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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 DEL MARÍA 

4 GENNAIO 2012 

 Miei amati figli: 
IL MIO CIBO È AMORE E CON ESSO IO VI GUIDO. 

  
Giungerà il momento in cui i Miei Figli sapranno quanto duramente valuto il cammino da loro percorso. 
L'umanità dimenticherà di avere abusato della Mia Misericordia.  
  

INNUMEREVOLI SARANNO COLORO CHE SI FERMERANNO A META’ DEL CAMMINO, SENTENDOSI DEBOLI, 
COLORO CHE SONO DECISI A MANTENERE PURI GLI OCHI DELL’ANIMA DOVRANNO SOSTENERE UNA DURA 

LOTTA. 
  

La carne sedurrà l'uomo e sarà una delle più grandi tentazioni.  I progressismi opposti alla morale 
rappresentano una grande offesa al Mio Cuore, così come coloro che si definiscono Miei Seguaci per poi cadere 
nei peccati della carne, poiché la mente umana ne è completamente invasa, tanto da impedire loro di 
allontanarsi da questi piaceri. La sensualità è l’inganno di fronte al quale si trova l’uomo e che lo induce a 
cadere in gravi errori. Il male si contende le anime in una lotta feroce. 
  
Vi invito ad ossigenare le finestre del cuore in modo da svuotarvi di tutto ciò che vi sta trascinando verso la 
perdizione. Le mode fanno decadere lentamente le donne e gli uomini si vestono come donne. La femminilità 
viene messa al servizio del male ed è una fonte di tentazione. 
  
Giungerà l’istante, anche se tardi, in cui l’uomo si renderà conto che l’amore per le cose terrene lo sta 
trascinando verso il male. Solo il desiderio di ogni essere umano di essere rispettato lo porterà a rispettare 
davvero gli altri. 
  
Vivete un tempo in cui gli uomini non sono ancora riusciti a togliersi dagli occhi la ragnatela che impedisce loro 
di vedere tutto in un altro modo. La ragione e l’intelligenza umane si sono impolverate a causa di ciò che le 
circonda.  
  
Figli, volete cambiare il mondo? Cambiate prima voi stessi e coglierete frutti abbondanti. Non siate come gli 
ipocriti che dicono di fare ciò che in realtà non fanno. 
  

QUESTO E’ IL TEMPO DEGLI EROI CHE NON SI PREOCCUPANO DI SE’ MA SI  
 

CONSACRANO INTERAMENTE A ME. 
  

NON E’ TEMPO PER COLORO CHE DICONO DI AMARMI  
 

SOLO PER CONSEGUIRE IL RISPETTO DEGLI UOMINI. 
  

NON E’ TEMPO PER CHI NON E’ SINCERO 
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 E PONE TUTTO CIO’ CHE MI RIGUARDA DOPO I SUOI INTERESSI PERSONALI. 
  

Tramite ogni atto e opera che Io approvo, diffondo benedizioni in abbondanza. 
 
L'ignoranza della maggior parte degli uomini degli eventi che incombono sull'umanità si è diffusa anche tra i più 
intelligenti. Tutti coloro che dovrebbero discutere in merito agli sviluppi scientifici che faranno crollare la pace 
e la verità nel mondo, ammutoliscono per paura. 
 

LE ACQUE SI AGITERANNO CON FORZA, I CAMBIAMENTI SARANNO IMPROVVISI, 

L’UMANITA’SOFFRIRA’ DALLA NATURA FINO AL TRONO DI PIETRO, 

CHE SARA’ SCONVOLTO, E IL MIO POPOLO CADRA’ IN MANI STRANIERE. 

  
I grandi cambiamenti si avvicinano, perché l'uomo non è cambiato nonostante i tanti annunci benevoli che gli 
ho inviato. Per questo riceverà il frutto della propria debolezza. Il momento si avvicina sempre di più… 
  
Il male sta attizzando il fuoco del libero arbitrio. I progressi della scienza faranno più male di quanto l’uomo 
abbia mai potuto immaginare e ciò sarà la causa della mancanza di controllo nella loro gestione. Ci saranno 
sorprese riguardo al cibo, che verrà contaminato dalla radioattività. 
  
Inizia il lamento, la terra bolle al suo interno come una caldaia, le grandi pene cominciano la loro avanzata. 
Imparerete che bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare e a Me ciò che è Mio.  
  
