CHE VI  

PERMETTIATE DI INCONTRARE LA VERA VIA.   
 

Con quanta svogliatezza spirituale vivete questo momento in cui La Mia Misericordia rimane in attesa del 
ritorno dei Miei figli!  
 
Con quanta svogliatezza predicano alcuni dei Miei figli prediletti, in momenti nei quali la verità deve essere 
proclamata a viva voce, sollecitando la Mia Chiesa ad incamminarsi sulla giusta via, mentre di fronte a Lei si 
aprono cammini di desolazione, di persecuzione e di falsità spirituale. 
 
Con quanta svogliatezza spirituale il Mio Popolo commemora la Mia Passione! Svogliatezza, sì, svogliatezza nel 
vivere senza la consapevolezza che la Mia Dolorosa Passione rimane tale di fonte a ciascuno. 
 
Con quanta svogliatezza spirituale vi avvicinate a ricevere il Mio Corpo ed il Mio Sangue, senza coscienza, né 
pentimento, senza la disposizione né l’amore necessario ad incontrarsi con Me!   

 
VI CHIAMO AD UN CAMBIAMENTO RADICALE. 

VI INVITO A RICEVERMI DEBITAMENTE PREPARATI. 
VI INVITO A RICEVERMI IN BOCCA, INGINOCCHIATI, COME SI RICEVE IL RE DEL CIELO E DELLA TERRA.   

 
L’umanità si inginocchia davanti a falsi idoli, che assordano la mente ed il cuore e vi allontanano da Me.  E a Me 
vi avvicinate indegnamente preparati, indegnamente vestiti; con noncuranza Mi confondete con una gomma 
da masticare, perché camminate nelle Mie Chiese per farvi vedere e fingere quello che non avete nel cuore.  
 

QUANTA OFFESA, QUANTA OFFESA!... 
IO VI PRESENTO LA MIA MISERICORDIA, AFFINCHE’ NON VI PERDIATE PIU’.  

 
Quanti Padre Nostro avete recitato, senza rendervi minimamente conto del contenuto di ogni parola che 
pronunciate!  
 
La vita trascorre tra l’indecisione del Mio Popolo. Avete creato una serie di avvenimenti dolorosi, vi siete trovati 
di fronte di continuo a disastri naturali ed attacchi impetuosi, causati dal cattivo uso del potere della tecnologia 
e della scienza.  
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E’ URGENTE CHE VI FERMIATE, CHE VI RAVVEDIATE, CHE RIMANIATE IN ALLERTA, CHE NON DIATE FALSE 
SPIEGAZIONI A QUANTO HA UNA SOLA SPIEGAZIONE: IL COMPIMENTO DELLE PROFEZIE.   

 
Pregate Popolo Mio, pregate per il  Medio Oriente. 

Pregate Popolo Mio, la terra trema.  
Pregate Popolo Mio, l’acqua si contamina nuovamente.  

Pregate e intercedete per i vostri fratelli che, senza consapevolezza,  
si perdono nel peccato.  

 
Popolo Mio: 
 

NON ASPETTATE, AFFRETTATE IL PASSO E TORNATE A ME.  
VERRA’ LA PACE E VOI SARETE IL MIO POPOLO.   

 
Pregate per il Mio Vicario, pregate con forza.  
Tutti gli uomini sono Miei figli, non escludo nessuno.  TUTTI SONO MIEI FIGLI.  
La Mia benedizione rimane in voi.  
 
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  

17 APRILE 2011 
 
Fratelli / sorelle: 
 

QUANDO SI SENTE IL LAMENTO DIVINO, L’UOMO HA GIA’ LA RISPOSTA.  
 
Non  possiamo sfuggire a una realtà che è tangibile ai nostri occhi.  
Non possiamo dissimulare lo stato caotico di questa generazione.  
La verità è cruda per l’uomo che non vuole ascoltarla, ma è necessaria.   
 
Il peccato sovrabbonda e la risposta della Creazione non si fa attendere.  
 

FRATELLI, RIPARIAMO, CONVERTIAMOCI.  
 

E’ necessario che le buone opere siano luce del mondo e sale della terra. E’ necessario che l’uomo sia più 
spirituale e meno mondano.  
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Quale  infinito Amore è quello del Nostro amato Signore Gesù Cristo! E quanto è vana la risposta dell’umanità!  
Per questo veniamo allertati di continuo su un grande attacco violento che raggiungerà la terra. 
 

DISPONIAMO LA MENTE E IL CUORE CON DOCILITA’, E COSI’ RIUSCIREMO A DARE LA RISPOSTA CHE IL RE CI 
CHIEDE.  

 
Amen. 
 
 
 

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

20 APRILE 2011 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 

NON MI STANCO DI PEREGRINARE IN CERCA DI CIASCUNO DEI MIEI FIGLI.   
AL TERMINE DELLA GRANDE PURIFICAZIONE, SPUNTERA’ UNA  

NUOVA ALBA PER L’UMANITA’.  
 

Troverete la strada verso questa nuova alba, riconoscendo il cambiamento di rotta che ciascuno deve 
intraprendere.  
 

E’  IMPRESCINDIBILE LA PRESA DI COSCIENZA DEL MOMENTO TANTO DRAMMATICO IN CUI VIVE 
L’UMANITA’, AFFINCHE’ L’UOMO ASPIRI  

AD ESSERE DIFFERENTE, E RECUPERI I DONI DEI QUALI LO HA  
DOTATO DIO PADRE.  

 
Unicamente la sete dell’Amore Divino, renderà possibile che l’uomo desideri di suo libero arbitrio, rincontrarsi 
con il proprio Padre.  
 
Vi state muovendo in una GRANDE BATTAGLIA SPIRITUALE, che riesce a passare non percepita di fronte a voi, 
senza che vi rendiate conto della mancanza di innocenza dell’umanità.  Questo è un successo per il male. 
L’innocenza è un ostacolo per il maligno; quando manca, il demonio guadagna terreno e si impossessa 
rapidamente del cuore umano.  
 

SCHIARITEVI LE IDEE PER NON CADERE NELLE RETI DEL MALE,  
RIFLETTETE, RISVEGLIATEVI. 

 
Aprite il cuore affinché Mio Figlio vi trasformi, aprite il cuore a questa Madre Peregrina d’Amore che, 
trapassata dal dolore, vi chiama continuamente e supplica, implora e grida. 
 
Non soffermatevi su false ideologie. Siate consapevoli della verità che rimane plasmata nella Sacra Scrittura, 
aderite al Vangelo.  Non smembrate il Corpo Mistico, mantenete l’unità e la fraternità, difendete la Chiesa di  
Mio Figlio.   
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Quanta agonia sul genere umano! Mio Figlio vi offre la Vita Eterna, e l’umanità elegge  quanto è facile e 
passeggero e in questo modo si flagella di continuo.  
 
State vivendo quanto ho annunciato per l’umanità, lo state vivendo e non vi rendete conto di questo momento 
decisivo, vivete come se niente stesse succedendo, vivete nella diversione, nel mondano, mentre la Creazione 
patisce il tragico destino dell’uomo.  
 

FIGLI, NON ATTENDETE IL DOMANI PER CAMBIARE, IL CAMBIAMENTO  
DEVE AVVENIRE ORA, IN QUESTO MOMENTO.  

 
Il Mio Cuore materno sanguina di fronte a una generazione mutilata spiritualmente; soffro, siete Miei figli, vi 
amo.  
 

Pregate, figli, pregate per i Miei figli del Giappone.  
Pregate per i Miei figli del Cile e del Brasile, il dolore passerà nuovamente.   

Pregate per il Nord America, pregate. 
Non continuate ad andare avanti lontani da Mio Figlio.  

Non dimenticate che Sono Madre di tutti.  
 

VI CHIAMO CON URGENZA A CONSACRARVI AL MIO CUORE ED UNITI, ADORIAMO MIO FIGLIO. 
ACCOMPAGNATELO IN MEZZO A TANTO  

DOLORE E SIATE BALSAMO PER IL SUO CORPO DIVINO.  
 

Vi amo, vi benedico. 
 
Non dubitate della Mia protezione.  
 

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  

20 APRILE 2011 
 

Fratelli / sorelle: 
 
La Madre Peregrina  d’Amore sparge ancora una volta questa fragranza, questo profumo nel quale si diletta 
Nostro Signore Gesù Cristo: “L’AMORE DI SUA MADRE”. 
 
Quanto esiste vive in una totale ed infinita concordanza con la Santissima Trinità, e… L’UOMO?  
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Mamma Maria ci chiama con suprema urgenza a renderci conto di questo momento affinché guardiamo con 
occhi spirituali, affinché abbandoniamo questa cecità con la quale il demonio avvolge l’umanità, portandoci a 
vedere tutto come una cosa buona.  
 
La Parola della Madonna è un grande richiamo di allerta in tutti i sensi.  Un’allerta non si dà a vuoto, si dà per 
prevenire…  
 

CHE GRANDE VERITA’ VIENE ESPLICITATA IN QUESTO APPELLO!: “UNA GENERAZIONE MUTILATA 
SPIRITUALMENTE”. 

FRATELLI, UNIAMOCI AL NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO E CON LUI E ASSIEME A LUI, RIPARIAMO ED 
AMIAMOLO.  

 
Amen. 
 

 
 

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

23 APRILE 2011 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 

VI BENEDICO. 
RICEVETE IL MIO CUORE AFFINCHE’ PALPITI IN CIASCUNO.  

 
Il silenzio ha voce:   
 
LA VOCE DELL’AMORE DEL MIO AMATISSIMO FIGLIO PER CIASCUNO DI VOI.  
 
Il silenzio non è assenza, è presenza.  
In silenzio si ascolta quanto il rumore mondano distorce.  
Il silenzio è AMORE.  
 
Amati figli, quante volte le parole sono superflue e uno sguardo dice quanto c’è nel profondo dell’essere!   
 

PENETRATE NEL SILENZIO INTERIORE E REINCONTRATEVI CON VOSTRO PADRE. PENETRATE NEL SILENZIO 
INTERIORE E VEDRETE CON CHIAREZZA. 

PENETRATE NEL SILENZIO INTERIORE E TROVERETE LA PACE ALLA QUALE ANELATE.  
 
Così rimango di fronte a ciascuno di voi: IN AMOREVOLE SILENZIO; GUARDANDOVI, ATTENDENDO DI ESSERE 
CHIAMATA.  
 
I momenti in cui vi trovate, vi devono indurre a riflettere, a vedere ovunque i segni che “gridano” : RITORNATE 
A VOSTRO PADRE! 
 
Il vociferare dell’umanità opaca l’importanza di quanto succede in tutto il Globo. 



 

 

81 

 

 
Voi figli Miei, fermatevi e guardate il succedersi dei flagelli tramite i quali venite continuamente chiamati a 
“risvegliarvi”. 
 
La Creazione rimane in rispettoso silenzio. 
 
Le viscere della Terra si risvegliano, l’acqua si risveglia nuovamente, la mano dell’uomo scatenerà il dolore.  

 
Pregate per la conversione dei vostri fratelli.  

Pregate affinché non vi solleviate, gli uni contro gli altri.   
Pregate, perché ad ogni passo siate luce che, dando testimonianza, attragga i fratelli.  

 
PREGATE CHE TUTTI I MIEI FIGLI POSSANO OTTENERE CHE IO COLMI IL LORO CUORE E MI PERMETTANO DI 

CONDURLI AL MIO DIVINO FIGLIO.   
 

IL TRIONFO DELLA VITA, DELLA LUCE, CI SARA’ SEMPRE. 
LE TENEBRE NON IMPERERANNO MAI SULLA LUCE, ANCHE SE  

SEMBRERA’ CHE SIA COSI’; NON PERDETEVI D’ANIMO, MANTENETEVI SALDI.  
NON TEMETE, NON TEMETE, NON TEMETE. 

 
Io rimango davanti a ciascuno, per difendervi.  
 
Abbiate la certezza che la Mia Mano protettrice sta sopra il Popolo di Mio Figlio.  
 
Vi benedico, 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  

23 APRILE 2011 
Fratelli / sorelle: 
 

SILENZIO, SILENZIO PER POTER ASCOLTARE LA VOCE DI DIO! 
 

Silenzio per zittire ogni pensiero che ci frulla dentro.  
Silenzio per sconfiggere le paure. 
Silenzio per amare Dio in spirito e verità. 
Silenzio per meditare.  
Silenzio per accogliere con saggezza gli appelli della Nostra Madre Santissima. 
Silenzio per unirci alla Creazione che guarda ed ama, spira ed ama.   
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Silenzio per respirare amore, silenzio di Dio, per Dio e in Dio. 
Silenzio per zittire le paure. Perché nel silenzio Dio parla e la creatura ascolta.  
 
Quanto è imprescindibile riuscire ad avere un momento di silenzio per questa umanità che non conosce quanto 
sia sublime! 
 
IL SILENZIO… 
 

E COME MAMMA MARIA, “SIAMO LUCE DEL MONDO E SALE DELLA TERRA”, 
SICURI CHE DIO RIMANE CON IL SUO POPOLO E NON LO ABBANDONERA’ MAI. 

 
Amen. 
 

Madre Peregrina che cerchi senza sosta il silenzio dell’Amore.  
Colmami della Tua Forza parchè come Te, 

io vada instancabilmente in cerca di anime.  
Madre Peregrina, datrice di beni, 

rinchiudi nel tuo Seno il Silenzio di Dio.  
Innestalo nel mio essere affinché come fedele figlio, 

sia colmato di questa grande virtù  
e sconfigga la durezza che si annida nel mio cuore.  

L’amore non è morto, lo porti nel Tuo Ventre. 
Ti chiedo supplicante di nutrirmi del Tuo Amore,  

perché Lo voglio gustare e voglio vivere in Lui. 
Madre Peregrina, alimentami con il Tuo silenzio, 

deposito del vero Amore.  
Ora ho compreso che…, il silenzio ha voce,  

è  la voce del Tuo Cuore. 
Amen. 

 
 
 

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

24 APRILE 2011 
 

Amati figli:  
 

VI  COLMO DELLA MIA BENDIZIONE AFFINCHE’ LO SPIRITO SI RAFFORZI 
E L’ESSERE ACQUISTI VITALITA’. 

 
Il Mio Popolo brillerà nei momenti più duri. Così come brilla la perla più preziosa, allo stesso modo brillerà il 
Mio Popolo.   
 

COME ORO PASSATO NEL CROGIOLO, COSI’ BRILLERA’ IL MIO POPOLO.  
PERCHE’ SUI MIEI RIMANE IL MIO AMORE E LI PROTEGGERA’.  
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VI CHIEDO SOLO DI ESSERE FEDELI.  
 

Come persone rinnovate, prendete nuovamente coraggio, quello necessario per affrontare il declino delle 
“grandi creazioni dell’uomo”.   
 
La voce dell’uomo sembrerà opacare il Mio Amore, sembrerà annullare le Mie Parole. Voi, Miei fedeli, non 
dubitate della Mia Protezione, accogliete con perseveranza e fede Le Scritture e rincuoratevi.  Nei momenti in 
cui vi invaderà la disperazione, guardate dentro di voi e lì mi troverete. 
 
Non disprezzate i Miei appelli, non disprezzate la loro urgenza. 
 
Questa generazione non passerà senza che vediate compiersi quanto sta scritto. 
 
Venite a Me. RiceveteMi. Alimentatevi del Mio Corpo e del Mio Sangue.  Accostatevi ai Sacramenti, figli. 
 

VI CHIAMO AD ESSERE APOSTOLI DELLA MIA PAROLA,  
VI CHIAMO AD ESSERE IL MIO STESSO AMORE.   

INIZIATE UNA VITA NUOVA E DISPONETEVI A PREGARE SENZA FERMARVI, DI FRONTE A QUESTI MOMENTI 
CHE SI AVVICINANO PER TUTTA L’UMANITA’.  

 
Vi benedico, diffondo il Mio Amore sopra chiunque legga con fede questo messaggio.  
 

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 2011 
 
Fratelli / sorelle: 
 

UN POPOLO CHE CAMMINA, INCORAGGIATO DAL SUO RE.  
L’INVITO DI NOSTRO SIGNORE E’ DI RIPRENDERE CORAGGIO.  

 
Quando si riprende coraggio? Quando si sta per concludere il percorso, quando si devono affrontare gli ultimi 
metri, per giungere alla meta.  
 
Siamo un Popolo che dopo essere passato per il crogiolo - attraverso la prova ardente –uscirà vittorioso per 
Mano alla Madonna e sarà presentato davanti al Re dei Cieli e della Terra.  
 
Un appello incoraggiante, nel quale ci viene detto apertamente che vedremo con i nostri stessi occhi quanto è 
stato annunciato.  
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CRESCIAMO NELLA FEDE, ADDENTRIAMOCI NEL MISTERO DELL’AMORE DIVINO.  

 
Amen. 

 
 
 

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

27 APRILE 2011 
 
Amati figli: 
 
Ricevete la Mia Pace.  

 
I MIEI  NON DECADONO, RESTANO CEMENTATI  

NELLA MIA PAROLA.  
 
Il Mio popolo abbraccia la Mia Croce, per gloriarsi nel vero Amore.  
I Miei non decadono, rimangono cementati nella Mia Parola, per quanto forte siano i venti che soffiano da 
diversi punti; sappiate che Io non vi abbandono.  
 
La fede non deve deperire, avanzate verso di Me senza fermarvi, perseverate. 
Amati, preparate l’essere, di fronte all’imminenza di quanto vi ho annunciato.   
 

LA MIA PAROLA E’ VERACE. 
 

Non allerto quelli che amo per infondere timore, ma li allerto a causa della Mia infinita Misericordia.  Desidero 
che tutti i Miei figli si salvino e per questa ragione vi chiamo, vi cerco senza sosta.   
 
Vi invito ad avvicinarvi ai Sacramenti, ad imboccare senza esitazione la retta via.   
 

L’OMBRA DELLA VOLONTA’ UMANA MALE INCANALATA,  
AVANZA VELOCEMENTE SU TUTTA L’UMANITA’.   

 
Lasciando costernazione al suo passaggio, di fronte alla serietà dei continui attacchi che  l’umanità si trova ad 
affrontare ed affronterà.  
 
La Mia Chiesa sarà provata, scossa, fatta a pezzi. Vi invito a pregare per la Mia Chiesa, per il Mio Vicario. 
 
Il decadimento spirituale attrae il peccato che, senza limiti, erode gli esseri umani, li incita a mettersi  contro di 
Me, possedendoli affinché si arrendano in mano a chi si prepara per mostrarsi al mondo con grande falsità:  
"l'anticristo." 
 
La battaglia spirituale che libera l’umanità è forte e inavvertita dalla maggioranza, fino a quando non si 
troveranno faccia a faccia con l’impostore. 
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A causa della grande mancanza di conoscenza delle profezie, molti cadranno tra le sue grinfie ed il Mio Cuore 
sanguina per questo.   
 
Vi sollecito a mantenervi in allerta, a non prendere come finzione quello che è una realtà, non per altre 
generazioni, ma è una realtà per questa generazione.   
 

Pregate figli Miei, pregate per il Medio Oriente.  
Pregate per coloro che con menti corrotte da false ideologie estremiste,  

porteranno dolore agli innocenti.  
Pregate per l’America del Sud.  

Pregate per gli Stati Uniti, piangeranno.  
 

LA NATURA AVANZA INCLEMENTE ESSENDO STATA  
ALTERATA DALLA MANO DELL’UOMO.  

 
L’acqua fa precipitare immensamente il dolore dei Miei figli.  
 
Il fuoco sale alla superficie e porta sofferenza all’uomo, sorprendendolo.  
 
Figli, la purificazione che lo stesso uomo ha generato, continua senza dare tregua. 
 
L’ordine naturale della Creazione è stato totalmente alterato; una piaga porta angoscia.  
 
La Mia Misericordia rimane attiva di momento in momento.   
Avvicinatevi con prontezza, venite a Me.  
 
Dalla Mia Casa discenderà  quanto il Mio popolo chiederà con fede.  
Amate il prossimo, vedeteMi in lui.  
 
Avanti amati figli! Non attendete oltre, venite a Me.  
 
Vi benedico, vi attendo, riprendete la retta via.  
 
Vi amo. 
 
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  
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27 APRILE 2011 
 
Fratelli / sorelle: 
 

LAMENTO SOPRA LAMENTO… 
 

Non possiamo continuare indifferenti alla Parola Divina che è VERACE.  
  
E quando viene data all’umanità è perché è segno di un momento trascendentale e definitivo.  
 
Siamo chiamati ancora una volta a conoscere quello che è scritto sul futuro dell’umanità, perché non possiamo 
lottare contro quanto non conosciamo.  
 
La forza spirituale deve cementarsi nella fede, e la fede deve essere alimentata da quanto ci viene detto in 
continuazione.   
 
Quanto l’uomo ha alterato tutto il creato! E quanto deve soffrire l’umanità, a causa di questo grande peccato!  
 
Preghiamo fratelli.  La mano dell’uomo è inclemente con se stesso, le menti turbate non valutano il danno che 
causano.  Il futuro per alcuni è causa di incertezza, ma per il popolo di Dio, deve essere motivo di ammenda.  
 
Amen. 

 
 
 

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

1 MAGGIO 2011 
 
Amati figli: 
 
Ricevete la Mia Pace.  
 

CONFIDATE NELLA MIA MISERICORDIA 
FIGLI, DISSETATEVI ALLA FONTE DEL MIO AMORE E CALMATE LA SETE.  

 
AVANZATE,  non continuate a rimanere nel deserto senza trovare la via. 
SCENDETE da dove vi trovate ed iniziate la strada della salvezza, al Mio Fianco.  
CAMBIATE il comportamento. Rendetevi conto che l’umanità ha bisogno di trasformarsi  
interiormente per poter irradiare benedizione. 
Il peccato distrugge l’essere umano; è una malattia che corrode poco a poco, tarla l’anima e divora il corpo, 
allontanandovi dalla santità e vi porta a un “comodo” atteggiamento conformista. 
Figli, attenetevi a questo momento in cui potete apprezzare l’esempio della vita di un Mio Servo. Prendete 
questo esempio e siate ferventi figli di Mia Madre.  
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FIGLI AMATI: GIUNGE IL SILENZIO. La notte che non vi è estranea, giungerà ad essere temuta. Giungerà prima 
del previsto, causando sbigottimento.   
La terra vibrerà con forza fino a quando l’uomo non comprenderà.  
L’acqua si purifica dalla contaminazione e la deposita sulla terra, come prova di quanto l’uomo l’abbia 
danneggiata. 
 
Amati, non sono Re dei morti, ma dei vivi.  Vi ho colmato d’intelligenza e  di raziocinio, affrontate la verità di 
quanto succede, senza titubare. 
Figli, la confusione si impossessa dell’umanità, il caos sorge ovunque, falciando vite innocenti.  
 

SONO MOMENTI FORTI, TRAGICI; LA SUPERBIA DELLE NAZIONI  
ATTRAE LA PURIFICAZIONE.  

 
Pregate per il Medio Oriente, la morte lo flagellerà.  

Il lamento non si allontana dai Miei figli degli Stati Uniti.  
L’angoscia giunge al Messico, è necessaria la preghiera. 

 Unitevi, intercedendo gli uni per gli altri, di fronte alla spaccatura della terra.  
 
Amati, vi invito ad accostarvi, a nutrirvi del Mio Corpo e del Mio Sangue, nell’Eucaristia.  
 

QUESTO E’ IL MOMENTO IN CUI GLI EROI SPIRITUALI DEVONO INTRAPRENDERE LA MARCIA, PER MANO A 
MIA MADRE.   

QUESTO E’  IL MOMENTO IN CUI IL MIO SPIRITO IMPERA.  
 

Popolo Mio, abbiate fiducia in Me. Abbiate la certezza della Mia Protezione, alzate lo sguardo con fede e 
scopriteMi di fronte a voi, mentre apro la breccia, pulisco il sentiero e vi accompagno.  
 

NON SIETE SOLI, NON TEMETE.  
INVECE CAMBIATE VITA, PRENDETE COSCIENZA DELLA MALVAGITA’ CHE IMPERA E DEMOLITELA, CON FEDE 

ED AMORE PER ME.  
 
Negare gli avvenimenti non è da saggi. Cambiare, unificarsi, rendersi conto del momento, essere fraterni: 
questo sì è da saggi.   
 
Vi benedico, ricevete la Mia Misericordia e il Mio Amore.  
Vi copro con la Mia Protezione. 
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 
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AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
1 MAGGIO 2011 

 
Fratelli / sorelle: 
 

COME SAN TOMMASO, DICO: “SIGNOR MIO E MIO DIO!”  
 

Non vogliamo vedere la verità del momento tanto delicato nel quale vive l’umanità. 
Si vede un pianeta in trasformazione dove l’uomo viene seriamente colpito. 
Tutti questi avvenimenti sono stati annunciati anticipatamente da Nostro Signore e dalla Sua Santissima 
Madre.   
 
L’uomo è chiamato ad essere eroe, cambiando se stesso per primo. 
La Creazione straripa sull’uomo e lui entra nel dolore.   
E pensare che… questa è solo una pennellata.  
Fratelli trasformiamoci. Come? Rendendoci conto di quello che stiamo vivendo. 
Non attendiamo che succeda tutto, per credere.  
 
Amen. 
 
 
 

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

5 MAGGIO 2011. 
 
Amati figli: 
 
Il Mio Amore vi guida. 
Figli, vi amo fino all’estremo.  
 
NON SONO SOLO PAROLE QUELLE CHE MI AVVICINANO A VOI, SONO GLI ATTI PIENI D’AMORE VERSO DI ME 

E VERSO IL PROSSIMO.   
 

Il cuore umano deve addolcirsi affinché tutta l’umanità solidarizzi.  
Figli, la preghiera è un costante avvicinarsi a Me, la preghiera è ogni atto che rechi l’impronta dell’Amore.  
Guardo quelli che Mi invocano con grandi parole; li guardo, ma dentro sono vuoti. 
Amati, l’Amore verso il simile è come la respirazione per l’organismo.  Non potete camminare verso di Me, se 
non state camminando per mamo con il fratello.   
 

L’INDIVIDUALITA’ NELL’UMANITA’ E’ DIVENTATA SIMILE A UNA NORMA.  
NORMA CHE ROMPE, CORRODE E RECIDE IL VINCOLO CON LA MIA CASA.  

 
Addolcite il cuore per essere UNITA’. Abbattete la freddezza, sciogliete le catene che vi tengono legati al 
mondano, ai piaceri e che vi portano a dimenticare che tutti hanno bisogno di tutti.  
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Il corpo non è indipendente dalla testa, né i piedi dal corpo; perciò i Miei figli non possono addentrarsi in Me, 
se non condividono come veri fratelli.  
 

CHI NON AMA IL SUO PROSSIMO, NON PUO’ DIRE DI AMARMI.   
 
Vi invito al silenzio, al silenzio interiore. Desidero plasmare nelle anime il Mio Sigillo, prima che il maligno, 
nemico dell’uomo, alteri la Mia Parola e cadiate nell’errore, per vivere nella tiepidezza.   
 
La conversione non deve farsi attendere, trasformatevi, cambiate il finito per l’Infinito, il mondano per il Santo, 
il passeggero per l’Eterno. Così, solo così troverete la vera felicità.  
E’ urgente che ascoltiate il Mio Appello.  Il momento plasma quanto si avvicina all’umanità.  
 

NON ATTENDETE PIU’. VI ESORTO AL PENTIMENTO.   
 

Pregate amati figli, pregate per gli Stati Uniti, soffriranno.  
 

LA PURIFICAZIONE CHE L’UMANITA’ HA GESTATO, E’ GIA’ IN ATTO. 
 

Pregate figli, pregate per Taiwan.  
Pregate amati figli Miei, pregate, il dolore viene sulle nazioni.  

Pregate per il Canada. Pregate per la Spagna.  
La Mia Chiesa soffrirà. Da lei si eleverà un lamento  

 
UNITEVI POPOLO MIO, UNITEVI IN PREGHIERA.  

PREPARATEVI SPIRITUALMENTE. 
 

Viene il momento in cui ogni persona si vedrà com’è. Chiudete gli orecchi davanti a coloro che vi vorranno 
allontanare da Me e negheranno la vicinanza di questa Grande Purificazione. (l’Avvertimento).   
 
Vi proteggo, vi allerto per Amore.  Siete Miei figli. 
Vi benedico. 
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  

5 MAGGIO 2011 
Fratelli /sorelle: 
 
Quanto vorrei dire in queste poche righe!  
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HO VISTO  UN RE DESIDEROSO CHE I SUOI FIGLI LO ASCOLTINO.  

UN RE CHE HA FRETTA DI RISCATTARE IL SUO GREGGE.   
 
Una grande allerta per tutta l’umanità.  
 
Un urgentissimo appello per tutti.  
 
Un appello alla conversione, una sosta lungo la strada, all'unità per rafforzarsi a vicenda.  
Il tema dell’Avvertimento non deve essere motivo di timore.  E’ un atto della Misericordia Divina, con la quale 
tutti dobbiamo confrontarci; è profetizzato per questa generazione e il Cielo non allerterebbe i Suoi se non 
dovesse succedere.  Il giorno e l’ora appartengono a Dio.  Noi disponiamoci alla conversione.  
 
Il nemico dell’anima distrae l’uomo affinché non veda la realtà e la serietà di quanto succede. 
Fratelli, non camminate addormentati. 
 

SVEGLIATEVI E GUARDATE I SEGNI DEI TEMPI! 
 
Amen. 
 

 
 

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

7 MAGGIO 2011 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 

IL MIO VENTRE MATERNO ALBERGA TUTTA L’UMANITA’.  
CIASCUNO DI VOI E’ MIO FIGLIO; ANCHE QUANDO NON MI AMATE,  

IO VI AMO.  
AMO TUTTI, CIASCUNO E’ UNICO DI FRONTE A ME.  

 
Vi ho chiamato nel corso dei tempi, supplicante, addolorata, amorevole.  
Non per niente è stata la Volontà Trinitaria che Io vi allerti sul quanto è in arrivo per l’umanità, se non cambiate 
il vostro modo di procedere.   
Insisto perché non si perdano più anime.  
 
L’eco della voce sofferente dell’uomo si eleva all’Universo, facendo fretta a tutta la Creazione che si precipita 
sulla terra.  I lamenti degli innocenti abortiti si elevano all’infinito. Questa è una gravissima offesa delle nazioni 
nei confronti di Dio.  
 
Invito i Miei Consacrati a lottare, ad abbandonare la passività, affinché la gioventù comprenda  questo 
gravissimo peccato. Vi invito, Miei Consacrati, ad essere testimoni di fede, ad evangelizzare debitamente, 
affinché gli uomini non continuino ad imporre la loro maniera di amare Dio, la loro propria fede. 
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QUANTE ANIME SI PERDONO A CAUSA DEL LIBERALISMO SFRENATO!  
 

Il dolore affligge la Chiesa di Mio Figlio. La negazione dell'esistenza del purgatorio e dell'inferno è penetrata 
profondamente nell’umanità, in momenti in cui per l'uomo, "nulla è peccato", mentre invece questo  ha 
trapassato la Volta Celeste. 
 

IL LINGUAGGIO UTILIZZATO TRA GLI UMONI PER COMUNICARE, E’ UNA LANCIA CHE FERISCE MIO FIGLIO.  
LA SUA BASSEZZA DEFORMA L’ANIMA, ATROFIZZA IL CUORE,  

DECAPITA LA COSCIENZA, IMBAVAGLIA I SENSI, FA SPROFONDARE  
FINO AL FONDO L’UMANITA’.  

 
Questi sono gli istanti degli istanti, il momento del compimento dei Miei Appelli.  
Grandi città saranno scosse. Le montagne tremeranno davanti alla vicinanza di un fuoco venuto dello spazio. 

 
Pregate per il Messico, pregate figli. 

Pregate per l’Inghilterra, giunge l’angoscia.  
Pregate per l’Argentina, il dolore l’attraverserà.  

 
Gli oceani aumenteranno il loro volume. Spunta nuova terra, segnale della rinascita dei Miei.   
 
FIGLI, NON PERDETE LA FEDE, ATTENDETE CON UMILTA’ E AMORE PER DIO, CON FIDUCIA E PERSEVERANZA.   

 
Non tralasciate la preghiera, l’affidamento, l’offerta; non dimenticatevi che ogni offerta si moltiplica in Cielo.   
 
Figli Miei, illuminate la terra, illuminatela, voi sarete consolati.  
Vi tengo tra le Mie Braccia, perché non vi tocchino.  
 
MIO FIGLIO SI PRENDERA’ CURA DEI SUOI: GLI UOMINI DI BUONA VOLONTA’, SERVITORI DEI LORO FRATELLI.  

SI PRENDERA’ CURA DI COLORO CHE SONO I DIFENSORI DELLA SUA CHIESA, DI COLORO CHE ALLERTANO IL 
SUO POPOLO, DI COLORO CHE NON VACILLERANNO.  

 
Vi benedico, assieme ai vostri cari.  
 
Rimanete uniti. 
 
Il Mio Cuore Materno vi sostiene.  
 
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 
7 MAGGIO 2011 

 
Fratelli / sorelle: 
 

L’UNITA’ E’ UN CANALE MOLTO POTENTE DI BENEDIZIONE E  
L’UNIONE ALLA MADONNA CI AVVICINA A SUO FIGLIO,  

QUINDI CI MANTIENE FORTI NELLA FEDE.  
 
Quanti appelli della Madonna a tutti gli uomini! 
 
Appelli a tutta l’umanità, ai Suoi figli prediletti a ravvivare la fede e la verità, predicando al popolo, perché 
questo non soccomba ancora di più.  
 
Nostra Madre richiama l’uomo di fronte al peccato dell’aborto e quasi parallelamente allerta le grandi nazioni 
su avvenimenti che sopraggiungeranno dalla terra e dallo spazio. Mamma Maria desidera esortarci, affinché il 
procedere dell’uomo sia indirizzato al bene, in momenti che sappiamo essere difficili.  
 

LA FEDE NELLA PROTEZIONE DIVINA E’ UN’ARMA PER I FEDELI, AI QUALI LEI ASSICURA LA SUA PROTEZIONE 
ED IL TRIONFO FINALE. 

PER MANO A MAMMA MARIA, VEDREMO UN MONDO RINNOVATO. 
 
Amen. 

 
 
 

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

10 MAGGIO 2011 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 

LA MIA BENEDIZIONE RIMANE IN VOI.  
QUALE MADRE, RIUNISCO I MIEI INTORNO A MIO FIGLIO.  

VI GIUDO AFFINCHE’ NON VI TRAVIATE.  
 

Siete il regalo di Mio Figlio ai piedi della Croce e in questa Croce continua ad esservi contenuto l’Amore infinito 
di Dio Padre per l’umanità.  
 
Figli, la percezione che avete del mondo non è quella giusta, è ingannevole. Per questo è urgente che vi 
addentriate nelle scritture e viviate passo passo il mistero dell’Amore di Dio per il Suo Popolo.  Popolo che non 
rispose, come non risponde l’umanità in questo momento.   
 
La Creazione è unità, unità dell’Amore di Dio per le Sue creature. 
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Figli, il disamore si è  infiltrato nel cuore umano e si è impossessato di tutti i sensi. La lotta del potere per il 
potere ha alterato l’uomo. 
 
L’umanità si è scagliata contro se stessa e contro tutto il creato, che è stato devastato e trasformato senza 
alcuna pietà.  
 
In questo momento il Cosmo si  commuove davanti al dolore che giunge all’umanità.  
 

FIGLI, RITROVATE IL VERO CAMMINO.  
CONVERTITEVI PRIMA CHE GIUNGA IL LAMENTO.  

 
Amati, pregate, intercedete gli uni per gli altri.  

 
Pregate por il Giappone, è urgente. 

Pregate per il Brasile, il dolore li flagella. 
Pregate  per il Medio Oriente, pregate. 
Pregate per Roma, vi passerà il dolore. 

Pregate, sollecitando la luce per tutti i governanti dei paesi. 

 
La terra si spacca. 
 

NON TEMETE, SONO QUI PER RIUNIRE IL GREGGE DI MIO FIGLIO.  
 

Vado riunendo rapidamente i Miei figli nel Mio Cuore, da un luogo all’altro.  Convoco i Miei nell’unità 
dell’Amore di Mio Figlio.  
 
Proteggetevi con fedeltà e con amore fraterno.  
 

UNITEVI, NON FATEVI DEL MALE A VICENDA. 
UNITEVI COSI’ CHE LA CHIESA DI MIO FIGLIO NON SI DEBILITI PIU’.  

 
Chiamo voi, Apostoli degli ultimi tempi. Apostoli che vi siete forgiati nel crogiolo, vi convoco a mantenere 
l’unità.  
 
FIGLI MIEI, NON TRASCURATE LE MIE CHIAMATE, VI AMO E VI INVITO ALLA CONVERSIONE.   
 
Non trascurate l’anima, vigilate per la salvezza dell’anima.   
 
Vi benedico. 
Vi amo. 
 

Mamma Maria. 
 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPIA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPIA SENZA PECCATO. 
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AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPIA SENZA PECCATO. 
 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
10 MAGGIO 2011 

 
Fratelli / sorelle : 

 
QUALE MATERNO RINCUORAMENTO! 

QUALE SUPREMA BENEDIZIONE! 
 

Un appello angoscioso di una Madre che non vuole che i Suoi soffrano.  
Un appello incalzante di una Madre che allerta, convoca e a volte assilla i Suoi figli affinché trasformino un 
mondo disunito nell’UNITA’ DELL’AMORE TRINITARIO.  
 
Una Madre, che mi ha mostrato i Suoi Occhi velati dalle lacrime nel pronunciare ogni parola di questa 
convocazione.  Ho visto il Suo Cuore battere al ritmo Divino e ho visto infinità di anime che dimorano nel Cuore 
della Madonna stendere le mani verso l’umanità, mentre il suo volto rifletteva una supplica rivolta a tutti, non 
a qualcuno, ma a tutta l’umanità. 
 

QUANTO DIO HA ATTESO DALLE GENERAZIONI PRECEDENTI,  
LO CHIEDE IN QUESTO MOMENTO A CIASCUNO DI NOI,  

A QUESTA GENERAZIONE, NON AD UN’ALTRA.  
 
UNITA’. Unità alla quale dobbiamo andare incontro e non attendere passivamente, ma fare il primo passo.  
Non separiamo il Corpo Mistico. Il Corpo Mistico siamo tutti noi, uomini e donne. Uniamoci, ricordando che 
l’unità lega, compromette, dà forza, affratella e umanizza.    

 
FRATELLI, RISPONDIAMO A MAMMA MARIA, ORA! 

 
Amen. 

 
 
 

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

13 MAGGIO 2011 
 

Amatissimi del Mio Cuore Immacolato:  
 

VI AMO. 
LA CERTEZZA DI UNA NUOVA RINASCITA DELL’UMANITA’,  

VI DEVE MANTENERE NELLA FEDE.  
 

Tanto Amore Divino giace imprigionato tra l’umanità senza che lo riconosciate!  
Amore che sarebbe fonte di saggezza tramite la quale altre acque scorrerebbero.  
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Pregate figli, pregate per la pace.  

Pregate per l’Africa, sarà sconvolta.  
Pregate per l’Europa, soffrirà inaspettatamente.  

Pregate per il Cile.  

 
Mio Figlio non si dimentica dei Suoi, non limita il Suo Amore.  
 
Amati figli:  
 

VI SIETE DIMENTICATI COME SUSSISTEVANO I VOSTRI ANTENATI? 
AVETE PENSATO AL FUTURO, VI STATE PREPARANDO? 

 
Gli elementi si abbattono e il Cosmo piange per l’uomo.  
LA PREGHIERA E’ IMPRESCINDIBILE IN QUESTO MOMENTO.  
Questa vi avvicina a me, vi separa dal peccato e vi accresce la coscienza.  
Prendetevi per mano e date un segno di fraternità.  Rendetevi conto dell’urgenza del momento agonico e 
soffocante della Creazione.  
 
Non disprezzate il Mio Appello a Fatima, i Miei Appelli non sono invano.   
 
Vi amo, 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 
13 MAGGIO 2011 

 
Fratelli / sorelle:  
 
Come ci sollecita la Madonna, prendiamoci per mano ed alziamo la voce, la Voce di persone coscienti che non 
c’è più tempo, coscienti dell’Amore di Dio e dell’abuso dell’uomo di fronte alla Misericordia Divina.  
 
Un futuro rudimentale attende l’umanità, che non è preparata per questo sviluppo.  
Per poter accogliere questo nuovo appello della Madonna meditiamo il messaggio di Nostra Madre a Fatima.  
Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

ALLA  SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
17 MAGGIO 2011 

 
Amatissimi figli:  
 

VI BENEDICO, VI BENEDICO.  
LA MIA PAROLA E’ FRUTTO DEL MIO AMORE PER CIASCUNO DI VOI.  

 
Mi rallegro quando uno dei Miei volge lo sguardo verso di Me. 
Mi rallegro quando uno dei Miei, alza la voce per chiamarMi Padre, Fratello e Amico. 
Questo è il Mio Amore… è Unità. E a questo vi chiamo: a vivere uniti alla Mia Casa.   
 

VI INVITO A GUARDARVI CON SINCERITA’,  
A GUARDARVI DENTRO CON TRASPARENZA.  

 
Vivere sommerso nel mondano porta l’uomo ad allontanarsi da Me.  Dovete valutarvi ed analizzarvi 
internamente. Dov’è il cuore? Nel mondo e nel suo peccato o nella verità e nello spirituale? 
La forza del male si impossessa sottilmente dei Miei, senza che se ne avvedano, senza che lo percepiscano. 
Vivere nel mondo non implica sommergersi nel peccaminoso. Chi ha l’uso della ragione è compromesso ed 
obbligato a raddoppiare gli sforzi e ad usare a fondo la ragione per lasciarsi inondare dal Mio Amore.  
 

QUESTO MOMENTO HA IMPLICITO IN SE’ IL CARATTERE DI URGENZA, SI’ DI URGENZA, DI FRONTE ALLA 
VICINANZA DEL COMPIMENTO DELLA MIA PAROLA PER QUESTA GENERAZIONE.  

 
Amati figli: 

 
Pregate per il Canada, sarà costernato.  

Pregate per la Spagna e per il Giappone, spunta il dolore.  
Pregate per coloro che arrecano dolore agli innocenti.  

 
L’acqua continua il suo cammino, lasciando il dolore sull’umanità. 
La terra invecchiata trema ed è continuamente causa di sorpresa.   
 

IL MOMENTO CHIAMA ALLA PREGHIERA IN UNITA’.   
 

Unità non solo della mente e della parola, ma unità di anime, che darà frutto in tutto il creato e con una sola 
voce, non umana, ma più angelica che umana, ADORI, LODI E RIPARI.   
 
Siete Miei figli, vi amo. Per questo insisto e chiamo affinché vi addentriate nel Mio Amore e non perdiate la 
fede. Accostatevi al Sacramento della Riconciliazione. Alimentatevi del Mio Corpo nell’Eucaristia.  
RiceveteMi, Io vi nutro, vi rafforzo e vi proteggo. Non anticipate gli avvenimenti. Io vi proteggo.  
La Mia Casa è la dimora di ciascuno di voi, il Mio Cuore rimane aperto. 
Non distraetevi, accentuate la fede e rendetevi conto che:   
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SONO IO COLUI CHE VI AMA.  

SONO IO COLUI CHE VI CERCA E VI CHIAMA.  
SONO IO, IL VOSTRO GESU’, CHE VI BENEDICE.  
SONO IO, IL VOSTRO GESU’ CHE VI ATTENDE.  

SONO IO, IL VOSTRO GESU’, CHE NON HA LIMITI.  
 

Avvicinatevi, non lasciate più passare il momento. 
 

LA MIA MISERICORDIA BENEDICE CHI ACCOGLIERA’  
CON AMORE IL MIO APPELLO.  

 
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 
17 MAGGIO 2011  

 
Fratelli / sorelle: 

 
“IO SONO L’ALFA E L’OMEGA, DICE IL SIGNORE DIO, COLUI CHE E’, CHE ERA E CHE VERRA’, 

L’ONNIPOTENTE.”   
APOC 1,8 

 
Dobbiamo renderci conto di Chi ci chiama!  
Perché… è il Signore, è  Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo, che ci chiama!  
E’ l’essenza dell’AMORE, Colui che ci chiama e ci allerta.  Come possiamo negarci? 
Quello che l’uomo deve nuovamente acquisire è la coscienza, per poter avere l’unione: l’unione tra il corpo e lo 
spirito. 
 
Fratelli / sorelle:  
 
Attualmente la dispersione si è impadronita dell'uomo. Il libertinaggio ha soppiantato il libero arbitrio e si è 
impossessato dell'umanità che turbina vertiginosamente verso la sua stessa autodistruzione. 
 
E qual è la risposta di Nostro Signore? AMORE DIVINO, amore per vincere il libertinaggio.  
 
Fratelli / sorelle: 
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FERMATEVI, ESAMINATEVI, PRENDETE FIATO E TUTTO IL NECESSARIO PER RIPRENDERE IL CAMMINO DAL 
QUALE L’UOMO MAI SI SAREBBE DOVUTO ALLONTANARE: IL CAMMINO VERSO IL CIELO.  

 
Amen. 

 
 
 

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

20 MAGGIO 2011 
 

Amatissimi figli: 
 

VI AMO. LA MI VOLONTA’ RECLAMA CIASCUNO DI VOI.  
LA MIA CASA VI RECLAMA. 

 
Non c’è più tempo, l’istante non è quasi più un istante.  E’ incalzante per l’umanità tornare sulla via  
dell’Amore. Ciascuno è indispensabile nella Mia Chiesa.  
 
VERRANNO TEMPI MIGLIORI IN CUI LA PACE REGNERA’ PER SEMPRE, NEI  QUALI VI SIEDERETE ALLA MIA 

TAVOLA ED ACCOSTATI AL MIO PETTO SENTIRETE IL PALPITARE DEL MIO CUORE.  
 

Ma in questo istante, l'ultimo per questa generazione, é necessario, è necessario che  riprendiate la via verso la 
Santità.  
 
La verità e la giustizia non imperano, il disamore ha invaso non solo il cuore, ma anche la mente, il pensiero, il 
desiderio, l'iniziativa degli uomini. 
 
I grandi potenti, i capi delle nazioni, travolgono rapidamente coloro che non si rendono conto della 
manipolazione che viene fatta dell’uso del potere sui popoli. Vi consegnano nelle mani dell’anticristo, vi 
consegnano in mani nemiche che si sollevano con potenza e in un prossimo momento, nel momento ultimo, 
scuoteranno non solo le fondamenta della Mia Chiesa qui sulla terra, ma faranno tremare l’essere umano.  
 
Il dolore sarà tale che l’uomo sarà completamente abbattuto.  Il dolore raggiungerà limiti che la mente umana 
non ha ancora raggiunto.  Il limite del dolore verrà imposto dall’anticristo.  Pieno di malvagità, si alza davanti al 
Mio Popolo, un Popolo totalmente anestetizzato da tutte le cose mondane, da tutto quello che è peccaminoso 
e da una tecnologia venduta dal male.  
 
Amati figli, svegliatevi. 
 

E’ NECESSARIO UN RISVEGLIO IN QUESTO ULTIMO ISTANTE.  
GLI  EVENTI HANNO RAGGIUNTO L’UMANITA’.  

SI RIVERSANO GIA’, POCO A POCO SU TUTTA L’UMANITA’.   
 

Pregate, pregate per gli Stati Uniti.  
Pregate per il Brasile e per il Cile.  
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Pregate per l’Europa. Conoscerà il dolore.  
La Mia Misericordia non si arresta e l’uomo la disprezza.   