State cambiando troppi riti nella Mia Chiesa e la state flagellando duramente. L'uomo non si sofferma a 
riflettere sullo stato della sua anima, sul suo comportamento e sulla sua condotta morale. L'ultimo sarà il primo 
e il primo sarà l'ultimo. 
  
Il caos Mi costringe a scendere per salvare il Mio Popolo, in Gloria e Maestà. Verrò per coloro che hanno 
mantenuto la fede e attendono con ansia la Mia Seconda venuta. Tuttavia, essi non sono preparati a ricevermi, 
continuano a vivere come prima, parlando e discutendo, senza porsi il fermo proposito di rettificare il proprio 
cammino.  
  

PARLO PER COLORO CHE TACCIONO. IO SONO UNO SCUDO PER I MIEI FEDELI. 
IO SONO COLUI CHE SONO. 

 
IO PROTEGGO IL MIO POPOLO. 

IO SONO UNA COLONNA DI NUBI, SONO CIBO, MISERICORDIA, PACE E UMILTA’. 
  

Guai a chi si percuote il petto e all’interno lo mantiene pieno di impurità! 
Io sono la speranza, non siete soli, rimanete fedeli alle mie chiamate. Non camminate da soli, Io sono la via.  
  
Questo momento serve per riflettere e decidere per un cambiamento totale. Non desidero creature che 
agiscono in contrasto con le Mie richieste e i Miei Comandamenti. Queste anime vivono nel costante pericolo 
di cadere e di non risvegliarsi più. 
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Guardate in alto, i segnali non aspetteranno che voi li riconosciate. 
  
 
 
 
La bontà della Mia Misericordia rimane con chi è misericordioso. 
 
 

LA MIA VERITÀ CAMMINA CON CHI VIVE E PRATICA LA VERITÀ. 
LA MIA SAGGEZZA RIMANE CON L'UMILE. 

 
Vi amo, 

Il vostro Gesù. 
  

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

  
 
 
 
 
 
 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

4 GENNAIO 2012 
  

Fratelli, Sorelle: 
 
È passato un altro anno, siamo ancora più vicini agli eventi profetizzati e non possiamo trascurare ciò che il 
Cielo ci ha rivelato in merito all’anno che stiamo vivendo. 
  
Per l'umanità, questo sarà un anno di cambiamenti significativi sotto ogni aspetto. L'uomo si troverà a dover 
fare i conti con la sua stessa depravazione. Le calamità indurranno i popoli a sollevarsi gli uni contro gli altri. 
  

E' FONDAMENTALE MANTENERE E NUTRIRE LA FEDE,  
PER MANTENERCI SALDI DI FRONTE ALLE PROVE. 

  
Fratelli, non stanchiamoci di annunciare ciò che dobbiamo annunciare. 
  
Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

7 GENNAIO 2012 

Amato Popolo Mio: 
  

LE MIE MANI RESTANO APERTE PER DIFFONDERE LA MISERICORDIA. 
 MIA MADRE VI CERCA CON AMORE PER GUIDARVI NUOVAMENTE NELL’OVILE. 

  
Si avvicina il momento in cui la determinazione dei miei fedeli sarà di sostegno all'umanità. 
  
Decidete di convertirvi, non lasciate che lo squallore mondano sottometta la vostra anima.  Non c'è più tempo 
per esitare, capirete che solo una decisione è possibile. "I deboli saranno cacciati". 
  

E’ NECESSARIA LA DETERMINAZIONE DEI MIEI FEDELI PER ASSISTERE LA MIA  
CHIESA NEI MOMENTI DI DOLORE. 

  
NON BASTA CHE DICHIARIATE DI AMARMI, DOVETE DIMOSTRARLO E METTERLO IN PRATICA. 

  
Dite di credere in un solo Dio, ma continuate ad entusiasmarvi per divinità mondane, che non vi lasciano 
camminare, ma vi fanno inciampare nel fango.  
  
Dite di credere, ma non Mi scorgete nel prossimo.  
  
Dite di credere, ma non vi decidete a gridare contro i genocidi, contro coloro che mutilano gli innocenti, contro 
coloro che, abusando del potere, mantengono l’umanità intera nella più terribile confusione mai registrata 
dalla storia. 
  
Amati: 

I MIEI FIGLI DEVONO DECIDERSI A FORMARE UN UNICO ESERCITO PER DIFENDERE L'UMANITÀ. 
  
Non avete bisogno di un leader, avete bisogno di decisione e determinazione. Siate onesti gli uni con gli altri.  In 
questi istanti il Mio Popolo rimane passivo. Ma il Mio Popolo non deve dormire, il Mio Popolo deve essere 
vigile. 
  
Figli: 

SVEGLIATE LA VOSTRA COSCIENZA AFFINCHE’ POSSA AIUTARVI A 
RICONOSCERE IL LUOGO IN CUI IL MALE SI ANNIDA. 

  
QUALE OPERA MANTIENE OGNUNO DI VOI ALL'INTERNO DEL MIO CORPO MISTICO? 

  
Invito i Miei Ministri a mettere in guardia il Mio Popolo da quei flagelli che oggi minano l'istituzione 
Sacramentale del Matrimonio. 
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 La minaccia incombe sull'umanità e alcuni si aspettano che essa arrivi dall’alto.  No, figli, dall’alto verrà la 
benedizione. La minaccia nascerà dall'uomo stesso con l'aumento del male e con la manipolazione atomica, 
che farà tremare la terra devastandola. 

Pregate, figli, pregate. L'umanità sarà vittima dei vulcani. 
Pregate per il Giappone, soffrirà. 

Pregate, l’AVVERTIMENTO stesso è segnale di Misericordia. 
  
Verrà il momento in cui l’uomo leverà la sua voce verso di Me, implorando che il Mio Sguardo si posi su di lui. 
  
Sono orgoglioso di coloro che si pentono dal profondo del cuore.  
  
Non vi abbandonerò, siete i Miei figli. 
  

PREGATE PER MIA MADRE, LEI VI AMA TUTTI, SENZA DISTINZIONE.  
PRIMA DELLA PURIFICAZIONE DELL'UMANITÀ, L'ARCA DELLA SALVEZZA È MIA MADRE. 

 ACCORRETE A LEI, VI CONDURRA’ NELLA MIA DIMORA. 
  
Il Mio Cuore si apre, venite a Me. 
  
Vi amo. 

Il vostro Gesù. 
  

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

  
 
 
   

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

7 GENNAIO 2012 
  
Fratelli, Sorelle: 

 
NON ABBIAMO RICEVUTO LO SPIRITO DEL MONDO, MA LO SPIRITO DI DIO…,  

AFFINCHE’ RICONOSCIAMO LE COSE CHE DIO CI HA DATO LIBERAMENTE. 
  
Non vi informo tramite le parole apprese dalla saggezza dell'uomo, ma con quelle che lo Spirito Santo mi rivela. 
  
Se lo desiderate, chiedete allo Spirito Santo di darvi la facoltà di comprendere, perché il momento è grave.  Per 
alcuni si tratta solo di sciocchezze e questa convinzione non permette loro di discernere, né di conoscere. 
  

CHI VIVE NELLO SPIRITO E CONSERVA LA BUONA VOLONTA’, GIUDICA E COMPRENDE TUTTE LE COSE 
SECONDO LO SPIRITO E SA CHE DIO AVVERTE IL SUO POPOLO. 
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Amen. 
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 
11 GENNAIO 2012 

  
Figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

VI BENEDICO, VI AMO, VI HO GUIDATI ATTRAVERSO I SECOLI, IN TUTTI I LUOGHI DOVE LA VOLONTÀ DI DIO 
MI HA PERMESSO DI ESSERE PRESENTE, IMPLORANDOVI DI CAMBIARE, SUPPLICANDOVI DI CONVERTIRVI. 

  
Ho atteso pazientemente e continuo ad aspettare pazientemente perché il Popolo di Mio Figlio ignora le Mie 
chiamate, nega la Mia Presenza, nega le Mie Apparizioni in tutto il mondo.  Negli ultimi tempi sono realmente 
apparsa sotto forma di alcune delle Mie immagini attraverso le quali ho pianto per l'umanità, ho pianto per il 
peccato, per la disobbedienza, per l’incoscienza, per l’immoralità, per la mancanza di fede, ma come Madre 
accolgo pienamente all'interno del Mio Cuore tutti gli uomini, donando più amore a coloro che Mi disprezzano. 
  

VI BENEDICO TUTTI E VI ESORTO AD AVVICINARVI ALL’ INFINITA MISERICORDIA DI MIO FIGLIO. 
  