 
CHE I GIUSTI SI FONDANO CON ME ED ALZINO UNA FORTE MURAGLIA DI PREGHIERA, DI OPERE E DI ATTI 

PURI  FINO ALLA MIA CASA. 
 

Non vi abbandono; infatti  esiste il luogo dove i giusti riposano eternamente. Infatti l’uomo si condanna da solo 
con le sue opere e le sue azioni.  
 

IO SONO AMORE, L’ALFA E L’OMEGA, CHE SI MANTIENE  
VIGILANTE SULLA MIA CREAZIONE.  

 
Quanta indifferenza! Quanta indifferenza dei Miei figli verso loro stessi!  Non si amano, e meno ancora amano i 
loro fratelli.  Si guardano con tanta indifferenza che il Mio Cuore ne è continuamente lacerato.  
 
Sento sanguinare il Mio Cuore per l’imminente prossimità  di un grande evento doloroso per l’umanità.   Ho 
versato il Mio Sangue sulla Croce per riscattarvi.  
 
Come Padre, rispetto la libertà dell’uomo, ma come Padre, chiamo e reclami i Miei. 
Come Padre Amoroso avverto, non perché abbiate paura, ma perché riflettiate e torniate 
sul cammino della Santità.  
 

NON ALLONTANATEVI DA ME. CHI RIMANE UNITO, RIMANE PROTETTO. 
 
Presto, più presto di quanto immaginiate, vedrete il Mio Amore e la Mia Giustizia e di fronte a ciascuno vi 
chiederanno: Quanto amore hai da dare? 
Le anime, senza potersi assoggettare ai loro capricci umani, si vedranno così come sono, davanti allo specchio 
del Mio Amore e molte anime soffriranno enormemente, si sentiranno squarciare l’anima e il loro essere, 
vivranno sulla propria carne le offese commesse contro il Mio Amore e la Mia Misericordia.  
 
Quale Padre Amoroso, sono di fronte a ciascuno di voi, in attesa che Mi chiamiate. Il Mio Perdono non viene 
negato a nessuno.  Chiamo il peccatore, lo invito a guardarMi ed Io spargerò su di lui la Mia totale ed infinita 
Misericordia.  
 

VENITE, VENITE A ME, VENITE A ME, FIGLI! 
E’ URGENTE, E’ IMMINENTE!, VENITE!... 

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

 
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 
20 MAGGIO 2011 

 
Fratelli / sorelle: 
Uno è il Creatore. Una è la Croce. Uno è il   Salvatore. Una è la Parola.  Una è la Vita Eterna. 

 
HO VISTO IL RE DEI CIELI E DELLA TERRA SPARGERE LACRIME DURANTE QUESTO APPELLO… 

LACRIME, SI’ LACRIME E SINGHIOZZI DEL NOSTRO REDENTORE!  
 
Immaginate, vedere e sentire nell’essere non solo fisico, ma nel profondo del mio spirito, questo dolore che 
penetra nelle viscere e ammutolisce. Nostro Signore si è mostrato così, chiamando in lacrime il peccatore ed 
offrendo a tutti noi la Sua Infinita Misericordia. 
 
Questo appello è un ripercorrere tutti gli eventi che ci sono stati annunciati. E’ un conteggio spirituale perché 
ciascuno esamini la sua coscienza, il suo modo di procedere e la sua realtà. Per favore prendiamo coscienza di 
questo istante, dell’ultimo agonizzante istante.  E’  urgente esortare tutti i fratelli a un cambiamento radicale.  
Non continuiamo a crocifiggere Chi ci ama.  
 
Fratelli, umilmente prostrati di fronte a Gesù Crocifisso, declamiamo con umiltà e dolore con il Santo Profeta 
Davide:  
 

“Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; nella tua grande bontà cancella il mio peccato. 
Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Le mie colpe io le riconosco, il mio 
peccato mi sta sempre dinanzi.” 

Salmo 51 (50) Miserere 
 

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

Oh Verità infinita, che non ci nascondi la Tua Parola; 
dammi il coraggio di guardarmi dentro, 

senza trattenermi davanti all’afflizione patita dal mio essere.  
Oh riflesso poderoso, verità delle verità rivelate,  

che non mi angosci il conoscerTi, ma il vivere lontano da Te.  
Non disconoscermi. Anche se da lontano, guardami!  

L’incoscienza spegne la mente, il peccato lega le mani. 
Oh Amore infinito, liberami da questa vita di morte, 
parla dentro di me, perché non mi turbino altre voci. 

Verità infinita, che dal Cielo discendi sulla terra, sì discendi. 
Sana, purifica il mio cuore malato così che non possa vivere lontano da Te.   

Verità delle Verità rivelate, vieni e plasma in me la Tua Immagine,   
sigilla il mio essere, reclamami come Tua proprietà.   Amen. 
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA  

26 MAGGIO 2011 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
 
Il Mio Cuore soffre di fronte al peccato dell’umanità che è una calamita che attrae calamità sulla terra.  
Vi invito alla conversione, alla conversione: è urgente. 
 

IL TEMPO E’ FINITO, LA MANO DI MIO FIGLIO SI E’ ABBASSATA ED EGLI VIENE CON LA SUA MISERICORDIA E 
CON LA SUA GIUSTIZIA.   

 
Mio Figlio non castiga. Siete voi, siete voi amati figli, quelli che con il peccato che sovrabbonda, vi castigate da 
soli.  
Quanto avete distrutto questa Creazione!  
Quanto distruggete voi stessi, dimenticandovi di essere Templi dello Spirito Santo!  
Quanto, quanto soffre il Mio Cuore Immacolato davanti a tanta immodestia! 
 

PROCLAMATE LA VERITA’ ED ALZATE LA VOCE. 
PROCLAMATE L’IMMINENZA DI QUESTO MOMENTO.  

 
Parlate con il Mio stesso Cuore, quello che sollecita tutto il Popolo di Mio Figlio a ritornare e a rincontrarsi nel 
vero cammino ed unico cammino di salvezza.  

 
Pregate, amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato, pregate per  

gli Stati Uniti che tremeranno.  
Pregate per il Messico, il pianto ed il dolore giungono su di lui.  

Pregate amatissimi figli, pregate per la Spagna, verrà tradita e soffrirà. 
Pregate per questo paese.   

Amati del Mio Cuore: Pregate per l’Ecuador!  
Quanti mostri si avvicinano! Pregate il dolore si avvicina, pregate.   

 
Vi  invito a pregare e a riparare con cuore sincero. Continuate a camminare e non guardatevi indietro.  
Mio Figlio è Misericordia Infinita ed attende il peccatore veramente pentito.   
 
Vi amo, vi benedico. 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.  
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
26 MAGGIO 2011 

Fratelli / sorelle: 
 

MAMMA MARIA CI PARLA CHIARO.  
IL PECCATO SI E’ INCARNATO NELL’UOMO E LO PORTA ALL’AUTODISTRUZIONE.  

 
L’immediatezza delle cose mondane, delle cose facili, ha fatto sì che l’uomo si abituasse a tutto, senza dare 
niente di sé stesso.   
 
La tecnologia ha imboccato strade con sete di potere e la lotta del più forte ha fatto dimenticare la fratellanza.  
L’Amore Divino va in cerca di cuori nei quali posarsi.  
 
Amen. 
 
 
 

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

DATO NELLA BASILICA DI NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN 
BUENOS AIRES, ARGENTINA 

29 MAGGIO 2011 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 

IL MIO AMORE VI PROTEGGE IN OGNI MOMENTO, AVVICINATEVI  
A MIO FIGLIO CON PERSEVERANZA.  

 
Avvicinatevi ai Sacramenti. Non allontanatevi dall’Alimento Eucaristico per eccellenza, ricevetelo 
continuamente affinché la fede e la forza di volta in volta crescano.  
Vi amo.  
  

IL MIO CUORE E’ ARCA DI SALVEZZA PER TUTTA L’UMANITA’.  
SIATE UNITA’ E FONDETEVI NELL’AMORE DI MIO FIGLIO.  

VENITE A ME ED IO VI CONDURRO’ SUL SENTIERO DELL’OBBEDIENZA, DELL’UMILTA’ E DELL’AMORE.  
 

Non dividetevi, non lottate gli uni contro gli altri, siate un solo cuore. Quanto sta per arrivare non ammette 
divisioni.  Mantenetevi in unità, non dimenticatelo.  
Le calamità si avvicinano, incombono su un’umanità carente di coscienza., carente d’amore, dedita alla 
sfrenatezza e da questa soggiogata.  
 
In questo momento in cui le forze del Cosmo si scagliano sull'uomo, siate coscienti della presenza e dell'Amore 
di Mio Figlio Gesù Cristo.  
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Avete smesso di vedere il Germe di Dio in tutto il creato, vi siete sprofondati nella vanità, nei falsi idoli, 
nell'idealismo, nelle cose superflue e passeggere ed avete smesso di vedere presente Mio Figlio in tutta la 
Creazione. 
 
Vi richiamo urgentemente a pregare, a non smettere questa preghiera alla quale vi Ho chiamato; vi invito ad 
essere perseveranti e con un’unica voce si elevi la vostra preghiera al Trono della Santissima Trinità.  
 
Siate figli obbedienti di vostra Madre. Accorrete con prontezza all’appello alla conversione, accoglietelo con 
amore, ravvedetevi. 
 
E’ urgente che tutta l’umanità riprenda il vero ed unico cambiamento. 
 
Non c’è altra via, non scusatevi, non fermatevi a voi stessi, accorrete prontamente ed accogliete la Misericordia 
del Mio Divino Figlio. 
 

Pregate figli, pregate per il Giappone, il dolore continua ad avvicinarsi.  
Pregate intensamente per la Russia, pregate intensamente per la Russia.  
Pregate figli, non smettete di pregare per gli Stati Uniti e per il Messico.  

Vi amo, vi amo, vi amo.  
Pregate per questa Mia Argentina, presto soffrirà.   

 
VI AMO, VI AVVISO, VI AVVERTO PERCHE’ VI AMO. 

NON TEMETE, ABBIATE FIDUCIA.  
CHI SI FIDA, MANTIENE LA PACE NEL SUO CUORE.  

CHI SI FIDA, MANTIENE LA SUA COSCIENZA IN PACE.   
 

Siate un esempio di questa Madre, che si  offrì ai piedi della Croce per ciascuno di voi, e con Mio Figlio Mi diedi 
alla Chiesa, vi accolsi ai piedi della Croce di Mio Figlio Gesù Cristo e con Lui sono un solo Cuore ed  invito voi ad 
essere un solo Cuore con questa vostra Madre, per elevare una preghiera al Trono della Santissima Trinità. 
 
Venite a Me, non Mi fate attendere, convertitevi, convertitevi perché la terra trema e dovete rimanere saldi 
nella fede. I disastri naturali non vi facciano disperare, ma vi facciano capacitare dell’urgenza di avvicinarvi e di 
cambiare vita: avvicinarsi a Mio Figlio ed essere Suoi veri e degni fratelli. 
 
Vi amo, restate 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 
AL MESAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  
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DATO NELLA BASILICA DI NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN 
BUENOS AIRES, ARGENTINA 

29 MAGGIO 2011 
 
Fratelli / sorelle: 
 

MAMMA MARIA CI CHIAMA AD ESSERE UNITA’, PERCHE’ SOLO IN UNITA’ E SENZA DIVISIONI, L’UMANITA’ 
RIUSCIRA’ AD INCAMMINARSI NUOVAMENTE VERSO LA SUA UNICA E VERA CASA.   

 
Dobbiamo espandere il nostro amore per includervi tutti gli esseri umani.  
 
Mamma Maria ci chiama a non avere paura di quanto sta per arrivare, ma invece ci invita ad avere fiducia ad 
affidarci alla conversione con sollecitudine, prendendoLa per mano.    
 
Quello che deve muoverci con grande speranza è la Misericordia Divina, affinché la nostra meta non sia solo un 
buon proposito, ma una consapevole realtà che ci porti a riparare, a ministrarci a vicenda e ad includere tutta 
l’umanità nelle nostre preghiere.  
 
Mamma Maria ci allerta riguardo ad ulteriori e nuove calamità e ci fa un’amorosa petizione affinché mettiamo 
in pratica il Primo Comandamento, poiché la persona depaupera il suo spirito se non rispetta i Comandamenti.   
 

SIAMO BENEDIZIONE GLI UNI PER GLI ALTRI.  
 
Amen. 
 

 
 

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

DATO IN GUAYAQUIL, ECUADOR 
4 GIUGNO 2011 

 
Amatissimi figli: 
 

LA VIA E’ UNA… LA CONVERSIONE. 
 

Ogni sforzo viene ricompensato da Me, le grazie non si faranno attendere. 
Dalle Mie Mani emanano le benedizioni per i Miei Fedeli.  
 
Attendo con Amore il peccatore pentito, affinché in mano a Mia Madre si ritrovi e non si perda.  
 
Miei Amati:  
 
Alimentatevi del Mio Corpo e del Mio Sangue, riceveteMi nell’Eucaristia e vi rafforzerò in tutti i modi.  
 

LA VITA DEI MIEI DEVE MANTENERE CONCORDANZA TRA LO  



 

 

105 

 

SPIRITUALE E L'AGIRE QUOTIDIANO. 
 
Una volta ancora vi chiamo a mantenervi attenti alla natura, agli animali, che cambiano le loro abitudini davanti 
a quello che incombe sull'umanità. L’astro del sole arrecherà dolore all’uomo, a un uomo dipendente dalla sua 
mente, soggiogato dai progressi scientifici, a un uomo che disconosce la benedizione  che la natura gli 
commisura, a un uomo che ha dimenticato quale tesoro rappresenti la Creazione.  
 
Amati: 

 
Pregate, la Terra trema di fronte a un’umanità sconcertata.  

Un grande avvenimento è prossimo. 
Pregate per l’Italia, soffrirà. 

Pregate per l’Inghilterra, piangerà.  
Pregate, le pestilenze avanzano, pregate. 

Pregate, pregate per il Giappone.  
Pregate figli, non lasciatevi andare, non perdete la speranza. 

 
Io non vi lascio la Mano.  
 
Benedico questo paese, che amo. Pregate per questa terra del Mio Cuore. Soffrirà in mano a coloro che non Mi 
amano e Mi disconoscono.  
 

NON PERDETE LA FEDE, INVECE ABBIATE LA CERTEZZA  
DELLA MIA PROTEZIONE.  

LA MIA BENEDIZIONE VI ACCOMPAGNA.   
 

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 GIUGNO 2011 

 
Fratelli / sorelle: 
 

LA PAROLA DI QUESTO MOMENTO E’ : CONVERSIONE.  
 

Per addentrarci nella conversione, partecipiamo alla Santa Eucaristia, che è l’alimento dell’anima per 
eccellenza.  
 

L’APPELLO E’ UNO: CAMBIAMENTO TOTALE… CONVERSIONE.  
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Nuovamente ci viene ricordato che l’astro del sole emanerà il suo calore sulla terra e che dobbiamo 
considerare con serietà gli effetti di questa situazione.  
 
Fratelli, solidarizziamo con la sofferenza dei nostri simili e non dimentichiamo tanto rapidamente i popoli che 
soffrono per le aggressioni di ogni genere.  

 
UNIAMOCI IN PREGHIERA ED ANDIAMO AVANTI SENZA PERDERE LA FEDE.  

SIAMO AMORE, AFFINCHE’ LA BENEDIZIONE ABBONDI SU DI NOI.  
 
Amen. 

 
 
 

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

DATO A GUAYAQUIL ECUADOR 
5 GIUGNO 2011 

 
Amatissimo popolo dell’Ecuador: 
 

TERRA SANTA, BENEDETTA DALLA  MANO DEL PADRE. VI BENEDICO. 
 
Continuate senza fermarvi, continuate senza fermarvi. Continuate a vivere la Vera Parola. La Parola che vi porta 
alla Vita Eterna 
 
SIATE DOCILI ALL’APPELLO DI MIO FIGLIO. Siate docili a questo appello dell’ultimo istante di questa 
generazione. 
 

QUANTO AMORE NEL MIO CUORE MATERNO! IL MIO MANTO  
COPRE L’UMANITA’.   

 
Peregrino di cuore in cuore riversando il Mio Amore Materno, perché torniate sollecitamente al Cuore di Mio 
Figlio.   
 
Amatissimi del Mio Cuore Immacolato:  
 
Invito i Miei Figli Prediletti ad alzare la voce con coraggio, a chiamare il Popolo Fedele alla conversione, a non 
cedere di fronte agli attacchi di quelli che dall’interno della medesima e amatissima Chiesa, lottano contro 
coloro che rimangono fedeli e docili alla Mia Voce.   
 
Il tempo non è più tempo.  Vi benedico, figli Prediletti.  Vi benedico il cuore, benedico il vostro essere, 
intercedo di fronte al Trono Trinitario perché vi aumenti il dono della parola e predichiate  in ogni momento 
sull’Amore di Mio Figlio.  

 
CHIAMATE ALLA CONVERSIONE E AL PENTIMENTO DI FRONTE A QUESTO ULTIMO ISTANTE. 
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La Chiesa di Mio Figlio sarà scossa; le spalle fedeli dei Miei Prediletti la sosterranno e saranno il suo supporto. 
 
Il fuoco discende dal Cielo, il fuoco emerge dal profondo, l’umanità soffrirà grandemente, ma la Misericordia di 
Mio Figlio, al momento rimane davanti a ciascuno, attendendo una parola : ”PERDONO”.  
 
Mio Figlio è Amore infinito. Questa Madre intercede per ciascuno di voi, accorrete alla svelta e non fatevi più 
attendere.   
 

Pregate figli, pregate per l’Europa: sorgono il dolore,  il pianto e la inquietudine.   
Pregate figli, pregate per l’India: il lamento si sentirà in tutto il mondo. 

Pregate figli, pregate per gli Stati Uniti: patiranno nuovamente.  
Pregate e  intercedete per i vostri fratelli, unendovi in un solo cuore.  

 
MIO FIGLIO VI BENEDICE E COME MADRE DI TUTTI GLI UOMINI,  

VI ALBERGO NEL MIO CUORE MATERNO E VI ILLUMINO IL CAMMINO  
QUALE STELLA DEL MATTINO. 

 
Vi amo. Benedico i Sacramentali che possedete in questo momento e li bacio perché dove li portate, giunga il 
Mio Amore… e la conversione delle anime sia rapida.  
 
Rimanete nella Pace di Mio Figlio.  
 
Il Trono Trinitario ha gioito infinitamente di fronte alla fedeltà di questo popolo amato.  
 
Rimanete nell’Amore 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  
5 GIUGNO 2011 

 
Fratelli / sorelle :  
 
Nostra Madre non si stanca di chiamarci. Accorre nei paesi dove i semplici e gli umili hanno bisogno della Sua 
Mano.  
 
UN AMOROSO APPELLO AI SUOI FIGLI PREDILETTI: I SACERDOTI, AFFINCHE’ NON OCCULTINO AL POPOLO DI 

DIO L’URGENZA DELLA CONVERSIONE.  
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Un appello ai Suoi figli prediletti, affinché continuino a guidare il Popolo di Dio, ma tenendo la Mano amorevole 
della Madre, per compiere quello che il nostro amato Giovanni Paolo II viveva: 
A GESÙ PER MARIA. 
 
Amen.  
 
 

 
MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
9 GIUGNO 2011 

 
Amatissimi figli:  
 
NON RIMARRETE SOLI, LA MIA FORZA VI SOLLEVERA’ E LA VITTORIA SARA’ IL PREMIO PER LA PERSEVERANZA 

DEI MIEI.   
 

Vengo per il Mio Popolo, prima che l’oscurità totale cada sull’umanità. Non intrattenetevi negli affanni del 
mondo. La meta è una: LA VITA ETERNA.  
 

VI ASPETTO, VI AMO, VI CERCO E VI AMMONISCO, AFFINCHE’ NON VI  
PERDIATE. SVEGLIATEVI!!!  

 
Osservate con acume quanto state vivendo, non occultate la realtà nella quale vi trovate, non collocate le 
vostre speranze nella scienza umana, che è sconcertata di fronte all’insorgere delle pestilenze in questo e in 
quel paese.  
 
Sigillatevi con il Mio Sangue, riparatevi con la Mia Croce e fate ricorso all’Immagine di Mia Madre 
rappresentata nella Medaglia Miracolosa.  
 
Figli Miei: vi copro all’interno delle Mie Piaghe. Addentratevi in ciascuna di Loro e trovate l’infinito che ciascuna 
di Esse contiene.   
 
Il Cosmo irradia il Mio Amore, i segnali sulla terra non si faranno attendere, aumenteranno grandemente con la 
tribolazione che si riverserà sulla terra.  
 
La solidarietà della natura verso l’uomo si è infranta, questa desidera ritrovare la sua essenza, il suo stato 
primario e si rovescia sulla terra stessa.    
 
L’acqua causa nuovamente dolore all’uomo, affannandosi perché l’uomo volga lo sguardo alla Mia Casa.   

 
Pregate figli Miei, pregate per la Spagna, giunge il dolore.  

Pregate figli, pregate per Taiwan, soffrirà.  
Pregate figli Miei, pregate per il Centro America.  

Pregate per il Brasile e per il Cile, si lamenteranno grandemente. 
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La Terra dell’aquila trema, questo Mio Popolo soffrirà. L’uomo lotta per il potere sull’uomo e questa lotta lo 
scuote.   
 
Il fuoco sale in superficie, emerge.  
Gli elementi e l’astro del sole rimangono magnetizzati, mentre l’umanità procede senza preoccupazioni.  
 

SVEGLIATEVI FIGLI, LA SORPRESA VI PORTA AL DOLORE.  
LA SCIENZA NON TROVA RISPOSTE SODDISFACENTI A QUANTO SUCCEDE IN QUESTO MOMENTO, MENTRE LA 

MIA SCIENZA DIVINA AVVERTE SU QUANTO SUCCEDE, CON PRECISIONE.  
 
Il firmamento brillerà. Siate persone di fede.  
Venite a Me, vi attendo per colmarvi della Mia Misericordia.  
 
Non dimenticatevi che Mi sono offerto per ciascuno di voi e chiamo ciascuno di voi perché ritorni a Me.   
 
Accostatevi a ricevere il Mio Corpo ed il Mio Sangue, presenti nell’Eucaristia.   
 
Il Mio Amore è unità e vi alimento con le Mie Mani.  
 

Il vostro Gesù. 
 

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

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
9 GIUGNO 2011 

 
Fratelli / sorelle: 
 
LA CERTEZZA DELLA PROTEZIONE DIVINA PER IL SUO POPOLO E LA MISERICORDIA DIVINA, SONO 
BENEDIZIONI CHE PREVALGONO NEL POPOLO DI DIO.   
 
Questa certezza della Presenza di Dio è forza, per noi che in questo ultimo istante siamo chiamati a sollecitare 
l’umanità a prendere coscienza che Dio è Dio e che non allerta i Suoi senza motivo.  
 
Rendersi conto  del peccato e della gravità con la quale l’uomo si è scagliato contro se stesso e contro tutta la 
Creazione, sarebbe un grande passo per minimizzare le profezie. Ma l’orgoglio umano è lontano da questa 
presa di coscienza. 
 
Quale Padre d’Amore, il Nostro Amato ci chiama a sigillarci con il Suo Sangue Prezioso e a portare un’immagine 
della Madonna rappresentata dalla Medaglia Miracolosa e a mantenerci in stato di grazia.  
 
La Terra riceve amore dal Cosmo e in cambio l’uomo ritorna odio, superbia e disamore.  
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Questa è una triste e fatidica realtà di questa generazione assordata dai falsi idoli e dal desiderio di grandezza.  
Un panorama desolante si fa strada verso l’umanità. 
 
UNIAMOCI E FORMIAMO UN SOLO BATTAGLIONE DI ANIME CHE RIPARIRNO PER TUTTA QUESTA 
GENERAZIONE.  
 
Amen. 

 
 
 

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

13 GIUGNO 2011 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 

LA VIA CONTINUA A RIMANERE APERTA, PERCHE’ I MIEI FIGLI  
RITORNINO ALLA VERA VITA.  

NON TACERO’, NEMMENO NELL’ULTIMO ISTANTE.  
IL MIO CUORE, SALVEZZA PER TUTTA L’UMANITA’, 

PERMANE IN VOSTRA ATTESA 
 

Non allontanatevi dalla preghiera, non allontanatevi dall’Eucaristia, Alimento Divino delle anime.   
Non potete camminare senza cercare l’unione con Mio Figlio. Il vero discepolo è come il suo Maestro e così 
deve essere nel cammino spirituale.  
 
FIGLI, RICEVETE LA COMUNIONE IN BOCCA, non perché la mano sia indegna, ma perché il Re dei Cieli e della 
Terra si riceve in questo modo.  
 
Ora, se la lingua è stata utilizzata contro il prossimo, non è degna di ricevere Mio Figlio. Prima dovete 
confessarvi con vero pentimento per questo peccato e non commettere atti impuri.  
 

VI INVITO A RIVEDERE I COMANDAMENTI PER MEDITARLI E PERCHE’ FACCIATE FERMO PROPOSITI DI NON 
INFRANGERLI PIU’.  

 
Mio Figlio si duole moltissimo per coloro che si dedicano a dare la morte al prossimo per mezzo della parola.   
Mio Figlio sulla Croce, chiese perdono a Suo Padre per coloro che lo crocifissero. E chi è l’uomo per dare la 
morte al fratello per mezzo della parola?  
 
VI INVITO AD ESSERE TESTIMONI D’AMORE VIVO E VERO. Non rispettare questo comandamento, tiene 
l’anima dell’essere umano molto lontana dalla vera vita spirituale, l’anima in questi casi vive solo di apparenze.   
 
Attenetevi agli appelli del  Cielo in questa agonia della Creazione.  Esaudite gli appelli di Mio Figlio e i Miei 
Appelli tramite i fedeli strumenti, non travisateli.   
 

Pregate figli, pregate, giunge il grande momento  all’umanità.  
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Pregate per il Giappone, si affaccia il dolore, pregate.  
Pregate per l’Italia, soffrirà. 

Pregate per il Cile, pregate moltissimo.  
Non dimenticate il Brasile.  

 
Figli: 

GUARDATE IN ALTO, I SEGNALI NON SI FARANNO ATTENDERE.  
 

L’essere umano deve rimanere equanime, quello che vive lo spirito, lo viva il corpo e in questo modo ci sia 
unità.  
 

NON DICE LA VERITA’ CHI DICE DI AMARE MIO FIGLIO, DI AMARMI… E NON AMA SUO FRATELLO!!!!! 
 
Che si uniscano tutti i veri figli della Casa Paterna.  
Figli Miei, unitevi, unitevi.  
AmateMi unendovi come fratelli.  
Vivete la vera vita in Dio, pregate gli uni per gli altri, ministratevi a vicenda.  
 
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 GIUGNO 2011 

 
Fratelli / sorelle : 
 

UNA MADRE CHE REITERA LA SUA CHIAMATA A CHI AMA: “NOI, SUOI FIGLI”. 
 
Ci parla del Comandamento dell’Amore, per il quale il nostro Padre Celeste inviò Suo Figlio a donarsi per 
ciascuno di voi.  Allo stesso modo ci chiede di donarci per tutta l’umanità ed essere unità. 
 
Come sottolinea la Madre l’importanza dell’Eucaristia e lo stato di grazia è imprescindibile per riceverla!  
Possiamo vedere chiaramente che la parola è un dono per cui dobbiamo rendere grazie in ginocchio.  
Dobbiamo allo stesso tempo mantenerci preparati, perché la nostra lingua si mantenga nel debito stato per 
ricevere il nostro Re.  
 
Quanti crimini sono stati commessi nel corso della storia dell’umanità a causa della lingua!...  
Noi stessi …Quanti peccati avremo commesso con la lingua, dei quali non siamo stati pienamente coscienti, e 
conseguentemente non ce ne siamo debitamente pentiti!   
Che grande compromesso per ciascuno di noi! 
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MAMMA  MARIA CI CHIAMA AD ESSERE UNITA’, A VEDERCI COME FRATELLI… RIFLETTIAMO!!!!! 

 
Amen. 
 
 
 

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

15 GIUGNO 2011 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 
Vi benedico.  
 

RIMANETE UNITI, E’ IMPORTANTE L’UNITA’ DELLA CHIESA DI MIO FIGLIO.  
 

Il male ha inviato tutti i suoi seguaci sull’umanità, per perdervi.  Il male in questo ultimo istante dell’umanità 
conduce una battaglia contro ciascuno dei figli di Dio.  
 
Sono venuto a voi, ancora una volta, per chiedervi che:  
 
† Ritorniate con prontezza sul cammino di Mio Figlio  
† Apriate le Mie Parole alla comprensione, affinché in un atto supremo, vi rendiate conto dei vostri atti e delle 
vostre opere.  
† Meditate profondamente il modo di agire di ciascuno di voi.  
 

E’ NECESSARIO ED IMPRESCINDIBILE CHE PRENDIATE COSCIENZA DI QUESTO MOMENTO ULTIMO IN CUI SI 
MUOVE L’UMANITA’.  

 
Il  maligno non si riposa e si scaglia contro i Miei fedeli, per lottare contro di loro.   
Voi, figli del Mio Cuore Immacolato, non dormite.  E’ necessario che vi togliate le bende dagli occhi, quelle 
bende che vi tengono ciechi, impedendovi di guardare la realtà di quanto vi succede.  
 
Amatissimi figli: non solo agonizza la terra, non solo agonizza la Creazione, agonizzate voi, generazione 
benedetta, agonizzate di fronte all’incredulità, agonizzate a causa di una negazione costante agli Appelli Divini.   
 

NON SOCCOMBETE, SVEGLIATEVI, BRUCIATE LE BENDE CHE VI ACCECANO E 
 RISPONDETE ALLE MIE CHIAMATE AMOREVOLI.  

 
Pregate figli, pregate per l’Olanda, che presto soffrirà.  
Pregate figli, pregate per l’Inghilterra, piangerà molto.  

Pregate figli, pregate per il Cile.  
Pregate per l’Argentina.  

Pregate con sollecitudine, la terra trema.  
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Rispettate i Miei Appelli, non disprezzateli, benché non Mi stanchi perché vi amo infinitamente. E’ 
imprescindibile che apriate gli orecchi, non solo quelli spirituali, ma  anche quelli corporali, perché vi atteniate 
ipso facto ai Miei Amorevoli Appelli.   
 

UN FATTO CHE FARA’ TREMARE L’UMANITA’ E’ ALLE PORTE E DI FRONTE A QUESTO… E’ URGENTISSIMA LA 
PREGHIERA E L’UNITA’ DELL’UMANITA’  

 
Pregate gli uni per gli altri.  
 
Non dormite, svegliatevi  in fretta. 
Non stancatevi di pregare.  
 
Che gli affanni quotidiani non vi fermino, che la vostra vita sia un continuo atto di offerta a Mio Figlio per i 
peccati di tutta l’umanità.  
Accostatevi ai Sacramenti per poter ascendere in fretta.  
 
Alimentatevi del Corpo e del Sangue di Mio Figlio, perché quando scarseggerà l’alimento fisico, questo 
alimento, infinitamente ricco di benedizioni, qual è il corpo ed il Sangue di Mio Figlio, vi preservi in quei 
momenti.  
 
Vi  amo, vi benedico. 
 

QUÍ DI FRONTE A CIASCUNO DI VOI C’E’ IL MIO CUORE,  
ADDENTRATEVI IN LUI.  

 
L’anticristo non si riposa… 
Io invio i Miei Angeli per Ordine Trinitario, perché sigillino coloro che si pentono, perché li sigillino prima che 
giunga l’oscurità, ma l’uomo deve riporre la sua volontà nelle Mani di Mio Figlio. Non voglio che si perda uno 
solo di voi.   
 

MIO FIGLIO VIENE, MIO FIGLIO VIENE, MIO FIGLIO VIENE,  
MIO FIGLIO VIENE A VOI. E’ IMMINENTE. 

 
Rimanete nel Mio Cuore Materno.  
 
Vi benedico. 
 

LA PROTEZIONE DELMIO CUORE IMMACOLATO  
RIMANE SU CIASCUNO DI VOI.  

 
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 

15 GIUGNO 2011 
 

Fratelli / sorelle: 
 
Mamma Maria mi ha detto:  
 
† Che la Seconda Venuta di Suo Figlio  è preparata.  
† Che ci uniamo, perché il nemico desidera scagliarsi contro i figli fedeli e contro i suoi strumenti fedeli. 
† Che ci uniamo in una grande MURAGLIA DI PREGHIERA E RIPARAZIONE, per impedire che satana con i suoi 
seguaci si scagli contro i figli di Dio in tutta la terra 
† Che rimaniamo attenti ai segnali del Cielo.  
 
Durante il messaggio mi è stata presentata una visione: vidi una palla di fuoco che veniva verso la terra ed 
irrompeva nell’atmosfera e la terra tremava. Vidi anche vari vulcani entrare in eruzione. 
Perciò, non per questo, ma per amore verso Dio: CONVERTIAMOCI…, ESAMINIAMOCI… E CAMBIAMO… 
La creazione ci dice che non dobbiamo posticipare la nostra conversione. 
 
Il Cielo ci avverte continuamente.  
CHE ASPETTIAMO? 
 
Fratelli:  
 

L’ISTANTE, IL TERZO ISTANTE SI ESAURISCE PRIMA DEL PREVISTO, PRIMA DEL PREVISTO… 
ASCENDIAMO E REINCONTRIAMOCI CON NOSTRO PADRE. 

 
Amen. 
 

 
 

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

18 GIUGNO 2011 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 
Figli: 
 
LA MIA VOLONTA’ VI RICHIAMA AD ACQUIETARE I SENSI, AD ALLONTANARVI DA QUANTO VI INTORBIDA LO 

SPIRITO, L’ANIMA,  
IL CUORE E L’ESSERE.  

 
Alla fine di questo lungo crocevia, ogni creatura umana brillerà nell’Amore Divino. 
Alla fine, non in questo momento in cui dovete lottare per mantenere la fede.  
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La Mia Voce è giunta in tutti i tempi a strumenti eletti dalla Casa Paterna, grazie alle Mie suppliche come Madre 
di tutta l'umanità. Ogni Parola si è realizzata, ogni Parola si realizza, ogni Parola si realizzerà, benché non 
abbiano creduto, benché non credano, benché Mi neghino.  
 

L’ UMANITA’ SINGHIOZZA DI FRONTE ALLA CARESTIA DI VERITA’.  
VI PORTO LA VERITA’ ED AVETE PAURA DI RICONOSCERLA. 

FIGLI, E’ NECESSARIO FERMARE IL RITMO DELLE COSE MONDANE 
ED AFFRONTARE IL CAOS MONDIALE.   

 
Ho peregrinato e peregrino in questo momento per presentarvi la realtà nella quale vi muovete.   
 

SE VI RENDESTE CONTO DELLA FORZA, DEL VALORE DELLA RECITA DEL SANTO ROSARIO NON ESITERESTE A 
RECITARLO OGNI MOMENTO, DI FRONTE AD OGNI CRISI, AD OGNI ATTACCO.  

 
Non trascorrerà molto tempo davanti ai vostri occhi, prima che vediate compiersi i Miei Appelli, infatti IL 
TEMPO E’ PASSATO AD ESSERE SOLO PARTE DI UN ISTANTE. 
 
Fermatevi, fermate il peccato, le offese, il disamore, l'immoralità,, fermatevi ed esaminatevi la coscienza.  
 
FIGLI, LA CHIESA VIVE MOMENTI DIFFICILI: l’Eucaristia è disprezzata, i Sacramenti trasgrediti, i Miei figli 
prediletti Mi disconoscono, le Chiese sono vuote, l’umanità si è allontanata da Dio.  
 
I Comandamenti sono stati alterati, facendo sì che la Chiesa entrasse in una grave crisi, come non se ne erano 
mai viste.  Tutto il Popolo di Mio Figlio soffrirà, questa è la ragione per la quale vi ammonisco continuamente, 
affinché vi convertiate.  
 
Amati, l’uomo viene portato fino al precipizio.  
 
L’integrità della mente è stata ridotta, per obbligarvi ad ubbidire senza conservare la capacità di scelta.  
 
L’anticristo si avvicina, con i mezzi tecnologici è pronto ad apparire come un grande salvatore, utilizzando ogni 
inimmaginabile scoperta tecnologica, per fabbricare grandi prodigi di fronte all’umanità in generale.  
 
Invito i Miei figli prediletti a rimanere saldi, a predicare con la verità e l’urgenza che merita questo momento.   
 
Le anime sono affidate a voi, affinché le guidiate sul buon cammino e non si perdano.  
 

NON DIMENTICATE CHE MIO FIGLIO HA SETE DI ANIME.   
 

Figli, rimanete attenti ai segnali dall’alto, si moltiplicheranno in tutto il mondo.  
 

Pregate, pregate per il Venezuela, soffrirà.  
Pregate per l’Africa, arriva la sofferenza.  

Pregate, il magma sale.  
Svegliatevi, la notte del lamento si avvicina.  
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VI TENGO NEL MIO VENTRE, NON CADETE NELLA DISPERAZIONE.  
MIO FIGLIO VIENE PER I SUOI FIGLI ED IO VI CONDUCO A LUI.  

NON VACILLATE, CONTINUATE CON FEDE.   
 

Vi amo, vi benedico, vi proteggo. 
 
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  

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
18 GIUGNO 2011 

 
Fratelli / sorelle : 
 
Nostra Madre invita i Suoi figli prediletti, perché sollecitino i fedeli a considerare l’istante in cui ci muoviamo.  
 

UN’INDICAZIONE FORTE: MIO FIGLIO E’ ASSETATO DI ANIME.  
CHE GRANDE COMPROMESSO!  

 
E a tutti noi un’allerta massima…  
 
Nostra Madre ci presenta e svela la mente umana condizionata di modo che non venga utilizzata, perché la 
ragione dorma sui desideri dei potenti e come automi, l’umanità venga trascinata verso l’anticristo, che sorge 
sulle spalle del grande capitale, per asservire l’umanità.  
 
Triste ma vero. La maggioranza, ignorando o negando queste verità, si consegnerà nelle mani del male. Verità 
che viene negata perfino dagli stessi ministri del Signore. 
 
Fratelli, mamma Maria, ci chiede che guardiamo il caos mondiale, le permissioni che all’interno del Popolo di 
Dio conducono a grandi errori e l’urgenza della conversione e di alimentarci del Corpo e del Sangue di Nostro 
Signore Gesù Cristo. 
 

PREGHIAMO, PREGHIAMO, PREGHIAMO.  
MAMMA MARIA HA SOLLECITATO LA RECITA DELSANTO ROSARIO, NON DIMENTICHIAMOLO. 

 
E prendiamo coscienza di questo appello, perché una Madre non abbandona i Suoi figli. 
 
Amen.   
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
22 GIUGNO 2011 

 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 
MANTENETE L’UNITA’. MANTENETE L’UNITA’. SIATE PUNTO D’AMORE E DI INCONTRO TRA I FRATELLI. STATE 

CAMMINANDO VERSO LA META ANELATA, IL MOMENTO SI AVVICINA.  
 

L’umanità si avvicina velocemente all’abisso. 
Mio Figlio è Misericordia, sì, è Misericordia. Ama e perdona, perdona ed ama.    
L’uomo è stato dotato della libertà e ciascuno deve rispondere dell’uso di questa libertà.  
Non ascoltate chi vuole confondervi utilizzando l’Infinita Misericordia Divina, per essere indulgenti con un 
uomo che non riconosce il proprio errore e non si pente.   
 
La Misericordia Divina é infinita, non c’è un peccatore pentito al quale venga negato il perdono, quando lo 
viene a chiedere, ma l’uomo deve pentirsi, deve rendersi conto della sua quota di responsabilità nella 
situazione attuale dell’umanità.  
 

CHIAMO TUTTI A RENDERSI CONTO DEI PROPRI ERRORI E DELLA LORO  
SEPARAZIONE DALL’AMORE DI DIO.  

 
Non dovete aspettare fino all’ultimo momento per sollecitare il Perdono Divino, perché non sapete se potrete 
compiere questo atto di pentimento.   
 
L’antico serpente, il demonio o satana, si è sollevato contro l’umanità e la porta alla perdizione.  
 
L’anticristo si erge davanti a un’umanità addormentata dal mondano e da quanto è peccaminoso, davanti ai 
vostri stessi occhi, senza che ve ne rendiate conto.   
 
Il Popolo di Mio Figlio soffrirà grandemente per mano di questo essere che viene ad arrecare dolore, 
sofferenza, la guerra e il caos mondiale.   
 

NON CONTINUATE ALLA CIECA, FERMATE QUESTO MODO  
ACCELERATO  DI TRANSITARE NELLA VITA E MEDITATE  

SULLO STATO DELL’ANIMA.  
  

Ognuno deve essere responsabile delle sue azioni, questo è sicuro; come vi ho detto, la Misericordia di Mio 
Figlio è Infinita, ma voi, voi amati figli, dovete cercarla, dovete fare fermo proposito di ammenda e dovete 
cambiare. 
 
I demoni vagabondano, vagabondano e catturano prede per il bottino del serpente. L'umanità soffre e soffrirà 
ancora di più.  
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IL COSMO SI APRE PERCHE’ DAL SUO INTERNO, DALL’INFINITO, DISCENDANO I SEGNALI PER TUTTA 
L’UMANITA’;  

I SEGNI CHE DIO E’ DIO E CHE VOI SIETE I SUOI FIGLI.   
I SEGNI CHE LUI E’ INFINITAMENTE POTENTE E CHE VOI SIETE I SUOI FIGLI.  

 
Dovrete guardare in alto anche se non volete, dovrete aprire la mente ed il pensiero alla Scienza Divina, 
all’Amore Divino, al Potere Divino e alla Misericordia Divina.  
 

Pregate Miei amati, pregate per il Sudafrica, che piangerà grandemente. 
Pregate, pregate Miei amati, pregate per il Cile, non abbandonatelo  

nelle vostre preghiere.  
Pregate per gli Stati Uniti, non dimenticatevi di questo popolo.  

Pregate, pregate per Taiwan.  
Non abbandonate il Giappone nelle vostre preghiere,  

il dolore li farà tremare nuovamente.   

 
Miei amati: l’acqua si alza, vuole uscire dalla terra e il dolore torna a far tremare tutta l’umanità.  
 
Tutto, tutto sarà rinnovato. Confidate nell’Amore Infinito e Misericordioso di Mio Figlio. Confidate nella Mia 
Guida, non siete soli, non rimarrete soli.  
 
Rimanete in allerta di fronte ai segnali, anche se verrete chiamati fanatici, anche se i vostri fratelli vi 
chiameranno in molti modi, voi non arrendetevi, andate avanti, perché sta per giungere il momento in cui, 
quelli che oggi vi criticano, vedranno in loro stessi la verità e la realtà che non vogliono guardare.  
 

CONFIDATE NELLA PAROLA DIVINA, CONFIDATE IN QUESTA  
MADRE, STA PER GIUNGERE LA DONNA VESTITA DI SOLE,  

PERCHE’ IL MOMENTO E’ QUESTO.   
 

Rimanete nel Mio Amore, nel Mio Cuore, nel Mio Ventre.   
 
Vi amo, vi benedico. 
 

SIGILLATEVI NEL SANGUE PREZIOSO DEL MIO DIVINO FIGLIO.  
 

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 
22 GIUGNO 2011 

 
Fratelli / sorelle : 
 
Nostra Madre è ansiosa di farci tornare a prendere coscienza di tutto quello che sta succedendo, non solo a 
livello fisico o cosmico, ma a livello spirituale. Per questo nel messaggio precedente ci diceva che le Chiese sono 
vuote e forse molti di noi che viviamo in paesi nei quali la religione si è conservata ancora un poco, prendiamo 
queste parole alla lontana, ma il Cielo non si riferisce tanto a un vuoto di persone, ma a un vuoto spirituale. 
 
Quanti guardano solo alla Misericordia Divina e quanti affermano con sicurezza che Dio non è un Dio 
vendicatore!  
 
Loro stessi si chiedono da dove sia uscito in questo momento un Dio vendicatore.  
 
E certamente Dio non è un Dio vendicatore, è un Dio che ha dato all’uomo la libertà di operare ed agire 
secondo la sua propria volontà umana. In realtà è un Dio così libero, così Misericordioso, che non ci ha creati 
come automi o robots. E’ un Dio che ci colma di libertà affinché siamo noi stessi a prendere decisioni 
sull’impostazione della nostra vita.  E proprio a causa di questo,  l’uomo ha mutilato la Creazione e la natura è 
stata trasformata, diventando aggressiva nei confronti dell’umanità. 
 
Fratelli / sorelle : 
 
APRIAMO IL CUORE, PER VEDERE E PENETRARE QUESTO MOMENTO URGENTE. NON DIMENTICHIAMOCI CHE 

VIVIAMO UN MOMENTO  
NEL QUALE CONFLUISCE IL COMPIMENTO DELLE PROFEZIE.   

 
Siamo un solo cuore orante di fronte alla Divina Misericordia. 
 
Amen. 

 
 
 
 

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

24 GIUGNO 2011 
 
Amatissimi figli: 
 

UNITEVI AL MIO AMORE MISERICORDIOSO E SIATE MISERICORDIA CON TUTTI I VOSTRI  FRATELLI. 
FACCIO APPELLO ALLA COSCIENZA DI CIASCUNO PERCHE’ VI UNIATE ED ELEVIATE UNA PREGHIERA PER 

TUTTA L’UMANITA’. 
 

La Mia Mano vi protegge continuamente, non vi lascia nemmeno un istante, non vi abbandonerò.   
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Figli, PREGATE, non allontanatevi dalla preghiera, accostatevi a riceverMi nell’alimento Eucaristico. Accumulate 
l’alimento spirituale per i momenti difficili, Io vi proteggerò. 
 
Figli, il dolore si palesa sull’umanità in generale, cavalca velocemente. 
 
La terra trema, il fuoco soffoca l’uomo, l’acqua prende la sua parte e lo porta a retrocedere. 
 
Il peccato ha superato lo stesso uomo, usurpando i cuori, esasperando le persone affinchè agiscano senza 
controllare le loro emozioni. 
 
Le montagne si muovono e i giganti addormentati si risvegliano. Il comunismo flagellerà in mezzo alle catastrofi 
naturali.  
 
Vengo ad esplicitarvi la Mia Parola perché in questo momento non  dimentichiate né il Mio Amore né la Mia 
Misericordia, ma nemmeno la libertà umana. 
 
Rendetevi conto di quanti segni permetto, perché vi svegliate dal letargo nel quale il nemico maligno vi tiene. 
 

DALL’ALTO DISCENDONO CHIARI E IRREFUTABILI SEGNALI DELLA  
MIA ONNIPOTENZA, NON MINIMIZZATELI.  

 
La Mia Chiesa trema. E’ urgente un popolo orante, fedele, unito; non calpestatevi a vicenda.  Rimanete attenti, 
sono momenti di confusione, nei quali vengono diffuse parole per separarvi.  
 
I Miei fedeli sono quelli che lottano per l’Amore, quelli che perdonano, quelli che amano il prossimo, non sono 
quelli che predicano contro il prossimo, perché solo Io, Dio e Signore sono  Colui che giudica.  Quelli che 
parlano contro i loro fratelli, non predicano la Mia Parola.  

 
QUESTO E’ IL MOMENTO DEL MIO SPIRITO, CHIEDETELO  

CON FEDE ARDENTE, AFFINCHE’ VI GUIDI.   
 

Pregate per l’Ecuador, pregate gli uni per gli altri.  
Pregate per il Giappone, non abbandonatelo nelle vostre preghiere.   

Pregate per gli Stati Uniti, necessitano le vostre preghiere.  
Pregate per tutta l’Europa, è urgente la protezione.  

 
Figli, siate amore per combattere con le Mie Armi: con il Mio Amore, con la Mia Carità e con la Mia Umiltà.  
 
Figli, questo tempo è nato con il dolore in sé.  
 
Figli, rimanete attenti e soccorretevi gli uni gli altri.  
 

IL MIO INFINITO AMORE VI SOLLECITA A MANTENERVI UNITI PER  
RIUSCIRE AD AFFRONTARE QUANTO ARRIVA IN TOTALE FRATERNITA’.  

NON DIMENTICATE LA MIA PROTEZIONE. IN MEZZO AL DOLORE,  
L’UOMO E’ TENTATO.   NON CADETE, IO VI AMO.  
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Non allontanatevi dalla protezione di Mia Madre.  
 
Unitevi e proteggetevi.  
 
Vi benedico. Benedico le vostre famiglie.  
 
Il Mio Amore infinito vi benedice.  
 

Il vostro Gesù. 
 

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

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
24 GIUGNO 2011 

 
Fratelli / sorelle: 
 
Parole che rimangono sopra tutte le Parole.  
 

HO VISTO IL MIO SPOSO DIVINO FORTE, SALDO E MISERICORDIOSO.   
 

Non è necessario essere veggenti per percepire l’urgente appello che racchiude questa Parola Divina, basta 
guardare i segnali dall’alto, sentire le notizie di quello che succede ogni giorno ed ascoltare le inquietudini degli 
scienziati di fronte a quanto sta succedendo nel mondo intero.   
 
LO SPIRITO SANTO SI MUOVE CON INTENSITA’ SU TUTTA LA TERRA, AFFINCHE’ GRIDIAMO: ABBA, PADRE!  
 
I vulcani si sono risvegliati come giganti che si scagliano sulla terra stessa. Viviamo in un periodo in cui tutto 
confluisce, non per casualità ma per una ragione: per la salvezza delle anime.   
 
Nostro Signore Gesù Cristo, Dio d’Amore, chiama i Suoi e li incoraggia a rimanere fedeli e inamovibili di fronte 
alle avversità non solo naturali, ma anche quelle spirituali, negli attacchi contro la Chiesa come Istituzione.  
 

L’INSTANTE E’ DECISIVO. QUANTO E’ SOSPESO SI ABBASSA VERSO LA TERRA.  
 

E’ necessario un uomo di mente e spirito aperti, per riconoscere questo momento. Non per paura, ma per il 
nostro bene.  
 
Fratelli / sorelle, siamo solidali, non dimentichiamolo. 
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L’AMORE SI PAGA CON L’AMORE, TUTTI SIAMO FIGLI DI UNO STESSO PADRE. 
 
Amen. 

 
 
 

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

26 GIUGNO 2011 
 
Amatissimi figli: 
 

VENGO CON IL CUORE COLMATO D’AMORE PER TUTTI.  
SONO PADRE D’AMORE E VI CERCO.  
VENGO A SAZIARE LA SETE DEI MIEI. 

 
Rimango di fronte a ciascuno, in attesa, rimango con  le Mie Mani colme di Misericordia per riversarla su quelli 
che Mi chiamano.  
 
Figli, Sono disprezzato da molti. Mi allontanano dai luoghi pubblici per non offendere la coscienza di quelli che 
non credono in Me.  
 
Il tempio è distrutto, la creatura umana  si abbassa senza nessun pudore.   
 
NON VI RENDETE CONTO DELLA MAGNITUDINE DI QUESTO MOMENTO, disprezzate i Miei appelli 
dimenticando che siete Mie creature.   
 
Il Mio Corpo e il Mio Sangue, Alimento dell’anima e del corpo, vengono trattati senza rispetto, senza amore, vi 
dimenticate che Sono vita e vita in abbondanza.  
 
Popolo Mio: 
 
SOFFRO PER CIASCUNO DI VOI, SOFFRO DI FRONTE ALL’INDIFFERENZA, DI FRONTE ALLA MANCANZA DI 
AMORE TRA I FRATELLI, DI FRONTE ALL’ACCOGLIENZA DI FALSE DOTTRINE E DI FRONTE AL DOLORE DEI PIU’ 
BISOGNOSI.  
 
AMATI, DARO’ SEGNALI NEL CIELO E SULLA TERRA, IL MOMENTO E’ GIUNTO. 
 
AMADOS, DARÉ SEÑALES EN EL CIELO Y EN LA TIERRA, EL INSTANTE ESTÁ. Il sole si oscurerà e i Miei figli si 
ricorderanno di Me pregando brevemente, ma poi si allontaneranno nuovamente.  

 
Pregate per l’Indonesia, soffrirà. 

Pregate per gli Stati Uniti e per il Messico, pregate.   
Pregate per il Brasile, non abbandonatelo nelle vostre preghiere.  
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SONO POCHI QUELLI CHE PREGANO E RIPARANO, SONO UN PICCOLO NUMERO. L’UOMO NON SI RENDE 
CONTO DELLA REALTA’.  CHI POTRA’ RESISTERE SE NON ACCORCERO’ IL TEMPO?  
 
Vi benedico.  Rimanete nella Mia Benedizione.  
 

Il vostro Gesù. 
 

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

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
26 GIUGNO 2011 

 
Fratelli / sorelle: 
 
IL CORPO DIVINO ED IL SANGUE PREZIOSISSIMO, PALPITANO NELL’EUCARISTIA, CHE NON E’ SOLO ALIMENTO 

DELL’ANIMA, MA ANCHE DEL CORPO.  
 

Non cresciamo senza alimento.  
 
Lo spirito ha bisogno di essere rinnovato con il Corpo Divino e il Sangue Preziosissimo di Nostro Signore Gesù 
Cristo.   
 
Non si cresce senza fondersi a Dio e senza la prassi dei Comandamenti.   
 

IL NOSTRO AMATO GESU’ CI INVITA A RIPARARE E A PREGARE DI FRONTE ALLA NATURA INCLEMENTE CON 
L’UOMO.   

 
Amen.  
 
 
 

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

29 GIUGNO 2011 
 
Amati figli: 
 

POPOLO MIO! AMATO POPOLO MIO! 
VI BENEDICO. IL MIO SGUARDO SI MANTIENE CONTINUAMENTE SU DI VOI.  

SIETE LA PUPILLA DEI MIEI OCCHI.  
 

Popolo Mio, quanto ti desidero! Popolo Mio!  Quanto mi manchi!  
Popolo Mio! Quanto ti chiamo!  



 

 

124 

 

 
C’é ancora qualcuno che vuole misurare il tempo alla maniera umana. Non vi rendete conto che state vivendo 
l’ultimo istante del terzo istante.  
 
La Mia Parola si compirà in questa generazione. Non guardate le profezie pagane, non guardate quello che vi 
arriva fra le mani, che non proviene da Me. In questo momento impellente, in questo istante degli istanti,  non 
tenete conto di altri problemi che non siano quelli concernenti la Mia Casa.  
 

QUANTA OSCURITA’ GIACE SULL’UMANITA’!  
QUANTO DISPREZZO PER LA MIA CROCE!  

 
Se vi immergeste nella croce, trovereste l’unico e vero amore: Il Mio Amore, la Mia dedizione,   il Mio donarMi 
all’infinito per la salvezza dei Miei.   
 
Tutta la natura, tutta la Creazione, il Cosmo, si sono contaminati per mano dell’uomo e in questo momento, 
momento di tormento per questa generazione, quanto è stato contaminato dalla mano dell’uomo, si purifica e 
porta dolore a tutti.  
 

LA SUCCESSIONE DEGLI ACCADIMENTI SORPRENDERA’ TUTTI.   
 

Le preghiere fluiranno dalla bocca dell’uomo con somma facilità. Non saranno preghiere nate da un cuore 
pentito, ma da un cuore impaurito. Nonostante questo le accoglierò, perché il Mio Amore è infinitamente 
misericordioso.  
 

NON CERCATEMI PER PAURA, AVVICINATEVI A ME CERCANDO IL MIO AMORE, IL MIO AMORE E IL MIO 
INFINITO DONARMI.   

 
Mia Madre stende la Mano per guidarvi a Me. Non disprezzatela. Avvicinatevi a Mia Madre, perché Lei vi porta 
su vie sicure.  
 

Un grande dolore incombe sulla Mia Chiesa. Pregate e accompagnate il Mio Pietro. 
Non lasciatelo solo. 

Pregate Popolo Mio, pregate in ogni momento. Pregate, Popolo Mio amato.   
Pregate per gli Stati Uniti. 

Pregate, Miei Amati, pregate per la Giamaica.  
Pregate, non abbandonate il Brasile nelle vostre preghiere.  

La battaglia non cessa. Ma invece aumenta.  
Pregate, pregate per il Medio Oriente. Porterà dolore a tutta l’umanità in generale.  

 
Non tenete chiusa la mente. Questo è il momento di trascendere e guardare con gli occhi della fede i segnali 
che la Mia Casa fa discendere dall’alto, perché voi li vediate e perché discerniate chiaramente che IO SONO IL 
VOSTRO DIO E IL MIO POTERE E’ INFINITO.  
 
La Mia Creazione  Mi adora, Mi rende omaggio e in questo omaggio apre il cielo per darsi all’umanità 
attraverso i segnali, perché voi non dubitiate del momento in cui vi muovete. Accogliete la Mia Parola con 
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amore.  Vi chiamo ancora una volta ad avvicinarvi a Me in questo ultimo istante, in cui vi attendo con la Mia 
Infinita Misericordia, prima che la terra si oscuri.  
 

ESAMINATEVI, PRIMA DI VENIRE ESAMINATI DAL MIO AMORE.  
 

Vi proteggo, vi benedico. Rimanete uniti, non disperdetevi, non dividete la Mia Chiesa.  
 
I Miei veri apostoli lottano per mantenere la Mia Chiesa unita e fusa nel Mio Amore.  
 
Non siate motivo di confusione. Chi confonde i Miei, sarà duramente e severamente castigato a causa del suo 
stesso comportamento.   
 

SONO AMORE, SONO PADRE E SONO RIGORE. 
 

Rimanete nella Mia Pace.  
 
Vi benedico. 
 
Benedico le vostre famiglie, benedico i vostri doni spirituali. 
Benedico le vostre case, benedico tutto l’essere di ciascuno di voi perché la coscienza venga ascoltata con 
somma chiarezza.  
 
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 
29 GIUGNO 2011 

 
Fratelli / sorelle: 

 
IL NOSTRO AMATO SIGNORE PROROMPE IN UN APPELLO  

TRASCENDENTALE PER L’UMANITA’.  
 

Mi ha permesso la visione di vederlo scacciare i mercanti dal tempio. Questo  mi dà  la certezza dell’urgenza di 
ripulire il tempio interiore, il nostro essere, la nostra mente, il nostro pensiero, il nostro cuore.  
 
E’  urgente rendersi conto della permanenza continua dello Spirito Santo in noi e portare alla prassi questo 
vivere di Gesù, reale e vero in noi.   
 
Non disprezziamo la Croce, amiamola. Ci conduce a un porto sicuro. 
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Non disprezziamo la Madonna, è nostra Madre.   
 
Fratelli, 

AGIAMO GIA’ IN NOI STESSI PER ESSERE BENEDIZIONE  
GLI UNI  PER GLI ALTRI. 

 
Amen. 
 

 
 
 

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

3 LUGLIO 2011 
 
Amati figli: 
 

IL MIO POPOLO OTTERRA’ LA VITA ETERNA. 
NELLA CROCE OTTERRETE LA GLORIA. 

 
NON TEMETEMI, temete di allontanarvi da Me, temete tutto quello che vi porta sulle vie della perdizione, 
temete il maligno che vi porta via Vita Eterna.   
 
Miei amati:  
 
† Dai frutti conoscerete quelli che non sono veri. 
† Non confondetevi. 
† Vivete la Mia Parola aderendo ai Miei Comandamenti. 
† Vivete con intensità  i Sacramenti. 
† Siate testimonianza di quanto professate. 
† Non siate come coloro che dicono di amarMi e dentro di loro sono una totale tenebra.   
 

FIGLI, L’IMMINENZA DI QUANTO VI HO ANNUNCIATO PLASMA  
IL MOMENTO NEL QUALE VI TROVATE. 

VENITE A ME, VENITE A ME! 
FIGLI, TORNATE ALLA SVELTA, IL GIORNO STA GIUNGENDO AL TERMINE  

ED E’ NECESSARIO CHE TROVIATE RIPARO NEL MIO CUORE.  
QUESTO E’ IL MOMENTO DI PIEGARE LE GINOCCHIA. 

 
La mente degli uomini si è indurita, si è chiusa ai Miei appelli e li distorce, siete prigionieri della volontà umana 
mal  impiegata, rimanete legati da forti catene mondane che vi danno un’impressione di sicurezza.  
 
L’insensatezza umana per il futuro dell’umanità, produrrà maggiore dolore, maggiore contaminazione, 
maggiori carestie, maggiori malattie e ancora più morte.  
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Figli, Popolo Mio: 
 

Pregate per il Mio Vicario, non abbandonatelo nelle vostre preghiere. 
Pregate per il Paraguay, giungerà il dolore.  
Pregate  per l’Australia, si ode un lamento. 

Pregate, la peste compare tra l’umanità. 
Il rimbombare della terra scuote i cuori. 

 
Unitevi in una sola voce orante, siate il riflesso del Mio Amore. 
  

GUARDATE IN ALTO E RICONOSCETE CHE IO SONO IL VOSTRO DIO.  
LA MIA CROCE E’ REDENZIONE.  

 
Vi amo. 
Vi benedico.  
 

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 LUGLIO 2011 

 
Fratelli / sorelle: 
 
IN QUESTO APPELLO, IL NOSTRO BUON GESU’ ENFATIZZA VEEMENTEMENTE IL MOMENTO DEI MOMENTI, IL 

TEMPO DEL NON TEMPO. 
 
Fa bene Nostro Signore a puntualizzare che per chiamarsi un Suo vero Figlio, si deve lasciare da parte la 
dispersione, perché questa riesce a dare all’uomo una crudele irrealtà sulla sua condizione. 
 
Quanti, nell’intimo dell’essere, vivono una strana nostalgia, perché ostentando la libertà sono preda del 
peccato!  
 
Dio ci conosce nel profondo, siamo Suoi figli. Non vuole essere temuto, ma amato. Amiamo chi è Nostro Padre.  
 
Non disperdiamoci, ascoltiamo con gratitudine la chiamata alla Conversione. 
 
IL GIORNO GIUNGE AL TERMINE, non il giorno che viviamo, ma il compimento delle Profezie.   
 
SIGNORE, FA CHE IL NOSTRO CUORE SIA DI CARNE PER ESSERE DOCILI ALLA TUA CHIAMATA!  
 
Amen. 



 

 

128 

 

 
 
 

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

6 LUGLIO 2011 
 
Amati figli: 
 

LA MIA BENEDIZIONE VI ACCOMPAGNA. LA MIA LUCE VI SEGNA IL SENTIERO AFFINCHE’ NON VI PERDIATE.  
FIGLI, IL SOLE ALIMENTA, FORTIFICA ED ILLUMINA. 

COSI’ IL MIO AMORE RIMANE INAMOVIBILE NEI MIEI.  
 

Amati, siate luce per i vostri fratelli.  
 
Unitevi, non procedete divisi, non permettete di essere divisi. Il male abbaglia l'uomo per allontanarlo dalla Mia 
Volontà. Non disperdetevi in quanto è passeggero, nel mondano.   
 

IL MOMENTO INCALZA, RENDETEVENE CONTO PER NON CADERE NELLE GRINFIE DEL MALE.  
 

Popolo Mio, convertitevi… perché vediate con chiarezza la battaglia che il nemico dell’anima mette in atto 
contro i Miei.  

 
RIPRENDETE CON FORZA, CON CORAGGIO E CON FEDE LA DIFESA DEL MIO POPOLO, NON SPRECATE QUESTO 

MOMENTO TANTO PREZIOSO, SIATE LABORIOSI SENZA POSA E PREDICATE SENZA TREGUA.  
 
Guardate i segnali che invio, allertate i vostri fratelli con amorosa prudenza.  
 
Non vi dò la Mia Parola per farvela collezionare, non rimarrà nascosta all’umanità, la farò giungere ai confini 
della terra, la invierò con i Miei Angeli, ma non sarà occultata al Mio Popolo.  
 
NON SIATE PIETRA D’INCIAMPO PER LA MIA SAPIENZA DIVINA, non continuate ad essere ciechi, non 
dimenticatevi che l’unità dei Miei è indispensabile.  Mantenete la pazienza così che la Mia Luce non si allontani 
da voi.   
 
Bevo  il calice dell’ingratitudine umana, chiudete il cuore ai Miei ammonimenti. Non Sono un castigatore, Amo i 
Miei figli e li reclamo. Guardo con dolore gli empi che proliferano e l’umanità che si infanga con libero arbitrio, 
ne risponderà.  
 
Oh uomo che ti inalberi contro le Mie Chiamate! Cosa ci guadagni?  
 

FIGLI MIEI, NON TEMETE, SIATE IL RIFLESSO DEL MIO AMORE SVEGLIATEVI! 
 

Pregate per la Giamaica, pregate.  
Pregate, i vulcani porteranno dolore ai popoli.  

Pregate, la terra tremerà  con intensità. 
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Pregate per il Brasile, pregate.  
 

OSSERVATE LA VERITA’ IMPRESSA DALLE MIE PAROLE, NON DISPREZZATELA. 
MANTENETE L’UNITA’, IO RIMANGO CON VOI. 

LA MIA LUCE VI GUIDA COME UNA STELLA NEL FIRMAMENTO. 
 
Vi benedico.  
 
Ricevete 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 
6 LUGLIO 2011 

 
Fratelli / sorelle: 
 
SIAMO L’ORGOGLIO DELLA CREAZIONE. NON SIAMO UN LIEVE BAGLIORE NEL MEZZO DEL COSMO. Cosa 
devono fare gli uomini per uscire dal sonno spirituale?   
 

SVEGLIARSI! E QUESTO E’ QUELLO CHE IL NOSTRO AMATO SIGNORE FA IN QUESTO MOMENTO: 
“CHIAMARCI CON FORZA PERCHE’ CI RISVEGLIAMO E RIFLETTIAMO”. 

 
Quanti Padre nostro e quante Ave Maria abbiamo offerto con un cuore di pietra e una mente distratta!  In 
questo momento meditiamo l’abbondanza degli Appelli Divini e sulla Misericordia Divina, che non si può 
confondere con la compiacenza del peccato.  
 
Siamo umili, ma umili specchi di verità.  Quanto ci parla Nostro Signore dell’unità e dell’unione dei Suoi!... e noi 
cosa facciamo? 
 
Fratelli, svegliamoci, uniamoci in preghiera, “in spirito e verità”, non teniamo nascoste le chiamate del Cielo.  
 

DIFFONDIAMOLE, ESSENDO TESTIMONI D’AMORE, COSCIENTI DI QUESTO MOMENTO.  
 

Fratelli, che l’umanità abbia la certezza che esiste un popolo orante che intercede, guidato dalla Mano di 
Mamma Maria.  
 
Amen.  
 

¡Signor Mio!, Ti adoro e bacio ciascuna delle Tue Sacre Piaghe  
con un GRAZIE! per tanto che mi dai nella vita.  
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Grazie Signore!, perché non guardi l’empietà umana  
che cancella il Tuo Nome perfino dal proprio cuore. 

Grazie Signore!, perché anche quando camminiamo con il cuore 
distratto e colmo di amarezze, continui a mendicare amore.  

Grazie Signore!, perché nonostante io inciampi mi dici:  
“IL MIO AMORE E’ LA PIU’ GRANDE SAGGEZZA” 

Grazie Signore!, perché mi dici che l’umiltà non è abbattimento 
ma forza per essere un eco della Tua Voce.  

Grazie Signore!, Potente, Glorioso è il tuo Nome nel Cielo  
e adorato sulla terra dal Tuo Popolo.  

Grazie Signore!, perché chi ti invoca viene ascoltato.  
Perché il fedele riceve la sua ricompensa e  

davanti al Tuo Nome l’inferno fugge.  
Grazie Signore!, perché mi chiami per nome e mi dici  
di non fermarmi PERCHE’ TU SEI SEMPRE CON ME.  

Amen. 
 
 
 

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

10 LUGLIO 2011 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 
Vi benedico. 
 

NON CESSATE DI ACCOSTARVI AI SACRAMENTI. 
TENETE PRESENTE IL SANTO ROSARIO, E’ UNA DIFESA CONTRO IL MALE.  

SIATE CREATURE DI PREGHIERA.  
 

Amatissimi figli, siete nel Mio Cuore, sono Arca di Salvezza per tutta l’umanità.  
 
In questi momenti in cui l’umanità si trova a un passo dall’affrontare una tragedia naturale che vi farà tremare, 
vi chiamo a non trascurare i Miei Appelli.   
 

DOVETE CAMBIARE E PRENDERE SUL SERIO GLI AVVENIMENTI  
DI OGNI GENERE. 

 
Mio Figlio vi mostra la Sua Misericordia affinché vi avviciniate con fiducia nonostante vi sentiate indegni, 
peccatori e immeritevoli. PER MIO FIGLIO, CIASCUNO DI VOI E’ UNICO, IRRIPETIBILE E DEGNO DI PERDONO, 
SE GIUNGETE CON CUORE CONTRITO ED UMILIATO.   
 
Figli del Mio Cuore, il giorno si oscurerà, ed ogni uomo guarderà in alto. 
 
Il male ha preparato il cammino dell’anticristo, che è vicino, molto vicino.  
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Con il potere del denaro sarà capace di grandi portenti tecnologici per accaparrarsi le masse.  
 
FIGLI, NON PROCEDETE CON TIEPIDEZZA. INTERVENITE SUBITO NELLA VOSTRA VITA SPIRITUALE.  
 
La tiepidezza è un pericolo imminente, perché il male vi potrebbe intrappolare tra le sue grinfie; i tiepidi si 
daranno con facilità all’anticristo. Il Mio Cuore soffre per questo.  
 
Appare la bestia con tutti i suoi sudditi, appare come il grande salvatore dell’umanità e i figli del Padre Celeste, 
sono addormentati, non credendo che sia l’incarnazione del male.  
 

SVEGLIATEVI, SVEGLIATEVI… PERCHE’ DORMITE?  
FIGLI MIEI PREDILETTI, SVEGLIATE IL POPOLO DI MIO FIGLIO,  

PERCHE’ NON SI PERDA.  
 

Figli, non fatevi guidare dalle leggi spirituali che vi siete creati. L’umanità è caduta in grandi peccati, di fronte ai 
quali trema perfino la Natura, il Cosmo si agita e gli astri cambieranno i loro movimenti regolari.  
 
Invito i Miei fedeli, quelli che, Consacrati al Mio Cuore, desiderano che li conduca a Mio Figlio; vi invito ad 
essere luce, a continuare con fermezza e senza titubanze, essendo veri Apostoli di questi ultimi momenti, per 
questa generazione.  
 

Pregate, amati figli, pregate per Roma, soffrirà.  
Pregate, amati figli, pregate per l’Indonesia, soffrirà moltissimo.  

Pregate per il Giappone.  
Pregate amati, per l’America del Sud, piangerà.  

Non disperdetevi, unitevi, in fretta.  
 
Voi che riconoscete il Mio appello, siate intercessori per i vostri fratelli e pregate. E’ necessario che la vita sia 
una costante preghiera.  
 
Vi benedico, rimango con ciascuno.  
Vi porto nel Mio Ventre.  
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 
10 LUGLIO 2011 

 
Fratelli / sorelle: 
 

NOSTRA MADRE CHIAMA I SUOI FIGLI A LOTTARE SENZA SOSTA PER VINCERE LE INCLINAZIONI CHE 
PORTANO L’UOMO A VIVERE E A PROVARE PIACERE PER LA CORRENTE MONDANA. 

 
Nostra Madre chiama il Popolo di Suo Figlio, perché si svegli subito davanti a una realtà che non bisogna 
disconoscere.  
 

NOSTRA MADRE CHIAMA PERCHE’ NELLA PREGHIERA LA CREATURA ASCOLTI IL SUO CREATORE E LO 
RICONOSCA.   

 
Il portatore di grandi dolori per l’umanità: l’anticristo, incombe su un'umanità assopita, che non crede di poter 
essere ingannata dal male, perché vive idolatrando se stessa.  
 
E’ necessario che l’uomo guardi, che ascolti e che riconosca il suo Creatore.  
 
Fratelli: 
 
DI FRONTE AGLI APPELLI DI MAMMA MARIA, VEDIAMO UN’UNICA VIA: LA CONVERSIONE, IL PENTIMENTO E 

LA FUSIONE CON NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO.  
 

Fratelli: 
 
Indipendentemente che siamo in pochi o molti a lottare per rimanere fedeli, dobbiamo continuare con fede e 
fermezza, senza smettere di pregare gli uni per gli altri.  
 
Amen. 
 

Regina e Madre della Creazione, dolce Pellegrina d’Amore 
benedici con la Tua protezione tutta l’umanità e  

fai brillare in ogni anima la luce del Tuo Fiat.  
Salve Regina difenditrice delle anime. Salve Astro del mio cuore.  

Salve Bianca Colomba, riparo di quelli che soffrono. 
Sei Regina, sole e stella. Sei purezza di Dio, 

potente interceditrice, avvocata nostra, liberaci da ogni male.  
Ci consacriamo al Tuo Cuore, Santo Tabernacolo custodiscici 

nel Tuo Ventre Verginale.   
 

Vola Colomba Benedetta verso l’Augusta Trinità  
porta sulle Tue ali la Nostra Consacrazione.  

Regina e Madre della Creazione, dolce Pellegrina d’Amore 
Rendici come Te, fedeli Apostoli del Signore,  

affinchè le nostre preghiere siano eco del Tuo Cuore.   
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Dacci, Madre Sovrana, il fulgore delle stelle.  
Irrompa l’umanità in inno reverente 

cantando assieme agli Angeli. Quanto sei bella Maria! 
¡Quanto sei bella, Regina di tutto il creato!  

Madre, scendi dal Cielo sulla terra in costante volo trionfale,  
portarci dal Cielo la forza e dal Paradiso la purezza  

per incoronarti Regina di tutta l’Umanità.  
 

Amen.  
 
 
 

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

13 LUGLIO 2011 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
 
Miei Amati, benedico il vostro essere.  
 

NON DOVETE PERDERE LA COSTANZA, LA FEDELTA’ E LA SPERANZA.  
 SONO ALIMENTI PER L’ANIMA. 

DI QUANTO RISVEGLIO SPIRITUALE NECESSITA L’ESSERE UMANO!  
QUANTA MANCANZA DI PREGHIERA! 

 
Figli, dovete aprire gli occhi sulla realtà nella quale vi muovete, realtà che negate, ignorando l’istante degli 
istanti. 
 
Figli, la Trinità Sacrosanta ama infinitamente ognuno di voi, Suoi figli, che ha dotato di raziocinio e di libertà, 
perché niente rimane senza Castigo e niente senza Misericordia. 
Tutto procede da Dio, ogni specie, tutto contiene il germe Divino.  
 
L’umanità si è deteriorata, l’uomo non si è preoccupato di conoscere e di incontrarsi interiormente con Dio.  La 
mancanza di conoscenza spirituale è così profonda, che non avete la forza di fermare l’attuale deterioramento 
e quanto sta per arrivare. 
 
Mio Figlio cammina con la Sua Croce, ma è solo, non Lo seguono che in pochi; la maggior parte non Lo guarda 
passare, l’egoismo umano non vi permette di vederLo. 
 
Non separatevi da Mio Figlio, non ascoltate chi viene a separarvi da Mio Figlio. 
 

DOVETE CAMBIARE, PENTIRVI E CONVERTIRVI, FATE PENITENZA E PREGATE. 
LA MANCANZA DI PREGHIERA E’ IL MALE PEGGIORE DI CUI SOFFRE L’UMANITA’, ED AVVOLGE IL MONDO 

LASCIANDOLO SENZA PROTEZIONE. 
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Il male si mette contro l’umanità, contro un’umanità senza protezione che, a causa del suo libero arbitrio, ha 
escluso Dio dalla sua vita. 
 

Pregate figli, l’acqua dei mari si agiterà con forza. 
Pregate figli, per l’Europa. 

Pregate per l’America del Sud. 
Pregate per il Giappone, il dolore appare nuovamente. 

Pregate per l’Islanda, soffrirà. 
 

Miei amati, l’instabilità abbatterà un mondo che ha eletto il dio dell’economia come suo salvatore.  
Le comunità si scontreranno tra loro e si scatenerà una guerra economica.  
 
L’uomo vedrà che non è in controllo di tutto.  Il mondo traballa. Tutto cambia, i Miei piccoli figli soffrono, non 
trovano un posto per loro. 
 
Figli, dovrete guardate dove non volete guardare, verso l’alto, verso il firmamento. I segnali aumenteranno e gli 
uomini saranno stupiti di fronte ai veri frutti della Creazione. 
 

IO RIMANGO AL DI SOPRA DELLA TERRA, GUARDANDOVI, PROTEGGENDOVI.  
 

La Chiesa di Mio Figlio è assediata da chi desidera farla crollare.  San Michele Arcangelo la difenderà ed 
abbatterà gli oppressori del Popolo di Dio.   
 
Figli, 

 
NON VI ABBANDONERO’, VI TENGO PER MANO. NON TEMETE, NON TEMETE. 

NON ABBANDONATE LA PREGHIERA. 
 

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  
13 LUGLIO 2011  

 
Fratelli / sorelle: 
 
NOSTRA MADRE SI E’ PRESENTATA VESTITA DI BIANCO.  
In due occasioni ha mosso il Capo in modo da farmi capire che parla della negatività dell’uomo nel 
comprendere quanto Lei ci dice.  
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L’ho vista sopra il globo terracqueo, che guardava verso il basso, con dei raggi che uscivano dai Palmi delle Sue 
Mani e giungevano all’umanità.  Ho visto moltissime persone venire trasportate in alto da questi Raggi ed 
introdotte nel Cuore Immacolato della Madonna, mentre nel Suo Ventre c’era Gesù Eucaristia.  
 
La Madonna ci avverte di quanto vive l’umanità, di quello che sanno i governi potenti e non lo fanno sapere alle 
nazioni ed attendono fino all’ultimo momento.  
 

FRATELLI, RIMANIANO IN ALLERTA, NON CON PAURA, MA CON FEDE. 
 

L'azione del male porterà dolore, soprattutto perché la natura si aggiunge agli avvenimenti sociali, economici e 
politici del mondo. 
 
Fratelli, la nostra speranza è in Dio che ci rafforza, in Dio che ci guarda, in Dio che è Amore.  

 
NOSTRA MADRE CUSTODISCE IL POPOLO DI SUO FIGLIO.  

L’UMANITA’ SOFFRIRA’, MA LA SECONDA VENUTA DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO, CI ASSICURA IL 
TRIONFO DELLA CHIESA SUL MALE.  

 
Amen. 

 
 
 

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

16 LUGLIO 2011 
 

Amatissimi figli: 
 

SIATE DOCILI AI MIEI APPELLI, NON IGNORATE LA SALVEZZA. 
VENITE A ME, IO SONO IL VOSTRO DIO.   

 
Pregate e nella preghiera ascoltateMi, accostatevi a riceverMi, vi attendo nel Mio Alimento Eucaristico.  
Pregate gli uni per gli altri per condividere l’amore, la carità venga messa in pratica e la speranza sia segno di 
una chiesa perseverante. 
 

IN QUESTI MOMENTI, SONO POCHI QUELLI CHE MI RICEVONO CON AMORE, E SARANNO ANCORA MENO 
QUELLI CHE CONTINUERANNO AD ESSERMI FEDELI.  

 
Il modernismo porta l’uomo a rendersi indipendente da Me.  Una è la Mia Legge, 10 i Miei Comandamenti, non 
potete elaborare comandamenti che si adattino al modo di pensare di ciascuno.  
 
Figli, non camminate alla cieca, le opere tenebrose dell’uomo vi fanno soccombere, l’ignoranza spirituale è un 
campo minato nel quale perirete.  La resistenza interna ed esterna dell’uomo al cambiamento, vi porta a 
cadere nei falsi profeti che annunciano tempi splendidi, accecandovi perché non vi rendiate conto, perché non 
guardiate ai grandi peccati  nei quali si cimenta l’uomo attuale.  
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L’anticristo ha infiltrato le armi tramite i suoi alleati, armi di false ideologie e di dottrine travestite da progresso 
e modernismo per lanciare le masse in un precipizio universale e fare in modo che imperi ovunque il regno 
delle tenebre.  
 

IL MALE CRESCE, CONFORMEMENTE AL PECCATO DELL’UOMO.  
IL BENE CRESCE CONFORMEMENTE ALL’OPERARE E  

ALL’AGIRE DELL’UOMO NEL BENE.  
 

I demoni continuano ad agire per abolire la fede, anche tra le anime consacrate, che ho insistentemente 
sollecitato ad alzare la voce e a risvegliare la Mia Chiesa addormentata.   
 
Vi invito ad  essere grandi devoti di Mia Madre, per poter resistere e non cadere nelle grinfie del male. Non 
cessate di essere costanti nel bene.   
 
Amati figli: 
 

QUESTO E’ UN MOMENTO DI RIFLESSIONE, NON DI FALSE LUSINGHE.  
SONO UN DIO D’AMORE, CHE AVVISA I SUOI.  

 
Figli, ci sarà fuoco sul mondo, simile alla tempesta.  Le acque si alzeranno, PURIFICHERANNO LA TERRA DALLE 
INIQUITA’ DEI PERVERSI.  
 
Figli, vedrete sollevarsi uragani di fuoco.  La terra gravita nell’errore dell’uomo.  I sette peccati capitali 
festeggiano il loro trionfo nel cuore dell’uomo.  
 
Amati, mantenetevi in allerta, un segno nel Cielo sarà visto da tutti, la Mia Croce risplenderà attraverso le Mie 
Piaghe ed illumineranno tutto per un momento.  Il sole darà grandi segnali. Quanto è incomprensibile per 
l’uomo sarà riflesso nel Cielo, perché chi non crede, creda.  
 

La Mia Chiesa sarà scossa nuovamente.  
Pregate per il Cile, soffrirà.  

Pregate per il Costa Rica, vivrà momenti di tensione. 
Pregate per gli Stati Uniti e per il Messico, sta arrivando il pianto.   

La Russia si solleverà e giungerà fino a Roma.  
 

Pregate figli Miei, pregate con la protezione della Mia Croce e in Essa lasciatevi aiutare dai Miei Angeli, 
protettori dell’umanità.  Non rimanete in silenzio Miei amati, non rimanete in silenzio.   
 

UNITI NELLA MIA VOLONTA’, CONTINUATE A CAMMINARE SENZA FERMARVI, AFFINCHE’ IL MIO AMORE 
DIVINO INVADA LE ANIME. 

IMMERGETEVI NEL CUORE DI MIA MADRE, PREGATE IL SANTO ROSARIO E PORTATE LO SCAPOLARIO, SEGNO 
DAVANTI AL QUALE I DEMONI FUGGONO.   

 
Vi benedico, vi chiamo, vi avverto, perché cambiate. 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 
AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

16 LUGLIO 2011 
 
Fratelli / sorelle : 
 
SIAMO CHIAMATI COME POPOLO DI DIO A RICONOSCERE IL MOMENTO IN CUI VIVIAMO.  E’ molto difficile  
trasmettere le rivelazioni del Cielo ad un’umanità che non vuole essere chiamata alla conversione.  
 
Quello che è chiaro è l’imminenza degli avvenimenti che si stanno annunciando poco a poco. 
 
Non si può negare: l’Amore Misericordioso di Dio non lascia soli i Suoi figli, nonostante non Gli ubbidiscano. 
 
NOSTRO SIGNORE MI HA CHIESTO DI CHIAMARE I SUOI FEDELI ALLA SINCERITA’, ALL’OBBEDIENZA E ALLA 
FRATERNITA’.  
 
L’uomo si è reso indipendente da tutto, perfino da Dio e lo tiene lontano per non affrontare la Sua realtà, ma.. 
“CHI HA ORECCHI PER INTENDERE, INTENDA.”  
 
Non possiamo tacere, non possiamo tacere per timore di quello che diranno, dobbiamo avere fede che Dio ci 
protegge.  Ognuno di noi deve essere una tromba che mette in guardia i fratelli. Se veniamo ascoltati, bene; se 
non lo siamo, abbiamo compiuto l’incarico del Signore.  
 
Fratelli: 
 

IL PADRE GIOISCE PER UN’ANIMA CHE TORNA ALL’OVILE.   
 
Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

20 LUGLIO 2011 
 
Amatissimo Popolo Mio: 
 
Amatissimo Popolo Mio, vi benedico. 
 

QUANTO DOLORE NEL MIO CUORE! 
QUANTO SANGUINA CIASCUNA DELLE MIE PIAGHE PER LE INSISTENTI E  

CONTINUE CROCIFISSIONI ALLA QUALI VENGO SOTTOPOSTO  
A CAUSA DEL PECCATO SFRENATO DELL’UMANITA’! 

 
Vi convoco per pregare il SANTO TRISAGIO affinché vi uniate alla Nostra Trinità Sacrosanta. Vi state dirigendo 
velocemente verso il momento atteso. La cecità del peccato non permette all’umanità di vedere la verità verso 
la quale si dirige.   
 
I MIEI FIGLI PREDILETTI devono richiamare le donne con forza, perché si accostino a riceverMi vestite in modo 
degno.  DAVANTI A UN RE, SI DEVONO PRESENTARE VESTITE CON DECORO E DIGNITA’.   
 
I MIEI LAICI, i Miei laici… che si ritengono vicini a Me e diffondono la Mia Parola, in questi momenti si mettono 
contro la Mia Chiesa, lacerandoMi continuamente.  
 
Distorcono la Mia Parola e causano più aridità di cuore in chi non conosce la Mia Chiesa, in  chi non conosce il 
Mio Amore, e in questo modo li gettano nelle mani del male.  
 
Non distorcete la Mia Parola, non attribuite falsi concetti alla Mia Parola, perché questo causa un male ancora 
più grande ed allontana una gran numero dei Miei figli, li allontanano da Me e da Mia Madre.  
 

LA MIA PAROLA NON E’ DISCESA SULL’UMANITA’ INVANO.  
 

Ho continuamente esplicitato tutto quello che vi avevo annunciato anteriormente. Esplicito il Mio Amore e la 
Mia Misericordia ed esplicito l’ostinazione dell’uomo a proseguire sommerso nel peccato. I vostri occhi 
vedranno quello che la mente nemmeno immagina, il dolore si avvicina all’umanità e supererà quanto l’uomo 
immagina. Un cuore di pietra, una carne degradata nel peccato, la parola d’Amore del Cielo, della Mia Casa… 
ignorata e disprezzata.  
 

MA VOI MIEI FEDELI, VOI CHE CAMMINATE IN SPIRITO E VERITA’, UNITEVI, SIATE FORZA, SIATE UN MURO 
CHE DIFENDE L’UMANITA’, CHE LA DIFENDA DAL CADERE ANCORA DI PIU’ IN MANI NEMICHE.  

 
Voi Miei fedeli, voi che ascoltate i Miei appelli e quelli di Mia Madre:  
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Pregate, intercedete per voi stessi, perché i giusti non cadano, perché non cadano e  
rimangano in piedi.  

Pregate per l’Australia, soffrirà. 
Pregate per gli Stati Uniti e per il Messico, il dolore annunciato sta già raggiungendo  

questi amati popoli. 
Pregate, pregate per il Panama, piangerà. 

Pregate per l’umanità. 
 

Accostatevi ai Sacramenti. Voi che Mi amate e Mi ascoltate, rispettate i Miei Comandamenti, anche se vi 
tratteranno come pazzi.  Questo Re venne disprezzato ed è tuttora disprezzato e verrà ancora più disprezzato, 
MA L’AMORE DI CIASCUNO DI VOI SI MOLTIPLICA ALL’INFINITO ED E’ BALSAMO PER LE MIE FERITE.  
 
Vi  benedico.  Unitevi nel  Mio Amore. 
Vi benedico, vi benedico e LA MIA CHIESA SARA’ SCOSSA MA NON SARA’  DEMOLITA.  
Parteciperete alla Mia Mensa e alla felicità che vi ho promesso.   
 

LA PACE E L’AMORE REGNERANNO, PERCHE’ IO SONO IL VOSTRO DIO.  
 

Rimanete nella Mia Pace.  
 
La Mia benedizione  rimanga su di voi, sui vostri familiari e su tutta l’umanità.  
La Mia benedizione  rimanga su tutto quanto è stato creato dall’inizio della Creazione. 
Tutto è nella Mia Volontà.  
 
Il vostro Gesù. 
 

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

 
 
 

VISIONE DATA DAL CIELO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

DOPO IL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
 DEL 20 LUGLIO 2011 

 
Vedo il Signore crocifisso, il Suo Sangue cade abbondantemente su tutta la terra. Lo vedo sofferente e l’uomo 
che si getta sulle false promesse che gli fa il maligno, incarnato in una persona dall’aspetto umano, che come 
un gigante fa tremare l’edificio della Chiesa e minaccia di abbatterlo. 
 
Vedo un piccolo numero di anime fedeli al Signore, assieme ai Santi e ai Beati, assieme agli Angeli e a Pietro, 
che  sostiene questo grande edificio, sostiene la Chiesa.  
 
Vedo Mamma Maria raggiante, grande e forte, assieme a San Michele e tutti e due si avvicinano alla Chiesa e la 
mettono sotto la loro protezione.   Mamma Maria stende il Suo Manto sulla Chiesa minacciata e copre anche i 



 

 

140 

 

fedeli, un piccolo numero, e li protegge.  San Michele solleva la Sua Spada e lotta contro questa creatura del 
male, ferendola a morte e taglia le catene con le quali questo essere malvagio aveva legato la Chiesa ai suoi 
quattro lati.  
 
Vedo gli Angeli che scendono dal firmamento. Scendono a migliaia di migliaia, lottano vittoriosamente contro i 
demoni e riscattano i figli di Dio, che umili, felici e grati si prostrano riverenti, adorando la Trinità Sacrosanta.  
 
Gli Angeli stessi stendono le mani, ripulendo tutta la terra dall’immondizia che è stata sparsa dall’anticristo, e 
Dio Padre e Dio Spirito Santo, regalano nuovamente all’uomo una terra nuova. 
 
La Chiesa si eleva trionfante e ingioiellata, mentre Mamma Maria viene venerata, rispettata e amata 
nuovamente dagli uomini.  
 

SIA GLORIA A DIO! 
AMEN! 

ALLELUIA! 
 
 
 

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

22 LUGLIO2011 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 

LA MIA BENEDIZIONE VI ACCOMPAGNA. 
L’ALIMENTO EUCARISTICO E’ SOSTEGNO DEI MIEI FIGLI. 

RIMANGO ASSIEME A CIASCUNO, PREPARANDO LA CHIESA DI MIO FIGLIO… 
E NON VOLETE COMPRENDERE.  

 
L’istante è un breve istante, e ancora continuate ad essere assenti, immersi nel passeggero.  
 

LA CHIESA DI MIO FIGLIO E’ PERSEGUITATA MA NON VINTA. 
 
Chi si ostinerà a negare la Parola Divina che vi allerta, sarà confuso. Ignorate che niente vi impedisce di sapere 
cosa significa questo momento, invece di negarlo. 
 
La recita del Santo Rosario è luce per le anime, difesa contro il male.  Il Santo Rosario è il manto con il quale 
abbraccio tutta la Creazione. Così, con un Rosario recitato con devozione, abbraccio tutto il creato. 
 
Ogni Ave Maria è un cantico di intercessione, ogni Ave Maria è una calamita che attira la riparazione sull’uomo, 
perché vengono riversate abbondanti e infinite grazie.  
 

VI ESORTO A PREGARE.  
 
Amati: la nebbia densa del peccato, copre la terra e con essa avanza la devastazione.  
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Il peccato porta alla violenza e questa fa soffrire gli innocenti.  Vi invito a sollecitare l’aiuto Divino affinché 
ciascuno si esamini e si corregga, prima che l’oscurità non vi permetta più di vedere.  
Il lamento umano si unisce a quello della Creazione.  
 
Sta per arrivare una grande tormenta, i Miei figli soffriranno per questo. Vi invito a soccorrervi a vicenda.  
 

Pregate Miei amati, pregate per l’Irlanda.  
Pregate figli, la Spagna soffrirà. 
Pregate per l’India, piangerà. 

Pregate per gli Stati Uniti, il dolore aumenta.  
 
Figli, l’acqua si alza. Il sole penetra e la terra si apre, l’umanità si trova in grande pericolo.  

 
NON ABBIATE PAURA PICCOLI MIEI, VI OFFRO IL MIO AMORE.  

IL MIO CUORE VI COPRE, 
LA MIA PRESENZA RIMANE IN COLORO CHE SONO FEDELI E CHE MI PERMETTONO DI ENTRARE.  

 
Vi invito alla Verità con grande coraggio, vi invito ad essere saldi.  Mantenete la fede, siete il Mio Piccolo 
Gregge, gusterete i Cieli e la Terra Nuova.  
 
Amati non rifiutate la Mia Custodia. Vi proteggo.  Non abbiate paura, sono vostra Madre. 
 
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 
22 LUGLIO 2011 

 
Fratelli / sorelle: 
 

SAPPIAMO BENE CHE MAMMA MARIA CI ALLERTA PERCHE’ IL MALE SI E’ IMPOSSESSATO  
DELL’UOMO NELLA DISTRUZIONE DELL’OPERA DELLA CREAZIONE, E DI CONSEGUENZA  

QUESTO CAUSA CALAMITA’ MATERIALI ED UMANE.  
 

Di questo siamo stati avvertiti continuamente, in un modo o nell’altro, affinché ci svegliassimo e guardassimo i 
segni dei tempi.  
 
Siamo consapevoli del disprezzo del male per il Santo Rosario e ora che Mamma Maria ci dà questa altissima 
descrizione del potete del Santo Rosario: PREGHIAMO, PREGHIAMO.  
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Un grande incoraggiamento di Nostra Madre.  Non intimidiamoci, ma al contrario andiamo avanti tenendo 
presente questo AMORE INFINITO DI NOSTRA MADRE, CHE NON CI ABBANDONA.  
 
Fratelli: 

SVEGLIAMOCI! 
NON VACILLIAMO NELL’OBBEDIRE, PERCHE’ L’ISTANTE E’ UN BREVE ISTANTE…  

E L’AMORE DI DIO E’ INFINITO.  
 
Amen. 

 
 
 

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

27 LUGLIO 2011 
 
Figli amati: 
 

ATTENETEVI ALLA MIA VOLONTA’, ALLE MIE RICHIESTE. 
IL SOSTENTAMENTO PER VOI E’ IL MIO CORPO ED IL MIO SANGUE. 

ALIMENTATEVENE, COSICCHE’ IL MIO SPIRITO FLUISCA LIBERAMENTE. 
 

Amati figli, il libertinaggio fa ricadere grandi purificazioni sull’umanità. Siete ancora lontani dalla realtà. 
 
Vi basate sugli annunci scoraggianti, che vi spaventano e non sulla Mia Parola, che è Amore verace, giusto e 
vero; Io vi assicuro la Mia Misericordia, in ogni atto presente.  
 