Mio Figlio non trascura nessuno dei Suoi figli. L'umanità deve fermarsi a riflettere e deve avere fede. Il peccato 
cresce come la Torre di Babele; nella sua follia peccaminosa, il male invade la mente, i sensi e il cuore del 
Popolo di Mio Figlio. 
  
Con quanto dolore vedo alcuni dei Miei figli Prediletti togliere dagli altari la Mia Sacra Immagine! MA NESSUNO 
POTRA’ TOGLIERMI DAL CUORE DEI MIEI PREDILETTI, continuerò a guidarli fino all’ultimo istante e rimarrò nel 
cuore di ciascuno dei Miei figli, lottando contro questa volontà umana presa in trappola dall’oscurità. 
  
Figli amati: 
  

NON IGNORATE QUESTA CHIAMATA, NON LASCIATEVI COINVOLGERE DALLE SUGGESTIVE PREVISIONI NON 
RELIGIOSE, CHE VI PORTANO A TEMERE LA NATURA INVECE  DI 

 INDURVI A RISPETTARE E AMARE DIO. 
  
È vero che Mio Figlio ha fatto sì che l’uomo riceva ciò che si merita.  È vero che il Creato rigetta il peccato 
dell'uomo.  È ben vero che, fin dalle sue viscere, la Terra trema di fronte alla disobbedienza e alla mancanza di 
umiltà della creatura umana. Ma voi dovete mantenere il Sacro Timore di Dio  in nome dell’amore che provate 
per Lui, per il rispetto e la gratitudine nei Suoi confronti. 
  
L’avvenire sarà difficile, non cercate di offuscarne i segnali, essi sono definitivi e aumenteranno.  Sappiate che 
giungerà dal Cielo la Grande Purificazione che ha generato l'uomo, ma dopo la Grande Purificazione, verrà la 
benedizione del Cielo.  
  

NON DIMENTICATE CHE MIO FIGLIO È AMORE E MISERICORDIA, MA È ANCHE UN GIUDICE  GIUSTO E 
IMPARZIALE. 
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Ho pellegrinato attraverso la storia dell'umanità di porta in porta, di cuore in cuore, da una mente all’altra e 
continuerò a farlo fino all'ultimo. 
  

VI ESORTO A FUNGERE DA ESEMPIO, A TESTIMONIARE LA PRESENZA DI MIO FIGLIO IN VOI E AD ESSERE 
TESTIMONI DI QUESTA MADRE IN VOI. 

  
Oggi chiamo tutti i Miei Figli per i giovani, affinché voi, che siete più vecchi, siate un esempio per loro. In questa 
corsa inarrestabile verso la ricerca di nuove e variegate emozioni e distrazioni, i giovani si sono lasciati 
avvolgere completamente dalle tenebre.  
  

QUESTA GIOVENTÙ SI E’ IMMERSA  NELL’OSCURITÀ;  
IN ESSA HA TROVATO L’IMMODESTIA E L’IMMORALITÀ. 

  
E voi, padri e madri di famiglia: come genitori, dovete dare l’esempio. I più vecchi dovrebbero dare l’esempio.  
  
Con quale autorità potete chiamare alla conversione o al cambiamento una gioventù a cui voi stessi date un 
esempio di dissolutezza? 
  
Come si può vietare loro la depravazione della carne e dei vizi, quando gli adulti, sotto gli occhi dei giovani e dei 
bambini, agiscono con sventatezza o escono dalle loro case con amicizie inadeguate facendosi vedere dai loro 
figli? 
  
Frenatevi figli Miei, frenatevi; controllate i vostri impulsi, controllate l’immoralità affinché possiate 
autorevolmente frenare i bambini e questi giovani che, come Madre, vi chiedo di aiutarmi a recuperare, nei 
pochi istanti che restano a questa generazione. 
  
Vi supplico, vi supplico di frenarvi, di riflettere e di aprire gli occhi per smettere di negare i segnali che tutto il 
Creato vi sta fornendo perché prendiate coscienza. 
  
Miei Prediletti: 
  

L’ISTANTE È BREVE, PIÙ DI QUANTO POSSIATE IMMAGINARE. SE PENSATE DI AVERE TEMPO, SAPPIATE CHE 
ORA QUESTO TEMPO E’ SOLO UN ISTANTE, COSI’ FORSE VI INDURRETE AL CAMBIAMENTO. 