Pregate amati figli, pregate per gli Stati Uniti e per il Messico. Giunge il dolore, pregate.  
 
Il cielo vi mostrerà la sua grandezza, le stelle si vedranno più vicine.  
Il cuore umano batterà più forte di fronte a un evento spaventoso.  
L’umanità ha aperto un abisso. Io vi tendo la Mia Misericordia.  
 

Pregate figli, pregate per il Giappone, non abbandonatelo nelle vostre preghiere. 
Pregate per il Cile, si lamenterà. Pregate per i vostri fratelli. 

Pregate per Taipei. Pregate. 
 

La peste avanza sulla terra, senza che i Miei figli se ne rendano conto. Rimanete in preghiera. Io vi proteggerò.   
Amati, questo è l’istante degli istanti, le tribolazioni non si faranno attendere, l’acqua sarà contaminata. 
 
SONO AMORE DIVINO, soffro per quanto capiterà a questa generazione, sulla quale poco a poco cavalca la 
morte.  
 
NON TRASCURATE I MIEI APPELLI. CHIAMATE, LA PORTA SI APRIRÁ. 
 
VI INVITO A SILENZIARE I SENSI PERCHE’ POSSIATE RISPONDERE ALLE MIE CHIAMATE. NON DISTRAETEVI. 
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IL MIO AMORE COMPRENDE TUTTA L’UMANITA’. E’ l’umanità che si allontana da Me.  
 
Figli: 
 
VI AMO, VI BENEDICO. VI BENEDICO. 
 

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 LUGLIO 2011 

 
Fratelli / sorelle: 
 
L’UMANITA’ HA ABUSATO DI DIO. 
Gli appelli non si fermano, così come non si ferma l’avanzare del momento in cui il peccato guadagnerà 
costantemente terreno. 
 
L’uomo non abbia paura, dice il Signore:   
 

CAMBI IL SUO MODO DI VIVERE, LA SUA MENTE, I SUOI SENSI E LE SUE POTENZIALITA’, PER ESSERE DEGNO 
DELLA MIA MISERICORDIA. 

 
Il Cielo ci mostra la sua grandezza. Queste Parole del Signore ci portano ad elevare la mente verso quanto si 
muove nell’Universo e a renderci conto in questo modo della necessità di cercare l’Ausilio Divino. 
 
Fratelli: 
 

SIAMO IN UNA TAPPA DIFFICILE.  
PREGHIAMO E AMIAMO ALLA MANIERA DIVINA.  

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

31 LUGLIO 2011 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: : 
 

NON PERMETTETEVI DI VIVERE SEPARATI DALL’ALIMENTO EUCARISTICO.  
VI TROVERETE LA FORZA NECESSARIA PER AFFRONTARE TUTTO QUANTO  

STA AVANZANDO PER L’UMANITA’.  
 

Non separatevi da Mio Figlio, la fede sarà provata fino all’impensabile.  
Emergeranno per l’uomo grandi tribolazioni, per colui che  si arrenderà davanti a chi non gli permetterà di 
alzare gli occhi al Cielo. 
 
Il nemico si solleva sotto lo sguardo passivo dell’uomo, l’assoggetta tramite l’economia, continua la carestia e 
quindi il dominio.  
 
La cordigliera del Sudamerica tremerà. Allo stesso modo le potenze vedranno vacillare la loro sicurezza fino a 
crollare una sull’altra.  
 

Pregate per la Cina figli amati, si affaccia la malattia.  
Pregate, l’acqua si alza, pregate figli. 

Pregate per il Cile, pregate.  
Pregate per il Giapppone, non abbandonatelo nelle vostre preghiere.  

Pregate per la Danimarca.  
 
Miei amati:  
 

NON ADULTERATE LA VERITA’, SIATE FEDELMENTE RISPETTORI DEI COMANDAMENTI E DEI SARAMENTI. 
SIATE VERI FIGLI, TESTIMONI  

DI CHI DIMORA IN VOI.   
 

L’umanità lacera i Nostri Sacri Cuori.  Avete disobbedito, si avvicina il momento in cui il Nome di Mio Figlio sarà 
proibito.  Povera nazione, dalla quale uscirà questa proibizione.   
 
Il comunismo alza la voce, i Miei figli vengono oppressi crudelmente.  
 

VI INVITO A NON ABBANDONARE L’EUCARISTIA E LA RECITA DEL SANTO ROSARIO. 
 
Non datevi al liberalismo, siate fedeli discepoli di Mio Figlio.   
 

UNITEVI AL MIO CUORE E IN ESSO RIPARATE LE OFFESE DELL’UMANITA’. 
PREGATE GLI UNI PER GLI ALTRI.  

 
NON TEMETE, IL PICCOLO GREGGE DEI MIEI FEDELI ALZERA’ LA VOCE,  

E VERRA’ ASCOLTATO DAL PADRE. 
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Vi proteggo, non abbiate paura.  Io Sono vostra Madre.  
 
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 
AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
31 LUGLIO 2011 

 
Fratelli / sorelle : 
 

NON DOBBIAMO LASCIAR RAFFREDDARE L’AORE PER DIO, A CAUSA DI QUELLO CHE L’UMANITA’ STA 
VIVENDO.   

 
E’ certo non possiamo ignorare  il caos verso il quale si dirige l’umanità, ma è anche certo che se i giorni non 
verranno accorciati, nessuno si salverà.  
Sono segni inequivocabili di questi momenti, anche se per l’uomo sono una mera invenzione. 
 
Fratelli, il male lavora in fretta, non si riposa.  Lavora per il dominio totale, per il potere totale, il comunismo si 
muove velocemente e gli uomini vi si consegnano senza obiezioni.   
 

L’UMANITA’ VIENE CHIAMATA AD APRIRE GLI OCCHI E AD INIZIARE  
ALL’UNISONO UNA STESSA PREGHIERA, IN TOTALE UNITA’. 

 
Come ai tempi di Noè e di Lot, la presa in giro e la negazione  degli appelli del Cielo non si fanno attendere.  Ma 
non potete ignorare che Dio chiama, attende ed agisce.  
Fratelli, preghiamo intensamente, ma soprattutto, essendo consapevoli di ogni parola che esce dalla nostra 
bocca.  
 
“8Vi assicuro che Dio farà loro giustizia, e molto presto! Ma quando il Figlio dell'uomo tornerà troverà ancora 
fede sulla terra?'” Luca, 18, 8 
 
AMEN.  
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
3 AGOSTO 2011 

 
Amati figli: 

 
IL MIO AMORE CONTINUA A DIFFONDERSI SULL’UMANITA’.  

RIMANETE AL MIO FIANCO PER USCIRE VITTORIOSI. 
NON INDUGIATE SUL CAMMINO, ANDATE AVANTI SENZA  

DIMINUIRE LA VOSTRA FEDE IN ME. 
 
Amati: 
 
Ciascuno è come una barca che naviga in acque tempestose.  Alcune barche cercano di riempirsi con tutto 
quello che i mercanti  hanno da offrire, credendo in questo modo di poter sussistere.  Non hanno compreso 
che senza fede in Me, niente è possibile.  
 

SE AVESTE FEDE QUANTO UN GRANELLO DI SENAPE!…  
 

L’umanità sarà sorpresa da un grande avvenimento. Volgeranno lo sguardo alla Mia Casa. 
 

Pregate figli, pregate per Panama.  
Pregate per gli Stati Uniti, non abbandonateli nelle vostre preghiere.  

Pregate per il Canada, sarà scosso.  
Non allontanatevi da Me.  
Pregate con cuore sincero.  

Pregate con consapevolezza.  
Dalla terra uscirà il dolore per i Miei.   

 
Amati, vivete nel momento annunciato in cui i Miei figli si vedranno e si lamenteranno del loro 
comportamento.  
 
Non allontanatevi da Mia Madre, continuate a tenere  il Santo Rosario in mano.   
 
Vi benedico. 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 
3 AGOSTO 2011 

 
Fratelli / sorelle :  
 

IN POCHE PAROLE VIENE RACCHIUSO IL DETTO.  

 “In quel tempo, Gesù espose alla folla un'altra parabola: "Il regno dei cieli si può paragonare a un 
granellino di senapa, che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi 
ma, una volta cresciuto, è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli 
uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami". 

Un'altra parabola disse loro: "Il regno dei cieli si può paragonare al lievito, che una donna ha preso e 
impastato con tre misure di farina perché tutta si fermenti". 

Tutte queste cose Gesù disse alla folla in parabole e non parlava ad essa se non in parabole, perché 
si adempisse ciò che era stato detto dal profeta: "Aprirò la mia bocca in parabole, proclamerò cose 
nascoste fin dalla fondazione del mondo.” 

Matteo 13, 31-35 

 
 
 Fratelli: 
 

CHE SI FACCIA TESORO DI QUESTE PAROLE…  
PERCHE’ LA DISPOSIZIONE E’ FONDAMENTALE, MA L’UBBIDIENZA E’ INFINITA.  

 
Amen 

 
 
 

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

DATO NELLA BASILICA DI NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE, MESSICO  
  6 AGOSTO 2011 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 
Il Mio Manto copre tutto il creato.  
 

ACCORRETE A RICEVERE L’EUCARISTIA, DEBITAMENTE PREPARATI.  
 

Siate luce sulla terra, così la benedizione sarà condivisa con l’umanità.  
 
Figli, il Mio Cuore è lacerato di continuo a causa della disobbedienza, quella che ha portato al collasso 
dell’unione con la Creazione.  Il tempo non è tempo, le lancette dell’orologio si muovono in senso contrario.   
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L’umanità, immersa nella sua pazzia, non se ne rende conto.  
 
Il sole vuole risvegliare l’uomo e mostra il suo portento. L’acqua vuole far emergere le terre che sono state 
purificate e che sono ancora nel suo seno.  
 
Figli, ascoltate il Mio grido, espandete la coscienza, guardatevi attorno e capite la gravità del momento. 
 
La terra trema, vive il dolore che si riversa sull’umanità. Da un luogo all’altro, il lamento si trasformerà in una 
cosa sola. 
 

Pregate figli, per gli Stati Uniti. 
Pregate per il Messico, terra del Mio Cuore; soffrirà.  

Pregate per l’Olanda, soffrirà. 
 

Gli uccelli annunceranno un avvenimento doloroso. 
Figli, non temete; la Chiesa sarà vittoriosa.  
 
Consacratevi al Mio Cuore Immacolato, alzate il Mio Stendardo.  
 

NON CAMMINATE DA SOLI, NON ABBIATE PAURA. 
 
Io Sono vostra Madre. Vi benedico e 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 
6 AGOSTO 2011 

 
Fratelli / sorelle :  
 
Nostra Madre mi ha mostrato quanto segue: 

 Percorreva ogni paese facendo le Sue invocazioni  

 Alla fine del Suo girare per il mondo, vedo la Donna Vestita di Sole con luna sotto i Suoi piedi, che 
schiaccia la testa del serpente.    

 Vedo gli Angeli che prendono il manto di stelle e lo mettono sul Capo Maternale.  

 Il cosmo si unisce alla Madre nella Volontà di Dio e la terra si oscura.  
 

MAMMA MARIA CI AMA, NON DISPREZZIAMO LE SUE RICHIESTE. 
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MESAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

10 AGOSTO 2011 
 
Amati figli, amatissimo Popolo Mio: 

IL MIO CUORE PALPITA DI MISERICORDIA PER TUTTA L’UMANITA’. VI AMO. 
LA MIA MISERICORDIA PER I MIEI FIGLI, SOVRABBONDA. 

 
Avvicinatevi a Me. Questo Padre vi aspetta. Venite a Me adeguatamente preparati, pentitevi di cuore e con 
fermo proposito di ammenda.  
 

PREGATE, PREGATE NEL SILENZIO, PER ASCOLTARE LA MIA VOCE.  
 

La Mia Volontà è che i Miei figli Sacerdoti, predichino con verità, che predichino chiamando il Mio Popolo alla 
conversione, che siano testimoni vivi del loro Ministero Sacerdotale. Che amino e siano fedeli a Mia Madre 
Santissima, perché Lei li guidi sul cammino dell’umiltà, della fede, della speranza, della carità e della saggezza.  
 
La Mia Volontà è che insistano con i fedeli affinché si convertano e sul cammino della conversione cambino 
totalmente comportamento, tenendo presente che il corpo è il Tempio dello Spirito.  
  

VI CHIEDO CHE IN QUESTO 15 DI AGOSTO RINNOVIATE LA 
CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MIA MADRE.  

 
Popolo Mio, amato Popolo Mio: la terra trema davanti ad occhi che rimangono ciechi. 
 
L’Avvertimento è prodotto dalla Mia Infinita Misericordia nei vostri confronti. E’ prossimo. 
 
Una serie di eventi di origine naturale si stanno GIA’ producendo in tutta la terra.   
 
La contaminazione della peste della violenza dimora GIA’ sulla terra e questa violenza accelererà il passo, di 
mente in mente, di paese in paese.  Pregate, pregate per combattere questa peste con la preghiera e con 
l’amore per Mia Madre e per Me.  
 
Popolo Mio, amato Popolo Mio: 
 

Pregate per il Mio Vicario, pregate per la salute del Mio Vicario. 
Pregate per la Spagna, un fatto deplorevole avverrà in Spagna.  

Pregate figli, pregate per gli Stati Uniti, il lamento si generalizzerà. 
Pregate figli, pregate per la Danimarca, soffrirà grandemente. 

L’acqua, l’acqua causerà stragi. Pregate per le persone che periranno prossimamente. 
Pregate, il tempo non è tempo.  

 
QUESTA GENERAZIONE NON PASSERA’ SENZA CHE SI COMPIANO TUTTE, TUTTE,  

FINO ALLA MINIMA DELLE MIE PROFEZIE.  
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Le stelle daranno un grande segnale agli uomini.  Siate prudenti, ma allo stesso tempo rimanete aperti ai 
segnali che il firmamento invierà all’umanità. 
 
La terra viene rinnovata e per questo l’uomo si troverà di fronte a grandi calamità, che però lo porteranno a 
purificarsi e a comprendere che IO SONO IL VOSTRO DIO. 
 
L’anticristo porta dolore alla Mia Chiesa, a voi figli che siete il Mio Popolo.  Alcuni lo seguiranno fino a quando 
giungerà il momento in cui, con dolore, vedranno il suo inganno. Ma Io rimarrò con le Mie Braccia aperte, 
aspettando il Mio Popolo, che vaga ancora una volta nel deserto. 
 
Rimango con le Mie Braccia aperte, aspettandovi.   
 
Unitevi Miei fedeli, proteggetevi gli uni gli altri, non dipendete tanto dalle cose materiali, perché non veniate 
destabilizzati di fronte alla caduta del grande idolo dell’uomo, che è il denaro.  Rimanete uniti.  
 

CHI POSSIEDE LA FEDE SARA’ COLMATO DI OGNI BENEDIZIONE,  
CHE DISCENDERA’ SULLA MIA CASA COME IN PASSATO,   

E DISCENDE SU DI VOI IN QUESTO MOMENTO. 
 

Pentitevi affinché la Mia Misericordia discenda nei vostri cuori e li colmi della Fede necessaria per farvi 
continuare in questi momenti di tribolazione.  
 

NON TEMETE. NON VOGLIO FIGLI  PAUROSI CHE SI TRATTENGANO IN QUESTO MOMENTO. 
 
Vi voglio saldi, forti nella Fede della Mia Protezione, sicuri del Mio Amore, della Mia Dedizione, del Mio Amore 
Infinito, della Mia Acqua Guaritrice, del Mio Sangue Liberatore, della Mia Parola che dà sollievo, della Mia guida 
e della Mia protezione. 
 

SIETE LA PUPILLA DEI MIEI OCCHI.  
 
Vi amo, figli, 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 

10 AGOSTO 2011 
 

Fratelli / sorelle: 
 
Nostro Signore convoca i Suoi figli Sacerdoti a predicare, chiamando alla conversione, affinché il Suo Popolo 
non si perda.  
 

LA PAROLA DEL SIGNORE E’ VERACE, CHIAMA E ALLERTA,  
PERCHE’ I SUOI SI SVEGLINO.   

 
Accogliamo con amore e obbedienza l’invito che Nostro Signore ci fa di rinnovare la consacrazione al Cuore 
Immacolato della Santissima Vergine e diciamo assieme a Mamma Maria: “Sia fatta, Signore, la Tua Volontà, 
così in terra come in Cielo.” 
  
Amen. 

 
 
 

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

15 AGOSTO 2011 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 

VI GUIDO COSTANTEMENTE, SENZA TREGUA, AFFINCHE’ NON PERIATE.  
UNITI A ME, PROCEDERETE SU UN CAMMINO SICURO.  

MIO FIGLIO VI ASPETTA ED IO VI PORTO DA LUI.  
 

Risollevatevi in fretta, sgombrate la mente da quanto vi porta al mondano e  al passeggero. E’ imprescindibile 
allontanare il pensiero da quanto è peccaminoso, per poter vedere con chiarezza.  Per voi il silenzio è difficile, 
in mezzo al rumore del mondo e al processo accelerato del transito sulla terra, lo so, ma non è impossibile.  
 

PIEGATE LA VOLONTA’ E PRENDETEVI UN MOMENTO AL GIORNO 
PER ASCOLTARE LA MIA VOCE MATERNA CHE VI CHIEDE DI RIPRENDERE 

IL VERO, AUTENTICO ED UNICO CAMMINO PER ASCENDERE: LA CONVERSIONE. 
 

Figli amati: in questo costante confronto dell’umanità con la natura stessa che vi ha disconosciuto e con il 
Cosmo che palpita d’amore per il suo Creatore, dovete avvicinarvi alla Santissima Trinità, perché riusciate a 
sopravvivere spiritualmente tramite la fede. 
 

E’ in arrivo un grandissimo dolore per la Chiesa di Mio Figlio.  
Pregate per la Chiesa, pregate.  

Pregate per gli Stati Uniti, non  dimenticateli nelle vostre preghiere.  
Pregate per l’India, ci sarà lamento.  
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Miei amati. L’AMORE supererà il peccato, la PERSEVERANZA supererà il male, la FEDE vincerà l’incarnazione 
del maligno, ma prima il Popolo fedele sarà purificato come l’oro nel fuoco. 
 
I Miei appelli non sono vani, sono frutti del Mio Amore per l’umanità.  Non voglio che il nemico si avvicini e vi 
trovi addormentati.  
 
Ubbidendo all’appello di Mio Figlio alla CONSACRAZIONE, ha creato un grande segno nella Creazione. Il Segno 
è “IL MIO STESSO CUORE PALPITANTE, CONSOLAZIONE DEI MIEI FIGLI”. “CUORE IMMACOLATO DI MARIA, 
CONSOLAZIONE DEGLI UOMINI, PREGA PER NOI.” 
 
Questo sarà il segno che distinguerà i Miei figli e quello che sentirete nelle tribolazioni future, perché rimaniate 
saldi nei momenti che l’umanità dovrà affrontare, perché vi rendiate conto che NON SIETE SOLI.  
 
Figli, ho preso ogni Consacrazione al Mio Cuore Immacolato e l’ho presentata, una per una, alla Santissima 
Trinità. 
 

OGNI CONSACRAZIONE VINE ACCOLTA E MOLTIPLICATA NELL’AMORE DIVINO. 
 
Oggi il Trono Santissimo si è riempito delle offerte di ciascuno di voi. Nemmeno una sola parola uscita dal 
cuore, è passata inavvertita.  
 
QUESTE SI RIVERSERANNO IN BENEDIZIONI SU TUTTA L’UMANITA’, MA ANCOR PIU’ SU QUELLI CHE NON 
AMANO MIO FIGLIO.  
 
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 
15 AGOSTO 2011 

 
Fratelli / sorelle:  
 
NOSTRA MADRE, PROPRIO COME FA PARTE DELLA NATURA E DEL CUORE MATERNO, NON TIENE NIENTE PER 
SE’ E DA’ TUTTO PER I SUOI FIGLI. 
 
Allo stesso modo ci invita ad ascendere, a staccarci dal mondano e ad elevare il nostro essere, i nostri sensi, 
perché accettiamo e mettiamo in pratica quello che il Cielo ci chiede e di cui abbiamo bisogno.  
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Ci porta ad affrontare la realtà che è quella che non siamo in sintonia con la Creazione, che è stata danneggiata, 
come anche l’uomo ha danneggiato se stesso.  
 
Nostra Madre ci apre un grande spiraglio, un’ispirazione per questi momenti, e ancora una volta possiamo 
vedere che … NIENTE DI QUANTO CI VIENE CHIESTO RIMANE SENZA RICOMPENSA.  
 
Ogni sforzo riceve un’infinita benedizione.  
 

COME NEGARSI DI FRONTE A TANTO AMORE DEL CIELO PER GLI UOMINI? 
“CUORE IMMACOLATO DI MARIA, CONSOLAZIONE DEGLI UOMINI, PREGA PER NOI” 

 
Amen. 

 
 
 

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

RICEVUTO A LIMA,  PERU’ 
17 AGOSTO 2011 

 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
 

COLMATI DELL’AMORE DELLA TRINITA’ SACROSANTA, PERSEVERATE  
NELLA FEDELTA’ E NELL’OBBEDIENZA, DIVENENDO IN QUESTO MODO  

SERVI FEDELI DEL VOSTRO SIGNORE.   
 

Il cammino del Popolo di Dio è pieno di prove, perché il passaggio sulla terra sia un darsi ai fratelli attraverso un 
cuore purificato e provato, rinnovato e fedele, che dia testimonianza della Verità. 
 
Figli, state dimenticando che l’uomo ha ricevuto una grande Eredità Divina e deve rendere conto di come 
l’abbia amministrata.  

 
IL MALE SI IMPOSSESSERA’ DEI TIEPIDI. 

CHIAMO I MIEI FIGLI A RIPRENDERE IL CAMMINO CON BRIO. 
CHIAMO I MIEI FIGLI AFFINCHE’ RIPRENDANO IL POSTO CHE SPETTA LORO 

NELLA CREAZIONE. 
 

Figli, l’imminenza della Grande Purificazione è a brevissimo termine.  
 
L’anticristo riuscirà ad ingannare gli increduli e i creduloni. Solo una fede salda vi manterrà fedeli a Dio.  
 
Figli, mantenetevi in preghiera. L’abbraccio fraterno è un’arma poderosa, che vince il male.  
 

Pregate per la Cina, soffrirà.  
Pregate per il Giappone, tremerà. 
Pregate per la Giamaica, piangerà.  
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Figli, nel firmamento brilleranno grandi segnali per risvegliare l’uomo.  
 

VERRA’ IL NUOVO RISVEGLIO, L’UOMO AVRA’ LA PACE E  
RICONOSCERA’ SUO PADRE CHE E’ IN CIELO. 

 
Mio Figlio verrà per il Suo Popolo.   
 
Rimanete nella pace e nell’Amore Divino.  
 
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  
AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

RICEVUTO A LIMA, PERU’  
17 AGOSTO 2011 

 
Fratelli / sorelle: 

 
VENIAMO NUOVAMENTE INVITATI A PRENDERE IL POSTO CHE APPARTIENE ALL’UOMO NELLA CREAZIONE: IL 

POSTO PREFERENZIALE. 
 
Fratelli, rendiamoci conto degli appelli urgenti del Cielo e facciamolo alla svelta, non rimandiamo a domani il 
cambiamento nella nostra vita.  Viviamo questo momento come se fosse l’ultimo. 
 
L’umanità sarà purificata, la fede sarà provata e l’uomo verrà cercato dal suo Re. 
 
Uniamoci e viviamo con i nostri fratelli il loro stesso dolore, come se fosse il nostro. 
 
Fratelli, chi trasmette il Messaggio Divino è uno strumento al servizio Divino. E questo è quello che faccio, 
perché è l’ultimo istante degli istanti. 
 

NON DESISTIAMO.  
DIO E’ CON NOI. 

 
Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

RICEVUTI  A URUGUAY 
22 AGOSTO 2011 

  
 Figli amati: 
 
Io vi benedico. 
  

CONTINUATE A PERCORRERE LA VIA IN SILENZIO, NELLA VERITÀ DEL MIO AMORE DIVINO, PER MEZZO DEL 
QUALE APPRODERETE AD UN PORTO SICURO 

  
Non rinunciate al nutrimento che vi offro nel Mio Corpo e nel mio Sangue. Non lasciatevi ingannare dallo spirito 
del Male che vi conduce alla perdizione. 
  
Miei Amati: il male cammina per il mondo e manda alla deriva le anime per accrescere il suo bottino. 
  

AMATI, IL MIO POPOLO RIMARRÀ IN PIEDI, PERCHÉ LO CONDURRÒ IO. 
NON CEDETE AL MALE, QUESTO MOMENTO È FONDAMENTALE PER L'UMANITÀ. 

  
Figli, sto cercando le Mie pecorelle, io vengo dal mio Regno. Non permettete a voi stessi di essere spazzati via 
dal mondano, guardate in profondità negli avvenimenti quotidiani, sentite il grido di coloro che non Mi amano 
e sono oppressi da un vuoto interiore che è fonte di un tormento costante. 
  
Amati miei, in questo momento cruciale lo sforzo deve essere massimo. 
  
Il grido sarà ascoltato da tutti gli uomini e farà tremare la terra. 
  

Pregate per l'Ecuador, soffrirà. 
Pregate per la Giamaica, il dolore incombe. 

Pregate per l'Italia, piangerà. 
 
Miei cari, Unitevi nel mio amore e la potenza del mio Spirito vi accompagnerà. 
 
Non siete soli, Io sono con il mio Popolo. 
Vi benedico. 
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 

22 AGOSTO 2011 
  
Fratelli e Sorelle: 
  
In questo mondo frenetico, avete un solo modo per salvarvi: 
 

AVERE FEDE NEL DIVINO AMORE E NELLA MISERICORDIA. 
 
... Non dimenticate che ognuno è responsabile delle sue azioni. 
 
 Fratelli: 
 

PREGHIAMO, UNIAMOCI, RISPONDIAMO ORA! 
 
 
 

MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

25 AGOSTO 2011 
  
Carissimi figli del mio Cuore Immacolato: 
 

CONTINUATE AD ESSERE UN POPOLO OBBEDIENTE AL MIO FIGLIO, IN ASSOLUTA UNITÀ. 
SIATE MISSIONARI DELL’AMORE, UNITEVI  AL TAVOLO DELLA FRATELLANZA. 

 
Nutritevi del Corpo e del Sangue del mio Figlio Divino. 
 
Pregate il Santo Rosario, così potrò mettervi tutti sotto il mio manto materno. 
 
Cari figli, quello che il Cielo rivela ai suoi figli è un segno di Misericordia, non succede nulla senza l'avanzata dei 
figli di Dio, anche se sono sordi e non ascoltano, sono ciechi e non guardano, muti e non parlano. 
 
All’ombra del peccato si trovano le anime dalla coscienza accecata: non riescono ad accorgersi della cattiva 
strada che stanno percorrendo. 
 
 Nel mondo che non parla di Dio, vivono quelli che ascolteranno piangere il Cielo. 
 
Amati figli: Le Tenebre avanzano con velocità senza sosta, alimentate da coloro che non amano, non 
riconoscono, non vogliono, non discernono e non predicano. 
 
Il peccato è una piaga contro cui l'uomo non vuole lottare per continuare a ignorare la Parola di Dio, senza 
riconoscere che il peccato provoca la morte spirituale. 
  
Figli amati, 
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CON QUANTA INCOSCIENZA SI MUOVONO VERSO L’ ANNUNCIATO E DISPREZZATO, VERSO L’ANNUNCIATO E 

NON ACCOLTO, VERSO L’ANNUNCIATO E PRESO IN GIRO! 
 
Una massa di dolore attraversa il cielo e il sole. Una massa di dolore attraversa le viscere della terra agitando le 
acque e alimentando il fuoco come un rapido uragano che si sposta per tutti i paesi. 
 
Figli amati, 
 

NON RIMANDATE PIÙ LA PREGHIERA ... PENTITEVI ORA! 
  
L’acqua sarà lordata da grande contaminazione, i miei figli soffriranno per questo. 
 

Pregate per Singapore, soffrirà molto. 
Pregate per l'Italia, pregate. 

Pregate per gli Stati Uniti, sono scossi. 
 
Il cuore di un uomo indurito dall'egoismo si precipita contro i figli umili e semplici di Dio. 
 
Figli miei: 
 

DITE DI NO ALLA SOTTOMISSIONE. 
SIATE PERSEVERANTI, FEDELI ADERENTI ALLA VOLONTÀ TRINITARIA, 

CREDENDO E CONFIDANDO NELLA PROTEZIONE DEL CIELO PER IL SUO POPOLO. 
  
Dal cielo vengono grandi meraviglie, l'uomo dovrebbe alzare gli occhi verso l'alto. 
  

MIO FIGLIO VIENE A PRENDERE IL RACCOLTO, NON HA ABBANDONATO I SUOI FIGLI.  
CHE ATTENDANO E CREDANO E CREDANO! 

 
 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 
25 AGOSTO 2011 

 
 Fratelli e Sorelle: 
 

I FIGLI  DI DIO VEDONO I SEGNI E NON LI RICONOSCONO 
LA RAZZA UMANA RIMANE IMPASSIBILE DAVANTI A UN DISASTRO IMMINENTE. 

 
Rimanendo sulla Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, mi è stato permesso di guardare una sequenza di 
eventi che si sono verificati. Alcuni naturali, altri artificiali, causati dell’uomo. Tutti scioccanti e deplorevoli: mi è 
stato difficile riconoscere l'uomo. 
 
Voler far passare Dio in secondo piano è stato e sarà l'atto più aberrante dell'uomo. 
 
Fratelli: 
 
LA NOSTRA MADRE NON DESIDERA SPAVENTARCI, ma vuole che siamo consapevoli che ci troviamo nel 
momento in cui dobbiamo dare tutto. 
 
Amen. 
 
Nota: facciamo una penitenza per i primi cinque sabati quanto per scongurare la vicinanza del Male al genere 
umano. 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

29 AGOSTO 2011 
  
Diletti Figli, 
 

IL MIO AMORE È L’ ALIMENTO DEL CREATO. 
NELLA MIA VOLONTÀ, I MIEI FIGLI CAMMINANO UNITI 

 
SENZA SEPARARSI MAI. IL PASSO DEL MIO POPOLO È DECISO, STABILE E PIENO DI SPERANZA. 

  
Amati figli, 
 
 La verità della Mia Parola non sarà mai superata, l'Amore della Mia Parola non sarà mai superato. 
  
Durante il passaggio del mio popolo sulla Terra, ho rivelato in anticipo la Mia Volontà, che esso doveva 
rispettare. L’uomo ha rifiutato di modificare il suo modo di vivere e quindi ha dovuto affrontare il dolore del 
peccato, che egli stesso ha causato. 
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Quello che esiste sarà purificato prima della mia Seconda Venuta. L'umanità si purifica, per sua stessa mano, da 
ciò che ha portato al disfacimento del Creato. 
  
Diletti, 
 
 Con molto dolore nel Mio Cuore vi sento evitare la Mia Verità, la nascondete dietro false affermazioni, false 
dottrine, le credenze, il modernismo e l'idealismo, la falsificate per negarla e minimizzarla! 
  

NO, FIGLI ... "IO SONO LA VERITA E LA VITA". 
  
Sono i miei figli quelli che amo, che chiamo, sono i miei figli quelli che avverto, tutti i miei figli, senza eccezioni. 
 Il fanatismo passa, dura un sospiro. L'idealismo è transitorio e prima o poi cade miseramente. L'illusione si 
spegne quando arriva un cattivo sapore. 
  
Figli, questo è il momento della conversione, della fede, della fedeltà. Questo è il momento in cui gli scettici 
sono costernati per la Mia Parola. Questo è il momento in cui quelli che non Mi amano Mi negheranno e si 
scaglieranno sui credenti per confonderli. La mia presenza Sacramentale è disprezzata, i sacramenti 
ridicolizzati, la preghiera sconosciuta e Mia Madre costantemente offesa... 
  

NON È QUESTO IL SEGNALE DELLA MIA VICINANZA? 
NON È QUESTO IL SEGNALE DELLA POSSESSIONE DEL MALE SULL'UMANITÀ? 

NON È QUESTO IL SEGNALE DELLA MIA IMMINENTE SECONDA VENUTA? 
 
Carissimi, ora regna l'oscurità. La mia Chiesa sarà purificata e coloro che non credono nella Mia Presenza Viva 
nell'Eucaristia, piangeranno per questo. 
  
È giunta l’ora finale in cui sarò guardato con stupore e incredulità. 
  
Il creatore del peccato e del dolore ha mandato il suo erede, che è stato accolto con orrore e stupore 
dall’umanità impotente, priva di fede e ha scagliato il potere dell’odio sui miei figli. L'Anticristo ha preso le 
redini del mondo, le ha consegnate nelle mani dei potenti che, una volta realizzato l’orrore, si renderanno 
conto di essere schiavi del Male. 
  

L'UOMO HA SOLLEVATO IL SUO SGUARDO VERSO DI ME, E IO, CHE SONO AMORE E MISERICORDIA,  
MANDERÒ I MIEI ANGELI A SALVARE IL MIO POPOLO. MIA MADRE SALVERÀ LA MIA GENTE: SCHIACCERÀ IL 

DIAVOLO E IL MIO POPOLO SARÀ SALVATO. 
  
Cari figli,  
 
 il peccato ha saturato la mente della creatura umana. Voi, fedeli al Mio Cuore, non lasciate che il diavolo vi 
separi creando divisione tra di voi. Guardate la retta via e diventate una sola cosa con me per non cadere nel 
baratro del Male. Siate una sola cosa, siate uniti. 
  
Miei figli lontani, questo momento è cruciale. 
Solo l'obbedienza può tenervi legati a Me. 
Non vi allontanate dalla strada su cui vi ho chiamato, non lasciate che il peccato vi allontani da me. 
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Pregate, miei amati, pregate per il Guatemala perché soffrirà. 

Figli miei, pregate, pregate per il Messico, perché soffrirà. 
Pregate per l'Inghilterra, per cui provo molto dispiacere. 

  
Miei amati, guardate in alto: non si fermeranno i segni della mia vicinanza, del Mio Amore. 
  
Rimanete nella pace nel Mio Cuore. La Mia misericordia è sempre qui pronta per voi. Riceverete 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 
29 AGOSTO 2011 

  
Fratelli e Sorelle: 
  

CI MUOVIAMO VERSO UNA REALTÀ CHE NON ACCETTIAMO. 
  
Noi la chiamiamo "New Age", ma si tratta di fondamentalismo misto ad altre falsità. Ci marchiano come 
apocalittici perché ci siamo conformati alla richiesta del Cielo e abbiamo diffuso la parola del Signore, ma ciò 
non ci disturba e non ci fermerà. L'uomo non si rende conto che il Creato lo rifiuta per tanto peccato. 
  
Noi figli di Dio siamo forti perché camminiamo nella mano benedetta della Madonna e ci sforziamo di 
rispondere alle costanti richieste divine. 
  

L'AMORE DELL’UOMO NEI CONFRONTI DI DIO DEVE AVVICINARLO AL SIGNORE E AI SUOI FRATELLI. 
L’AMORE VERSO DIO DEVE SPINGERE L’UOMO AD AVVICINARSI AI SUOI FRATELLI. 

IN QUESTO MODO SI RICONOSCERANNO I FIGLI DI DIO: NELL’AMORE DEGLI UNI VERSO GLI ALTRI. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

5 SETTEMBRE 2011 
 
 Diletti Figli, 
 
La mia Benedizione vi accompagna ogni istante. 
 

OGNUNO DEI MIEI FIGLI DEVE ESSERE BENEDIZIONE PER I SUOI SIMILI. 
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La preghiera non posa, anche se le forze sono ridotte. 
 
Figli, quanto vi circonda parla della Mia presenza e voi lo disprezzate. Vi sarà molto rammarico a causa di 
questo grande peccato! E quanto dolore a causa dei falsi profeti che appaiono usando il Mio Nome! Porteranno 
i Miei figli per strade deserte. Quanto dolore a causa di falsi Cristi che si presenteranno facendo miracoli per 
ingannare anche gli eletti! 
 

FIGLI, LA PREGHIERA È ESSENZIALE, SENZA DI ESSA NON POTRETE CAMMINARE, NÈ COMPRENDERE. 
 
 Per questo Vi avviso perché non vi perdiate. 
 
Giungete e nutritevi con il Mio Corpo e il Mio Sangue presenti nell'Eucaristia. 
 
Figli, tutto quello che ho annunciato è necessario che si compia affinché siate certi, purificati  e rinnovati. 
  

LA FEDE VERRÀ TESTIMONIATA COME ORO NEL FUOCO 
E OGNUNO DARÀ TESTIMONIANZA DEL SUO AMORE PER ME. 

  
Figli, la creazione è vicina, e dentro l'umanità patisce. La terra sarà scossa e l'acqua arriverà di nuovo, lavando 
un uomo peccatore, stravolgendogli il pensiero e accelerandogli il cuore affinché torni a Me. 
 
 La luna sarà nascosta per diverse notti, le stelle smetteranno di brillare per lasciar passare quanto dall'alto 
scenderà come un chiaro segno della Mia Casa, della Mia Volontà. 
 

Pregate, cari Figli, pregate per il Giappone. 
Pregate per l'America Centrale, patirà da paese a paese. 

Pregate per il Messico, il pianto colpirà questo Mio Popolo. 
Pregate per il Brasile, sarà fortemente scosso. 

 
Cari figli, vi sono molti segni nella terra, segni che annunciano la Mia Seconda Venuta, e ancora rimangono 
morti in vita.  NON SI SVEGLINO... NON SI SVEGLINO ...  
 
La morale non ha alcun significato, si trova sepolta. 
 
Figli, Mia Madre diede inizio alla Salvezza e sarà attraverso di Lei, per Sua intercessione, che si completerà. 
NON VI DOVETE ALLONTANARE DA LEI. 
 

FIGLI MIEI, POPOLO MIO, ... ATTENZIONE, ATTENZIONE, ATTENZIONE ... CHE NON VI INGANNINO! 
ATTENZIONE, QUESTO È IL MOMENTO, NESSUN ALTRO! 

 
 NON NASCONDETE LA VOSTRA FEDE, Io sono fedele ai Miei figli, sarò con Voi per tutta l'eternità. 
 

VOI SIETE IL MIO POPOLO, LA RAGAZZA DEI MIEI OCCHI. 
  
Lo vi benedico. Io vi amo. 
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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 
5 SETTEMBRE 2011 

  
Fratelli e Sorelle: 
 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO CI CHIAMA ALLA PREGHIERA, 
MEZZO INCONFUTABILE PER ESSERE VICINI A LUI. 

 
La presenza di Gesù nell'Eucaristia è il nostro GRANDE TESORO, il TESORO DELL'UMANITÀ, ma L’umanità non lo 
riconosce, piuttosto lo disprezza: Gran reato dell’ uomo a Dio!... 
 
 E, grande impegno della Chiesa come istituzione, che è chiamata a custodire e difendere questo NETTARE 
DISCESO DAL CIELO! 
 
Fratelli, non sono segni invisibili quelli che contemplano l’umanità. Al contrario, i cambiamenti climatici, gli 
avvenimenti bruschi delle cose, il comportamento modificato degli animali e i comportamenti alterati degli 
esseri umani, non lasciano dubbi che ciò che viviamo non è normale, ma un segno tangibile della vicinanza di 
quello che l'uomo non vuole guardare. 
  

PREGHIAMO PERCHÉ LE ANIME SI RISVEGLINO. 
  
Amen.  
 
 
 

MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

7 SETTEMBRE 2011 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Inmacolato: 
 
 Vi benedico. 
 

IL MIO VENTRE E’ FONTE DI BENEDIZIONE PER TUTTA L’UMANITA’. VI AMO. 
VI CHIAMO A CAMMINARE IN UNITA’ CON LA PAROLA DEL FIGLIO MIO. 

VI CHIAMO A MANTENERVI NEL MIO CUORE IMMACOLATO. 
IO VI PROTEGGO. 
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Riceverete la Grande Benedizione della Trinità quando di Mia Mano sarete presentati davanti a Dio Padre, Dio 
Figlio e Spirito Santo, per l’opera pienamente compiuta da parte di ciascuno di voi, uomini e donne missionari, 
specchio dell’ Amore della Trinità. 
 
Miei Amatissimi: In tutti i tempi ho vagato annunciando quello che sarebbe successo, denunciando ciò che 
ancora non è giusto, avvertendovi di correggere il cammino. Il mio passaggio non è stato invano. I miei figli 
rivolgono amorosa attenzione alla Mia Parola, ma manca ancora un gran numero di essi che rimane 
volontariamente nell’oscurità.  
 

VENITE A ME, IL MIO VENTRE ALBERGA TUTTA LA CREAZIONE. 
IL MIO VENTRE CUSTODISCE TUTTA L’ UMANITA’. 

VENITE A ME. NON DISPREZZATE PIU’ IL MIO RICHIAMO AMOROSO. 
VOLGETEVI PRONTAMENTE A CORREGGERE IL CAMMINO, 

E DISPONETEVI ALLA CONVERSIONE IN QUESTO PRECISO ISTANTE. 
 
Miei Amatissimi: Non dimenticate che il tempo non è tempo, che vi state dirigendo verso il compimento del 
grande evento in cui confluiscono tutti i Miei richiami. Il compimento di un Atto di Misericordia della Trinità 
verso l’uomo in questo istante che è: IL GRANDE AVVERTIMENTO.  
 
 Con quale attesa l’uomo parla del Grande Avvertimento! Quante riflessioni su quest’ Atto di Misericordia 
Divina! …e questa generazione lo vivrà.  
 

IL PECCATO HA SUPERATO TUTTI I LIMITI IMMAGINABILI, 
E IL TEMPO, CHE NON E’ PIU’TEMPO, HA FATTO SCENDERE LA MANO DEL PADRE 

PERCHE’ NON SI PERDANO PIU’ ANIME. 
 

I giusti si sentiranno felici e i peccatori soffriranno moltissimo. Così, nella stessa misura in cui hanno peccato, 
soffriranno durante il Grande Avvertimento, di fronte allo specchio personale della propria volontà male 
impiegata.  
 

L’UMANITA’ SORRIDE, FESTEGGIA, SI DIVERTE, E IN CIELO 
GLI ANGELI PIANGONO IL DESTINO DI QUESTA GENERAZIONE. 

 
Grandi tribolazioni si preparano proprio per voi. Non comprendete che gli atti malvagi attirano la sventura su 
tutta l’umanità.  
 
La luce quasi non si percepisce più, la luce della Grazia quasi non si percepisce più nell’umanità. L’oscurità 
diventa ogni momento più potente; è ingigantita dalla mente peccaminosa, dal pensiero peccaminoso, 
dall’operare e agire peccaminoso dell’uomo che non vuole correggersi.  
 
 Miei Amatissimi:  

RISPONDETE AL MIO RICHIAMO! 
DOVETE, DOVETE AFFRONTARE L’USO DEL LIBERO ARBITRIO, CHE E’ IN VOI. 
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 Questa generazione purificherà se stessa, non perché questa sia la Volontà della Trinità, ma perchè tutto ciò 
che è creato dalla Mano del Padre reclama una immediata purificazione prima che le anime che ancora 
rimangono fedeli si perdano.  
 
Vi benedico infinitamente. Vi chiamo a non vacillare nella preghiera, a nutrirvi del Corpo e del Sangue del Figlio 
Mio, a rimanere nella preghiera, a offrire dolori e gioie come espiazione del peccato di tutta l’umanità.  
 

NON PENSATE PIU’ IN MANIERA EGOISTA, ESTENDETE LA PREGHIERA A TUTTA L’UMANITA’, 
E CON IL SANGUE PREZIOSISSIMO DEL MIO DIVINO FIGLIO, COPRITE TUTTE LE CREATURE UMANE. 

 
 Vi invito a non scoraggiarvi di fronte al gran tremore della terra che presto causerà gran dolore agli uomini. 

Vi invito a pregare con tutto il cuore per la Mia amata California. 
Vi invito a pregare ferventemente per il Mio amato popolo Messicano. 

Vi invito a pregare costantemente per la Mia amata terra Italiana. 
 

 Figli Miei, Figli del Mio Cuore Immacolato: 
 
 RISPONDETE,RISPONDETE AL MIO RICHIAMO!  
 
Non rifiutate più questa Madre, che in questo momento vi chiama, vi avverte, vi ama. Il mio avvertimento è 
amoroso verso coloro che amo, verso di voi, Miei amati figli.  
 
Siate perseveranti, non chiudete le orecchie alla Mia Voce. Guardate ciò che succede. Quanti segni scendono 
dal cielo perché voi vediate la vicinanza di ciò che verrà e che è stato già profetizzato! E’ scritto che dall’alto 
verranno segni, che dalla terra usciranno segni, che dall’acqua si leveranno segni ad annunciare la prossima 
fine della generazione, attraverso una Grande Purificazione.  
 
Miei Amatissimi:  
 

DATEMI LA MANO…, PERMETTETEMI DI CONDURVI SULLA VIA DELLA VERITA’… 
 
Non ascoltate false profezie che parlano della dissolutezza. Continuate a restare aderenti alla Parola Divina, 
non tutto è dolore, ma non tutto è felicità. Quando la creatura umana pecca, attira su di sé il dolore; quando 
cammina nella grazia attrae su di sé la beatitudine.  
 
E QUAL E’ IL TERMOMETRO DI QUESTA GENERAZIONE? Abominio, peccato, mancanza di rispetto, immoralità, 
impazienza, bestemmia, disobbedienza.  
 
Non ignoro il fervore, la costanza, la pazienza, la fede, il rispetto, la preghiera, la comunione di coloro che 
rimangono fedeli al Figlio Mio. Ma con dolore devo dire che sono pochi, dato che maggiore è il peccato.  
 
La Parola Divina deve condurvi ad aumentare la certezza che l’amore e la fede di pochi faranno risorgere 
purificato il Popolo di Dio.  
 
Siate perseveranti, consacratevi costantemente al Mio Cuore Immacolato. Andate ad accompagnare il Figlio 
Mio presente nel Tabernacolo. Rendetegli rispetto, adorazione e gloria, amatelo per coloro che non lo amano.  
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Vi benedico, rimanete nel Mio Cuore.  
 

LA MIA MANO RIMANE DAVANTI A OGNUNO DI VOI. 
PRENDETELA, IO VE LA OFFRO. 

 
Mamma Maria. 

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

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
7 SETTEMBRE 2011 

  
Fratelli (sorelle): 
 

UNA MADRE AMOROSA CHE ESPONE AI SUOI FIGLI IL CONTESTO IN CUI ESSI SI MUOVONO. 
 
Siamo invitati nuovamente a consacrarci al Cuore Inmacolato di Madre Maria, ma non è soltanto la 
Consacrazione che ci viene richiesta, ma anche il fatto che insieme alla Consacrazione siamo chiamati al 
cambiamento di coscienza che porti l’uomo a staccarsi dal finito, dalla schiavitù dell’egoismo personale. Cioè: 
NON SOLO CONSACRARSI FINO A VIVERE LA CONSACRAZIONE, MA ESSERE COME MADRE MARIA, CREATURE 
DI FEDE, DI PREGHIERA, DI SILENZIO.  
 
 La pratica della Parola Divina è ciò che necessita al Popolo di Dio, questa eliminazione dei vincoli che ci 
tengono assoggettati senza permetterci di guardare oltre noi stessi.  
 
 Il Grande Avvertimento per gli uomini, profetizzato con anticipo a Garabandal, non deve causare tanto panico 
nè essere motivo di discussione, ma portare l’uomo a un cambiamento radicale per allontanarsi dal peccato.  
 
La natura non è la stessa, non lo possiamo nascondere. I segni sono ad ogni momento più evidenti, non lo 
possiamo negare.  
 
Fratelli (sorelle): 
 

LA CREAZIONE CI GRIDA PERCHE’ PRENDIAMO IL CORSO DOVUTO E CI AVVICINIAMO A DIO. 
MADRE MARIA CI TENDE LA MANO PER CONDURCI AL FIGLIO SUO GESU’ CRISTO. 

NON DISPREZZIAMO TANTO AMORE. 
 
Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

11 SETTEMBRE 2011 
 
 Amatissimi figli: 
 

NELLA MIA CROCE DI GLORIA SI RISPECCHIANO I MIEI FIGLI. 
CHE VENGANO A ME, INTIMAMENTE RIUNITI, 

COME UN SOLO POPOLO CHE AVANZA SEGUENDO LE ORME DEL SUO DIO. 
LA MIA PROTEZIONE È INFINITA, IL MIO AMORE E’ INFINITO PER OGNUNO DI LORO. 

 
Figli, una stele di dolore discende segretamente sul genere umano. Non abbiate paura di quello che vedete in 
alto, temete solo ciò che gli occhi non riescono a vedere. 
 
E`svanita la buona volontà nella maggior parte dei Miei figli. L'egoismo ha soffocato il desiderio del bene, 
poiché ognuno guarda solo se stesso, disprezzando il proprio fratello. 
 
Quanti dei Miei figli combattono tra loro, e quanti rinunciano a lottare per il rispetto umano!   
Quante verità sono soffocate e quante deformate secondo la volontà dell'uomo! 
 

QUESTO E’ IL MOMENTO ATTESO, IL MOMENTO ANNUNCIATO. 
  
Il comunismo si erge, si fa strada nascondendosi dietro a una falsa buona volontà e causerà la rovina 
dell'umanità, rimasta senza di Me.  
 
Sottometterà i popoli per accogliere il nemico della Mia Chiesa. 
 

VENGO ESCLUSO DAL MIO STESSO POPOLO. IL MIO CORPO E IL MIO SANGUE SONO DISPREZZATI, IL MIO 
AMORE VIENE IGNORATO, LA MIA PAROLA RIASSUNTA COME UNA PITTORESCA FAVOLA. 

QUESTO È L’ISTANTE ANNUNCIATO. 
  
La terra, sostegno dell'uomo, si apre e sussulta, sofferente 
 
La confusione raggiunge gli uomini, allontanandoli da Me. 
 
Si solleveranno gli uni contro gli altri e il dolore si diffonderà ovunque. Ciò che l'uomo ha creato con le sue 
mani, si trasformerà in orrore per se stesso. 
  

Pregate per il Medio Oriente, il dolore si diffonde nell'umanità. 
Prega Popolo Mio, prega per l'Europa. Quanti innocenti soffriranno! 

Pregate Miei Amati, pregate, la terra sussulta, il dolore sta arrivando. 
Le tenebre hanno esteso il loro dominio. Pregate per Israele. 

 
 Figli, non siete soli, io vi proteggo. 
 

NON LASCIATE CHE LA VOSTRA FEDE DECLINI, 
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RIMANETE UNITI A MIA MADRE E, PER SUO TRAMITE, VENITE A ME. 
LE MIE SCHIERE DI ANGELI GIUNGONO PER I MIEI FEDELI. 

NON CAMMINERETE DA SOLI 
"RIMANETE QUI, IO ARRIVERO’ PRESTO". 

 
Miei Amati, La Mia benedizione vi accompagna. 
 
Il Mio Cuore arde per ognuno di 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 
11 SETTEMBRE 2011                                 

 
Fratelli e Sorelle: 
 
La Parola di Dio ci dice dal Vangelo di Luca 12:37: 
 

"Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi dico, si cingerà le 
vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli ... se li trova così, beati saranno quei servi." 

 
NOSTRO SIGNORE CI INVITA A CAMMINARE... 

FORSE I SUOI FIGLI NON CAMMINANO COME DOVREBBERO? 
 
Camminare seguendo le orme di Nostro Gesù non significa camminare con il cattivo uso del libero arbitrio, ma 
uniti alla Volontà Divina. 
 
Camminare implica elevarsi al di sopra della nostra stessa umanità e dell’egoismo per vedere, non solo per 
guardare. 
 
E camminare non vuol dire solo pregare, bensì vivere nella pratica continua degli atti di Gesù, dove la prima 
persona da esaminare siamo noi stessi. 
 
Fratelli: 

Preghiamo intensamente giorno e notte. 
Preghiamo per mettere in pratica le opere e gli atti di Nostro Gesù. 

Preghiamo perché siamo i veri figli del Re. 
Preghiamo in comunione con il Divino Amore, sollevandoci dalle nostre miserie e false apparenze                  E 

INSIEME A TUTTO IL CIELO ... 
Preghiamo affinché la "Volontà di Dio sia fatta sulla terra come in Cielo". 
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SIAMO FIGLI DELLO STESSO PADRE, ALIMENTATI DALLO STESSO SPIRITO E FIGLI DI UNA STESSA MADRE. 
  
Amen. 
 
 
 

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

14 SETTEMBRE 2011 
 
 Amatissimo Popolo Mio: 
 
Vi benedico, vi amo. 

 
SONO CON VOI, RESTO CON VOI. 

NON TEMETE, NON TEMETE, IL MIO POPOLO SARÀ SUBLIMATO, MAI VINTO. 
IO RIMANGO CON IL MIO POPOLO. 

  
CONVERTITEVI ORA, convertitevi ora, che l’orologio dice che è l’ora giusta. CONVERTITEVI ADESSO…  
 
Aprite la porta della volontà umana, apritemi la porta della volontà umana affinché il cammino della 
conversione non sia cosí doloroso. 
 
La Mia Croce apparirà presto nel Cielo con potenza e gloria e ciascuno ci si potrà specchiare. CONVERTITEVI 
ORA. La Mia Misericordia è infinita. Sono perdono giustizia, e amore. Non esitate ad avvicinarvi a Me. Apritemi 
la porta del cuore e della mente. Rinnegate adesso i falsi idoli che vi portano a cadere ogni momento sempre 
più in basso. 
 
Quanti dei Miei figli fanno finta di addentrarsi nelle Mie Parole,  
non con cuore contrito e umiliato ma per lacerarMi ancora di più, per negare la Mia Parola, per offenderMi! 
 
Figli, il Mio Corpo e il Mio Sangue sono sparsi per terra! Hanno dimenticato che la Terra non è un essere inerte, 
ha vita e le sue viscere, scioccate dalla reazione dell'uomo, si agiteranno presto. 
  

Prega, Popolo Mio amatissimo, prega per gli Stati Uniti, sono scioccati. 
Prega Popolo Mio, prega per quelle menti che proprio in questo momento tramano attentati contro gli 

innocenti, causando morte ovunque. 
Prega Popolo Mio, prega per l’Italia, piangerà. 

  
L'anticristo sta riemergendo attraverso i suoi tentacoli, non aspettare che si manifesti espressamente. Uno di 
questi tentacoli è il comunismo, che causerà grandi sofferenze agli innocenti, si impadronirà delle menti deboli 
che non ascoltano la mia Parola. 
 
Quanti lamenti ascolto! ... quelli dei Miei figli tiepidi che non si convertono. 
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Poveri Figli Miei, poveri coloro che non aprono il loro cuore, la loro mente e la loro volontà alla Mia 
Misericordia infinita! 
Vi amo e soffro per voi. 

 
LA MIA PASSIONE E’ SEMPRE ATTUALE PER OGNUNO DI VOI. 

SIATE PRONTI!!!!! 
BEN PRESTO, IL GRANDE SEGNO NEL CIELO VI RICORDERÀ CHE VERRÓ CON POTENZA, GLORIA E MAESTÀ. 

  
Non dimenticate, non dimenticate che il tempo non è tempo, che il male non combatte di nascosto ma 
apertamente contro il Mio Popolo. 
 
I Miei Comandamenti sono gli stessi ieri, oggi e sempre. E chi dice il contrario, bestemia. LA MIA PAROLA E’ 
UNA. 
 
Vigilate perché il male non vi inganni. Il dolore incomberà in pochi istanti su tutta l'umanità. 
  

I MIEI FIGLI PERSEVERINO NELLA FEDE E NON TEMANO, PERCHÉ IO,  
IL LORO DIO, SONO CON IL MIO POPOLO. 

MIA MADRE VI CONDUCE E PROTEGGE COL SUO MATERNO MANTELLO. 
AVANTI, POPOLO MIO! 

  
La Mia Croce Gloriosa è di fronte a voi, guardatela. Non distogliete l'attenzione da lei. 
 
La Mia Croce Gloriosa sta davanti a voi e in Essa si solleverà nuovamente il Mio Popolo.  

 
CONVERTITEVI ORA. 

 
Il vostro Gesù. 

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

  
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
14 SETTEMBRE 2011 

 
 Cari fratelli nel Nostro Signore Gesù Cristo: 
 

QUESTO NON È UN MESSAGGIO IN PIÙ… 
È TUTTO UN MESSAGGIO!!!!! 

 
Durante lo stesso, ho avuto la visione di un Popolo che camminava protetto dalla Mano di Dio. All'interno di 
questo popolo, ho visto alcuni uomini che volontariamente si allontavano dalla Protezione Divina e di fronte a 
loro ho visto l’abisso del peccato in cui precipitavano. Nonostante Dio avesse rivelato loro quanto contenesse 
l'abisso, essi non si sono fermati. 
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Ho visto un grande specchio con l’Immagine di Gesù della Misericordia e accanto la Madonna che stringeva la 
Mano a coloro che passavano di fronte alla luce purissima di questo specchio e questi hanno continuato sicuri 
la strada. 
 
Ho visto altri uomini, che avevano fatto cattivo uso del libero arbitrio, cadere nell’abisso. 
 
Così si è conclusa la Visione che desidero condividere con voi affinché ci aiuti a riflettere. 
 
Amen. 
  
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

18 SETTEMBRE 2011 
 

VENGO PER GLI UMILI E PER I SEMPLICI. 
 
Amati Figli Miei: 
 

VIVERE CON ME È UN COMPITO DIFFICILE PER VOI, MA NON IMPOSSIBILE. 
VI ESORTO NON SOLO A PERSEVERARE, MA ANCHE A ELEVARE IL VOSTRO ESSERE 

 
In questo momento di passaggio, è imprescindibile che il Mio Popolo cresca, si alimenti, si nutra della Mia 
Parola nella Scrittura per conoscere e riconoscere i segni dei tempi.  
 

VI ANNUNCIO CHE SONO AMORE. 
 
Il Mio Popolo non combatterà questa battaglia solo con le parole uscite dalla sua bocca; la combatterà con la 
fede in Me, in una Chiesa che deve essere purificata, ma mai distrutta…MAI! perché io sto con e al di sopra 
della Mia Chiesa.  
 
I Miei figli devono cambiare spiritualmente, guardare oltre a quello che hanno davanti, devono far tacere le 
voci attorno a loro e ascoltarmi. 
 
Tutto il mondo sarà colpito da una grande calamità, così grande come mai prima d’ora. Una grande esplosione 
nucleare contaminerà le acque e nuocerà all’uomo. La mano dell’uomo ha creato la sua stessa distruzione. 
  
Scenderà fuoco dall’alto, il fuoco dello stesso peccato. Fuoco fisico e fuoco spirituale. Questo farà sì che l’uomo 
si guardi dentro, anche senza volerlo. GIUNGERÒ IN UN ISTANTE. 
 
Vengo a sconfiggere il male. 
Vengo per il falso profeta e l’anticristo.  
Il Mio Sacramento dell’Eucaristia sarà bandito all’anticristo. 
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NON ARRENDETEVI, IO SONO DALLA PARTE DEL MIO POPOLO. 
VENGO A RISTABILIRE TUTTO IL CREATO SOTTO LA MIA VOLONTÀ. 

  
Non considerare con troppa serietà le calamità che si verificheranno, Popolo Mio, Mia Chiesa. Alcuni si trovano 
così a loro agio nel mondo, nella loro vita attuale, da lasciare da parte la VERITÀ. In questo momento il male 
sovrasta il bene. 
 

IL MIO POPOLO NON È STATO AVVERTITO DI ESSERE DIRETTO VERSO UNA GRANDE CALAMITÀ. 
 
 I segnali sono molto forti in ogni dove, ma l’umanità non ne è stata allertata; solo in pochi conservano la 
consapevolezza di ciò che stanno vivendo in questo momento, poiché riconoscono i segni, soprattutto 
l’apostasia.  
 

ATTENTO, POPOLO MIO, ATTENTO! VIVI NEL MIO AMORE. 
NON RENDERE VANO IL MIO SACRIFICIO RIVOLGENDOTI AD UN CRISTIANESIMO SENZA CROCE. 

 
 Io sono Amore, ascolto anche la più piccola delle suppliche, la più umile delle preghiere.   
 
Venite a Me, io non vi abbandonerò, dovete solo avvicinarvi a Me, riconoscermi e convertirvi.  
 

SONO IL VOSTRO DIO, SONO LA LUCE DEL MONDO. 
 
Pregate e rimediate alle offese, la preghiera è potente, è l’arma del cristiano, intercedete gli uni per gli altri. 

Pregate figli Miei, pregate per il Giappone, piangerà, soffrirà. 
Pregate figli Miei, pregate per gli Stati Uniti, patiranno. 

Pregate per il Cile, una grande calamità incombe su di esso. 
 
 Miei amati, il sole si nasconde, e al suo posto il suo calore incomberà sull’uomo, non solo rovinando i progressi 
compiuti da quest’ultimo, ma ricordandogli le sue antiche abitudini, alle quali egli ritornerà. 
 
Figli Miei, non disprezzate la Mia Misericordia, io rimango qui, davanti a voi. 
 

PREGATE, QUANDO È IL MOMENTO E ANCHE QUANDO VI SEMBRA CHE NON LO È. 
IO SONO IL VOSTRO DIO, IL MIO AMORE SCONFIGGERÀ QUALSIASI PECCATO 

 SE VERRETE A ME NEL PENTIMENTO. 
 
 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 
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18 SETTEMBRE 2011 
 
Fratelli, sorelle: 

 
UN RICHIAMO IN PIÙ, AFFINCHÉ L’UMANITÀ VIVA NELLA STESSA SINTONIA. 

 
 In questo momento non si deve cadere nella discussione di questioni insignificanti che inducono l’uomo ad 
allontanarsi dalla realtà che sta vivendo: i segnali degli ultimi tempi. 
 
Non si tratta di uno stratagemma creato per generare timore nell’uomo. È l’uomo che è incapace di 
comprendere i segnali dei tempi, per mancanza di un’appropriata istruzione ecclesiastica.  
 
 “DIAMO ACQUA BENEDETTA ALL’UOMO, MA PRIMA ESORCIZZIAMOLO, APRENDOGLI LA COSCIENZA” 
 
La grande maggioranza degli uomini si sente tranquilla e non desidera abbandonare questa sua tranquillità. 
Non vuole soffermarsi a guardare dentro di sé. La Chiesa inizia a sentirsi sfinita e noi dobbiamo unirci, perché 
l’unione è la forza che sconfiggerà satana. Uniamoci come figli di Dio. Uniamoci 
  

LA FORZA DI DIO PERMANE NEI SUOI FEDELI. 
 
Amen.  
 

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

21 SETTEMBRE 2011 
 

 Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
 
Vi tengo vicini al Mio Cuore Immacolato. Così come ho riunito i discepoli di Mio Figlio, allo stesso modo vi 
riunisco e vi terrò uniti nell’Amore di Mio Figlio e nel Mio Ventre Materno. 
 

NON TEMETE, FIGLI MIEI, NON TEMETE. 
CONSERVATE L’UNITÀ, AFFINCHÉ IL MALE NON POSSA DOMINARVI.  

 
Pregate, pregate con costanza il Santo Rosario. 

 È un’arma importantissima di fronte alla quale il maligno si piega. 
 
Ricorrete al Sacramento della Riconciliazione, ricevete Mio Figlio presente nell’Eucarestia; rafforzatevi per Suo 
tramite, sostentatevi per mezzo di Lui, nutrite l’anima. 
 
 Miei amatissimi: 
 
Voi che credete, voi che ascoltate, voi che osservate la Parola del Cielo, date testimonianza di una vera 
conversione. Voi che ascoltate questi appelli siete la testimonianza che Mio Figlio è presente in voi.  
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È NECESSARIO CHE VI ALLONTANIATE DALLE COSE TERRENE, CHE NON CADIATE NEL PECCATO, CHE NON 
CONTAMINIATE L’ANIMA CON CIÒ CHE È PROFANO E PASSEGGERO. 

PREPARATEVI ALLA VITA ETERNA, NON ALLENTATE NEMMENO PER UN ISTANTE QUESTA UNIONE CON LO 
SPIRITO SANTO. SIATE FORTI. 

 
Le forze del male presentano ai miei figli ogni sorta di distrazione per ostacolare il giusto cammino. Unitevi, io 
vi manterrò uniti in ogni momento. Così come ho custodito in grembo Mio Figlio Gesù Cristo, allo stesso modo 
accudirò il Popolo Fedele.   
 

Pregate, pregate con intensità per il Giappone. Questo Mio Popolo amato soffrirà. 
Pregate per il Cile, questo Mio Popolo amato piangerà. 

Pregate, pregate per tutti coloro che continuano a desiderare un cambiamento. Pregate per tutti coloro che 
desiderano condividere l’Amore per Mio Figlio con i propri fratelli, che tuttavia sono ancora in parte 

contaminati dalle cose terrene e passeggere che li dominano. 
 
Figli Miei, questo è il momento del cambiamento, della testimonianza. Non si predica solo con la parola, bensì 
anche con le opere e le azioni. Vi esorto ad essere sinceri. 
 

Pregate figli Miei, pregate per gli Stati Uniti, non dimenticateli nelle vostre preghiere. 
 

TORNATE A MIO FIGLIO CON ARDORE.  OGNI MOMENTO È OPPORTUNO PER FARLO. 
 
La terra sussulterà di nuovo. Vi chiamo e vi riunisco per pregare incessantemente.  Il firmamento tremerà e le 
stelle cambieranno colore, l’acqua non sarà più cristallina.  
 

PRESENTATEVI AL COSPETTO DI MIO FIGLIO PRESENTE NEL SACRARIO 
E NON DIMENTICATE CHE OGNUNO DI VOI È TEMPIO DELLO SPIRITO SANTO. 

 
 Miei amatissimi, non è tempo di temere, è il tempo in cui il Popolo di Mio Figlio deve sollevarsi con forza. Deve 
mantenere la fede e amare, e amare e adorare la Santissima Trinità.   
 

IO VI CUSTODISCO NEL MIO CASTO SENO TOTALMENTE PROTETTI E DIFESI. 
NON VI LASCERÒ NELLE MANI DEL MALE. 

 
 Esaudite con diligenza le Mie Richieste.  
 

SIATE OBBEDIENTI. 
SIATE IRREMOVIBILI. 

SIATE UOMINI E DONNE DI FEDE. 
 

Non dimenticate l’umiltà; l’umile è colui che rimane in silenzio perché nel profondo del suo essere adora nello 
spirito e nella verità. 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
 
Il Cielo vede una terra agonizzante. Il Cielo piangerà, i Miei figli soffriranno, si affliggeranno. 
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Siate la luce che risplende nell’oscurità. Siate i messaggeri dell’amore di Mio Figlio.  
 

VOSTRA MADRE NON VI ABBANDONERÀ IN NESSUN ISTANTE PERCHÉ VOI SIETE I MIEI FIGLI. 
 
Dimorate nella pace dell’Amore Divino, pregate, pregate sempre. 
 
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 SETTEMBRE DEL 2011 

 
Fratelli, sorelle: 
 
La Santissima Vergine mi ha mostrato una visione mentre stavo divulgando il messaggio.   
 
Ho visto la Madre seduta su un Trono, attorniata da tutti gli Arcangeli e da migliaia di Angeli che cantavano.  Mi 
ha mostrato un popolo di uomini e donne vestiti di tuniche bianche. Alcuni di loro avevano macchie di sangue 
sulle vesti, tuttavia essi sembravano soddisfatti e si sentiva aleggiare la vittoria, l’allegria e l’amore per Dio.  
 
Ho visto un altro popolo che giungeva camminando.  Anche loro si avvicinavano cantando e adorando Dio, ma 
alcuni cadevano, poiché insieme a loro si potevano vedere molte tentazioni, di fronte alle quali essi 
soccombevano. La Madre ha inviato gli angeli e, coloro che desideravano essere riscattati e che si lasciarono 
aiutare, furono salvati e condotti verso quel popolo che procedeva vestito di tuniche bianche. 
 
 C’era un altro popolo che stava parlando di Dio, ma le sue vesti non erano bianche.  Era fatto di tutti i peccati 
esistenti.  Parlava di Dio ma non gli apparteneva, poiché questo popolo era governato dal demonio. 
 
 Cosa vorrà dirci Maria Madre? Di chiedere allo Spirito Santo di dotarci di buon senso in questo momento, 
poiché molti parleranno di Dio senza però portare Dio né nel proprio cuore né nella propria anima, senza vivere 
come Dio chiede.  
 
Fratelli, sorelle: 
 

NON DIMENTICHIAMO CIÒ CHE LA MADRE CI HA DETTO: 
“NON VOGLIO CHE SIATE INSICURI, VOGLIO CHE SIATE FORTI, CERTI CHE IO VI PROTEGGERÒ”. 

 
 Con fede irremovibile camminiamo tenendo per mano Maria Madre. 
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Amen. 
 
 
 

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

23 SETTEMBRE 2011 
 
 Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
 

RICORDATEVI CHE SIETE TEMPLI DELLO SPIRITO SANTO E PARTE DEL CORPO MISTICO. 
 
In questo tempo la superbia degli uomini è cresciuta, si mostrano intellettuali pur ignorando in realtà gli 
obiettivi del Cielo, respingendo l’amorosa educazione del Padre Eterno. 
 
NON BASTA DICHIARARSI BUONI, occorre mettere in pratica le opere di Misericordia ed essere artefici di 
Amore, Bene e Verità. 
 
NON BASTA DICHIARARSI CRISTIANI se non si vive nella volontà Divina, nella quale le opere e gli atti, per 
quanto piccoli siano, nascono dall’Amore Trinitario. 
 
Molti dei Miei figli camminano con superficialità, col cuore indurito, dando cattivi esempi…come se fossero 
morti dentro!  
 
Il Mio Cuore sanguina di fronte all’uomo privo di Misericordia, di fronte a chi disobbedisce a Mio Figlio e non lo 
ama, davanti alla falsità, alla mancanza di amore e di verità, davanti ai continui peccati. Il Mio Cuore sanguina 
di fronte alle sofferenze dell’umanità. 
 
Vi esorto a vivere nell’unità, a eliminare l’orgoglio e la superbia, armi mediante le quali l’anticristo inciterà gli 
uomini affinché insorgano a turbare l’umanità. 
 

LA SECONDA VENUTA DI MIO FIGLIO SI AVVICINA. 
 
Questo è il tempo in cui il Popolo di Mio Figlio deve dare frutti di vita eterna e in abbondanza, come vero 
testimone, lottando contro il proprio essere e diffondendo ovunque il bene, senza recare danno ai suoi simili. È 
TEMPO DI FARE DEL BENE. 
 

Pregate figli Miei, pregate per la Spagna. 
Pregate per il Messico, pregate. 

Pregate per gli Stati Uniti, il dolore si rivela. 
Pregate per il Giappone. 

 
Amati figli: 
 
Portate con voi la Medaglietta di San Benito, che vi mantiene in stato di grazia. 
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ASCOLTATE I MIEI APPELLI. Il cosmo mostrerà il suo potere e l’uomo si meraviglierà. La coscienza sarà 
illuminata, purificata dall’Amore Divino. Le acque si agiteranno e la terra gemerà. 
 

CREDETE, CAMBIATE, CONVERTITEVI… OGNI MOMENTO È OPPORTUNO PER FARLO! 
PREGATE, ACCORRETE A RICEVERE MIO FIGLIO PRESENTE NELL’EUCARESTIA. 

LA COSCIENZA DELLA CONDOTTA UMANA SI È RIDOTTA, GLI UOMINI NON VEDONO IL PECCATO. 
 
Come Madre vi avverto con Amore. Desidero che nessuno si perda, per questo vi esorto a riflettere, a 
correggere la vostra condotta, a tornare, ad avvicinarvi alla FONTE DI MISERICORDIA INFINITA E 
INESTINGUIBILE: IL CUORE DI MIO FIGLIO. TUTTI SONO CHIAMATI A BERE L’ACQUA DELLA VITA, NON TEMETE. 
Non esiste peccatore pentito che non consegua il perdono e la salvezza.  Che ognuno di voi sia un Sacrario 
Vivente, un difensore Eucaristico che alimenti con l’Amore di Mio Figlio tutta l’umanità. 

 
NON DIMENTICATE CHE LO SPIRITO SANTO AGISCE TRAMITE I FIGLI DI DIO, PERMETTETEGLI DI AGIRE. 

 
Amati Figli del Mio Cuore Immacolato, pregate il Santo Rosario, pregate e testimoniate. Vi amo.  
 
Dimorate nel Mio Ventre Materno, non è tempo di timori, è il tempo della coscienza. Riprendete il cammino 
con la luce dell’anima, siate le luci dell’AMORE, DELLA VERITÀ, DELLA CARITÀ, DELLA MISERICORDIA, DEL 
PERDONO E DELL’OBBEDIENZA. 
 

NON TEMETE, SONO VOSTRA MADRE, RIMARRÒ VICINA AD OGNUNO DI VOI. 
BENEDICO IL CUORE DI COLORO CHE LEGGERANNO E FARANNO TESORO DI QUESTO MIO APPELLO. 

 
 Dimorate nella Pace. 
 
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. 

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
23 SETTEMBRE 2011 

 
Fratelli, sorelle: 
 
Per poter amare il prossimo, dobbiamo prima cambiare noi stessi. 
 
Il Tempio di Dio deve edificarsi innanzi tutto dentro di noi, nel nostro cuore. Siamo chiamati urgentemente alla 
conversione, ma la conversione non è una parola, bensì la luce che ognuno di noi emana dal cuore, dando 
testimonianza della presenza di Gesù dentro il suo essere. Dobbiamo amare la presenza Divina in ognuno di 
noi, poiché questo amore ci porta a lasciar trasparire Gesù per donarlo ai nostri fratelli. 
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 Questo tempo deve essere utilizzato per crescere, non per accedere a paure che possono ostacolarci.  
 
L’appello della Madre è diretto: amore, carità, sincerità, pace e verità. 
 
Solo nel suo intimo ognuno di noi saprà se avrà soddisfatto l’appello della Madre Santissima di essere un 
autentico Difensore Eucaristico. 
 

NON È MAI TROPPO TARDI PER IL PENTIMENTO, QUINDI INIZIAMO SUBITO. 
 
 
 

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

28 SETTEMBRE 2011 
 
Cari figli del Mio Cuore immacolato: 

 
L CIELO INFONDE LE SUE BENEDIZIONI A COLORO CHE SI PREPARANO ALLA CONVERSIONE 

 
Un Cuore pentito non è disprezzato.  
 
La consapevolezza nel genere umano è virtù di salvezza, predispone la creatura umana ad agire e operare 
secondo il modo di operare e agire di mio figlio.  
 
La trasformazione interiore porterà i Miei figli a vivere l’esperienza del Cielo in anticipo.  

 
IN QUESTI MOMENTI CHE SI AVVICINANO NON BASTEÀ CHIAMARSI CRISTIANI 

LA PURIFICAZIONE DELLA CHIESA RICHIEDERÀ UNA FEDE SOLIDA 
 
Il Corpo Mistico darà prova della sua forza, del suo amore, della sua verità.  
 
Come il sole illumina tutti senza distinzione, così fa l'Amore Divino. Sarà la luce che guiderà la Chiesa 
rimanente.  
 
Quando sentirete parlare di pace non fidatevi, la sofferenza sarà vicina.  
 
Persiste l’allarme per la proliferazione dei falsi profeti La confusione e la divisione sono armi del male. 
 
Le grandi potenze faranno la loro parte nell'estinzione dell'uomo. 
  
L'aborto è una delle maggiori offese al Cuore di Mio Figlio e al Mio Cuore. 
 
State vivendo momenti più seri di quelli di Sodoma e Gomorra.  
  
L’energia nucleare distruggerà tutto ciò che la Mano del Creatore ha dato all’uomo, il quale si mutilerà. 
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Solo attraverso una completa trasformazione nello spirito e vivendo come veri praticanti degli insegnamenti di 
Mio Figlio vivrete eternamente uniti in Lui e sarete in grado di superare questo momento di prova.  
 
La sete si impadronirà di tutta l'umanità.  
  
Miei Amati: 
  
Non distraetevi.  

 
Pregate figli Miei, il firmamento scricchiola inaspettatamente, 

Pregate per il Giappone. 
Pregate per il Messico. 

Pregate, Miei amati, pregate per l'Australia. 
Pregate, il predominio dei potenti arreca dolore ai semplici. 

 
Figli, guardare il firmamento, i segnali non si faranno attendere, si mostreranno con maggior frequenza e con 
grande potenza.  
 
Io, Vostra Madre, vi condurrò all’unità Trinitaria.  
  

IO SONO LA REGINA E MADRE DEL DIVINO AMORE. 
VENITE A ME PRONTAMENTE, ENTRATE NEL MIO CUORE IMMACOLATO  

E VIVETE NELLA LIBERTÀ DEI FIGLI DI DIO 
 
Non temete, Io Sono Vostra Madre, non vi abbandonerò. 
  
Il trionfo dei Miei Figli sul male è imminente. 
  
Solleva tutti coloro che si avvicinano. 
 
Benedico i cuori che faranno tesoro delle mie chiamate.  

 
 Mamma Maria. 

 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
28 SETTEMBRE 2011 

  
Fratelli, sorelle: 
  

MANTENIAMOCI ALL’ERTA, SENZA TRASCURARE NULLA, SENZA CREDERE CHE NULLA ACCADRÀ. 
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Per quanto sia forte la chiamata, abbiamo sempre la consolazione della Santissima Madre che ci chiama alla 
conversione e ci assicura la Sua protezione. 
  
È necessario risvegliarsi e conoscere le terribili conseguenze dell'energia nucleare, affinché tutti possiamo 
esserne consapevoli. 
  
Siamo convocati dalla Beata Madre a vivere insieme come fratelli per immergerci nella fonte di ogni bene, 
l'Amore Trinitario, nel quale tutta la Chiesa deve sentirsi unita. 
  
Siamo nell'Era dello Spirito Santo. Per questo oggi la nostra Santissima Madre ci dice che "Solo attraverso una 
completa trasformazione nello spirito…sarete in grado di superare questo momento di prova". Per questo 
continuiamo ad invocare lo Spirito Santo che lo stesso Signore Gesù Cristo si degnò di donarci il 17 gennaio di 
quest'anno.   
  
Fratelli, sorelle: vi chiedo di recitare con molta fiducia questa preghiera 
   

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 
  
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  

 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU 'CRISTO 
PER LA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA  

1 OTTOBRE 2011 
  

Figli amati, 
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DALLE MIE MANI DISCENDE LA BENEDIZIONE SU OGNUNO DI VOI. 

  
 LA MIA PAROLA è percorso di speranza per coloro che l’accolgono con FEDE. 
  
 COLORO CHE IO CHIAMO sono amore per tutta l'umanità, desiderio che nessuno si perda. 
  

PREGATE, INGINOCCHIATEVI, UNITEVI E SIATE FORTI; ALLONTANATEVI DALL’EGOISMO UMANO. 
  
Miei amati, il Mio appello vi esorta alla CONVERSIONE, conversione che l'uomo deve sentir scaturire dalle 
profondità dell'essere. Questo gli permetterà di prendere coscienza del momento in cui vive. 
  
 CHIAMO I MIEI SACERDOTI PREDILETTI affinché mantengano unito il Mio gregge, perché si facciano strumenti 
d'unità, di carità e fraternità. Non voglio che le mie pecore prendano la strada sbagliata verso i sentieri delle 
tenebre, a causa della mancanza di luce nella parola del pastore. Che esse siano messaggere del Mio stesso 
Amore. 
 
L'incertezza si profila all’interno della Mia Chiesa. I miei figli devono fortificarsi e unificarsi attraverso la 
testimonianza dei Sacerdoti. 
  
La terra debole affonderà e quella fin’ora rimasta sconosciuta riemergerà. Le sorgenti diverranno grandi laghi, i 
laghi faranno parte degli oceani.  
  

Pregate figli miei, pregate per il Brasile, soffrirà. 
Pregate per la Costa Occidentale degli Stati Uniti, piangerà forte. 

Pregate per il Cile, soffrirà, pregate. 
Pregate per Israele, questo popolo soffrirà. 

  
La terra emanerà fuoco, i colossi addormentati si sveglieranno senza preavviso. La peste continuerà la sua 
avanzata. Una pestilenza nel corpo e nell'anima che porterà gli uomini al lamento eterno.  
  
Il dolore causato dalla scienza sfrenata si ripercuoterà sull'umanità, a causa dell’energia male impiegata per 
sete di potere. 
  

GUARDATE IL CIELO E CREDETE NEL MIO POTERE. 
NON HO CONFINI, IO SONO QUELLO CHE SONO. 

  
Miei amati, vi terrò per mano affinché non vacilliate. 
  
Unitevi, venite a Me e vivete nella Mia Pace, siate testimoni del Mio Amore. 
 

PERMETTETE ALLA MIA LUCE D’ILLUMINARVI, 
NON LASCIATE CHE LA FIAMMA DELLA FEDE SI SPENGA. 

  
Desidero che siate felici, ma questa umanità vive in una condizione d’infermità permanente e deve essere 
guarita. 
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Pregate instancabilmente per trasformare la vita in un continuo atto di offerta alla Mia Volontà 
  
Lo vi benedico.  
  
Trovare la forza necessaria nella Mia Parola, siate preparati a ricevermi. 

 
Il Vostro Gesù. 

  
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 

  
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
1 OTTOBRE 2011 

  
Fratelli, sorelle: 
  

IL NOSTRO AMATO SIGNORE GESÙ CI CHIAMA, CI AMMONISCE E CI PERDONA.  
  

Egli ci dice: la terra deve essere purificata non solo in superficie, ma nelle sue viscere. Ci dice chiaramente che 
l’aspetto della terra cambierà 
  
Egli ci chiama a vivere costantemente uniti alla Sua Volontà, come creature preganti e con tutti i nostri atti 
offerti per la salvezza delle anime.  Ciò non si compie se non attraverso la consapevolezza del momento in cui 
viviamo. 
  
È necessario non separarsi dalla PROTEZIONE DIVINA, affinché questa sicurezza ci protegga per tutta la nostra 
vita. 
  
Il nostro Signore Gesù Cristo ci ama, noi siamo i Suoi figli. 
Fratelli, sorelle:   
  

I NOSTRI ATTI NON DEVONO ANDARE PERSI.  
UNIAMO SEMPRE LA NOSTRA VITA A GESÙ, 

 E VIVIAMO IN LUI L’ESSERE PIENAMENTE SUOI FIGLI. 
 
Amen. 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
PER LA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA   

5 OTTOBRE 2011 
  

Figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

VI BENEDICO CON IL MIO “FIAT” MATERNO (1).  LO PRESENTO DAVANTI AD OGNUNO DI VOI AFFINCHÉ, 
COME SPECCHI INTERAMENTE CRISTALLINI SIATE, AL PARI DI QUESTA VOSTRA MADRE, RISPETTOSI E 

AMANTI DELLA VOLONTÀ TRINITARIA. 
  
Vi esorto a vivere indissolubilmente uniti alla Volontà Trinitaria in modo che possiate assaporare con anticipo 
l’esperienza del Cielo. Miei Figli e, in quanto tali, siete i beneficiari del Mio “Fiat” Materno.  

 
FATE TESORO DI QUESTO ISTANTE DI GRAZIA IN CUI VI PROTEGGO CON IL MIO MANTELLO E IN CUI VI 

MOSTRO IL MIO CUORE IMMACOLATO, CHE È SCRIGNO DI SALVEZZA. 
  
In questo istante confluiscono In questo istante confluiscono tutti gli istanti di agonia dell’umanità. nei quali 
l’uomo ha saputo mantenere la fede o si è abbandonato alle forze del male. Non è un istante diverso da quelli 
precedenti. Il Popolo di Mio Figlio ha congelato l’amore è ha indurito il Cuore, ha chiuso gli occhi e non ha 
proferito parola, senza ascoltare le chiamate del Cielo. 
 
Figli, l’ostinazione dell’umanità è talmente grande che gli uomini non ascoltano, non vedono ciò che stanno 
vivendo, né percepiscono i segni che suggellano la serietà e l’imminenza di questo NON TEMPO. 
 
Il disgelo giunge a inondare le coste e fa nascere il dolore nei Miei poveri figli. 

 
Pregate, pregate per il Messico, la Mia amata terra. 

Pregate per gli Stati Uniti, questo suolo amato soffrirà in larga misura. 
Pregate per l’Olanda, patirà. 

Pregate, dal firmamento discenderà un gran segnale per tutta l’umanità. 
 
La mente umana ha di gran lunga superato il limite, ha segnato il proprio dolore e gli uomini patiranno di fronte 
alle loro stesse creazioni, per le quali si stermineranno gli uni con gli altri. Le conseguenze dell’uso sfrenato 
della scienza e della tecnologia saranno funeste.  
  
Figli, guardate il Mio Cuore addolorato e pieno di sacrificio per ognuno di voi. Amo tutti voi, anche coloro che 
mi respingono. Siete tutti Miei figli, non posso parlarvi se non attraverso questo Grande Amore che nutro verso 
di voi, figli Miei.  
 
La terra, culla dell’umanità, sussulterà ancora. La fame si diffonderà e i Miei figli patiranno ancora  di più, 
perché sono i Miei figli. 

 
LA CHIESA DI MIO FIGLIO VIENE COLPITA E IO SOFFRO PER QUESTO. 

   
Il cammino si fa angusto e il sole soffoca l’uomo, ma il Mio amore trionferà per il bene del genere umano. 
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Gli animali saranno testimoni di ciò che si avvicina, vi daranno segnali di quello che sto annunciando. 
 
Amati, non allontanatevi dall’Eucarestia, adorate sinceramente Mio Figlio. 
Essere consapevoli di quanto è stato creato dalla mano potente del Padre, è il segno distintivo dei Miei figli. La 
mancanza di consapevolezza contraddistingue invece chi non vive per il buon operare.  
 
La Creazione è stata mutilata e dimenticata. Essa geme e l’uomo soffre. 
 
Amati, non vacillate, questo è tempo di agonia. Tra i potenti si ergerà una guerra dissimulata, che porrà fine 
alla vita di milioni dei Miei umili figli. 

 
CONTINUANDO IL CAMMINO SIATE PREPARATI 

 ALLA SECONDA VENUTA DI MIO FIGLIO. 
NON CADRETE, IO VI TERRÒ PER MANO, PREDICATE LA VERITÀ. 

 
Siate semplici e umili, amate Dio e mantenetevi uniti senza smettere di guardare in alto. 

 
I MIEI FIGLI NON SARANNO MAI ABBANDONATI. 

 
UNITI AL MIO CUORE IMMACOLATO E INSIEME A SAN MICHELE ARCANGELO, 

 CANTEREMO LA VITTORIA DIVINA. 
 
Lascio la mia pace nei vostri cuori. 

 
 Mamma Maria. 

 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 

  
Nota (1):FIAT: Allusione alla solenne risposta della Vergine Maria all’Arcangelo Gabriele: FIAT MIHI 
SECUNDUM VERBUM TUUM SI COMPIA IN ME LA TUA PAROLA . Questo solenne “SI” della Vergine Maria la 
convertì in Madre di Dio. 
 
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
5 OTTOBRE 2011 

  
Fratelli, sorelle: 
  
Maria Madre ci prende per mano e ci dice:  
  

“ACCORRETE SUBITO AL MIO CUORE IMMACOLATO,  
VI OSPITERÒ IN ESSO IN QUESTI MOMENTI DIFFICILI”. 
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La Santissima Madre sottolinea il cattivo uso che l’uomo ha fatto della scienza e della tecnologia e l’imminente 
implicazione di questi progressi negli eventi a venire.  
  
Fratelli, non possiamo camminare senza vedere la realtà che ci accompagna, l’agitazione di questo momento 
non può passare inosservata. Predichiamo la verità, non nascondiamo ciò che non si può nascondere. 
  
Fratelli, per quanto forti siano gli appelli del Cielo, è questo ciò di cui abbiamo bisogno per risvegliare le 
coscienze. 
  

NON TEMIAMO E CONFIDIAMO NELLA PROTEZIONE DELLA MADRE. 
  
Amen 
  

“Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere e di 
comparire davanti al Figlio dell’uomo.”  

            Lc 21,36 
 
 
  

MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
PER LA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA  

DATO A BUENOS AIRES, ARGENTINA 
GIORNATA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

7 OTTOBRE 2011 
  

Cari figli del Mio Cuore Immacolato: 
 
Non temete, restate uniti al Mio Cuore Materno che vi accoglie tutti. 

 
CONTINUATE A PREGARE SENZA SOSTA, RECITATE IL ROSARIO, SENZA FERMARVI. 

È L’ARMA POTENTE ATTRAVERSO LA QUALE VINCERETE NEL MIO CUORE MATERNO  
LE INSIDIE DEL MALE. 

  
Benedico questo Popolo amato dal Mio Cuore. Benedico questo Popolo argentino esortandolo ad essere 
obbediente, a rinunciare al peccato, a non sottomettersi alle correnti mondane che lo portano a soccombere ... 
che lo portano a soccombere ... che lo hanno portato talmente alla rovina che l'immoralità è sovrana in questo 
tempo. 
 
sinceri, convertitevi. Io e Mio Figlio vi esortiamo insistentemente alla conversione. Questa grande Nazione è 
amatissima dal Mio Cuore Materno, e oggi la chiamo perché ritorni sul sentiero della verità. 
  
State vivendo in un istante eterno, vi muovete da un istante all’altro e non ve ne accorgete. 
 
Grandi calamità si abbatteranno su questa grande Nazione, perché ha continuato a ignorare le ripetute 
chiamate della Casa del Padre.  
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 VOLGETE LO SGUARDO VERSO IL CIELO, PENTITEVI, RIPRENDETE IL CAMMINO DELLA SANTITÀ, 
TRASFORMATEVI, TRASFORMATEVI. 

 
La mente di questa grande Nazione rimane attaccata al mondano, è necessario tornare a considerare l’amore, 
la carità e il perdono  
 
 PREGATE, PREGATE IL SANTO ROSARIO. Una grande sofferenza è imminente, grande come il peccato, grande 
come il peccato dell’aborto che continuamente lacera il Cuore di Mio Figlio e lo porta a versare il Suo 
Preziosissimo Sangue. Tuttavia, pellegrinando come Madre di Amore da un luogo all’altro e da creatura a 
creatura, io mi consacro a voi e per voi intercedo continuamente e il Mio Manto Materno rimane aperto su 
questa grande Nazione 
 
Ma devo dirvi con dolore che la mia intercessione non è desiderata, che Mio Figlio viene disprezzato e che 
l'uomo attira su di sé il dolore e la purificazione.  In questo momento l'umanità si prepara attraverso la 
purificazione, volge lo sguardo al Cielo tramite la purificazione, è l’uomo stesso che provoca la purificazione. 
  
Amato Popolo Mio, riprendi la giusta via in questo momento in cui l'umanità riceverà una grande scossa dalla 
terra. I miei figli soffriranno ancora e l’acqua salirà per purificare e lavare il peccato che dimora sulla terra  
  
I segni continuano ad essere tanti per chi guarda oltre l'occhio umano limitato. Aprite  gli occhi spirituali per 
comprendere i Segni del Cielo. 
 
Carissimi, la malattia si avvicina a questo Popolo. 

 
Pregate figli Miei, pregate per la Spagna, soffrirà di una terribile malattia. 

Pregate figli Miei, pregate per l'Italia ... piangerà e la sua fede ne sarà scossa. 
Pregate figli Miei, pregate per questo caro popolo argentino, soffrirà, soffrirà. 

 Pregate Miei cari, pregate per Panama, questo Popolo piangerà. 
  
Lo sono la Madre di tutta l'umanità e il mio mantello esercita una protezione speciale su di voi. Il peccato è così 
vasto che una stella scenderà e provocherà grande paura e tormento sulla Terra. 
 
Miei cari, proteggetevi. Vestitevi del Sangue Preziosissimo di Mio Figlio e convertitevi, in modo che la luce 
dell'anima illumini i giorni di buio, l'oscurità incombente di fronte alla quale l'uomo dovrà tornare sulla strada 
della conversione, quando vedrà davanti a sé l'orrore e il terrore del peccato stesso, prodotti dal proprio 
operare e agire. 
 
Che questo non vi causi paura, colui che fa del bene riceve il bene e mantiene la pace nel suo cuore. 
Voi, soldati, difensori del Mio Cuore Immacolato ... non abbiate paura, siete e sarete protetti. 
 
Io rimango con voi, vi difendo e vi proteggo, vi esorto ad avvicinarvi all'Eucaristia affinché rafforzi 
continuamente il vostro essere.  
  

AVVICINATEVI AL SACRAMENTO EUCARISTICO OPPORTUNAMENTE PREPARATI, NON ALLONTANATEVI DAL 
SANTO ROSARIO, RICORDATEVI CHE È LO SCUDO DELLA MIA GENTE.  
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La mia benedizione vi accompagni, difendo e proteggo voi e tutti coloro che oggi hanno pregato, ricordando 
questa Madre, invocandola come Madre del Rosario. 
 
Vi amo, la Mia Pace e il Mio Amore siano con voi. Il Mio Manto Materno vi protegga in modo che non vi 
allontaniate dal vero cammino. 
 
Io vi benedico 

  
 Mamma Maria. 

 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
7 OTTOBRE 2011 

  
Fratelli, sorelle: 
  
Una Madre che parla chiaramente ai Suoi figli, senza nascondere il dolore che ciò le provoca.  
La nostra Santissima Madre mi ha reso partecipe della seguente visione: 
  
La Madre Santissima sopra il globo terraqueo guarda fissamente tutta la terra, guarda tutti i Suoi figli. Lei in 
questo momento si trova sopra l’Argentina e da lì rivolge all’umanità l’appello profondo del Suo Cuore 
Immacolato…la conversione.  
  
Vedo dolore in Argentina, proveniente non solo dalla natura, ma vedo una rivolta sociale in questo paese.  
  
Poi vedo gli Angeli del Cielo che scendono con un Santo Rosario, la Madre lo pone nelle loro mani e gli Angeli lo 
diffondono in tutto il Pianeta, sfiorandolo.  
  
 Il Santo Rosario risplende di lampi di luce radiosa. Uomini e donne di ogni luogo e nazione lo prendono nelle 
loro mani fondendosi in esso, sia coloro che sono rimasti fedeli, sia coloro che si sottomettono negli ultimi 
istanti. 
  
Ho visto una grande oscurità che solo il Rosario  era in grado di illuminare, proteggendo coloro che rimanevano 
fedeli ad esso.    
  
La Madre Santissima lotta per tutti i figli che le sono stati affidati. Per questo ha donato loro il Santo Rosario... 
arma di salvezza. 
 