  
Figli amati: 

Pregate per la Danimarca,soffrirà intensamente. 
Pregate per l’Olanda, soffrira moltissimo. 

Pregate per il Brasile, la sua sofferenza continuerà. 
  
E ora vi chiedo di essere moderati nel vestire e di trattenervi dal seguire tutto ciò che trascina le masse verso il 
peccato e le porta a peccare, a peccare sempre di più. 
  
Popolo di Mio Figlio: Miei amati, il Mio Cuore Immacolato è spalancato e le mie mani sono pronte ad accogliere 
chiunque mi invochi:  
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AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

  
  
 Mio Figlio è sempre disponibile alla Misericordia.  Mio figlio ha bisogno di un Popolo spirituale, di un Popolo 
che lo invochi in ogni situazione, di un Popolo che lo tenga presente non solo nella mente, ma che lo porti 
anche nel cuore. Mio Figlio desidera un Popolo rinnovato, una vero e proprio Popolo. 
  

IO SONO QUI, NON TEMETE. 
  
Io vi condurrò nella Patria Celeste, vi condurrò da Mio Figlio, dovete solo permettermi di guidarvi senza 
rimanere sordi alle Mie Chiamate.  
  

IO CONTINUERÒ A CHIAMARVI E AD AVVERTIRVI, AD AVVERTIRVI E AD AMARVI,  
AD AMARE E A GUIDARE 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 
AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 
11 GENNAIO 2012 

   
Fratelli, Sorelle 
  
La Nostra ineguagliabile Madre ci apre il Suo Cuore Immacolato, ci incoraggia a continuare, ma allo stesso 
tempo ci rende consapevoli della nostra responsabilità nei confronti dell’attuale condizione dei bambini e dei 
giovani e ci chiede di reagire. 
  

LA MISERICORDIA DI DIO È INFINITA, MA NON DOBBIAMO ABUSARNE,  
NÈ ATTENDERE FINO ALL'ULTIMO MINUTO. 

  
La Madre è addolorata per i Suoi figli e ci dice: "che piange per la terra manifestando il Suo dolore in alcune 
apparizioni" Come figli di Dio, sappiamo che per Lei nulla è impossibile,e allo stesso tempo tuttavia dobbiamo 
essere cauti al riguardo. 
  

FRATELLI, DIAMO L’ESEMPIO, DIAMO TESTIMONIANZA. 
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Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 
15 GENNAIO 2012 

  

Amato Popolo Mio: 

Ti benedico. 

IL MIO AMORE DIVINO SI DIFFONDE SU TUTTA L’UMANITA’,  
AFFINCHE’ L’UOMO ACCORRA CON PRONTEZZA A GODERE  

DELLA TERRA IN CUI SCORRONO LATTE E MIELE. 
  

Non trascurate le Mie chiamate. Vi esorto a sollevarvi dal fango. 
Vi ho creato perché foste felici e affinché vi prendeste cura del Creato. Vedo la Terra devastata per mano 
dell’uomo. Vedo un’umanità che si avvia verso l’autodistruzione. 
Figli, siate difensori della fede, siate sinceri. Non temete di essere sinceri, la verità è una grande libertà.  Siate 
umili e piccoli, questo è il tempo degli umili, di coloro che sono come i bambini. 
  

IL FUTURO E' STATO ANNUNCIATO DALLE SCRITTURE,  
IN QUESTO ISTANTE ESPRIMO IL MIO AMORE, LA MIA PAROLA MISERICORDIOSA  

A TUTTE LE CREATURE UMANE, PERCHE’ NON SI PERDANO. 
  

Solo colui che crede di sapere più degli altri giudica, chi è umile non giudica, il suo cuore rimane puro e lascia a 
Me questo Compito. 
  

UNITEVI, NON SEPARATEVI, IL PUNTO DEBOLE DEL MIO ESERCITO DI ANIME E’ LA DIVISIONE. 
  

Il mondo procede con grande indifferenza, coloro che Mi conoscono non parlano di Me, Mi hanno dimenticato 
e Mi disprezzano. 
La Terra geme di dolore fin dalle sue viscere. 
  

Pregate, figli, per il Cile, soffrirà. 
Pregate per gli Stati Uniti, patiranno. 

Pregate, l’ Asia sarà tormentata. 
Pregate gli uni per gli altri, siete tutti figli dello stesso Padre. 

  
Figli amati, non temete di dire la verità. Non temete di condividere la Mia Parola. 
Ognuno di voi è un Apostolo e come tale deve agire: in modo sincero, senza maschere né ipocrisie... 

  
“NON TEMETE, IO SONO CON VOI”. 

  
I Miei figli non vivono nell’abbondanza e nella ricchezza, né nel comfort mondano, né tra coloro che li lodano. I 
Miei figli vivono nella sofferenza perché sono Miei figli, e di questo si gloriano. 
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Non temete di avvicinarvi a Me. Siete uomini dotati d’intelligenza e già da diversi anni vi sto chiamando 
affinché vi guardiate intorno, perché vediate i segni dei tempi e osserviate il comportamento degli animali. Vi 
ho esortato a osservare con attenzione le stagioni e i loro cambiamenti.  
  
OGGI VI INVITO A PREGARE PER I GIOVANI E PER LE ANIME DI COLORO CHE ESERCITANO IL POTERE. POVERI 

LORO! “A COLUI CHE PIU’ RICEVE, PIU’ SI CHIEDE”. 
  

Pregate per chi, pur avendo gli occhi per vedere, li ha annebbiati dall’indifferenza e dall’arroganza. Voi non 
vivete così: ma amate come Io amo, per entrare nel cuore di tutta l’umanità ed essere come Io Sono.  
  

LOTTATE, MIEI AMATI APOSTOLI, LOTTATE CON L’ARMA DEL MIO AMORE. 
NON TEMETE, CON LA MIA MANO PROTEGGO IL MIO POPOLO. 

  
Vi benedico, vi amo. 

Il vostro Gesù. 

  

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
 
 
 
 
  

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

15 GENNAIO 2012 
  

Fratelli, Sorelle: 

  
TUTTI I FIGLI DI DIO SONO CHIAMATI A CONDIVIDERE LA PAROLA CON I LORO FRATELLI. 

 
“perché dove sono due o tre riuniti nel Mio nome, Io sono in mezzo a loro” (Matteo 18,20) 
 
Gesù Cristo è vivo, è vivo e continua a parlare al Suo Popolo, e lo farà fino a quando la Sua Volontà lo vorrà.  
Non viviamo in un mondo di gioie e dove tutto va bene... 
 

SVEGLIAMOCI, FRATELLI, E CAMMINAIMO VERSO LA CONVERSIONE. 
 

Amen. 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 
18 GENNAIO 2012 

  
 Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

 
VI BENEDICO, VI AMO, VI AVVOLGO CON IL MIO MANTO MATERNO PER DIFENDERVI DALLE TENEBRE DEL 

MALE CHE DOMINANO L'UMANITÀ. 
 
Il Mio Manto Materno impedisce che i pensieri malvagi, le cattive azioni e la cattiva volontà penetrino nelle 
vostre menti, a condizione che siate consapevoli di dover agire e operare uniti all’Amore di Mio Figlio seguendo 
l’esempio di questa Madre. 
 
Siate creature di fede. Anche se non le vedete, CREDETE, perché le Mie Legioni Angeliche si trovano sulla Terra 
per proteggere il Popolo di Mio Figlio. 

 
UN DRAGO SI STA SOLLEVANDO CON FORZA MA SILENZIOSAMENTE, SENZA FARE RUMORE 

 E CAUSERÀ LA DISTRUZIONE DI QUESTA UMANITÀ IN MODO INASPETTATO. 
 
Non crediate che le Mie Chiamate siano false. Come Madre di Gesù Cristo, ho accolto di mia volontà tutti gli 
uomini come Miei Figli e per voi intercedo davanti al Trono della Santissima Trinità affinché il male non trionfi 
facilmente. 
 
Vi esorto a nutrirvi del Corpo e del Sangue del Mio Divino Figlio, Cibo Divino, Cibo Divino… affinché vi 
rafforziate e non cadiate senza potervi rialzare.  
 
Vi esorto ad allontanarvi dalle cose terrene, ad essere consapevoli delle tentazioni. Sono momenti molto 
difficili per questa generazione. Vi chiederete presto con rammarico: Come ho potuto non ascoltare le 
chiamate del Cielo? 

 
NON È MAI TROPPO TARDI PER UN CUORE SINCERAMENTE PENTITO. 