Fratelli, sorelle: 
  

IL SANTO ROSARIO È L’ARMA CHE DA FORZA E SOSTEGNO, NON SOTTOVALUTIAMOLO.  
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Amen 

 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU 'CRISTO 
PER LA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

DATO A BUENOS AIRES, ARGENTINA 
7 OTTOBRE 2011 

  
Amatissimi figli: 
  

VI BENEDICO, SIETE IL MIO POPOLO, VI DO RIFUGIO E VI PROTEGGO NEL MIO CUORE, NON TEMETE, 
PENTITEVI, NON DIMORATE NEL TIMORE, PENTITEVI.  

 
Quanti si fanno beffe delle Mie Parole, quanti ne hanno riso, quanti disprezzano i Miei Profeti fedeli per poi 
avvicinarsi ad essi per sentirsi protetti ...! 
  
 Popolo Mio, comprendi la Mia Parola. Falsi profeti sorgeranno e indurranno in errore i Miei figli. L'umanità 
rimane in costante incertezza e patisce la fame, non solo fisica, ma anche spirituale. 
 
L'Anticristo e i suoi alleati resistono con forza di fronte al debole potere dei governanti, davanti a tempi critici 
diffusi su tutta la Terra. 
  
Il comunismo piegherà i popoli in cui ha conquistato il potere e si espanderà verso altri popoli, ai quali si 
avvicinerà per soggiogarli. 
  

INVIERÒ IL MIO AIUTO DALL’ALTO, MA IL MIO POPOLO NON MI RICONOSCERÀ. 
VI STO ASPETTANDO, LA MIA MISERICODIA NON SI ESAURISCE, IL MIO AMORE NON CAMBIA, RIMANE LO 

STESSO PER TUTTI COLORO CHE LO RICHIEDONO.  
  

La Mia Misericordia si diffonde, vola in ogni cuore alimentandolo, alimentandolo e rafforzandolo.  
Grandi cambiamenti si avvicinano, la confusione si impadronirà dei Miei figli. Io vi terrò al sicuro, invocate il 
Mio Spirito Santo, accoglietelo volontariamente. 
  

IL MIO POPOLO È LA MIA GENTE, NON HA LIMITI, NON È SOLO. 
  

Vi amo tutti, tutti allo stesso modo. Siate obbedienti alle Mie chiamate. 
Carissimi, il fuoco scaturisce dalla terra, un gigante si risveglia. 
  

Pregate per l’Islanda.  
Pregate per gli Stati Uniti.  
Pregate per il Giappone. 

  
LA PREGHIERA È UNIONE DEGLI UNI CON GLI ALTRI E DI VOI CON ME. L’UNITÀ È LA FORZA CHE INDEBOLISCE 

IL MALE. 
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 PARLATEMI, IO VI ASCOLTO; NON SONO UN DIO SORDO ALLE SUPPLICHE DEL MIO POPOLO. 

  
Proprio come il sole splende e cancella i giorni bui, così la Mia Misericordia giunge a tutte le anime che si 
pentono delle loro cattive azioni. 
  
Io sono lo stesso che alimentava il Suo Popolo, Io Sono Colui che ha sacrificato se stesso per i Suoi figli, lo stesso 
che verrà a salvare i Suoi figli prima che i fedeli si perdano.  
 

LA MIA SECONDA VENUTA SI AVVICINA, GIUNGERÒ PIENO DI POTERE E DI GLORIA. 
SEPARERÒ IL MALE DAL BENE. 

  
Vengo a liberare questa generazione, vengo a darle la Mia Pace dopo che l’avrò purificata. 
  
Esorto i Miei amati Sacerdoti affinché tengano unito il Mio Popolo. 
 
Figli Miei amati: siate forti, perseverate; il peccato è oscurità. 
 

LA MIA VERITÀ, LA MIA PAROLA E' IL SOLE CHE DONA LUCE E ALIMENTA LE ANIME. 
SONO CIÒ CHE SONO. 

IL MIO POPOLO È IL MIO POPOLO. 
 
Io vi benedico. 

 
Il vostro Gesù. 

  
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 

  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
7 OTTOBRE 2011 

  
Fratelli, sorelle: 
  
Il nostro amato Signore Gesù Cristo ci dà di nuovo la Sua Unzione attraverso questa chiamata. Unzione per un 
popolo che si prepara a dimostrare la propria fede 
  
Siamo figli di un unico Padre, non disperdiamoci, uniamoci. Solo in Lui troveremo ciò di cui necessitiamo per 
affrontare il futuro, che non è stato nascosto a nessuno.  
  
Con questa chiamata riacquistiamo la sicurezza che Egli ci dona in quanto Suoi figli. La certezza della Sua 
Protezione. Il senso di sicurezza che Gesù amato ci trasmette in questa Sua Parola ci conquista. 
  

COSÍ COME IL SOLE SPLENDE SENZA CHE NULLA LO ADOMBRI,  
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ALLO STESSO MODO LA PROTEZIONE DIVINA È UNA DOLCE REALTÀ PER NOI, FIGLI DELL’ALTISSIMO.  
  

Continuiamo insieme a costruire e rafforzare le anime con la testimonianza, nei momenti in cui siamo chiamati 
a unirci, perché il Suo Popolo si solleverà in tutte le Nazioni. 
 
Amen 

 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU 'CRISTO 
PER LA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA  

12 OTTOBRE 2011 
 
Amato Popolo Mio, amato Popolo Mio: 
 

Lo vi benedico e vi amo. 
  
OPERATE SECONDO I MIEI COMANDAMENTI. ACCOGLIETEMI NEL MIO CORPO E NEL MIO SANGUE. 
AVVICINATEVI AL MIO CUORE. 

 
VI ESORTO E VI INVITO CON URGENZA: PENTITEVI. 

VI DICO BASTA CON ARDORE!!! 
  
Questo tempo merita una risposta sincera, fedele e "ipso facto". Vengo per il Mio Popolo. Vengo a mietere il 
raccolto.  
  
Miei amati, camminate contro la corrente del mondo in modo che possiate far fronte a ciò che l'umanità dovrà 
soffrire.    
  
IL DOLORE GIUNGE RAPIDAMENTE, E’ IMMINENTE. Emerge dalla terra per purificare il Mio Popolo ribelle, 
incredulo, che si è fatto beffe di Me; la vostra mano si è sollevata contro di Me e la vostra giustizia si è rivoltata 
contro di voi. 
  

E 'IMMINENTE LA PURIFICAZIONE DEL MIO POPOLO. 
 LA MIA GIUSTIZIA E’ AMORE, NON VOGLIONO PERDERE NESSUNO DI VOI. 

VI AMO INFINITAMENTE E VI CERCO SENZA SOSTA. 
  
Mio amato Popolo: 

Pregate per il Guatemala, patirà. 
Pregate per il Messico, si lamenterà. 

Pregate per il Cile, piangerà di nuovo. 
  
MIEI AMATI, IL COMPIMENTO DEI FUTURI EVENTI E’ IMMINENTE, E’ IMMINENTE. Non continuate a nutrire 
false speranze se la vostra risposta non è stata all’altezza dei tempi che state vivendo. 
  

VENGO A MIETERE IL RACCOLTO.  
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VENGO PER IL MIO POPOLO, PER I MIEI FEDELI. 
VENGO PER COLORO CHE ASCOLTANO LE MIE CHIAMATE E FANNO ATTENZIONE ALLA MIA VOCE.  

   
Figli Miei Prediletti: di nuovo vi esorto: 
 Ad avvertire il Mio Popolo, a predicare la verità. 
Ad essere amanti e rispettosi della Mia Parola. 
Ad avvertire tutto il Mio Gregge affinché cambi il suo modo di operare. 
  

AMATO POPOLO MIO, ACCOGLI CON AMORE LE MIE CHIAMATE..  
NON IGNORARLE E SII OBBEDIENTE. 

  
 TOGLIETEVI  la benda dagli occhi in modo che possiate vedere i segni che sono costantemente presenti. 
Allontanatevi dal mondano, da tutto ciò che vi porta a cadere, sollevate la testa, guardate verso la Mia Casa, 
non disprezzate la Mia Infinita Misericordia.   
  

NON ABBIATE TIMORE DI ME, IO SONO AMORE E GIUSTIZIA MISERICORDIOSA, VI BENEDICO. RIPRENDETE 
IMMEDIATAMENTE IL CAMMINO CON IL DOVUTO CALORE  

  
L'ISTANTE E’ UN ISTANTE IMMINENTE 

DI FRONTE AL QUALE IL MIO POPOLO DEVE DARE UNA RISPOSTA DI "IPSO FACTO " 
  
 ATTENDETEMI FIGLI, NON IGNORATE LA MIA PAROLA, aspettatemi, comprendete la Mia Parola, distinguete 
le mie chiamate, non credete a tutti ... Chiedete al Mio Spirito Santo di aiutarvi a discernere la Mia Parola, 
perché in questo momento sono sorti molti falsi profeti per allontanarvi dal giusto cammino.  
  
NON FERMATEVI, NON FERMATEVI. Voi, il Mio Popolo, continuate a camminare verso di Me senza disperdervi, 
mantenete l'unità, perché in questo momento il male è alimentato dalla mancanza di unità dei Miei figli.   
  

RESTATE NITI PER MANTENERE ERETTA QUESTA GRANDE MURAGLIA D’AMORE CHE ILNEMICO NON PUO’ 
SCONFIGGERE; ALZATEVI E ISSATE LA BANDIERA DEL MIO AMORE. 

  
Continuate, perseverate nella verità, non distraetevi. Il Mio Popolo è quanto ho di più caro. 
  

VI AMO.   
BENEDICO IL CUORE DI COLORO CHE ASCOLTANO QUESTA MIA CHIAMATA D’AMORE.  

  
Il vostro Gesù. 

  
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 

  
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
7 OTTOBRE 2011 
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"Padre Nostro che sei nei Cieli, 
Sia santificato il tuo Nome,  

Venga il tuo Regno,  
Sia fatta la tua volontà, 

 così in terra come in Cielo" 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

15 OTTOBRE 2011 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

VI AMO, IL MIO CUORE ARDE PER VOI. 
  
Addentratevi sul sentiero Misericordioso del Divino Amore e trovate la bontà in Colui che, pur essendo 
onnipotente, è al tempo stesso pieno di misericordia. 

 
AMATI: CONVERGONO GLI EVENTI E LA LORO REALIZZAZIONE. 

  
Assisterete alla battaglia del male contro i Miei figli e al trionfo del Mio Cuore Immacolato.  I miei fedeli 
vivranno la persecuzione che si scaglierà duramente per mano dell'usurpatore, un alleato di Satana.  
 
La terra tremerà insieme all’acqua e purificherà l’uomo; questo sarà un Grande Segno di PURIFICAZIONE. Il 
tempo a disposizione è sempre minore, l’umanità ignora i richiami della natura mutilata e agonizzante. 
 
La chiesa si sentirà molto disorientata e sarà disprezzata, messa alla prova e purificata. Alla fine sarà vittoriosa 
come vittorioso è il Nome del Signore, padrone del Cielo e della Terra. 
  
Miei Amati, vi porto nel Mio Grembo materno affinché possiate rinascere come creature cresciute nella fede. 
Quando il mondo cadrà, io guiderò i Miei figli  perché mantengano la sicurezza della Protezione Materna.  
  
II Popolo Fedele è illuminato perennemente e rimane in piena luce, lontano dall'oscurità.  
  
Figli Miei, vi guido. Per coloro che hanno fede, una parola è sufficiente. Per chi non ha fede, più di mille parole 
non bastano e le tenebre non si allontanano.  
 
I tempi futuri saranno pieni di sofferenza nel corpo e nello spirito per chi non ha fede. 

 
Pregate, figli, per gli Stati Uniti.  

Pregate per il Messico, piangerà. 
Pregate per l’Australia, patirà. 

Pregate per il Giappone. 
  
Carissimi, le forze emergono dalle viscere della terra. Ancora non capite che tutto il creato è in sintonia, voi 
dovete essere la benedizione.  
  
Avete vagato per il deserto, il passaggio si fa difficile. 
  
I falsi profeti proliferano, il popolo si ribella, l'immoralità aumenta, il falso dio si erge in mezzo agli applausi. 

 
 

AMATI MIEI, NON DISPREZZATE LE MIE CHIAMATE, ATTENDETELE CON RISPETTO E UMILTA’. 
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ALIMENTATEVI DEL CORPO E DEL SANGUE DI MIO FIGLIO, VIVETE UNITI AL SUO AMORE. 
 
Vi benedico, vi mantengo nel Mio Ventre. 

 
Mamma Maria. 

 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
15 OTTOBRE 2011 

  
Fratelli, sorelle: 
  
Maria Madre mi ha donato la seguente visione. 
  
Una pietra preziosa di colore rosso: un rubino finemente tagliato e rifinito. L’ho guardato con attenzione e ho 
visto nel rubino un cuore che ha cominciato ad emergere, un cuore trafitto da un pugnale, ho visto 
chiaramente che era il Cuore della Madre.  
  
Improvvisamente il sole appare allo zenit, e il Cuore e il sole si uniscono. Il rubino simboleggia il Cuore della 
Madre che risplende con il fulgore del sole.  Si riflette nel firmamento, dal quale scendono migliaia di angeli che 
assistono gli uomini sulla terra, li rappresentano davanti alla Santissima Madre e Lei davanti alla Santissima 
Trinità. 
  
Fratelli, sorelle: Questa visione ci dimostra la mediazione potente della Santissima Vergine, per questo la 
chiamiamo Mediatrice di Tutte le Grazie. 
  
Amen 

 
 
 

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

19 OTTOBRE 2011 
   

Amato Popolo Mio, amato Popolo Mio: 
  

ALIMENTATEVI DEL MIO CORPO E DEL MIO SANGUE, PRESENTI NELL’EUCARESTIA. 
NON TRASCURATE QUESTO ALIMENTO DIVINO ATTRAVERSO IL QUALE IO MI DONO A VOI  

IO VI PORTO A CRESCERE, A MANTENERVI FORTI PER GLI ISTANTI DI BATTAGLIA. 
  
Osservate la Mia Volontà e avvicinatevi a questo Cibo Divino, UNICO, UNICO E INFINITAMENTE IMPORTANTE, 
tanto che dovete custodirlo giorno per giorno e, nei momenti di bisogno, dovete tirare fuori come da una 
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Banca Divina tutte le Eucarestie che avete continuato a custodire, affiché vi diano coraggio, serenità e vi 
mantengano nella fede. 
  

STATE VIVENDO IL TEMPO DELLA SOFFERENZA CHE CONTINUERA’ AD AUMENTARE, SVILUPPANDOSI IN UN 
MODO O NELL’ALTRO, DA UN EVENTO ALL’ALTRO. 

  
Non crediate che, per il fatto di non aver sofferto delle devastazioni della natura, per non aver sofferti la fame, 
per non aver patito a causa di una malattia, non crediate che non passerete quello che passerà l’umanità per 
via di questa Grande Sofferenza, che si generalizzerà e tutte le creature umane ne patiranno. CHIAMATECI, IO 
E MIA MADRE ACCORREREMO SUBITO.  
  
Amato Popolo Mio: 
  
Il peccato è eccessivo, ha superato talmente gli avvenimenti descritti nella Parola Divina nell’Antico 
Testamento, che non c’è bisogno che il male descriva all’uomo le multiformi sfaccettature del peccato, poiché 
l’uomo crea peccati costantemente.  
  
Questo peccato proviene dall’uomo e ricade sulla terra. La terra, addolorata, lo riceve e il peccato rimane 
sospeso tra la terra e il Cielo. Questa vibrazione di peccato viene percepita da tutte le creature umane e si 
sviluppa nei deboli, in coloro che si allontanano dalla fede, e sta causando devastazioni ad un altissimo livello, 
indescrivibile, nella coscienza, nell’operare e nell’agire dell’umanità. 
  
Questa degenerazione peggiora, non decade, non diminuisce; cresce ogni istante di più. I Miei figli non sono 
preparati per far cessare questa vibrazione peccaminosa che si muove nell’aria e percorre tutta la Terra. Non 
sono preparati perché hanno disprezzato il Mio Cibo Eucaristico, e poiché mi hanno allontanato dalle loro vite, 
poiché mi hanno costretto all’esilio, ora si ritrovano da soli e indifesi nelle mani di satana.   
  

IO VI AMO, SOFFRO PER IL DESTINO DELLUMANITA’ INSENSATA E DISOBBEDIENTE.  
CHE NON HA ASCOLTATO LE MIE CHIAMATE, NE’ QUELLE DI MIA MADRE. 

  
Pregate per la Giamaica, patirà moltissimo. 

Pregate per il Cile, quanto piangerà questa terra da Me tanto amata! 
Pregate per gli Stati Uniti, si udiranno infiniti lamenti. 

Pregate, pregate per il Giappone, continuerà a patire moltissimo. 
  

VI INVITO NUOVAMENTE AD AVVICINARVI A ME. 
 VI INVITO NUOVAMENTE AD ACCORRERE ALLA CONFESSIONE. 

 VI INVITO NUOVAMENTE ALLA CONVERSIONE, A NON SEPARARVI DAI COMANDAMENTI. 
  
E’ imprescindibile che voi siate i primi a conoscerli, affinché possiate essere veri testimoni del Mio Amore. 
L’uomo non può parlare di ciò che non conosce e non ama. 
  
Continuate a rimanere uniti a Me, io perdono i vostri peccati se il cuore rimane sinceramente addolorato e col 
fermo proposito di ammenda. 
 Il dolore si avvicina a tutta l’umanità. La mano dell’uomo ha creato armi potenti 
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Rivestitevi del Mio Sangue Prezioso, benedite costantemente il corpo, benedite il cibo, non dimenticate che il 
nome di Mia Madre allontana i demoni. 
  

AVE MARIA PURISSIMA CONCEPITA SENZA PECCATO! 
  
Benedite l’acqua che bevete, essa si contaminerà e causerà una grande epidemia tra gli esseri umani. 
  
Utilizzate i sacramenti e non smettete di pregare il Santo Rosario, tramite il quale ricevete infinite benedizioni. 
  
Venite a Me senza timore, Sono Amore, 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 
19 OTTOBRE 2011 

   
Fratelli, sorelle 
  

NELLA PAROLA DIVINA SI PLASMA IL FUTURO DI QUESTA GENERAZIONE. 
  
Il peccato vibra come una frequenza radio, che in questo caso emette costantemente onde negative che a loro 
volta si impossessano dell’agire e operare delle creature umane portandole a compiere peccati inimmaginabili. 
  
Vedremo come l’umanità sta per essere colpita da prove di ogni tipo... MA QUESTO NON INFONDE TIMORE IN 
NOI, al contrario, la fede si vede rafforzata perché viviamo alimentati direttamente dalla Madre. Lei ci guiderà. 
  
Fratelli, sorelle 
  

SIAMO UNA BENEDIZIONE E PER RICORDARCELO  CI VIENE CHIESTO DI BENEDIRE CIO’ CHE POSSEDIAMO O 
CHE MANGIAMO.   CON IL SEGNO DELLA CROCE BENEDICIAMO QUALSIASI COSA. 

  
Facciamo ogni cosa per Cristo, con Lui e in Lui. 
  
Amen. 
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COLLOQUIO DI AMORE DIVINO TRA IL NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
E LA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARÍA 

21 OTTOBRE 2011 
  

Fratelli, sorelle, nell’Unità della Santissima Trinità: 
  
Ho ricevuto questa Parola Divina e sento che non devo tenerla per me, mentre il mondo soffoca nella sua 
stessa indifferenza. 
  
Come ribadisce chiaramente Nostro Signore Gesù Cristo, ciò che ci spinge ad attirare le anime o a condividere 
questa Parola non è qualcosa di cui abbiamo timore, bensì ciò che tutti conosciamo, questo Amore che 
custodisce la Trinità Sacrosanta per noi, l’umanità. 
  
Se tutti invocassimo il Cielo per chiedere aiuto e non negassimo ciò che non dovremmo negare, se ognuno di 
noi si pentisse invece di approfittare della Misericordia Divina per peccare, se ognuno invece di cercare di 
limitare il potere del Cielo su tutto il creato lo riconoscesse, se l’uomo non continuasse a lasciarsi sottomettere 
dal degrado…Come sarebbe diverso il nostro futuro! 
  
Se non ci sterminassimo gli uni con gli altri, non solo fisicamente ma nello spirito, con lotte vane che non 
portano a nulla se non alla dispersione dei figli di Dio. Se smettessimo di sentirci i padroni dei gruppi di 
predicatori, padroni del Popolo di Dio e se cessassimo di dividerci…Come saremmo diversi! 
  
Un Gesù amante del Suo Popolo, che osserva la testardaggine umana, che vede il Suo Popolo che non si 
risveglia. Un Dio che si vede umiliato dal Suo Popolo, che l’oltraggia, che lo profana...  
  
Sento che questa è una delle poche chiamate veramente urgenti, affinché l’uomo non continui a dimenticare 
che Dio è Dio e che noi siamo Sue creature. 
  
E’ una chiamata rivolta alla Chiesa, affinché i pastori accudiscano il loro gregge e gli parlino del peccato che 
sovrabbonda e delle molteplici maschere con cui esso viene dissimulato dalle grandi aziende internazionali e 
dagli stessi governi.   
  
Il Signore chiede un istante di coraggio alla Sua Chiesa e che chiami peccato il peccato, non in altro modo.  
  
Il Signore chiede ai padri e alle madri di famiglia un istante di coraggio per illuminare i nostri figli, perché non si 
perdano. Un istante di lucidità per l’essere umano, perché faccia una sosta lungo il cammino. E chi non si 
identifica nella Parola del Signore, che rifletta e preghi, che esca dalla sua stessa miseria e inizi un cambiamento 
radicale, ricordando che non esiste peccatore pentito al quale Gesù non apra il Suo Cuore. 
  
In ciò risiede il grande MISTERO DELL’AMORE INFINITO DI DIO e per questo l’uomo non lo comprende. 

  
Il mio amato Gesù ha gentilmente condiviso con me i Suoi Divini sentimenti e mi ha detto: 
   
I mezzi che ho dato all’uomo per la sua sopravvivenza sono stati utilizzati male, convertendosi in un mezzo di 
autodistruzione, non solo fisica, ma anche morale e, quindi, spirituale. 
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La nube della violenza si diffonde in tutte le Nazioni. E queste, a loro volta, rifiutano l’obbedienza e la purezza, 
arrecando dolore ad ogni Regione tramite metodi naturali. L’acqua conserva un significato importante nella 
storia dell’umanità. L’acqua purifica, e in questo momento purifica anche l’umanità poiché, una volta lavato via 
il più possibile il peccato dalla Terra e dopo averlo trascinato nelle sue viscere, si potranno verificare i fatti 
decisivi ai quali Mi sto per riferire: 
  
l’umanità aspetta un essere che dica: “io sono l’anticristo” e che si proclami da sé come l’anticristo. Attende 
che appaia facendo prodigi. Ma i prodigi li sta già realizzando a poco a poco tramite tutti i metodi moderni, 
come la tecnologia, la scienza mal utilizzata, l’energia nucleare, i progetti per la distruzione del pianeta e 
l’alterazione della biologia umana.  Ha sfruttato la potenza dei governi per creare le sue reti e le sue strategie 
per manipolare le masse, avvicinandole sempre più alla guerra. La sua più grande impresa è stata quella di 
realizzare il suo piano di cancellarmi da ogni luogo chiudendo i Miei Templi. La prossima mossa sarà chiudere i 
Miei Santuari e i luoghi di apparizione della Mia Santissima Madre. 
  
L’umanità ha ceduto alla negazione spirituale, alla negazione del Mio Sacrificio e della Mia Croce. I vizi di questa 
generazione non si combattono con armi fisiche. Devono essere combattuti con la preghiera, la penitenza, il 
digiuno, l’offerta, i Sacramenti e il Santo Rosario.  In questo momento la battaglia è spirituale, non si combatte 
con e armi. 
  
Il mondo vivrà da un’angoscia all’altra, si soffrirà il caldo dove fa freddo e il freddo dove fa caldo. Gli animali, 
cambiando le proprie abitudini e morendo improvvisamente, cominceranno a pensare all’uomo, ma gli uomini 
continueranno a non vedere la realtà.  
  
Gran parte dell’umanità assisterà da vicino agli eventi che saranno provocati dal male. Nella furia del momento, 
gli uomini si vedranno circondati da una forza d’attrazione, e come automi seguiranno le masse, integrando la 
propria vita al sigillo del maligno, in un’umanità irriconoscibile, logorata e invecchiata.  
  
Un vento contaminato porterà la morte. I Miei figli patiranno la carestia, che non sarebbe così funesta se 
esistesse più fede e se essi si aprissero all’aiuto offerto dalla Mia Casa. 
  
Mia Madre vaga senza sosta, e le Sue Chiamate non vengono ascoltate, bensì derise e perseguitate.  L’annuncio 
dell’Avvertimento è causa di divertimento per alcune creature umane, ma questa, figli, è la verità, come verità 
è la Parola di Mia Madre che proclama i dettami Trinitari.  Quando verrà il momento, coloro che si sono burlati 
di questo Decreto Divino si sentiranno consumare dal loro stesso peccato. Li abbiamo chiamati affinché si 
rendessero consapevoli della serietà del momento in cui si stanno muovendo. Ma come coloro che si burlarono 
di Noè, allo stesso modo essi soffriranno.  
  
L’Avvertimento, cosmico e spirituale, non si farà aspettare e verrà attuato. Esorto i Miei Fedeli Sacerdoti a 
richiamare i loro greggi affinché riflettano per riconoscere ed evitare con attenzione il peccato che prostra, 
schiavizza e porta alla morte eterna. 
  
Quanti forniranno spiegazioni scientifiche, una volta passato l’Avvertimento...e continueranno nel male! Allora 
sarà necessario un nuovo avvertimento, affinché l’uomo non si perda più. 
  
La fede dei Miei figli sarà dimostrata e le Mie Schiere Angeliche accorreranno velocemente per salvarli.  Non li 
lascerò, non li lascerò soli, rimarrò vicino ai Miei figli. 
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Gli istanti si fanno sempre più brevi, si prepara la Mia Seconda Venuta. Verrò pieno di gloria e maestà, con 
tutto il Mio Potere, con le Mie Schiere...I Cieli si scuoteranno, la terra tremerà, le acque si agiteranno, 
annunciando la Mia Venuta a tutta la Creazione, a tutta l’Umanità. 
  
Tutto ciò che esiste nel Cielo, sulla terra e sotto di essa, nel mare e sotto di esso, gli astri e tutto il visibile e 
l’invisibile: SAPRA’ CHE IL RE STA ARRIVANDO. 
  
Vi esorto e proclamare IL MIO NOME, ad amare Mia Madre, ad essere benedizione in terra per i vostri fratelli e 
per tutto il creato.  
  
L’umanità non persevera nella fede, né nell’amore verso il prossimo, e causa grande dolore al Mio Cuore e a 
quello di Mia Madre. 
  
Il Mio Residuo Eletto sarà vittorioso perché condotto da Mia Madre.  La Mia Chiesa trionferà e, purificata 
dall’alto in basso e dal basso in alto, sarà rinnovata. Il male non prevarrà sulla Mia Chiesa. Il giusto vivrà per 
sempre, verrà alla Mia Mensa per cenare con Me. 
  
Tu, figlia, pentiti, pentiti e unisciti a Me nella Mia Passione, affinché uniti formiamo una sola eco di Amore per 
tutta l’umanità. Vieni nella Mia Croce e in Essa faremo ammenda di tutti i peccati degli uomini. 

  
BENEDETTO SIA IL NOME DEL SIGNORE, CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA. 

  
  
  

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

24 OTTOBRE 2011 
  

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

CONSERVATE LA FORZA DELLA PREGHIERA. 
NON TRASCURATE LA RECITAZIONE DEL SANTO ROSARIO. 

IL POPOLO DI DIO DEVE RIMANERE UNITO. 
 
Io continuo a lasciare il Mio Manto Materno su di voi, su tutti voi, anche su coloro che non Mi amano.  
  
L’umanità si agita nella sregolatezza.  E’ giunto il tempo del dominio delle tenebre, attirate dall’uomo stesso. 
 
Le mie immagini saranno gettate fuori dai templi e le profezie si compiranno. Vi esorto alla preghiera. 
  
In questi istanti finali nei quali la Trinità Sacrosanta mi ha affidato la difesa e la protezione dell’umanità e la 
guida del Popolo fedele, vi esorto a pregare affinché la Chiesa approvi il quinto e ultimo Dogma Mariano: Maria 
Corredentrice, Interceditrice e Mediatrice. Pregate, figli, a questo scopo. 
  

Pregate affinché l’umanità si penta, pregate. 
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Pregate per il Giappone. 
Pregate per gli Stati Uniti e il Messico. 

Pregate per la Danimarca, pregate. 
  

Figli del Mio Cuore, non astenetevi dall’accogliere Mio Figlio adeguatamente preparati.   
  
Pregate per il Mio Vicario, pregate per i Vescovi e per i Miei Figli Prediletti. I Vescovi si leveranno contro i 
Vescovi. 
  
Vi è abbondanza di creature che offendono Mio Figlio, Io desidero che voi ripariate queste offese, che le 
ripariate essendo sinceri e vivendo nell’unità. 
  
Amati figli: giungerà un terribile castigo per l’umanità, il fuoco cadrà dal Cielo. E tutti soffriranno, tutti. 
  
Figli Miei: 
  

SIATE L’ESERCITO VITTORIOSO CHE MI ACCOMPAGNA, SIATE ANIME IN PREGHIERA, METTETE IN PRATICA I 
MIEI COMANDAMENTI, I SACRAMENTI E SOPRATTUTTO VIVETE NELL’AMORE, LO STESSO DI MIO FIGLIO. 

NON DIMENTICATE CHE L’AMORE E’ L’ANTIDOTO CONTRO QUALSIASI MALE. 
  

METTETE IN PRATICA GLI INSEGNAMENTI, NON TENETELI PER VOI, METTETELI IN PRATICA. 
  
Il demonio non tollera l’Amore. 
 Figli, vi benedico. 
  

CHIEDO AL CIELO DI DIFFONDERE GRANDE BENEDIZIONE E PROTEZIONE  
SU COLORO CHE LEGGONO QUESTO MESSAGGIO E LO CUSTODISCONO PER METTERLO IN ATTO. 

  
Vi amo. 
  
Restate nel Mio Cuore Immacolato. 
  

 Mamma Maria. 
 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO  
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24 OTTOBRE 2011 
  

Fratelli, sorelle: 
  
La preghiera di tutti è importante per intercedere uniti, in modo che il Magistero della Chiesa approvi il quinto 
Dogma Mariano. 
  
Meditiamo su questo Comandamento che il Signore ci ha dato: 
  

“Vi do un Comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei 

Discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.” - Giovanni 13:34-35 
  
...Dimmi uomo, dimmi:  chi è il prossimo? Come lo concepisci, se l’amore non si misura?... 
 
...E la mia anima mi dice: Il prossimo sei tu stesso e tutti coloro che amano. 
 
...E cosa si deve amare? 
 

SI DEVE AMARE L’UOMO INTERIORE CHE OGNUNO PORTA DENTRO DI SÉ, 
PERCHÉ QUEST’UOMO INTERIORE DESIDERA VIVERE SECONDO LA LEGGE DELLO SPIRITO. 

  
 
 

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

26 OTTOBRE 2011 
  
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

ACCORRETE A RICEVERE MIO FIGLIO PRESENTE NELL’EUCARESTIA. 
ACCORRETE A RICEVERE MIO FIGLIO PRESENTE NELL’EUCARESTIA. 

 E’ LA FORZA, E’ L’ALIMENTO, E’ LA FORTEZZA, E’ LA SAGGEZZA.  
E’ TUTTO CIO’ DI CUI AVETE BISOGNO PER AFFRONTARE GLI ISTANTI FUTURI. 

  
Quanto vorrei che la Mia Parola vi fosse più di conforto, che potesse risaltare le grandi virtù del genere umano 
e la prosperità che lo aspetta!  
  
Amati figli, non è così. Non è così perché l’uomo è determinato a continuare, istante dopo istante, ad offendere 
Mio Figlio, disprezzando le Sue Chiamate; tanto che in bocca lo confonde con la gomma da masticare al 
momento di ricevere l’Eucarestia. Tanto che la donna si presenta a ricevere il Mio Divino Figlio; Re dei Re, 
Signore dei Signori, vestita in modo indecoroso. 
  
ESORTO IN PARTICOLARE I MIEI FIGLI PREDILETTI AD ESSERE FORTI SOTTO QUESTO ASPETTO. E’ maggiore 
l’offesa che si fa a Mio Figlio, rispetto al beneficio che ne trae la creatura, poiché se fosse cosciente di ciò che 
sta ricevendo: il Cibo Divino, non si presenterebbe vestita indecorosamente. 
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QUANTO VORREBBE QUESTA MADRE CHE LA PROSPETTIVA FUTURA FOSSE DIVERSA! 

  
Le grandi potenze indossano una grande maschera per ingannare il Popolo, per ingannare gli umili...e stanno 
ergendo l’anticristo. Tanto che se ne è già sentito parlare, e già da molto tempo i suoi tentacoli si muovono 
rapidamente in mezzo a voi, senza che voi lo percepiate. 
  
L’orizzonte futuro è triste per coloro che non hanno fede.  
  

POVERI I DEBOLI, CHE SARANNO SCACCIATI DALLA BOCCA DEL PADRE! 
1
 

POVERI I DEBOLI CHE NON SI DECIDONO, CHE NON POSSIEDONO COSCIENZA DELL’AVVENIRE,  
CHE GUARDANO CIO’ CHE SI STA AVVICINANDO CON INDIFFERENZA E DISPREZZO! 

  
Figli:   
  
Esiste il bene e esiste il male. Esiste il Cielo.  Esiste l’inferno, il luogo in cui le anime sentono l’assenza terribile 
di Dio. RIFLETTETE SU QUESTO, CHIEDETE L’ASSISTENZA DELLO SPIRITO SANTO AFFINCHE’ RIUSCIATE A 
DISTINGUERE TRA IL BENE E IL MALE E ACCETTIATE IL BENE, anche se dovrete andare contro il mondo.  

ACCOGLIETE IL BENE, CAMBIATE VITA, CAMBIATE MODO DI AGIRE, 
CAMBIATE MODO DI OPERARE, SIATE UNITA’. 

  
Dovete essere un’unità e pregare per il Mio Vicario, il Santo Padre. 
 
 1 Apocalisse 3,16 
Dovete pregare per la Chiesa affinché ami veramente Mio Figlio e sia obbediente alla Parola Divina. 
  
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

Pregate per il Giappone, soffrirà, questo Popolo soffrirà. 
Pregate per la Spagna, che patirà enormemente. 

Pregate per il Cile, che soffrirà di nuovo. 
  
Unitevi in un solo cuore, in una sola supplica, in una sola preghiera mediante il Santo Rosario per intercedere 
con forza davanti a Mio Figlio, e che la forza del Suo Spirito Santo vi mantenga fermi con una fede irremovibile. 
  

MI E’ STATO AFFIDATO IL POPOLO DI DIO PER QUESTI ULTIMI ISTANTI.  
E COME MADRE, LO PROTEGGO SOTTO IL MIO MANTO MATERNO. 

 NON LASCIO DA PARTE NESSUNO.  ACCOLGO TUTTI, BASTERA’ CHIEDERMELO E IO VI PROTEGGERO’, 
PERCHE’ RISPETTO LA LIBERTA’ UMANA. 

  
La Mia Mano si è levata a convocare le Schiere Celesti per difendere i Miei Figli, il Popolo di Mio Figlio, per 
mantenerlo in piedi. Schiaccerò la testa del drago infernale e il Popolo di Mio Figlio canterà vittorioso e 
riconsegnerà la terra al suo Creatore.  
  
Alzate la voce, figli, non temete di essere in pochi, alzate la voce e Io moltiplicherò la voce di questo piccolo 
gregge! La moltiplicherò in modo che sia ascoltata e le anime si salvino. 
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DESIDERO CHE NESSUNO DEI MIEI FIGLI SI PERDA E PER QUESTO INTERCEDO DAVANTI AL TRONO 

TRINITARIO AFFINCHE' SI MANIFESTI CIO' CHE DEVE AVVENIRE SULL'UMANITA'. 
  

CHE SI MANIFESTI IL GRANDE AVVERTIMENTO AFFINCHE’ LE ANIME SI CONVERTANO E SI PENTANO. 
  
Figli, vi amo, e la Mia Voce non rimarrà silenziosa.  Fino all’ultimo istante convocherò il popolo di Dio, lo 
incoraggerò e lo guiderò.  
  
Non temete, non temete coloro che negano la Parola Divina, non temete coloro che Mi rinnegano; temete di 
perdere l’anima, temete di perdere la vita eterna!... 
  
Resistete, Io non Mi separerò mai dai Miei Figli. 
  
Vi benedico, dimorate nella pace di Mio Figlio.  
  
Non perdete la fede. Io rimango con voi. Non temete, non temete.  
  
CHIAMATEMI: AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. E I DEMONI FUGGIRANNO. 

 
 Mamma Maria. 

 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 

 
 
 

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

26 OTTOBRE 2011 
  

 Fratelli, sorelle: 
   

MARIA MADRE, DONNA DEL SILENZIO, MA SOPRATTUTTO DONNA DALLA FEDE IRREMOVIBILE... 
  
Madre di Dolore, non solo nel Calvario, ma da quando pronunciò quel Sì davanti alla Volontà del Padre.  Ma 
non vacillò mai, mai. Si mantenne forte, e anche quando non capiva ciò che stava accadendo, confidò in Dio. 
  
Ecco a cosa ci chiama la Madre Santissima: Ad avere fiducia, a rimanere irremovibili; ma anche ad essere 
cristiani, non solo nella teoria ma anche nella pratica. La nostra teoria deve condurre a un’opera, un’azione da 
e per l’umanità; la teoria e la pratica devono essere una cosa sola. 
  
Gesù pregò e agì, non rimase passivo, agì in ogni istante. E affinché la nostra Chiesa si mantenga, ognuno di noi 
deve conseguire un’opera per l’umanità; in questo modo ci proietteremo tutti verso l’umanità e riusciremo a 
renderla unita. 
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Fratelli, sorelle: 
  
Maria Madre ci dice che la Sua Voce non rimarrà silenziosa e la nostra deve essere uguale a quella della Madre. 
Che il rispetto umano non ci fermi, ma che l'amore di Gesù ci aiuti a dire sempre la verità e che la fede sia la 
nostra bandiera. 
  
Amen. 

 
 
 

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

30 OTTOBRE 2011 
  

Amato Popolo Mio: 
  

FIGLI, SIETE IN VIAGGIO VERSO LA TRASFORMAZIONE. 
  

Il Mio Amore perdurerà in un popolo purificato e trionfante. L’Amore è l’antidoto contro la disobbedienza, che 
mantiene l’umanità perduta nella falsità. 
  
Possessori della libertà, gli uomini hanno arato il terreno con la lussuria, l’incredulità, il decadimento della fede. 
Hanno dimenticato che dal cuore umano emana l’Amore e che l’Amore è vita e luce. 
  
Figli, custodite gelosamente nella memoria quei fili di orgoglio, quegli atti buoni e non buoni, quel voler 
misurare il prossimo con la misura dell’io individuale. Custodite gelosamente gli atti e le opere di voi stessi che 
solo ognuno di voi conosce.  
  

VENGO PERCHE’ VI GUARDIATE NELL’INTIMO, 
PER APRIRVI LA COSCIENZA CON IL MIO AMORE MISERICORDIOSO. 

  
Non perché non vi amo, ma perché è necessario: trovo l’interno dell’uomo in rovina. Sono poche le luci che 
Vedo sulla terra, le anime non degenerate, le anime che Mi amano “con Spirito di Verità”. 
  
Figli, questa generazione verrà purificata. I fiumi saranno deviati creando nuovi corsi e l’umanità soffrirà. 
  
Il calore ardente del centro del Sole si è proiettato verso il centro della Terra e quest’ultima lo lascia salire in 
superficie. 
  
L’EGOISMO DELL’UOMO ATTIRA SU DI SE’ LO SQUILIBRIO, E LE AZIONI E LE REAZIONI SONO SCONOSCIUTE E 

IMPREVEDIBILI. 
  

La terra sussulterà di nuovo in una sequenza di sofferenze, tanto che l’assistenza reciproca tra i popoli sarà 
difficile. 
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Sono Dio di Amore, mentre l’uomo celebra la creazione della sua stessa distruzione. 
Lo spettro della guerra emerge con forza e crea tensione negli uomini. 
  
Pregate figli Miei, pregate: La Mia Chiesa sarà messa alla prova, istigata e perseguitata. 
  

IL FIGLIO DEL MALE TRANSITA PER LA TERRA, L’ANTICRISTO SI E’ LEVATO. 
  

Il Mio Popolo verrà interrogato: 
  
dov’è il tuo Dio? e i miei figli gemeranno se avranno una fede vacillante.  
E come si dimostrerà il Mio Popolo? Vi ho chiamato, vi amo, vi amerò e rafforzerò la vostra fede affinché non 
cadiate.  
  

L’UNITA’ E’ LA FORZA DELLA MIA CHIESA. RICEVETEMI CON L’EUCARESTIA, SIATE IL MIO STESSO AMORE. 
  

Figli, la manifestazione del male si trova di fronte all’umanità, nascosta, occulta, e intanto disintegra e distrugge 
l’uomo. Ha intorpidito la coscienza per nascondere agli uomini le ferite che causeranno la loro morte eterna. 
  

MIEI AMATI: NON IGNORATE IL MIO AMORE CHE VI CHIAMA. 
  

Rimango accanto ad ognuno di voi, frutto della Mia Croce di Gloria. 
 
Vi benedico costantemente. Il Mio Popolo non cammina da solo; Io, il Suo Dio, lo proteggo. 
 
Non temete, Io rimango con voi. 

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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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARÍA 
30 OTTOBRE 2011 

 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

LA VERITA’ E’ UNA, SONO LA MADRE DELL’UMANITA’.  
VI AMO TUTTI, VI ACCOLGO TUTTI NEL MIO VENTRE. 

  
IL MIO SACRIFICIO RIMANE IMPRESSO IN OGNUNO DEI MIEI FIGLI.  

VI INCORAGGIO, VI PROTEGGO. 
  
Amati, le immagini sacre degli altari verranno distrutte, proibite nei centri pubblici e persino nelle case. Ma Mio 
Figlio ed Io dimoreremo all’interno di ognuno di voi, alimentandovi, sostenendovi e rafforzando la vostra fede.  
  

LA MIA MATERNITA’ NON POTRA’ ESSERE RINNEGATA DALL’UOMO, SONO LA MADRE DEL VERBO. 
  

Amati, l’uomo non può impedire al sole di illuminarlo e dargli calore. Allo stesso modo questa Madre 
continuerà a guidare i Suoi figli per Volontà Divina. 
  
Questa generazione troverà la libertà che nasce dallo Spirito. Solo così potrà operare secondo la Volontà di Dio, 
che attraverso la verità illumina la mente e colma il cuore di amore. Questa generazione dovrà riconoscere la 
Trinità che dimora nel suo essere e rispettare questo Tempio dello Spirito Santo. 
  
Vi esorto a non allontanarvi dal Cibo Eucaristico che sazia il desiderio dell’assoluto. L’Eucarestia aumenta i 
sentimenti di fraternità e amore verso il prossimo, indispensabili in questo istante di confusione.  
  
Amati figli:  
  

LA TERRA SI PREPARA A GRANDI TRASFORMAZIONI E L’UMANITA’ SOFFRIRA’ PER QUESTO, A CAUSA DEL 
CATTIVO USO DEL LIBERO ARBITRIO. 

  
Questa generazione sarà ricordata...  
  
Lo Sguardo Divino sarà come una lente che andrà molto oltre le apparenze e le maschere che l’uomo utilizza 
per camminare. 
  
Sarà ricordata..., perché lo Sguardo Divino penetrerà nell’uomo, che si vedrà come veramente è.  
In questo istante, che sarà davvero un istante, a nulla serviranno le corazze indossate dall’uomo. Ci sarà una 
breve lotta interiore in cui la creatura umana desidererà resistere a ciò a cui non può resistere e poi...le corazze 
si scioglieranno e ognuno si vedrà COSI’ COM’E’. 
  

Pregate figli, pregate per Taiwán. 
Pregate per il Giappone. 

Pregate per il Brasile, soffrirà. 
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DOVRETE AMMETTERE CHE DIO E' DIO.  

LO STESSO CHE DIMORA NEL CUORE UMANO, IL DIO DELLA CREAZIONE:  
DIO, PADRE DI TUTTI, CHE CONTINUA LA STORIA DELLA SALVEZZA. 

  
Figli miei, non temete, Io rimango con voi.   
 
Vi benedico. 

 Mamma Maria. 
 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO  

 
  

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
30 OTTOBRE 2011 

  
Fratelli, sorelle: 
  

UN PADRE SENZA RIGORE E’ COME UN FIUME IN PIENA. 
  

Dobbiamo essere consapevoli che siamo di Dio, che esistono comandamenti di Amore e che dobbiamo metterli 
in pratica e amarli. Tutto possiede un ordine, e l’ordine ha una disciplina da seguire. 
  
Ci hanno informati della direzione e dei pericoli.  
  
Ma non dobbiamo temere, alziamoci con coraggio e convertiamoci.  
  
Ricordiamoci che la Misericordia non ci sarà mai negata e che non saremo abbandonati da Dio. 
 
Amen. 

 
 
 

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

2 NOVEMBRE 2011 
  
Miei Amatissimi: 
  

VENGO PER INVOCAZIONE DELLA MADONNA DEL CARMINE. 
VENGO A CERCARE I MIEI FIGLI. 

VENGO A ESORTARLI A MANTENERE LA COSCIENZA PULITA E VIVA  
AFFINCHE’ DISCERNANO TRA IL BENE E IL MALE. 
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Questa umanità vive in perenne sordità e non presta più ascolto alla voce della coscienza. Di conseguenza, il 
peccato cresce ogni istante di più.  E quello che vedete ora è solo l’inizio di ciò che verrà.   
  
Verranno tempi in cui la coscienza sarà totalmente annullata nella creatura umana, il cuore si annebbierà, Dio 
verrà esiliato e Io sarò totalmente cancellata.  Saranno tempi di desolazione spirituale, poiché regnerà il male 
su tutta la Terra. 
  
La Mia amata Chiesa, la Chiesa di Mio Figlio e da Me ricevuta ai piedi della Croce si indebolirà e rabbrividirà…e 
con Lei, il Popolo Fedele.  Regnerà il nemico delle anime e i Miei Figli dovranno nuovamente ricevere il Corpo e 
il Sangue del Mio Figlio Divino dove nessuno li vedrà, di nascosto, in privato. Perché il Corpo e il Sangue del Mio 
Divino Figlio verranno proibiti.   
  

GLI ISTANTI ANNUNCIATI DA QUESTA MADRE SONO QUELLI CHE STATE GIA’ VIVENDO 
L’OROLOGIO UMANO HA INIZIATO A FARE IL CONTO ALLA ROVESCIA...  

E’ UN TEMPO IN CUI NON C’E’ PIU’ TEMPO. 
  
Le Mie Legioni Angeliche stanno GIA’ combattendo spiritualmente contro il male, in una battaglia che l’uomo 
non può vedere con i propri occhi, perché non possiede una sensibilità, un’apertura e una fusione spirituale 
con la Sacrosanta Trinità guidata unicamente dallo Spirito Santo, e per questo non riesce a comprendere ciò 
che sta accadendo nella sfera spirituale. 
  
Questo è solo l’inizio. 
  

Oggi vi esorto a pregare, a pregare per l’Asia, a non privarla delle vostre orazioni. 
Vi invito a pregare per l’America del Nord e per il Cile, non dimenticateli nelle vostre preghiere. 