  
Mio figlio è Amore Infinito e Io intercedo ogni istante per ogni membro di questa umanità. 

 
SCORGERETE UNA STELLA NELL'ALTO DEL CIELO CHE ANNUNCERÀ  ALL'UMANITÀ CHE MIO FIGLIO STA PER 

ARRIVARE. 
 

NON TEMETE, È SEGNO DI SALVEZZA! 
 
Il Mio Cuore si apre ancora una volta colmo di Amore per i Miei figli. 
 
Il Mio Cuore arde ancora di Amore per ognuno di voi. 
 
Il Mio Cuore torna ad affliggersi e versa ripetutamente lacrime per i tanti paesi che soffriranno. 
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La Terra è ormai stanca e vuole cambiare. L’agitazione che da essa deriva non cesserà fino a quando questa 
generazione non sarà purificata. Ma tutti coloro che passeranno attraverso la purificazione, nel Potente Nome 
di Mio Figlio, si guadagneranno il Cielo. 
Dovete essere educati a conoscere Mio Figlio per poterlo amare. Siate figli obbedienti e fedeli, prestate 
attenzione ai dettagli spirituali, in modo che il Mio Popolo non venga accusato di fanatismo, ma venga 
ammirato per il suo amore e per la sua fedeltà alle Chiamate di Mio Figlio. 
 
Volgete lo sguardo verso il Cielo, i segnali continuano a manifestarsi, ma alcuni non li vogliono vedere. 
 
Figli amati del Mio Cuore: 

 
APPROFONDITE LA PAROLA DI MIO FIGLIO CON TENACIA E AMORE. 

 FATELA CONOSCERE A CHI DITE DI AMARE AFFINCHÉ SI INNAMORI DELLO SPIRITO E DELLA VERITÀ. 
 
Come una Madre, mi pongo di fronte a ciascuno di voi per aiutarvi in qualsiasi momento in modo che lo Spirito 
Santo vi doni la lucidità e il discernimento necessari in questi momenti in cui l'umanità è divisa in due: quelli 
che credono e quelli che dicono di non credere o credono solo occasionalmente. 
 
Amatissimi figli, quanto vi è stato predetto vi era già stato annunciato da Me in passato nel corso degli anni 
attraverso tutte le mie Rivelazioni e Apparizioni, sapete bene che tutto ciò raggiungerà il suo culmine in questa 
generazione e... 
  

NON VI STO PARLANDO DELLA FINE DEI TEMPI,  
MA DI QUESTA GENERAZIONE CHE DOVRÀ ESSERE PURIFICATA  

AVENDO ABUSATO DELLA MISERICORDIA E DELLA BONTÀ DIVINA. 
 
Ma come una Madre che non abbandona mai i Suoi figli, rimarrò accanto a ciascuno di voi, accanto al Popolo di 
Mio Figlio guidandolo e tenendolo per mano per salvare coloro che si pentono sinceramente. 
 
Io non vi abbandonerò. 
  

Pregate, amati figli, per la Cina. 
Pregate, amati figli, per la Russia. 

Pregate, figli Miei, pregate per l'Iran. 
 

VI AMO, VI BENEDICO E VI PROTEGGO INVITANDOVI COSTANTEMENTE A PREGARE PER TUTTA L'UMANITÀ, 
IN MODO CHE LE PREGHIERE DEL POPOLO SANTO DISCENDANO COME UNA BENEDIZIONE SU TUTTA 

L'UMANITÀ. 
 
Dimorate nella Pace di Mio Figlio.  
  
Il Mio Cuore è aperto, venite, entrate in Esso e sarete protetti. 

  
 

 Mamma Maria. 



 

 

19 

 

 
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 

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

18 GENNAIO 2012 
  
  

Fratelli, Sorelle 

  

NOSTRA MADRE SI PRENDE CURA DEI SUOI FIGLI COME SOLO LEI SA FARE E CI PERVADE DI FIDUCIA, AMORE 

E CARITÀ PROVENIENTI DALL'ALTO. 

 

Andiamo avanti! Con l’aiuto della Madre compiremo la Missione che ci è stata affidata. 

  

Amen. 
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

21 GENNAIO 2012 

 

 Carissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

 

Io vi benedico. 

 

I MIEI FIGLI AMATI SONO IL MOTIVO PER CUI VENGO CONTINUAMENTE A PORTARVI LE RICHIESTE DI MIO 

FIGLIO, CHE SONO ANCHE LE MIE. 