Vi invito a ritornare alla Messa quotidiana per rafforzarvi nella fede. 
Vi invito a ricordare che non siete né sarete mai soli. 

  
Vi esorto a ricordare che avete dei compagni di viaggio, i vostri protettori, i vostri Angeli Custodi, che il genere 
umano ha completamente dimenticato. Sono gli stessi che nell’Antico Testamento compirono prodigi e 
difesero il Popolo di Dio; sono gli stessi di questo istante e saranno gli stessi che accompagneranno trionfanti la 
Chiesa residua. 
  
I vostri compagni di viaggio, i vostri Angeli Custodi continuano a guidarvi, ad aiutarvi e a proteggervi ma, in 
quanto inviati da Dio, essi rispettano il libero arbitrio.  Ascoltateli e chiedete loro di guidarvi lungo il cammino 
verso la verità.   
  

IN QUESTI ISTANTI L’ANIMA POTENTE DEL POPOLO DI MIO FIGLIO E’  
L’AMORE TRAMITE L’UNITA’. 

  
L’UNITA’ è una barriera più forte dell’acciaio, più impenetrabile di qualsiasi materiale.  L’UNITA’ tiene lontani 
satana e i suoi seguaci, che colpiranno, sì, ma non distruggeranno.  Siate AMORE, che la vostra parola sia 
utilizzata per adorare la Sacrosanta Trinità, per chiamarmi, e io verrò immediatamente, ma anche per 
pronunciare parole d’amore e carità verso il prossimo.   
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L’egoismo umano, quello che voi chiamate l’io umano, è l’altra creatura che vive dentro di voi, che vi domina, 
che desidera sottomettervi e che dovete rimuovere da voi stessi. Dovete elevarvi al di sopra dei vostri desideri 
e del vostro io umano; solo così sradicherete l’egoismo che vi fa mantenere lo stesso atteggiamento di fronte 
alle diverse personalità e ai differenti caratteri dei vostri fratelli.  
  

LA SUPERBIA E LA MANCANZA DI UMILTA’ POSSIEDONO UN SOLO NOME: RIBELLIONE. 
  

VI CHIEDO DI PIEGARE E SRADICARE TUTTO CIO’  
CHE VI TIENE ANCORA INCATENATI AI DESIDERI UMANI. 

  
Tutti, assolutamente tutti gli esseri umani necessitano dell’Aiuto Divino e della Mia Maternità. Dovete nutrirvi e 
alimentarvi di questo potere, di questa Essenza Divina, di questa Pienezza Divina presente e latente nel 
Miracolo Eucaristico. Ed è per questo che vi chiamo una volta di più ad accogliere Mio Figlio realmente 
presente e vivo nell’Eucarestia.  Avvicinatevi a Lui.  
  
Coloro che possiedono la luce, ne possiederanno anche di più. Coloro che rimangono nella fede riceveranno 
ancora più fede. Coloro che sono amore ne avranno ancora di più.  Tutti i doni e le virtù crescono all’infinito al 
momento di ricevere il Corpo e il Sangue di Mio Figlio. E’ necessario che lo accogliate; se non fosse così, Mio 
Figlio non avrebbe istituito l’Eucarestia.  Prendete il Sangue di Mio Figlio, mangiate il Corpo di Mio Figlio e 
obbedite a questa Madre che vede molto al di là di quanto vedete voi. 
  

DOMATE IL CARATTERE, IL MODO DI ESSERE DI OGNUNO, CORREGGETELO 
 PERMETTETE ALLO SCULTORE DIVINO DI MODELLARVI E NON NEGATEVI A ESSO. 

  
Mio figlio e io parliamo di noi attraverso i fratelli, non rifiutatevi di ascoltarli. Vi parliamo anche attraverso gli 
eventi e le circostanze quotidiane.  Proprio come in questo istante, in cui i Miei figli sono ancora in piedi e si 
manterranno tali coloro che credono e che rimangono nella fede, che si rifiutano di sottostare alle regole 
dell’anticristo e che hanno fiducia in un Dio che non abbandonerà mai il Suo Popolo. 
  
Questa Madre, a cui è stata confidata la protezione della Chiesa, non vi abbandonerà.  San Michele e le Legioni 
Angeliche continuano a custodire il Popolo di Dio dal Cielo e sulla Terra e attendono la Parola di questa Madre. 

  
NON TEMETE, LA CHIESA NON VERRA’ MAI DISTRUTTA. 

QUESTA MADRE LOTTERA’ ACCANTO A VOI, VEGLIERA’ CON VOI.  
RIMARRO’ ACCANO A VOI. 

  
Siete templi dello Spirito Santo, non rifiutatelo, non negate la Sua Guida. 
  
Vi amo figli, il Mio Ventre rimane aperto per voi, e lì Io vi proteggerò affinché né i nemici né il demonio vi 
tocchino.   
  
Siate obbedienti e ricorrete a tutto l’aiuto del Cielo.  Vi benedico.  
  
Dimorate nella pace di Mio Figlio. 
  
Oggi è il giorno in cui un numero infinito di anime sono state liberate dal Purgatorio.   
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 Mamma Maria. 
 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO  

 
 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
2 NOVEMBRE 2011 

  
Fratelli, sorelle: 
  

MARIA MADRE VUOLE RICORDARCI QUEI COMPAGNI DI VITA, GLI INVIATI DA DIO PER VEGLIARE SU DI NOI 
QUI SULLA TERRA…I NOSTRI ANGELI CUSTODI. 

 
Possiamo dire che essi fanno parte della nostra coscienza, poiché anche se non possono in alcun modo influire 
direttamente su di noi, possono farlo richiamandoci per mezzo della nostra coscienza. 
E’ così importante essere consapevoli della compagnia degli Angeli! In qualità di messaggeri e inviati di Dio, essi 
rimangono costantemente in volo nel Cielo e sulla Terra e hanno bisogno della nostra collaborazione per 
aiutarci nel nostro operare e agire.  
 
Quindi, se ognuno di noi prega il proprio Angelo Custode e collabora con lui affinché prevenga le nostre cattive 
azioni, i pensieri e le parole peccaminose…quanto dolore ci verrebbe risparmiato! E quanta allegria 
porteremmo alla nostra anima, perché il nostro essere sarebbe più incline a ciò che è spirituale e non carnale, e 
tutto questo si ripercuoterebbe nel nostro vivere quotidiano. 
 
Ricordiamoci di quanto era importante per Padre Pio il suo Angelo Custode, così come per altri santi.  Questo 
denota l’importanza rilevante dell’influenza angelica in tutto il nostro processo di ascesa spirituale.      
  
Amen. 

  Padre buono e misericordioso, grazie perché non ti accontenti di darmi tutto il Tuo Amore per 
facilitarmi il cammino sulla Terra ma, con la Tua Divina Bontà, mi doni un Angelo perché sia il 
mio compagno, il mio aiuto, il mio custode, il mio protettore e personale messaggero davanti al 
tuo Trono Sacrosanto. 

 
Angelo Custode, fratello spirituale, sei rimasto in silenzio a guardarmi e addolorandoti per i miei 
costanti errori. So che quando nessuno potrà più accompagnarmi, sarai tu a portarmi alla 
presenza del Padre. 
 
Ora ti invoco, pienamente cosciente della Tua presenza accanto a me, della Tua Fedeltà di fronte 
alla quale io sono rimasto indifferente. 
 
Fratello mio spirituale, oggi ti chiamo e ti chiedo in piena coscienza di continuare a starmi vicino, 
perché la tua voce non mi permetterà di allontanarmi dal giusto cammino. 
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! Oh Santo Angelo Custode! Riconosco in te l’opera del Piano di Salvezza di Dio e mi affido alla 
tua guida. 
 
Padre buono e Misericordioso, ti ringrazio per avermi dato questo fratello spirituale, che accolgo 
con amore; e sapendo che non è soltanto riflesso di Te ma anche del Tuo stesso Amore, ti 
supplico umilmente di concedermi di amarti, come Egli ti ama.  

    Amen. 
 
 
 

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

5 NOVEMBRE 2011 
  

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

LA MIA MATERNITA’ VI TIENE COSTANTEMENTE UNITI NEL MIO VENTRE: “ARCA DI SALVEZZA”. 
LE MIE MANI RIMANGONO APERTE DAVANTI A OGNUNO DI VOI, ASPETTANDOVI AFFINCHE’ SIATE PROTETTI 

NEGLI ISTANTI FUTURI, IN CUI LE ACQUE TEMPESTUOSE DEL MALE SI AGITERANNO SUL POPOLO DI MIO 
FIGLIO. 

  
Non stringete il cuore, non chiudete il pensiero, non oscurate la mente con le cose mondane. Gli idoli che sono 
stati innalzati dall’uomo stesso si avventeranno contro l’umanità in un’alleanza perpetrata da tempo. I potenti 
del mondo faranno uscire l’anticristo dall’anonimato. 
  
La Casa di Israele verrà scossa.  
  
Al suono di un terribile ruggito nell’aria, l’uomo andrà in panico. 
  
Non trascurate le preghiere quotidiane, pregare avvicina l’anima a Mio Figlio, è l’alimento che invita a 
continuare ad assistere al Banchetto Eterno. L’Eucarestia è alimento per il corpo e per l’anima. Non astenetevi 
dal riceverla, l’uomo è carente di amore, di fede.  
  

E’ GIUNTO IL MOMENTO DI RINSALDARE L’UNIONE CON LA SACROSANTA TRINITA’. 
  

Non vi rendete conto della portata delle cattive abitudini, degli atti commessi pur sapendo quanto sono impuri, 
dei pensieri contro il prossimo, della disobbedienza e della mancanza di amore. 
Amati figli del Mio Cuore:  
  
Unitevi per sostenervi gli uni con gli altri negli istanti in cui solo l’unità sarà la vostra consolazione. Le profezie si 
stanno compiendo a passo accelerato. E i Miei figli continuano ad aspettare con somma indifferenza. Finché il 
cielo non manifesterà l’approssimarsi dell’istante atteso, alcuni si avvicineranno alla conversione, mentre altri 
continueranno nel peccato. 
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ENOCH ED ELIA VERRANNO A PROCLAMARE IL REGNO DI DIO DURANTE LA PERSECUZIONE DEI MIEI FIGLI, 
TRA GRANDI SEGNALI NEL CIELO E GRANDE TURBAMENTO IN TUTTA LA TERRA. 

  
Non aspettate, gli eventi si succederanno uno dopo l’altro.  
  

Pregate Miei amati, pregate per il Perù, piangerà. 
Pregate per il Guatemala, soffrirà. 
Pregate figli, per la Spagna, patirà. 

  
NON ALLONTANATEVI DAL CORPO E DAL SANGUE DEL MIO FIGLIO DIVINO. 

  
Figli, coloro che hanno accumulato tesori li perderanno, il male s’impadronirà di tutto. L’Europa non sarà più la 
più grande, né la grande potenza del nord esibirà la sua saggezza. Sarà il silenzio a parlare, e i potenti 
rimarranno muti. Ciò che attendevamo sta arrivando. 
  

VI AVVERTO PERCHE’ VI AMO E COME MADRE ASPETTO LA CONVERSIONE DI TUTTI VOI. IL MOMENTO E’ 
PRESSANTE, LA TERRA AFFONDERA’ E I VULCANI ERUTTERANNO CON PIU’ FORZA. 

  
Un frutto, con corpo e linguaggio umano, causerà nuovamente la rovina dell’umanità; con gran clamore lo 
seguirete e cadrete nelle sue insidie fino a quando verrà il giorno della liberazione.   
  
Il giusto vivrà in eterno. 
  
Benedite Mio Figlio in ogni istante, Egli dissiperà le tenebre dai cuori affinché possiate riconoscerlo quando vi 
pentirete. 
  
Lodate il Re dei Re, adoratelo senza sosta. I fiumi saranno di nuovo cristallini e le stelle saranno guardate con 
gratitudine.  
  
Non temete, Io sono Vostra Madre e il Mio Manto vi protegge. 
Cantate inni di lode uniti agli angeli. 
  
Vi benedico. 
  
Questa Vostra Madre non vi abbandonerà. 

  
 Mamma Maria. 

 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
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COMMENTO ALLO STRUMENTO 
5 NOVEMBRE 2011 

  
Fratelli, sorelle: 
  
Di fronte a una parola così dettagliata e chiara, posso solo dire: “Grazie Santissima Trinità, perché la Tua 
Misericordia è eterna”. 
  
Durante la Parola di Nostra Madre, ho avuto la seguente visione: 
  
Lei mi ha permesso di vedere un popolo oppresso, stanco e scoraggiato, che si consegnava nelle mani del 
nemico, mani che lo condannavano a patire moltissimo, atrocemente. 
  
Ho visto un enorme vulcano in eruzione, senza che nessuno lo avesse previsto, e migliaia di persone che 
correvano terrorizzate. Una grande nube avvolgeva tutta la terra. 
  
Ho visto le immagini di Nostra Madre e di Nostro Signore Gesù Cristo scaraventate con violenza fuori dai templi 
e dalle case, mentre al loro posto venivano collocate le sculture del nuovo dominatore del mondo. 
  
Ho visto grandi segnali nel Cielo e una grande luce scendere e coprire il Popolo di Dio nel momento della sua 
persecuzione, e metterlo in salvo. Ho visto infine Nostra Madre sopra una grande luce scendere a terra e 
bandire l’oppressore del Popolo di Dio. 
  

NON TEMIAMO, DOBBIAMO DARE TESTIMONIANZA DI FEDE. NON SIAMO SOLI.  
“IL NOSTRO RIFUGIO E’ IL NOME DEL SIGNORE, CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA.” 

Amen. 
 
 
 

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

8 NOVEMBRE 2011 
  
Miei amati: 
  
I monti sono monti perché si elevano, ma le pianure non sono meno importanti solo perché sono pianure. Sia i 
monti che le pianure compiono il loro dovere se vi si dedicano; lo stesso fa l’uomo.  Vi ho chiamati uno per uno 
per prendere parte alla costruzione del mondo.    
              
E…cosa mi ha dato in cambio ognuno di voi? 
  
Amato Popolo Mio: 

 SEI LA MIA LUCE. 
 SEI IL FRUTTO DEL MIO AMORE. 
SEI IL FRUTTO DEL MIO AMORE. 

VENGO A CERCARE LA RISPOSTA AL MIO AMORE. 
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Rinvigorirò il Mio Popolo tra le Nazioni, un popolo che non risponde alle Mie chiamate per testardaggine. 
 
I falsi idoli verranno eliminati e il Mio Popolo sarà purificato nel fuoco che emanerà dal centro della Terra, 
fuoco creato dall’uomo stesso. 

 
IL MIO AMORE SI AVVICINA PER MUOVERE LA COSCIENZA DEI MIEI FIGLI. 

 
Lo stesso Universo si scuoterà per l’uomo, il quale proverà timore di sé, desidererà fuggire da se stesso e non 
potrà farlo. L’uomo si sentirà bruciare dentro senza fuoco alcuno. 

 
! QUANTO DOLORE PROVERANNO COLORO CHE HANNO DIMENTICATO  

IL PROPRIO SPIRITO E VIVONO DI ESTERIORITA’! 
 
Amati, CHIEDETE E SARETE ESAUDITI, perché il nemico del genere umano si è levato, il suo potere terreno sarà 
temuto da tutti gli uomini.  La miseria diffusa in tutta la Terra sarà il segnale che la Terra si sarà convertita in 
una creatura sterile e che il momento annunciato sarà arrivato. 
  
L’umanità, abituata a consumare, non possederà più nulla, anzi, dovrà aiutare gli altri. Sarà possibile tutto 
questo? 
 
Le grandi Nazioni non lo sono veramente, fingono di esserlo di fronte agli uomini. Le potenze della Terra si 
elogiano tra loro, per poi tradirsi...il potere per il potere!  
  
Un’ombra è calata sulla Mia Chiesa. Non l’abbandonerò, la prenderò dalle Mani di Mia Madre per poi 
purificarla come l’oro nel suo crogiolo. 

 
Pregate per il Brasile, soffrirà. 

Pregate per la Giamaica. 
Pregate per il Sudafrica. 

Il Paese del Nord sarà turbato di fronte all’indifferenza degli uomini. 
  

Miei amati: 
QUANTO VI AMO! QUANTO VI AMO! 

  
Chi possiede la fede non si angustierà nell’incertezza. 
 Chi possiede la fede vive nella speranza. 
 Chi possiede la fede si alimenta di Me. 
 Chi possiede la fede sa che Io Sono il Suo Dio e che il Mio Popolo vivrà per sempre. 
  

IO VIVO. 
 RIMANGO ACCANTO AI MIEI FIGLI. 

NON  LI LASCIO NEMMENO UN ISTANTE. 
Vi amo e vi benedico. 

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 ALLO STRUMENTO 
8 NOVEMBRE 2011 

  
Fratelli, sorelle: 

 
IL NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO CI DICE: 

CHE TUTTE LE DITA DELLA MANO SONO DIVERSE MA NECESSARIE. 
  
Allo stesso modo, ognuno dei Suoi figli è necessario di fronte alla purificazione che verrà.  Per questo Nostro 
Signore desidera incontrarci uniti nello Spirito Santo, in un solo cuore e in un solo pensiero.  
  
Una sola è la Mano Creatrice di tutto ciò che esiste: la Mano Divina dell’Onnipotente; a Lui dobbiamo l’onore e 
la Gloria. 
  
Il tradimento delle grandi alleanze avrà come conseguenza finale la sofferenza dell’umanità. 
 
Manteniamo l’unità. 
  
Amen. 

 
 
 

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

ESPAÑA, 10 NOVEMBRE 2011 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

RECITATE IL SANTO ROSARIO, E’ L’ARMA PER COMBATTERE I MALI PRESENTI NELL’UMANITA’. 
PREGATE, PREGATE IL SANTO ROSARIO, VI PERMETTERA’ DI RAFFORZARE LA FEDE E VI AIUTERA’,  

VI CONDURRA’ IN UN LUOGO SICURO. 
 
Pregate il Santo Rosario, davanti al quale anche i demoni fuggono. 
  
Non dimenticate di accogliere Mio Figlio, non sottovalutate questo Prezioso Tesoro, alimentatevi di Esso, 
nutritevi del Corpo e del Sangue del Mio Divino Figlio presente nell’Eucarestia. 
  

OGGI ESSERE MIEI FIGLI SIGNIFICA ESSERE FIGLI DI FEDE, DI SPERANZA E DI CARITA’ PER NON ABBATTERSI 
NEGLI ISTANTI CHE VERRANNO. 

  
COMBATTETE, siate FEDELI, dimorate nella VERITA', siate creature d’AMORE, di SPERANZA e di CARITA’.  
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Non dubitate del Mio Aiuto. Istante dopo istante cammino con i Miei Figli, non li abbandono e li allontano dal 
pericolo. Ma voi non desiderate che questa Madre vi accompagni, e devo andarmene con il cuore addolorato.  
  

AH UMANITA’, AH UMANITA’... TI SEI DIMENTICATA DEL TUO CREATORE! 
COSA DOVRANNO VEDERE I TUOI OCCHI, ASCOLTARE LE TUE ORECCHIE E SENTIRE IL TUO CUORE… 

MA NEMMENO ALLORA TUTTI SI CONVERTIRANNO! 
  

Figli, quante altre volte dovrò chiamarvi affinché prendiate il cammino della conversione? Datemi la mano, vi 
porterò da Mio Figlio. Egli è Misericordia infinita, vi perdonerà se vi avvicinerete con animo sincero e pentito.  
  
Il dolore si manifesta ed è imminente, e Io mi offro come Madre per soccorrervi e guidarvi.  

I MIEI FIGLI NON VERRANNO MAI ABBANDONATI.  
INTERCEDERO’ DAVANTI ALLA SANTISSIMA TRINITA’ PER OGNUNO DI VOI. 

  
Amatissimi figli Miei:  
  

E’ URGENTE CHE VI AVVICINIATE ALLA CONFESSIONE…, 
E’ URGENTE CHE VI AVVICINIATE ALL’EUCARESTIA. 

  
Il giorno si oscura e la notte sopraggiunge... e i Miei figli, col loro cuore indurito e oscurato dal peccato non 
troveranno la luce.  
  

E’ URGENTE, FIGLI MIEI, CHE RIPRENDIATE IL GIUSTO CAMMINO. 
  
Si approssima un evento che porterà immenso dolore all'uomo. La guerra, figli miei, la guerra si apre il passo 
tra gli uomini senza Dio, tra gli uomini dal cuore crudele e dalla mentalità ristretta. 

 
Pregate figli Miei, pregate per il Brasile. 

Pregate figli Miei, pregate per il Cile. 
Pregate figli Miei, pregate per gli Stati Uniti. 

  
NON TEMETE, FIGLI, NON TEMETE, VOI SARETE PROTETTI. LE MIE SCHIERE ANGELICHE RIMARRANNO SULLA 

TERRA PER DIFENDERVI. 
  

Pregate, pregate, pregate. 
  
Vi benedico. 
 
Il Mio Cuore dimori in ciascuno di voi. 

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

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
10 NOVEMBRE 2011 
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Fratelli, sorelle: 
 
La preghiera è elemento indispensabile per trovare Dio, per avvicinarsi e compiacersi in Lui, e per amare i nostri 
fratelli.  
  
Con la preghiera, l’anima si eleva, inducendo la creatura umana a non accontentarsi di ciò che fa, ma a 
rispondere con fermezza e a dare testimonianza di fede in quanto persona cattolica. 
  
Questa chiamata ci esorta nuovamente a deviare dall’errato cammino e a prendere coscienza 
del’imprescindibilità della preghiera e dell’Eucarestia per vivere nella Volontà di Dio.  
  
 Amen. 

 
 
 

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

ESPAÑA, 15 NOVEMBRE 2011 
  

Amatissimi Figli: 
  

LA MIA CROCE NON È SOLO SIMBOLO DI SACRIFICIO, DI REDENZIONE E DI DOLORE  
LA MIA CROCE È SIMBOLO DI VITA, DI SALVEZZA, DI AMORE, DI GLORIA, DI POTERE,  

DI VITTORIA E DI VITA, VITA NUOVA 
 
Questo è il motivo per cui il nemico dell'anima teme la Mia Croce e allontana da qualsiasi luogo visibile il Mio 
Simbolo di Amore per l'umanità Vi esorto a portare la Mia Croce Ognuno di voi La porterà e in questo modo i 
Miei Figli si distingueranno   
 
Invito il Mio Popolo a vivere e praticare la fede  Non abbiate timore di esprimere la fede in Me  Andate, in ogni 
momento, contro la corrente del mondo schiavizzato dai piaceri  

 
OGGI I MIEI FIGLI SONO INDICATI CON DISPREZZO IO LI CONTRADDISTINGUO CON IL MIO AMORE. 

 
Pregate per il Giappone.  

Pregare per il Cile. 
Pregare per l’Italia 

 
Amati figli Miei, l'aggressività dell'uomo cresce continuamente, smisuratamente, tanto da non poter essere 
controllata Una scintilla causerà la guerra, una scintilla provocherà la catastrofe dell'umanità 
 
VI IMPLORO DI PREGARE SENZA SOSTA; SIETE I MIEI FIGLI, NON VI ABBANDONERO’ 
 
Il Mio Popolo cammina sicuro del Mio Amore, dell’attenzione di Suo Padre che li sostiene con le Proprie Mani  
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NON TEMETE, IO NON CASTIGO 
 
Ciò che sta per accadere è stato causato dall'uomo Tu, Popolo Mio, mantieniti nella pace. Miei angeli 
scenderanno potenti dal Cielo e riscatteranno il Mio Popolo  
 
È IL MOMENTO DELLA VENDEMMIA…  
 
Vi benedico. 
 
Vi amo.  

Il Vostro Gesù. 
  

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

 
  

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
15 NOVEMBRE 2011 

   
Fratelli, sorelle: 

 
LA SICUREZZA DELLA PROTEZIONE CHE IL NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO CI OFFRE, 

È COSÌ GRANDE CHE CI DONA LA FORZA DI LOTTARE NEL VIVERE QUOTIDIANO 
 
Un'umanità impoverita in assenza di valori Un'umanità che si muove al ritmo del mondano, è responsabile per 
le proprie disgrazie, tra cui ci sono la guerra e le sue conseguenze 
  
Fratelli, di fronte all'enorme incognita delle armi possedute dalle grandi potenze … dobbiamo pregare e 
prepararci E allo stesso tempo, dobbiamo chiedere perdono per tutti i nostri errori, prendendo coscienza del 
pericolo che incombe sulla terra a causa di tanto armamento. 

 
COMPORTIAMOCI DA UOMINI E DONNE CHE AGISCONO 

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

DATO IN SPAGNA 
17 NOVEMBRE 2011 

  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

BENEDICO LA VOSTRA ESISTENZA. I MIEI FIGLI SONO COMBATTENTI VALOROSI E 
 SACRIFICANO LA VITA COME LA LORO MADRE PER APPARTENERE TUTTI A MIO FIGLIO. 

  
Di fronte agli istanti futuri vi esorto a pregare e a mantenervi uniti come se foste una cosa sola. L’unità è la 
colonna che sosterrà i Miei figli affinché riescano a sconfiggere il male. Non distruggetevi a vicenda, al 
contrario, unitevi in un solo sentire, in un solo palpitare, in un solo offrire.  
 
I Miei figli saranno scacciati dai templi, ma nessuno strapperà loro il tempio interiore.  
  

L’AMORE E LA FEDE SONO INDISTRUTTIBILI QUANDO DIMORANO NELLA VOLONTA’ TRINITARIA  
E SONO TRASPARENTI NELLO SPIRITO E NELLA VERITA’. 

 
Quanti hanno deriso Mio Figlio… mentre Lui rimaneva in silenzio!  
  
La Terra sta implodendo1 lasciando da solo l'uomo che le ha arrecato tanto danno. Dovete amare tutto ciò che 
ricevete. 

 
Pregate, i miei appelli sono urgenti. 

Pregate per gli Stati Uniti, continueranno a soffrire. 
Pregate per il Venezuela, patirà immensamente. 

Pregate per la Francia, soffrirà. 
Pregate per la Giamaica, patirà. 

  
L’umanità assisterà alla sconfitta dei potenti. Giungerà il momento in cui tutti saranno uguali di fronte a un 
mondo regredito in cui il passato tecnologico e scientifico sarà stato annullato dagli eventi.  L’uomo dovrà 
ricominciare da zero, ma con consapevolezza.  

  
LA VITA E’ IL GRANDE DONO DEL PADRE.  

SIATE IL RIFLESSO SINCERO DI CIO’ CHE PROFESSATE. 
  

 
Questi istanti porteranno rapidi cambiamenti che faranno tremare chi considera il denaro il proprio Dio.   
  
Guai a coloro che non rispondono alle chiamate di Mio Figlio!...  
  
SI sentiranno sopraffatti, soli e confusi. 
  
Figli, la guerra non si combatte solo con le armi, ma anche con ciò di cui l’uomo ha bisogno per la sua 
sopravvivenza  
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VOI DONATE AMORE. LO STESSO CON IL QUALE VI ALIMENTO AFFINCHE’ SIATE CREATURE DI PREGHIERA, 
SACRIFICIO E BENEDIZIONE  PER L’UMANITA’. 

  
Non preoccupatevi, la protezione  del Cielo accompagna i Miei Figli. 

 
 Mamma Maria. 

 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO  

 
 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
17 NOVEMBRE 2011 

  
Fratelli, sorelle: 
 
Come ci consiglia la Santissima Madre, dobbiamo unirci in quanto figli dello stesso Padre, poiché, come ben 
sappiamo, per combattere tutti i mali è necessario mantenerci nell’unità. 
  
Fratelli: 
 
Il nostro essere, in quanto tempio dello Spirito Santo, custodisce Gesù Cristo. Per questo dobbiamo temere 
solo ciò che è in grado di farci cadere.  

 
VIVIAMO NELLA VOLONTA’ DI DIO. 

 
 
 

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

20 NOVEMBRE 2011 
  

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

IL MIO CUORE RISPECCHIA IL SOLE DELLA VOLONTÀ DI DIO, OGNI RAGGIO CHE EMANO CONTIENE LA 
CONFERMA DELLA MIA MATERNITÀ UNIVERSALE, CHE NON SI PUO' LIMITARE. 

  
Vi esorto a diventare veri e propri templi, dove Mio Figlio sia adorato attraverso le opere e le azioni delle 
creature umane. Alimentatevi del Perpetuo Sacrificio di Mio Figlio nell'Eucaristia.  
  

L’UNIVERSO SI MUOVE IN SINTONIA COL DIVINO, OBBEDIENTE AL SUO CREATORE, 
MENTRE L’UOMO VIVE SEGUENDO IL SUO LIBERO ARBITRIO .... 
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Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
Il calice dell’amarezza si presenta all'umanità davanti all’instaurazione del regno della depravazione totale, 
senza che l'uomo sia consapevole che questo fa parte del piano del maligno. 
  
Il concetto di COMUNITA’ dovrà essere preso seriamente e sarà necessaria  la FRATERNITA’ tra i Miei Figli. 
Dovranno ottenerla amando il prossimo come loro stessi. 
  
Non dimenticate che siete fatti di carne, ma la carne deve purificarsi in questo istante. Verrà la generazione di 
coloro che vivranno di più nella sfera spirituale e che saranno più spirito che carne.  
  

Pregate, figli, pregate per Panama, soffrirà. 
Intercedete per i vostri fratelli in Tennessee. 

Pregate per i vostri fratelli di Singida1,soffriranno. 
  

Dal firmamento giungerà il Grande Segno e l'uomo si meraviglierà. 
 
Figlioli amati del Mio Cuore: l'inganno è giunto in Europa, l'unione dei paesi sarà un tradimento. La lotta per il 
petrolio sarà grande. La corona del potere sarà ottenuta dalla Nazione che possiede più giacimenti. 
  

COME SOFFRO VEDENDO CHE TROPPI DEI MIEI FIGLI VIVONO COME CIECHI, 
 SENZA PRENDERE COSCIENZA DELLA REALTA '! 

 
1) Singida 1: è una delle ventisei regioni amministrative in cui è suddivisa la Repubblica Unita di Tanzania. 
Dio si rivela all’uomo, gli svela tutto ciò che l'uomo non vuole vedere da solo, ciò che l'uomo disprezza, 
PERCHE’ DIO NON FA NULLA SENZA PRIMA AVVISARE COLORO CHE AMA. 
  
Figlioli, la terra si scuote e l'uomo soffre. Osservate gli eventi del mondo e avvertire i vostri fratelli affinché si 
tengano pronti. 
 

SIATE AMORE, PACE E UNITA’. 
SIATE UN SOLO CUORE CHE PALPITA PER LA SALVEZZA DELLE ANIME. 

SIATE CAUTI COME IL SAGGIO E IL PRUDENTE. 
  

 Figli Miei, voi che conoscete la verità, la realtà, siate forti e fedeli, dimorate nella santità. Guardare al di là della 
carne e lottate contro di essa per camminare nella santità. 
  
Il Mio Cuore vi attende. 
  
Vi benedico. 

 Mamma Maria. 
 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO  
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1) Singida 1: è una delle ventisei regioni amministrative in cui è suddivisa la Repubblica Unita di Tanzania. 

  
 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
20 NOVEMBRE 2011 

  
 Fratelli, sorelle: 
  

MARIA MADRE CI RIVELA LA REALTA’ DELLA NOSTRA GENERAZIONE  
CI MUOVIAMO IN DIREZIONE CONTRARIA RISPETTO ALLA VOLONTA’ DI DIO. 

  
I pensieri e i percorsi dell'uomo non sono gli stessi di Dio. Ci sono infatti creature che desiderano entrare nei 
misteri di Dio e  conoscere Dio, ma non per amare tali misteri e aumentare la loro fede, bensì per  contraddirli. 
  
Questa generazione vivrà e brucerà nella lotta per il potere mondiale.  Assisteremo a come le potenze si 
uniranno per poi tradirsi a vicenda.  
  
E tutto questo per egoismo, tutto per orgoglio, tutto per il potere ...  
Allo stesso modo ebbe inizio la ribellione di Lucifero in Cielo ... 
  
In questo modo si verificò la battaglia di San Michele e delle sue legioni per dare a Dio ciò che è Dio ...   
  
Questo istante non è diverso, ci troviamo di fronte alla lotta tra il bene e il male ... e il bene, frutto dell'Amore 
Infinito di Dio, trionferà.   
  

”CHI HA ORECCHIE PER ASCOLTARE, ASCOLTI”.  MT. 13:9 
  

Amen. 
 
 
 

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

23 NOVEMBRE 2011 
   

Amato Popolo Mio:  
  

VENGO IN QUESTI ISTANTI A BUSSARE ALLA PORTA DELLA COSCIENZA DI OGNUNO DI VOI. 
APRITEMI LA PORTA PER PERMETTERE AL MIO SPIRITO DI ILLUMINARE LA VOSTRA RAGIONE, IL VOSTRO 

AGIRE E OPERARE. 
  
L’aria contaminata percorre la Terra alterando la mente, l’energia e l’agire e operare umano. Questa 
contaminazione aumenterà. E’ questo il motivo per cui l’uomo agisce senza la consapevolezza delle proprie 
azioni. 

L’ANTIDOTO CONTRO QUESTA CONTAMINAZIONE E’  
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“RICEVERMI ADEGUATAMENTE PREPARATI NELL’EUCARESTIA ED ESSERE AMORE, COME MIA MADRE ”. 
  
Un altro antidoto consiste nell’emanare pensieri di amore e di bene rivolti a tutto il creato, ai vostri simili, 
anche nei momenti difficili. Siate amore per opporvi a questa contaminazione. 
  
Il sole, l’astro del sole emana dei gas che, avvicinandosi alla Terra e combinandosi con l’aria alterano 
significativamente l’uomo. 
  
State vivendo una profonda e terribile battaglia spirituale, il male si muove rapidamente debilitando l’uomo, 
l’uomo debole.  
  
Miei fedeli, non litigate tra voi, non logoratevi ponendovi gli uni contro gli altri, siate amore e unità. Le basi 
sulle quali la Mia Chiesa regnerà sono l’Unità, l’Amore e la Fraternità. E’ per questo che insisto tanto su questo 
argomento.  
  

MIA MADRE VI DA UNA GRANDE LEZIONE: 
“CUSTODITE TUTTO NEL SEGRETO DEL CUORE”. 

  
Popolo Mio:  
  
Questo è “il tempo in cui non c’è più tempo”, questo è l’istante atteso e predetto in passato da tutti i Miei 
Messaggeri.  
  

FUGGITE SUBITO DALLA PRIGIONE IN CUI VIVETE INCATENATI ALLA CARNE.  
PURIFICATEVI ORA! 

  
Colui che si purifica ed è obbediente abbrevia il camino del dolore, colui che non obbedisce allunga il 
cammino e vive il dolore con maggiore intensità. 
  

SAPPIATE CHE NON SIETE SOLI, NON LO SIETE MAI STATI. 
  
Come conseguenza del cattivo uso della libertà, l’uomo ha creato con la sua stessa volontà mostri come: armi, 
energia atomica, tecnologia impiegata al servizio del male, contaminazione e, infine, sofferenze al corpo 
umano… tutto ciò tormenterà l’umanità intera e il Mio Popolo lo ignora. 
  
Questi sono gli elementi che si assicureranno il dominio su tutta l'umanità. Questi sono i mostri che si stanno 
risvegliando e sollevando, mostri creati dalla scienza, dalla volontà umana mal gestita e male impiegata. Mostri 
che preparano la venuta del nemico dell’uomo, del malvagio oppressore dell’uomo, dell’anticristo. Mostri che 
devasteranno paesi interi in pochi secondi. Mostri che costringeranno la razza umana a retrocedere di nuovo, a 
iniziare da capo. 
  
La natura si estinguerà in pochi attimi e si manifesteranno epidemie inattese che si propagheranno.  
  
Non vi dico questo per spaventarvi, ma perché vi rafforziate nella fede, perché vi fortifichiate nel Mio Corpo e 
nel Mio Sangue, affinché la vostra mente e i vostri pensieri siano limpidi e puri, in modo che quando il male 
invaderà il pensiero e la ragione voi vi rechiate da Mia Madre dicendo:  
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AVE MARIA PURISSIMA,  CONCEPITA SENZA PECCATO! 

  
E DI FRONTE A QUESTE PAROLE SUBLIMI, CHE PIU’ CHE PAROLE  SONO UN’ADESIONE TOTALE ALLA NOSTRA 

TRINITA’, DAVANTI A QUESTA ADESIONE IL DEMONIO FUGGIRA’ PER PAURA E SPAVENTO. 
  
Siate forti, alimentatevi e rafforzatevi per mezzo della fede affinché non possiate piegarvi con facilità. Siete già 
stati messi al corrente degli eventi futuri e li conoscete bene. 
  
La terra, la terra racchiuderà dentro di sé milioni di cadaveri, tra i quali molti saranno quelli di santi martiri.   
  
Voi conservate la fede, guardate più in là di quanto possono vedere gli occhi del vostro corpo, guardate con lo 
spirito, ammirate la grandezza del Mio Regno, Ammirate la Mia Onnipotenza, guardate quanto sono grande, 
poiché nelle vostre mani ho riposto il Mio Amore e il futuro di tutta l'umanità . 
  
Che le vostre mani diano frutti di vita eterna. Che la vostre parole siano sollievo per l’afflitto e il sofferente, che 
le vostre menti si mantengano unite in Me. Che nei vostri pensieri si diffondano la pace e la purezza, poiché 
non succede nulla senza che io lo permetta.  
  
Esiste una condizione senza la quale non posso agire: L’Obbedienza. Abbrevio il cammino dell’obbediente e il 
disobbediente si allunga il cammino da solo. . 
  
Rimanete uniti alla Mia Parola, mettete in pratica i Miei Comandamenti, i Sacramenti istituiti e, in una parola: 
siate “Amore e verità nello spirito”. 
  

L’UOMO SI TURBA QUANDO I SUOI PROGETTI VENGONO DIFFERITI,  
MA NON DIMENTICATE CHE QUESTO GESU’, CHE VI AMA E VI CONOSCE TUTTI,  

POSSIEDE LA GIUSTA MISURA DELLA VITA E DEL PASSAGGIO DI OGNUNO DI VOI. 
  
La Mia Parola non giunge all’umanità solo per incoraggiare alcuni di voi, giunge per sostentare e sostenere 
tutto il Mio Popolo, per rafforzarlo e rinvigorirlo, perché sapete bene che il dolore è alle porte. 
  
   

IL MIO CALICE SI E’ ROVESCIATO, LA MIA MANO E IL MIO BRACCIO NON HANNO POTUTO RESISTERE,  
IL MIO AMORE MI HA INDOTTO A RISCATTARE IL MIO POPOLO  

AFFINCHE’ NON SI PERDA NEMMENO UN’ANIMA.  
“COLUI CHE HA ORECCHIE PER SENTIRE, ASCOLTI”. 

  
Non perdete la fede, siate sinceri, vivete nello spirito, siate Miei figli in ogni istante. Non voglio spaventarvi, 
rivelo al Mio Popolo la Verità perché l’uomo non vede la realtà, la nega a se stesso e il Mio dovere è parlargli di 
Verità. 
  
Le Mie Legioni Angeliche accompagneranno il Mio Popolo. I Miei fedeli e gli innocenti saranno salvati e portati 
in un luogo di pace.  
  

Pregate, pregate figli Miei, pregate per Singapore che soffrirà atrocemente. 
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Pregate figli Miei, pregate per il Messico, che ama Mia Madre. 
Pregate figli Miei, pregate per l'America Centrale. 

Il Sud tremerà. Le Ande tremeranno presto. 
  
E voi, Miei amati, continuate a restare uniti in Me, portate il Santo Rosario affinché possiate identificarvi 
davanti agli emissari di satana presenti sulla terra, non abbiate paura di farvi riconoscere, i Miei Angeli vi 
proteggeranno. 
  

Il Vostro Gesù. 
 

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

  
 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
23 NOVEMBRE 2011 

   
Fratelli, sorelle: 
  
STIAMO PROVANDO UN GRANDE TURBAMENTO NEL PERCEPIRE CIO' CHE STA PER ACCADERE. UNA 
COSA E’ SAPERLO, CONOSCERLO, UN’ALTRA E’ VIVERE L’ISTANTE STESSO IN CUI SI COMPIE CIO’ CHE 

IL CIELO HA ANNUNCIATO. 
  
Non ci disperdiamo perché siamo nelle mani di Dio. Ma c’è una condizione: L’OBBEDIENZA, che 
comporta l’essere prudenti e diffidenti. 
  
Dobbiamo vincere il male, ma come? Unendoci, come già ci è stato detto, unendoci nella stessa Mensa 
Eucaristica, in comunione con l'Amore in Dio e con il Santo Rosario in mano. 
  
Fratelli 
  
Possediamo una fede salda, ma dobbiamo alimentarla costantemente. Proteggiamoci a vicenda e 
preghiamo gli uni per gli altri. 
  

RECHIAMOCI COME IL DISCEPOLO AMATO… 
 AI PIEDI DELLA CROCE DI GLORIA E VICINI ALLA NOSTRA SANTISSIMA MADRE. 

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

28 NOVEMBRE 2011 
  

 Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

SIETE IL MIO POPOLO E IO VI PROTEGGO 
IL MIO CUORE NON CESSERA’ DI DISSETARE GLI ASSETATI, DI NUTRIRE GLI AFFAMATI, 

DI ACCOGLIERE GLI INDIFESI E DI SOCCORRERE CHI È IN PERICOLO. 
  

Il mio cuore è Scudo, Stendardo, Fonte, Sole, Luna, Cammino, Scrigno e Santuario dove viene custodito Mio 
Figlio. 
  
L'umanità deve accogliere la Mia chiamata e immergersi nel Mio Cuore, il Santuario del Divino Amore. 
  
L'Eucaristia è il cibo dei Miei Figli, che si avvicinano adeguatamente preparati e con la fede. 
  

PREDICATE, PREDICATE LA PAROLA DIVINA E GLI INSEGNAMENTI DI MIO FIGLIO 
ANNUNCIATE AI VOSRTI FRATELLI LA SECONDA VENUTA DI MIO FIGLIO,  

PERCHE’ POSSANO PREPARARSI CON GIOIA 
  

L'umanità ha una possibilità, che consiste nel PRENDERE COSCIENZA della necessità di convertirsi. 
  
Se l'umanità non si eleva proprio in questo istante, affronterà disarmata una lotta crudele contro il nemico 
dell’anima. 
  
L'uomo vedrà solo la parte superficiale delle creature umane e questo porterà a maggiore rancore. 
Se l’uomo persiste nell’odio e non scorge Dio nel proprio fratello, se non ricerca l’Essenza Divina presente nella 
creazione, sarà facile preda del nemico dell'anima. 
  

LA MIA MATERNITÀ È UNIVERSALE COME L'AMORE DI MIO FIGLIO 
CONFIDATE NELLA MIA PROTEZIONE. 

  
Mi è stata affidata l'umanità, soprattutto nel momento che sta attraversando ora Invio le Mie Legioni Angeliche 
affinché vi proteggano; esse discendono dal Cielo ma voi non le vedete, perché continuate a essere offuscati da 
ciò che è passeggero e che non dura in eterno. 
  

Figli Miei, pregate per l'Iran, patirà con passione 
Pregate Figli, pregate per gli  Stati Uniti, l'aquila è appesa a un filo 

  
Miei Amati:  
  
L'acqua sarà di nuovo e seriamente contaminata 
  
Un’esplosione porterà lacrime e  gli innocenti cadranno vittima dell'odio dell'uomo. 
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Figli, avvicinatevi al Mio Cuore, siate la luce che illumina i vostri fratelli  
 Lottate con Amore, con lo stesso Amore della Madre, con lo stesso Amore di Mio Figlio 
  

GUARDATE GLI UCCELLI CHE VOLANO LIBERAMENTE,  
ALLO STESSO MODO VOI SARETE LIBERI SE AGIRETE SECONDO LA VOLONTA’ DIVINA  

SOLO COSI’ E SOLO ALLORA  TROVERETE LA PIENEZZA,  
VIVENDO UNITI NELLA DIVINA VOLONTÀ 

  
Fino a che l'uomo non sarà tutt’uno con la Volontà Trinitaria, egli non agirà né vivrà secondo la Volontà di Dio. 
  
Vi invito a essere sinceri, ad amare la Santissima Trinità. 
  
Non dimenticate: LA MIA MATERNITÀ È UNIVERSALE 
  
Vi benedico. 
 

 Mamma Maria. 
 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO  

  
  

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
28 NOVEMBRE 2011 

  
 Fratelli, sorelle: 
  

NOSTRA MADRE CI INVITA A VIVERE UNITI NELLA VOLONTA’ DIVINA 
  
Ci invita a vivere in modo diverso da quello mondano, a cercare dentro noi stessi, nel nostro intimo 
  

MARIA MADRE E’ PRONTA AD AIUTARCI 
  

Il mondo gira veloce e l’uomo si ostina a non voler vedere ciò che lo circonda. 
  
Fratelli, uniamoci, diventiamo una sola voce pregante, ma soprattutto, siamo consapevoli dei danni che l'uomo 
causa ai suoi simili, abusando dei doni che Dio  gli ha concesso. 
  
Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

30 NOVEMBRE 2011 
   
Popolo Mio, amato Popolo Mio: 
  

CAMMINERETE E CAMMINERETE FINO ALLA VOSTRA PURIFICAZIONE, MA NON CAMMINERETE SOLI 
IO, IL SIGNORE DIO ONNIPOTENTE, CAMMINERO’ COL MIO POPOLO, PROTEGGENDOLO 

 
Vi chiedo ancora una volta di unirvi in una sola voce di espiazione e in un solo cuore di amore, in modo da non 
lasciarvi soggiogare dal male  
  
Camminate verso la Purificazione, verso il crogiolo da cui uscirete sempre più uniti e sempre più  vicini alla Mia 
Casa 
  

VI ESORTO A UNIRVI ALLA MENSA EUCARISTICA 
  

Un Padre non dà insegnamenti ai suoi figli perché questi siano dimenticati Invito i Miei Figli a venire a nutrirsi 
del Mio Corpo e del Mio Sangue adeguatamente preparati e correttamente pentiti di tutto ciò che, secondo la 
loro coscienza, li ha condotti a operare nel male 
  
Quanto sforzo costa agli uomini allontanarsi dalla carne e dai sentimenti che li disperdono e li portano lontano 
dal Mio Cammino! 

 
HO BISOGNO DI UN POPOLO CORAGGIOSO CHE SI CONCENTRI SU DI ME, CHE SI CONSACRI A ME 

 
I momenti difficili si avvicinano, ma saranno meno difficili per voi se vi alimenterete e vi nutrirete del Mio 
Corpo e del Mio Sangue 

 
CONTINUATE AD ESSERE LE ANIME CHE SEGUONO L'ESEMPIO DEL MIO AMORE 

 
Ogni creatura che si alimenta del Mio corpo e del Mio sangue è Mia messaggera, è un'anima che può vivere a 
Mia Somiglianza, poiché è infinitamente benedetta e irradia il sole del Mio Amore, sia dentro di sé che verso i 
suoi fratelli.  Così migliaia di esseri umani benedicono i loro fratelli e tutta la Creazione 
 
Bisogna che prendiate coscienza di ciò che rappresenta vivere nutrendosi del Mio Corpo e del Mio Sangue 
Significa espandersi all’infinito, elevarsi. Non desidero rimanere imprigionato nell'anima, nel cuore di chi vive in 
comunione con Me, vorrei piuttosto donarmi "al massimo grado", vorrei che l’anima Mi invitasse a espandermi 
verso l'infinito 
 
La creatura che si nutre del Mio Corpo e del Mio Sangue è come un sole sulla Terra, è la scintilla della 
benedizione ed è parola di Amore. Questa creatura è una perla preziosa, è una solida roccia che non si colloca 
sulle sabbie mobili,  perché giorno dopo giorno la rafforzo, la riempio sempre più di Me, le dono sempre di più 
il Mio Amore, le conferisco sempre maggiore saggezza, sempre maggiore costanza e fede 
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AVVICINATI, POPOLO MIO, AVVICINATI ALLA MENSA EUCARISTICA 

  
Così come Mia Madre, essendo Mia Madre, rimase in ogni istante della Sua vita e del Suo cammino sulla Terra 
in comunione con la Volontà del Padre Mio, così voi, i Suoi figli, dovete essere le anime che portano a 
compimento questo atto sublime di Obbedienza  
 
Se non riuscite a comprendere, chiedete al Mio Spirito Santo la Facoltà del Discernimento, ricordate che "a chi 
dona molto, molto viene richiesto" E tu, Popolo Mio, ricevi tutto ciò di cui hai bisogno e anche di più, perché 
per Amore ti annuncio gli eventi con anticipo, grazie al Mio Amore Infinito verso di te 
 
Ricorda che ogni uomo deve essere come il sole che percorre e si muove sulla Terra, illuminando quell’oscurità 
che dimora in tante anime totalmente dedite al mondano che giacciono nel fango senza potersi rialzare 

 
COME E’ POSSIBILE CHE UN CIECO PRETENDA DI GUIDARE UN ALTRO CIECO? 

NO, FIGLI MIEI, COSÌ NON AVANZATE, COSI’ NON POTETE CAMMINARE,  
COSI’ NON POTETE AVVICINARVI A ME  

 
Siate il sole che nutre e alimenta i propri fratelli, il sole che raggiunge i luoghi più intimi dove dimora l’oscurità 
per diffondervi le tenebre 

 
Prega, Popolo Mio, prega affinché tutti gli uomini conoscano la Mia Parola e si avvicinino al Mio Amore 

Pregate, figli Miei, pregate, pregate per l'Europa che soffrirà notevolmente 
Pregate, pregate figli Miei, affinché tutti i SEGNALI che invierò 

e che si diffonderanno in tutto il firmamento siano guardati con fede 
  
Vi amo e vi benedico tutti, sappiate che non camminate soli, sappiate che il Mio Amore è infinito, che per voi 
Mi sono immolato sulla Croce, che vengo e verrò per voi, per guidarvi verso la Mia Casa 
 
Vi benedico, dimorate 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 
30 NOVEMBRE 2011 

 
Fratelli, sorelle: 

 
IL DIVINO SOLE VI ILLUMINA TUTTI, VI DA LUCE E VI RISCALDA TUTTI INDISTINTAMENTE 

 
Così dobbiamo essere, dobbiamo unirci e rispettare le diverse personalità all’interno della comunità, per essere 
il riflesso dell’Amore di Gesù Cristo per tutti 
  
Non lasciamo che Gesù rimanga imprigionato solo dentro di noi dopo la Santa Comunione, diffondiamo la 
nostra fratellanza e permettiamo che attraverso l'Eucaristia Gesù si doni "al massimo grado" a tutti i fratelli. 
Questo farà in modo che la nostra luce risplenda   nel mondo effimero che circonda tanti fratelli 

 
NUTRIAMOCI DEL PANE EUCARISTICO 

E LASCIAMO CHE CI TRASFORMI E CHE CI CONDUCA  ALLA SANTITÀ 
  

Amen. 
 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUCE DI MARIA. 

A LIMA, PERÙ 
5 DICEMBRE 2011 

 

 Figli amati: 
 

LA BENEDIZIONE VIENE DA MIA CASA PER TUTTI DALLA STESSA FORMA , SONO TUTTI I MIEI FIGLI CHE 
DESIDERANO RICEVERLA. FA’ PARTE DEL VOSTRO LIBERO ARBITRIO. 

 
Non dimenticare che il Mio Amore è infinito e comprende tutto il creato. 
 
Vi invito ad avere fiducia nelle Mie Chiamate davanti all'urgenza di questo istante. 
 
Quanti sono chiamati alla Mia Casa in quest’ istanti! Le malattie non si fanno aspettare, viengono con più 
intensità per l'uso incontrollato di sostanze inquinanti. Il corpo umano sarà flagellato oggi,  come risultato del 
passato. La contaminazione è salita e versata sulla terra. Guardaranno scendere  quanto hanno lasciato 
sospeso in alto. 

IL TEMPO SI BLOCCA CONTRO UN’ UOMO CHE NON HA SENSO. 
 

Pregate, figlio, pregate per l'Australia. 
Pregate per la Cambogia. 

Pregate per gli Stati Uniti e Cile.. 
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L’ Acqua si piega di nuovo su tutta la  terra. 
 
Amati figli, non camminate esitanti, risvegliaranno doloranti. Il potere sulle nazioni si farà sentire fortemente. 
Non si fatichino con il terreno, non dimenticate che il Mio Regno non è di questo mondo. 
 

LA MIA SECONDO VENUTA E’ PROSSIMA. RIPRENDANO LA STRADA. VENGO CON GLORIA E MAESTÀ, CON 
POTENZA E AMORE, COME RE E GIUSTO GIUDICE. 

VENGO PER AMORE DEL MIO POPOLO. 
 
Chiamo ai Miei Prediletti a predicare con la verità, per chiamare alla conversione, per essere il Mio stesso 
Amore perché il peccatore trovi conforto, e con la testimonianza dei Miei Sacerdoti, i Miei Figli siano chaimati 
alla conversione. 
 

SIATE TESTIMONIANZA DELLA MIA PUREZZA, AMORE, CARITA’, POVERTA’ E UMILTA’ 
Figli, vi benedico. 

Il suo Gesù. 
 

AVE MARIA PURISIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
5 DICEMBRE 2011 

 
Fratelli e Sorelle: 
 
Con la severità di un Re che chiama i Suoi figli e la dolcezza di un Padre, nostro Gesù chiede che ritorniamo a 
Lui, ma soprattutto che ci rendiamo conto che questo momento non è lo stesso del passato. 
 

IL RE’ ANNUNCIA IL SUO RITORNO. 
 

COSÌ SUCCEDE OVUNQUE PERCHÈ IL RE SIA ATTESO, RICEVUTO E ACCLAMATO PER IL SUO POPOLO 
ADEGUATAMENTE PREPARATO. 

 
Fratelli, non continuamo sordi..., ascoltiamo il Signore e prendiamo l’Acqua Viva che ci ofrre. 
 
 Amen. 
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MESSAGGIO DELLA  SANTISSIMA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DI MARÍA 

ARGENTINA, 8 DICEMBRE 2011 
 
Figli del Mio Cuore Immacolato: 
 
Figli amati del Mio Cuore: 
 

IL MIO CUORE È COME IL SOLE CHE ILLUMINA TUTTI ALLO STESSO MODO, SENZA DISTINZIONE. 
 

IL MIO CUORE IMMACOLATO ARRIVERÀ FINO A VOI DOVE NON POTETE IMMAGINARE: 
COME IL SOLE, NUTRE, COME IL SOLE, ALIMENTA I CUORI DELL'UMANITÀ. 

 
IL MIO CUORE E’ COME IL SOLE, SI IRRADIA CON AMORE PER ILLUMINARE LE TENEBRE DEL MONDO. 

 
Amatissimi figli Miei: 
 
Quante chiamate nel corso del tempo! Oggi non è più oggi, oggi il tempo si è esaurito, oggi vivete in un istante 
che si consuma continuamente. 
 
Il Mio Cuore è il sole per l'umanità, il Mio Ventre custodisce ognuno di voi. Il Mio Ventre è amore per ognuno di 
voi, è il luogo in cui vi proteggo dalle insidie del male, ma voi non Mi obbedite in quest’istante in cui 
convergono tutte le profezie precedenti. Il Mio Cuore, il Mio Sole splende brillante con maggiore intensità per 
coloro che accolgono le Mie Chiamate. 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
 
Entrate nel Mio Cuore. Venite a Me, perché il sole cesserà di brillare, e solo il Mio Cuore, solo il Sole del Mio 
Cuore illuminerà l’umanità. 
  
La luna si nasconderà e le stelle smetteranno di risplendere, l’oscurità si impadronirà di ogni essere umano e la 
natura stessa, unita alla Volontà Trinitaria, lascerà in Mani Divine quanto vi ho annunciato. La Natura si calmerà 
affinché si compia la Volontà Trinitaria e l’uomo, in solitudine, possa vedersi così com’è  realmente davanti alla 
Volontà Trinitaria. 
 
Quanti dei Miei figli rifiutano le Mie Chiamate per timore! E quanti si perdono istante dopo istante rinnegando 
la Mia Parola per aggrapparsi a un tempo che non esiste più, all’oggi che non è più presente, al domani che 
ormai non è più futuro. 
 
Vi esorto con urgenza a ritornare al cammino di conversione. Vi chiamo a pregare in famiglia, ad amarvi gli uni 
agli altri, a non lasciarvi confondere e a lottare contro le cose terrene. Voi siete Miei figli, siete diversi. 
 
Vi esorto a pregare per l'Australia, il suo lamento sarà grande. 
 

Pregate, figli, pregate per l'Inghilterra, soffrirà vittima del terrorismo. 
Pregate, figli Miei, pregate per il Cile, questo Mio amato Paese, soffrirà molto. 
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Amati figli Miei: 
 
Accogliete con prontezza le Mie chiamate, lo spettro della guerra non sarà più solo uno spettro ma si 
presenterà di fronte all’umanità incredula, senza fede, senza sostegno spirituale, che si dispererà. 
 
Voi, amati figli Miei, siate la luce che intercede , illuminate tutta quest’umanità incredula. 
  
Voi siete il Santo Residuo, a voi chiedo di essere diversi. Non voglio che continuiate a dipendere dalle cose 
terrene, dominate la mente e il pensiero. Rafforzate il cuore con la preghiera e la santità; per questo sono qui, 
per guidarvi e conferirvi la forza necessaria. 
 

CHIAMATEMI QUANDO AVETE BISOGNO DI ME: 
AVE MARIA PURISSIMA, E VI RISPONDERÒ  IMMEDIATAMENTE. 

 
 Siete il Mio Grande Tesoro. Siete il Mio Cuore. 
 

  Mamma Maria. 
 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
8 DICEMBRE 2011 

  
Fratelli e Sorelle: 

 
DAL VENTRE INMACOLATO, LA MADRE ACCOGLIE CON TUTTO IL SUO AMORE L’UMANITÀ. 

 
Siamo figli di una Madre ineguagliabile e questa grande benedizione ci deve invogliare a rimanere all’interno 
della Santissima Trinità e della Mano Materna. 
 
I figli non hanno seguito i consigli della loro Madre, ma il momento atteso è ormai giunto, non per causare 
paura, bensì gaudio, perché “L’AVVERTIMENTO” è misericordia, e davanti a questo straordinario evento, la 
risposta deve essere opposta alla ribellione. 
 
 Fratelli: 
  

LA MADRE SANTISSIMA ESORTA TUTTI I SUOI FIGLI AD UN RAPIDO CAMBIAMENTO, 
FACCIAMO SUBITO IL PRIMO PASSO. 

  
Amen. 
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MESSAGGIO DELLA VERGINE DI GUADALUPE 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

12 DICEMBRE 2011 
  

Amati Figli del Mio Cuore Immacolato: 
 

IL MIO MANTO MATERNO AVVOLGE OGNUNO DI VOI  
ED E’ PIENO DI STELLE PER FARVI LUCE. 

 
Il Mio Manto non vi avvolge soltanto, ma vi protegge e diffonde una costante effusione, un costante barlume di 
Pace, Sapienza e Obbedienza che si irradia dal Trono Trinitario affinché la vostra fede sia irremovibile. 
 
In passato avete vissuto tempi in cui la fede della Chiesa è stata messa alla prova. Quei giorni sono trascorsi, ma 
gli istanti futuri richiederanno una sicurezza e un'obbedienza come mai fino ad ora nella storia dell'umanità. 

CHI RICEVE MIO FIGLIO NELL’EUCARESTIA OTTIENE TUTTO CIO’ 
 DI CUI HA BISOGNO PER RAFFORZARE LO SPIRITO. 

 
Durante il passaggio di questa generazione, coloro che accorrono per ricevere Mio Figlio nell’Eucarestia 
soddisfano e compensano il Suo Divino Cuore, ed Esso trasmette grazia, doni e virtù ad ognuno dei Suoi fedeli. 
 
La Comunione e ogni Atto d’Amore, di Pazienza, di Generosità e la lotta contro i desideri, non solo della carne, 
ma anche dell’“ego” umano, infondono nell’uomo grazia e virtù. Queste ultime non vengono percepite da chi 
non è consapevole di ciò che Mio Figlio gli ha ordinato attraverso i Comandamenti e di ciò che lo spinge a 
parlare di amore fraterno e di carità. 
 
Coloro che ricevono questa grazia scruteranno con amore nell’anima e nel cuore umano e vi scorgeranno il 
bisogno di ogni creatura di aprirsi verso la giusta direzione e continueranno a vedere il rifiuto inconsapevole di 
coloro che non vogliono essere guidati da Me. 

VI CHIAMO CON AMORE AFFINCHE' QUESTA GENERAZIONE NON CONTINUI A PERDERSI. 
  
Siete i Mie figli e non mi stancherò mai di chiamarvi. Mio Figlio mi ha affidato la Missione di guidare il Suo 
Popolo in questi istanti, che si riveleranno decisivi per coloro che si considerano cattolici. Questo Popolo 
Cattolico sarà messo alla prova e indotto in tentazione. Sarà vittorioso se persisterà nella fede, per questo deve 
prepararsi eliminando tutto ciò che è negativo e può far declinare la fede e angustiare l’anima. 
  

SI AVVICINA UNA GRANDE LOTTA SPIRITUALE, MA NESSUNO VINCERA’ SE NON SI PREPARERA’ E NON SI 
DONERA’ AGLI ALTRI GENEROSAMENTE E CON CORAGGIO. GLI EROI SI PLASMANO CON L’AMORE 

FRATERNO, DISCIPLINANDOSI CON VOLONTA’ E AMANDO SENZA ESITAZIONE TUTTO CIO’ CHE ACCADE 
NELLA LORO VITA. 

  
Disponetevi ad essere figli nello spirito e nella verità, affinché le tempeste non pieghino l’anima. 
  
Verranno falsi profeti, si faranno chiamare maestri ma non diranno di essere in realtà maestri di menzogna, 
inviati dal male.  

 
IO NON ABBANDONERO’ I MIEI FIGLI, NON LI LASCIERO’ SOLI. 



 

 

234 

 

UN ANGELO RIMARRA’ ACCANTO AI MIEI FIGLI PER LIBERARLI DA CIO’ CHE PUO’ FARLI CADERE. 
  
La luna manderà un Grande Segnale. 
 
Figli: 
  

Pregate affinché l’umanità sia più sensibile. 
 Pregate, figli, pregate per i vostri fratelli che non amano Mio Figlio, che lo rinnegano e lo ignorano. 

Pregate per il Mio Popolo in Russia. 
Pregate, la Terra emanerà il suo potere. 

 
Vi amo e vi benedico. 

 Mamma Maria. 
 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO  

  
 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
12 DICEMBRE 2011 

  
Fratelli, sorelle: 

“Ascoltate popoli, la Parola del Signore; 
Annunciatela fino ai confini della terra: 

Ecco il Nostro Salvatore che viene; non temete.” 
  

                                                                                                                  (Geremia 31,10; Isaia 35,4) 
  
Amen. 
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MESSAGGIO DELLA  SANTISSIMA VERGINE MARIA 
  ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DI MARÍA 

14 DICEMBRE 2011 
  
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  
  

VI CUSTODISCO NEL PROFONDO DEL MIO CUORE. 
  
L’umanità deve fare una sosta durante il suo cammino e cogliere l’opportunità tanto misericordiosa che la 
Sacrosanta Trinità le offre in questo periodo speciale, in cui gli uomini sono invitati a far sì che Mio Figlio, Gesù 
Bambino, rinasca nei loro cuori. 
  
L’Innocenza di Mio Figlio, questa Dolcezza di Mio Figlio, questa Tenerezza di Mio Figlio, questa Obbedienza 
impressa nel Suo Essere ancora prima di nascere è ciò a cui tutto il Suo Popolo è chiamato, tutti i Miei figli, tutti 
in assoluto.  
  
SIETE CHIAMATI A QUESTO ATTO SUPREMO D’OBBEDIENZA ALLA VOLONTA’ TRINITARIA, CHE IMPONE UNA 

SOSTA IMMEDIATA NEL CAMMINO, ORA E SENZA INDUGIO. 
  
Grandi e bruschi cambiamenti in ogni ambito sconvolgeranno l’umanità.  Dovrete affrontarli in tutte le sfere 
dell’essere. 
  
VI CHIEDO DI RENDERE POSSIBILE LA RINASCITA DI MIO FIGLIO, GESU’ BAMBINO, attraverso l’obbedienza, la 
purezza, la carità e la fede, ma soprattutto vi esorto a una rinascita nello spirito, amandovi gli uni gli altri.  
  
VI ESORTO AD UN AMORE CHE PERMEI LA VOSTRA CONSUETUDINE, CHE VI INDUCA A LASCIARE IMPRONTE 
NELLA VITA, impronte profonde come quelle lasciate da Mio Figlio. Donandovi ai vostri fratelli, donandovi con 
umiltà, donando la speranza a coloro per i quali la speranza non esiste più. 
  
Amatissimi Figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
I miei figli pregano, pregano ogni giorno, pregano costantemente, pregano per consuetudine, la loro 
preghiera è l'azione attraverso cui gli altri scorgono in maniera manifesta la testimonianza della Mia presenza e 
di quella di Mio Figlio in loro. 
  
L’UOMO NON DEVE CONTINUARE A VIVERE NELLA COMUNITA’ UMANA COME SE FOSSE UNO TRA I TANTI. VI 
ESORTO AD ESSERE I PRIMI, AD AVERE LA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE UNICI, A DONARVI COMPLETAMENTE 

A MIO FIGLIO, CHE DEVE RINASCERE SUBITO,  IN QUESTO ISTANTE. 
  
Solo attraverso l’unità, solo attraverso l’unità i Miei figli supereranno le prove future.  
  
Questi cambiamenti drastici potranno essere affrontati unicamente se la fede e la fratellanza, la solidarietà e 
l’Amore Divino dimoreranno in voi. 
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OGNUNO DI VOI E’ CHIAMATO A FAR SI’ CHE MIO FIGLIO RINASCA, COME ULTIMO TENTATIVO, COME 
ULTIMA OPPORTUNITA’ PER AFFRONTARE IL FINALE ANNUNCIATO CHE VOI GIA’ CONOSCETE GRAZIE ALLE 

MIE APPARIZIONI. 
  
Vi amo infinitamente ed è la ragione per cui vi chiedo di obbedirmi, perché i Miei figli sono un popolo che 
agisce, che non perde un solo istante ma ne approfitta per lasciare tracce nel suo cammino, per donarsi agli 
altri, per proteggere tutto il Creato, per levare la voce con calore e annunciare l’Amore Divino al quale tutta 
l’umanità è stata chiamata...  
  

ELEVATE LE VOSTRE VOCI QUANDO IL MALE E’ PRESENTE. 
  
Camminate nella verità, amate nello spirito e nella verità, diffondetela, allontanatevi dalle cose terrene e 
limitate, guardate più in là di dove guarda l’uomo. 

  
IN TUTTO IL CREATO E’ PRESENTE IL GERME DIVINO,  

LA MANO DI DIO E’ PERCEPIBILE IN TUTTO IL CREATO. 
  
Il danno che l’uomo causa alla Creazione, lo causa alla Divinità, all’Amore della Sacrosanta Trinità nei confronti 
delle Sue creature umane.  Tutto è stato creato per voi, tutto il creato è stato consegnato nelle vostre mani, per 
voi Mio Figlio si è immolato sulla Croce, per riscattarvi.  
  
E’ GIUNTO IL MOMENTO IN CUI I MIEI FIGLI DEVONO INNALZARE QUESTA CROCE, portarla con loro con 
amore, dedizione, sacrificio e carità verso il prossimo. Non aspettatevi che gli altri cambino per il vostro bene.  
  

MIO FIGLIO NON HA PREDICATO SOLO CON LA PAROLA,  
MA ANCHE CON LA SUA TESTIMONIANZA. 

  
Mio figlio alzò la voce per segnalare la presenza del male.  
  
Mio Figlio scacciò i mercanti dal tempio. 
  
Oggi, in occasione della rinascita di Gesù Bambino, vi esorto a scacciare i mercanti che portate dentro di voi, 
l’egoismo umano, quell’egoismo umano che si è permeato di falsi idoli. 
  
Amati: 
  
Aprite il cuore, aprite la mente per comprendere che il Vostro Re è Onnipotente, che è dotato del potere e 
della facoltà di creare ogni qualvolta la Sua Volontà lo desidera. 
  
Elevate lo Spirito affinché la Saggezza che proviene dallo Spirito Santo vi permetta di vedere oltre a ciò che si 
può vedere con il cuore e la mente umana... 
  
PREGATE AFFINCHE’ LA RINASCITA DI MIO FIGLIO IN VOI SIA L’APOGEO PER IL QUALE LA CHIESA PELLEGRINA 

HA CAMMINATO NEL CORSO DI TANTI SECOLI. 
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E’ giunto l’istante in cui tutta la Chiesa di Mio Figlio deve formare una sola voce, un solo cuore e cullare Mio 
Figlio con tenerezza, unendosi nella Volontà Trinitaria. 
  
Non permettete che voci estranee creino confusione, fate parte di una Chiesa matura che è passata attraverso 
il dolore ed è stata purificata. Una Chiesa che sarà nuovamente purificata, una Chiesa che sarà vittoriosa SOLO 
SE RIMARRA’ UNITA. 
  
Vi benedico, vi amo.  
  

CHE QUESTO RITROVARSI NELL’INNOCENZA, NELLA PUREZZA E NELLA TRASPARENZA DI MIO FIGLIO NEL 
PRESEPE SIA L’INIZIO DELL’UNIONE CHE AVETE CERCATO PER TUTTA LA VITA,  

L’UNIONE CON LA VOLONTA’ TRINITARIA. 
  

Sono una Madre orgogliosa dei Suoi figli, Sono una Madre che grida in un mondo che preclude il suo cuore, il 
suo sguardo, il suo udito e il suo pensiero alle Mie chiamate e all’Amore di Mio Figlio. 
  

SONO LA MADRE DI TUTTA L’UMANITÀ! 
 
Vi benedico, vi amo.  

 
Mamma Maria. 

 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO  

 
  

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
14 DICEMBRE 2011 

  
Fratelli, sorelle: 
  
Un appello profondo che non può venire interiorizzato né custodito se non attraverso la preghiera e il silenzio 
interiore. 
  

VI INVITO A RIFLETTERE SUL SIGNIFICATO PROFONDO DI QUESTE  
PAROLE DELLA MADRE E A PERMETTERE CHE GESU’ BAMBINO  

CI CONDUCA FINO AL SUO PRESEPE E CI INONDI DELLA SUA UMILTA’. 
  
Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

18 DICEMBRE 2011 
 
Amati figli: 
  
Ricevete la Mia Benedizione. 
  

CONCEDO LA FORZA DEL MIO POPOLO AD OGNUNO DI VOI AFFINCHE’ UNENDOVI SIATE UNA SOLA COSA. 
 NELLA MISURA IN CUI CHIEDETE E CERCATE QUESTA FORZA, COSI’ IO VE LA CONCEDERO’. 

  
State per entrare in un periodo di cambiamento, dovete prepararvi spiritualmente ad esso. Venite a ricevermi 
nell’Eucarestia. 
  
Figli:  

DESIDERATE CHE IO DIMORI IN VOI? HO UN POSTO NELLA VITA DI OGNUNO DI VOI? 
SIETE DISPOSTI A LASCIARE TUTTO PER SEGUIRMI? 

  
È necessario che identifichiate gli idoli che vivono in voi, quelli che non vogliono andarsene. 
Ogni creatura umana è responsabile dei propri atti e delle proprie azioni. In questo istante è imprescindibile 
che la coscienza resti aperta e i sentimenti all’erta. Il male ha assunto molteplici forme per ingannare i Miei figli 
e allontanarli dal Mio Cammino.  
  

NON DIMENTICATE CHE ATTRAVERSO IL PECCATO ENTRA LA MORTE. 
NON DIMENTICATE CHE OGNI CREATURA UMANA HA BISOGNO DELLA CONVERSIONE.  

SI’…, È NECESSARIO CHE SI CONVERTA. 
  

Siate umili, questo è il tempo degli umili, di coloro che confessano la propria limitatezza. 
L’umile rivela ciò che è e ciò di cui ha bisogno. Così desidero che siano i Miei figli: umili e sinceri nel cuore.  
  
Amati, la grandezza dei Miei figli risiede nella loro capacità di continuare a sperare in Me, senza lasciarsi 
ingannare dalle cose terrene. 
  
Non ignorate i segnali che attraverseranno il firmamento. 
  
Il fumo salirà dalle viscere della Terra e oscurerà il sole, un colosso addormentato ruggirà con forza. 
  
Figli Miei: 

Pregate per il Giappone. 
Pregate per il Venezuela, patirà. 
Pregate per l’Argentina, soffrirà. 

  
Il potere che l’uomo ha accordato all’anticristo spaventerà le stesse potenze. L’umanità intera patirà la carestia.  
  
Vi esorto ancora una volta a prestare attenzione ai Miei appelli. L’alba del dolore si avvicina. 
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Il vento, vittima del cattivo uso della scienza da parte dell’uomo, diffonderà la contaminazione emanata da un 
impianto nucleare. L’uomo si tormenterà nel suo insoddisfatto disegno di potere. Il Mio Cuore è addolorato per 
gli innocenti che soffriranno. 
  
I vostri peccati sono eccessivi, il vostro cuore si è indurito perché continuate a vivere nel peccato. Non 
dimenticate che siete Miei Figli e che vi libererò dalle morse del male.  
  

OGGI VI ESORTO AD ESSERE PURI, A RESTARMI ACCANTO  
E AD ASCOLTARE LE MIE CHIAMATE. 

AVVICINATEVI INTERIORMENTE A ME PER MEZZO DELLA PREGHIERA.  
SIATE SINCERI E NON RENDETEVI SCHIAVI DELLE COSE TERRENE. 

  
Ricevete la Mia Pace e la Mia Benedizione. 
  

Il vostro Gesù. 
  

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

 
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
18 DICEMBRE 2011 

  
Fratelli, sorelle: 

 
LA GRAZIA DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO SIA CON TUTTI VOI. 

  
Siamo pellegrini, innalziamo le mani verso Dio, solleviamole con la piena consapevolezza che queste stesse 
mani devono fare del bene in ogni istante. 
  
Uniamoci in un solo cuore e preghiamo gli uni per gli altri, desiderando il bene per tutti. 
  
Gesù Cristo è il nostro traguardo e verso questo traguardo siamo chiamati. Il nostro cuore è inquieto e non può 
riposarsi in nessun’altro luogo che non sia il Signore. 

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

20 DICEMBRE 2011 
 Amatissimi figli: 
  

CONTINUATE A CAMMINARE NELLA FEDE E NELL’UNITA’ DEL MIO SPIRITO. 
SONO GIUNTI GLI ISTANTI IN CUI IL MIO POPOLO HA BISOGNO DELLA TESTIMONIANZA E DELLA GUIDA 

COSTANTE DEI MIEI CONSACRATI. 
  

I Consacrati devono unirsi al Padre Mio. L’amore, la comprensione, la carità, l’obbedienza alla Volontà di Mio 
Padre da parte di Mia Madre, devono costituire l’alimento dei Consacrati al Mio Servizio. Questo alimento li 
allontanerà dalle comodità, dalle cose terrene, dalle distrazioni e li avvicinerà all’umiltà, alla povertà, alla carità 
e al servizio della comunità dei fedeli. 
  
Figli Prediletti: recitate il Santo Rosario. Ogni Ave Maria è una perla preziosa che infonde la sua bellezza a tutta 
l’umanità presente, passata e futura. La recitazione del Santo Rosario si diffonde in tutto il Creato giungendo a 
tutte le creature e attirandole verso l’Unità del Mio Amore. 
  

HO BISOGNO DI SANTI SACERDOTI, COLMI DELLA MIA SANTITA’, PRIVI DI INTERESSI PERSONALI,  
  

 TOTALMENTE CONSACRATI AI LORO FRATELLI, CONVINTI CHE LA MIA PAROLA NON MUTA NE’ AVRA’ MAI 
FINE E DISPOSTI AD AVVERTIRE IL MIO POPOLO. 

  
Il Mio Popolo vive nel declino, talmente influenzato dalle cose terrene da avermi dimenticato e, per questo, 
sarà purificato, per rinascere.  
  

SE ANCHE UNA SOLA CREATURA UMANA MANTERRA’ LA FEDE LA MIA CHIESA TRIONFERA’, PERCHE’ ESSA 
NON SI FONDA NE’ SULL’ARCHITETTURA NE’ SULL’INTELLIGENZA DEGLI UOMINI.  

  
Pregate, Miei amati, pregate per Vienna, sarà sferzata fortemente da una tempesta. 

Pregate, figli, per la Sicilia, soffrirà e patirà. 
Pregate per gli Stati Uniti. 

  
Amati, il peccato porterà violenza all’umanità e la costringerà a camminare tra intrighi tenebrosi e spiacevoli. 
  
Amatevi gli uni gli altri come Io ho amato voi.  
  
Figli Miei, siate forti. Non vacillate, non perdetevi dietro alle apparenze. 
  
Siate benedetti dal Mio Cuore. 

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 ALLO STRUMENTO 
20 DICEMBRE 2011 

  
Fratelli, sorelle: 
  
Nostro Signore Gesù Cristo mi ha concesso questa Visione: 
  
Un Angelo ha esclamato: “OGGI BABILONIA E’ TORNATA SULLA TERRA”. 
  
Egli mi ha resa espressamente testimone del desiderio di potere dell’uomo che, avvolto in un tessuto simile ad 
una ragnatela, non poteva liberarsene. In questa ragnatela ho scorto alcune comunità segrete mentre 
tracciavano un piano per martirizzare i profeti del Signore e uccidevano uno di essi. 
  

HO VISTO LA CHIESA DEVASTATA DAI SUOI DIFFAMATORI, DISTRUTTA SOPRATTUTTO A CAUSA DELLA 
MANCANZA DI FEDE. 

  
I Consacrati a Dio camminavano verso di me, indossando i loro paramenti sacerdotali che li identificano come 
Prediletti e inginocchiandosi di fronte alla Madre Santissima, che imponeva loro il Sacro Scapolare. 
 
Amen. 

 
 
 

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

24 DICEMBRE 2011 
 
Miei Amati: 
 
Ricevete la Mia Benedizione.  

 
LA CREAZIONE PROCLAMA LA GLORIA CON CUI LA TERRA FU ILLUMINATA  

E CANTA DEL MIO FULGORE, CHE SI E’ IRRADIATO COME UN FARO A GUIDARE L’UMANITA’ VERSO LA 
SALVEZZA. 

 
La storia dell'umanità…complessa storia di incertezze, dolori e glorie. Storia che vi conduce verso la Mia 
Seconda Venuta, a cui vi prepara Mia Madre camminando come fedele Pellegrina d’Amore, tramite le Sue 
Chiamate, la Sua Dedizione, l’obbedienza e il Suo Amore per tutta l’umanità.  
 
State vivendo un tempo fatto di istanti. L'uomo si sorprende nell’assistere ad epoche in cui l’umanità soffre, 
non solo a causa di menti poste al servizio del male, ma anche per l'uso indiscriminato della scienza e delle armi 
da guerra. 
 
In questo istante emerge la confusione di fronte ad una tecnologia che si è evoluta nel nome del male, 
amplificando le fatidiche conseguenze per la razza umana ed estendendole a tutta la Creazione e ancora oltre. 
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Le Mie Schiere Angeliche hanno soccorso l’uomo e continueranno a farlo, salvando il Mio Popolo.  

 
MIEI AMATI, SIETE I FIGLI DEL RE, SIATE CONSAPEVOLI DI QUESTO, IN MODO DA ASSUMERE IL CORRETTO 

ATTEGGIAMENTO E CON TALE DISPOSIZIONE ESSERE RICETTIVI A CIO’ CHE HO RISERVATO PER VOI. 
 
Il Mio Spirito scorre e si infonde in chiunque abbia il Cuore sincero.  
 
Figli, rimanete vigili, il male è presente ora più che in qualsiasi altro momento, per questo la Donna Vestita di 
Sole riscatterà i Miei Figli.  

Pregate affinché il bene rinasca nell'uomo.  
Pregare per coloro che scacciano i Miei Profeti. Pregate per la conversione degli eretici e dei peccatori.  

Pregare per la sofferenza del Messico. 
 
Amati Figli Miei: proseguite il cammino, non fermatevi, la sera scende… e io risplenderò con la Mia luce per 
guidare il Mio Popolo. 
  
Vi esorto ad unirvi il 25 dicembre per recitare il Padre Nostro, ognuno dal profondo del suo essere.  
  

VI BENEDICO, E CHE LA MIA BENEDIZIONE SIA CON TUTTI COLORO CHE SI ADOPERANO PER IL MIO REGNO. 
TUTTI VOI FORMATE LA MIA GRANDE LEGIONE DI FIGLI FEDELI. 

Vi amo. 
Il Vostro Gesù. 

  
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
24 DICEMBRE 2011 

  
Fratelli, Sorelle 

 
IL NOSTRO AMATO GESÙ DESIDERA CHE CI ELEVIAMO  
AL DI SOPRA DELLE COSE TERRENE VERSO L'ETERNO 

  
Anche se Gesù Bambino ci guarda indifeso dalla mangiatoia, Egli è il Re che governa tutto il creato 
nell’Universo.  
 
Come un bambino, si nutre del latte materno e allo stesso tempo alimenta il Suo Popolo per dare forza ai 
deboli 
 
Gesù amato mi mostra che all'uomo mancano amore, carità e consapevolezza delle proprie azioni  
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Gesù della mia vita: 
 

Da bambino che si alimenta al Seno Materno 
sei diventato dominatore dell’Universo 

e ti sei fatto cibo per gli affamati.  
  

Da creatura indifesa nella Mangiatoia, 
sei divenuto il Re che difende il Suo Popolo nel Sacro Legno. 

 
Sei stato ingiustamente accusato e condannato alla crocifissione da un giudice mortale, 

Tu che sei Immortale. 
 

 Quale grandezza risiede in quel Bambino del Presepe! 
Con la Sua Luce umilia i superbi ed esalta gli umili. 

  
Che l’uomo gioisca  di questa Nascita! 

Il nostro Salvatore viene per il Suo Popolo.  
  

Cantiamo di gioia, innalziamo le nostre voci per il Bambino di Betlemme!  
E acclamiamo il Re venuto a salvarci! 

  
Amen 

  
Fratelli e sorelle, desidero che Gesù Bambino colmi i vostri cuori del Suo Infinito Amore. 

Con affetto, vostra sorella in Cristo, 
 

 Luz de María. 
 
 
 

MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

28 DICEMBRE 2011 
   
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

 
UNITI NELL'AMORE DI MIO FIGLIO, SOSTENUTI DAL MIO AMORE E PROTETTI DAL SANGUE DI MIO FIGLIO, 

CONTINUATE AD ESSERE CREATURE DI FEDE E DI PREGHIERA. 
 
Figli amati 
  
L’indifferenza non è un balsamo per l’uomo. 
Non è allontanandosi da Mio Figlio che allevierete le vostre pene. 
L’odio non trionferà. 
L’indifferenza non vi darà pace né sicurezza in questo mondo effimero. 
Non è pregando con parole solenni o maestose che vi assicurerete la salvezza. 
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Non è pronunciando parole false e vuote che vi avvicinerete a Mio Figlio. 
Non è invidiando i vostri fratelli che conseguirete la vita eterna. 
Non è sufficiente assistere alla Messa per salvarsi. 
Non è ricevendo Mio Figlio con L’Eucarestia che arete colmati da Lui. 
  
Vi invito ad assistere alla Santa Messa e a nutrirvi del Corpo e del Sangue di Mio Figlio vivendo questo atto, 
senza sentirlo come un obbligo ma sentendololo realmente nello spirito. Questa è la ragione per cui vi chiedo 
di continuare a vivere l'Eucarestia in ogni momento della vita, non basta essere cristiani se non vivete 
fortemente consapevoli di tutto ciò che si muove intorno all’umanità. 

 
NO, FIGLI, NO! 

LA VITA ETERNA È GIOIA INFINITA E PER RAGGIUNGERE QUESTA GIOIA INFINITA, QUESTA PIENEZZA, DOVETE 
METTERE IN PRATICA CIÒ CHE PROFESSATE. 

  
Non è solo vivendo una spiritualità molto personale che potrete dare testimonianza in questo momento, ma 
attraverso la pratica… "Sarete riconosciuti attraverso le vostre opere". 
  
Amati, il cristiano di oggi non può essere pigro, accomodante o debole. 
 
L'uomo ha il privilegio di possedere la coscienza che gli permette di discernere tra il bene e il male Il Male 
sostiene una ferrea lotta di fronte alla quale l'uomo, senza la consapevolezza del momento storico che questa 
generazione sta vivendo, cade nelle mani dell'Anticristo, nemico degli uomini. 
 
La coscienza sarà chiamata a comparire dinanzi a se stessa. L'Avvertimento rappresenta la Misericordia di Dio 
per l'umanità. 
  

MIO FIGLIO STA ARRIVANDO.  
LA SUA SECONDA VENUTA È VICINA. 

EGLI, TRA CORI DI ARCANGELI, CON GRANDE FORZA E POTENZA,  
CON GLORIA E MAESTÀ, STA ARRIVANDO. 

 
E TUTTA LA CREAZIONE NE SARÀ SCOSSA, TUTTA LA CREAZIONE GLI RENDERA’ ONORE E GLORIA. 

STA ARRIVANDO CON LE SUE LEGIONI. 
  
Lo spettacolo che Giuda si aspettava di vedere nel Getsemani, i guerrieri che discendono dal Cielo per 
sconfiggere i soldati romani, si manifesterà nel momento in cui la Chiesa fedele sarà nuovamente innalzata da 
Mani Divine. 
  
L'umanità è ancora assetata. È dovere dei veri figli di Dio dare una testimonianza più valida rispetto a un’altra 
epoca, a quella della generazione passata, poiché questo è l’istante di tutti i tempi, da Me annunciato. 
  
Figlioli, accogliete Mio Figlio, alimentatevi di questo Miracolo d’Amore, ma preparatevi adeguatamente e con 
spirito di conversione. CHE LA PAROLA CHE AVETE RICEVUTO NON SI TRASFORMI IN UN’ARMA CONTRO I 
VOSTRI FRATELLI O CONTRO VOI STESSI. 
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L'umanità non percepisce ciò che accade intorno a lei, si dimentica presto della felicità e si lamenta del proprio 
dolore con il Cielo. 
  
Non temete l’anno che sta iniziando, temete di continuare a vivere nel peccato, di vivere nell’indifferenza, di 
non predicare la verità, temete di non curarvi di quanto accade. Temete ciò che può rubarvi l'anima. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato:  
  
Quante volte vi ho esortati a prepararvi e, nonostante questo, non l’avete fatto! Chiamate pazzi coloro che, in 
obbedienza alle Mie chiamate, profetizzano la verità di ciò che avverrà Negate le Mie chiamate per nascondere 
l'immoralità, la dissolutezza e la strage degli innocenti. 
  

MIO FIGLIO DESIDERA CHE OGNUNO DI VOI SI MUTI IN OSTIA VIVA,  
SPECCHIO DEL SUO AMORE E DELLA SUA VERITÀ. 

  
Esorto i Miei Figli Prediletti a rimanere in santità, a predicare con il cuore, a vivere in umiltà, a risvegliare le 
anime che sono state loro affidate, a non nascondere la realtà di questa generazione. 
  
 

BENEDICO VOI FIGLI, CHE CAMMINATE CON ME, CHE ANNUNCIATE IL CORSO FATALE DELL'UMANITÀ. 
  
Figli: 
  
Quanta protezione riservo a coloro che lottano per sfuggire alla tentazione, a coloro che, consapevoli di questo 
momento, prendono le redini della propria vita e, con l'aiuto Divino e Materno, dicono NO senza apprensione 
né timidezza a ciò che li allontana dal fine unico! 
  
Quanta ammirazione provano gli Esseri Angelici per quelle creature umane che lottano per allontanarsi 
dall’indifferenza, conoscendo il giusto atteggiamento nei confronti dell'Onnipotente! 
  
Quanto dolore provo per coloro che lapidano i Miei Profeti! 
  
Quanta benedizione è destinata a coloro che camminano insieme ai Miei Profeti, come Cirenei lungo il loro 
cammino! 
  
Figli: 

Pregate per il Giappone, il dolore si farà sentire. 
Pregate per tutta l'Asia, si udranno lamenti in questo paese. 

Pregate per il Messico, soffrirà. 
  

NON PERMETTETE CHE VI FACCIANO CADERE, RIALZATEVI, RIALZATEVI ORA DAL FANGO E CONSENTITE 
VOLONTARIAMENTE ALLE DIVINE MANI DI PLASMARVI. 

NON VI LASCERO’ SOLI, VI TERRO’ NELLE MIE MANI PER SOLLEVARVI. 
CHIAMATEMI: AVE MARIA IMMACOLATA, E IO ACCORRERO’ SUBITO. 

  
Vi benedico. 
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 Mamma Maria. 
 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO  

 
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO  
28 DICEMBRE 2011 

  
Fratelli, Sorelle 
  
Solo poche parole: 
  

IL GIUSTO ATTEGGIAMENTO. UMILTÀ PER LASCIARSI PLASMARE. 
  

La Santissima Madre in un solo messaggio ci fornisce i dettagli di un anno d’insegnamento… 
  

PRENDIAMO CIO’ CHE SPETTA AD OGNUNO DI NOI E DISPONIAMOCI AL CAMBIAMENTO. 
  
Siamo i privilegiati da Dio. 
  
Amen. 

 
 
 

ANNUNCI DEI SANTI ARCANGELI 
RIVELATI ALL’AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

30 DICEMBRE 2011 
  

Amati figli del Nostro Re: 
  

NOI, VOSTRI COMPAGNI DI VIAGGIO, VI PROTEGGIAMO E VI AMIAMO. 
  

La vita dell'essere umano proviene da Dio e torna a Dio, è un ciclo che si rinnova negli atti che uomo va 
accumulando durante la sua esistenza, siano essi atti di bontà o di malvagità. Tutti camminano con una bilancia 
posta sopra di sé, che si inclina a seconda degli atti e delle opere di ogni singola creatura. 
  

IL BENE RIGENERA L'ANIMA, LA PORTA AD EVOLVERSI, 
 AD ASCOLTARE LA VOCE DIVINA E AD ALLONTANARSI DALLE VOCI NEMICHE. 

  
Ogni atto di bontà elimina un peso dalla coscienza, purifica l'anima, placa il cuore, illumina il percorso 
dell'uomo, addolcisce i sentimenti e conferisce purezza ai sensi. La ripercussione di ogni singolo atto di bene è 
infinita. Il bene dona conoscenza, certezza, vi induce ad amare la Volontà di Dio, anche nei momenti dolorosi. 
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Il Male angoscia l'uomo, lo debilita, indurisce il suo cuore, lo porta a pensare solo al suo bene personale, 
deturpa l'anima, impoverisce l'intelligenza e induce a vedere sempre e solo oscurità. 
  

LA VITA SCORRE IN UN CERCHIO DIVINO, È UN COSTANTE RITORNO A DIO PADRE. 
  

Figli del Re:  
  
L'anima vive, è custodita all’interno dell'uomo e ha bisogno di essere alimentata in modo da evolversi, così da 
allontanarsi dalle cose mondane. Noi, protettori degli uomini, soffriamo per ogni atto commesso in malafede. 
Vediamo l’uomo allontanarsi dall'unità con il Padre per dedicarsi a ciò che è peccaminoso e perverso.  
  
Tutto nel cosmo si mantiene in costante movimento, le forze dell'Universo vengono continuamente 
contaminate dagli atti dell'uomo, che sono in totale disaccordo con la Volontà di Dio. Questi atti attraggono 
come magneti le calamità sulla Terra e all'interno di essa.  
  

L'UNIVERSO SI CONFRONTA CON LA CAPARBIETÀ UMANA,  
E LA TERRA SI PURIFICA DAL SUDICIUME DEL PECCATO. 

  
Figli dell'Onnipotente:  
  
FRENATE LE AZIONI CONTRARIE AL BENE AFFINCHE’ PERMANGA IN VOI LO SPIRITO... AFFINCHE’ VI GUIDI, VI 

CONDUCA E VI AVVICINI AL GIUSTO DISCERNIMENTO. 
NON LOTTATE DA SOLI.  

LE FORZE UMANE NON SONO SUFFICIENTI, NECESSITANO DELL’AIUTO DIVINO. 
  

L'anima cresce, si nutre e si evolve.  Cresce quando riceve atti dei quali può nutrirsi. Sapendo questo, dovreste 
migliorare sotto tutti gli aspetti, tenendo conto del disordine presente in tutti i valori della vostra stessa 
sostanza e di coloro che vi circondano.   
  
L'umanità declina inesorabilmente perché non cambia il suo modo di vivere. È necessario che l'uomo combatta 
per cambiare il ritmo della propria vita: pregando, espiando, conseguendo il bene. L'umanità si pone obiettivi 
passeggeri che dimentica presto, non è costante.  Questa mancanza di perseveranza la conduce a cadere 
nell'abisso, che il nemico delle anime tiene aperto affinché esse si perdano. 
  

NON VI LASCEREMO SOLI. 
 NOI ESISTIAMO PER ADORARE LA SACROSANTA TRINITA’ E PER PROTEGGERVI. 

  
Le forze sataniche vi deviano dal cammino, confondendovi, smentendo le profezie  che sembrano parlare della 
fine del mondo, in modo che non vi aspettiate la Seconda Venuta del Salvatore. 
  
Veniamo per salvarvi, veniamo per i prescelti, per coloro che si immolano per l’Agnello Divino. Siamo venuti a 
dirvi di guardare verso l'alto con attenzione. I segnali non si sono fatti attendere, ma l’uomo sfida la natura, la 
Creazione, e questo è un grave errore. 
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Guai a coloro che, pur conoscendo la Parola, la disprezzano, a coloro che, chiamati ad amare e a guidare il loro 
popolo... non lo fanno! 
  
Guai a quelle povere anime che conoscono la verità e la nascondono.! Le rivelazioni del Re devono servire a 
risvegliare gli uomini! 
  
Siamo Messaggeri di Dio e siamo in volo costante nel Cielo e sulla Terra. 
  

SVEGLIATEVI, NON DORMITE. 
LA CHIAMATA È URGENTE, LA DECISIONE DIPENDE DALLA VOLONTÀ DELL'UOMO. 

  
Gli Arcangeli. 

 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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MARANATHÁ 

VEN, SEÑOR JESÚS 

 

¡ CHRISTUS VINCIT ! 

¡ CHRISTUS REGNAT ! 

¡ CHRISTUS IMPERAT ! 

FIAT 

 

 

AMÉN 



 

 

250 

 

 