  

L'umanità deve riconoscere che l'assenza di spiritualità la soffoca notevolmente. 

 

Vi esorto a prendere consapevolezza della grandissima benedizione di cui può disporre l'umanità. 

 

IL CORPO E IL SANGUE DI MIO FIGLIO  COSTITUISCONO VERAMENTE L’ALIMENTO CHE PROVIENE DAL CIELO,  

PRESENTE NELL’ALTARE E VERO MIRACOLO DI AMORE PER L’UMANITA’. 

 

Nel Cibo Eucaristico, l’uomo trova: 

  

+ il sostegno che lo rafforza per continuare a vivere, 

 

+ la forza per vincere la tentazione, 

 

+ la perseveranza di continuare in mezzo ai conflitti che incombono sull’umanità. 

  

La Terra è la casa comune dell’uomo in cui la disuguaglianza è diffusa ovunque, una casa in cui il peccato cresce 

senza fermarsi. 

 

Figli prediletti del Mio Cuore, la scienza è la principale causa di dolore delle creature umane in questa 

generazione, la scienza che ha cercato di superare Mio Figlio. Alcuni scienziati hanno dato  sfogo al libero 

arbitrio indirizzandolo verso la creazione di armi che devasteranno gran parte dell'umanità. IO VI HO 

AVVERTITI, MA NON MI AVETE ASCOLTATO. 

 

Amati figli, sulla Terra regna il disordine, questo causerà  grandi sofferenze; lo stesso sole si è riversato sulla 

Terra e ha alterato l'uomo, che per questo agisce  in modo aggressivo, e ignorando il Potere Divino su di lui,  e 

per questo diventando fragile. 

 

Pregate cari, pregate per il Giappone, soffrirà di nuovo. 

Pregate figli, pregate per il Perù. 
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Pregate figli per la Serbia e il Montenegro, pregate. 

Il vapore scaturirà dalla Terra e causerà tormento. 

VI INVITO A FARE PENITENZA. 

VI CHIAMO ALLA PREGHIERA. 

 

NON POTETE CAMMINARE SENZA CIBO, SENZA PREGHIERA, SENZA RICONOSCERE CHE DIO È DIO E VOI SIETE 

LE SUE CREATURE. 

 

IO, COME UNA MADRE, VI ESORTO A VEDERE LA REALTÀ DI CIÒ CHE VIVETE. 

 

LA CONVERSIONE È NECESSARIA. 

 

Pregate, pregate, pregate. 

 

 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 

AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA. 

21 GENNAIO 2012 

  

 

Fratelli e Sorelle: 

 

Meditiamo: 

 

"Perciò, fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio ad offrirvi 

come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio: è questo il culto spirituale che dovete offrire. 

 

Non prendete come modello questo mondo. Al contrario, trasformatevi interiormente, rinnovando la vostra 

mente, in modo che possiate discernere la volontà di Dio: ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto".  
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(Rom 12, 1-2) 

 

 

Amen. 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

25 GENNAIO 2012 

 

 Carissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

 

VI AMO, VI BENEDICO COME MADRE PELLEGRINA DELL’UMANITÀ. 

ANCORA UNA VOLTA, LA MIA CHIAMATA È UNIVERSALE 

 

Da qui dove Mi trovo, circondata dai Miei Sacerdoti, figli Prediletti del Mio Cuore, Consacrati a servire 

fedelmente la Chiesa, prediletti da Mio Figlio Gesù Cristo, attorniata dalle Mie amate Religiose, Spose di Mio 

Figlio, circondata da queste anime fedeli che lottano consapevolmente ogni momento  per camminare verso la 

Vita Eterna, da qui Mi rivolgo a tutto il mondo, a tutta l'umanità. 

 

VERRANNO ISTANTI ESTREMAMENTE DIFFICILI PER LO SPIRITO E 

 PER TUTTI GLI ASPETTI DELLA VITA UMANA. 

 

TUTTO SI PUÒ SUPERARE SE LA CREATURA UMANA È PIENA DI FEDE ED È POSTA  

SU UNA ROCCIA SOLIDA, NON SULLE SABBIE MOBILI. 

 

Cari figli: 

 

 In quest’istante è necessario prepararsi a subire una metamorfosi spirituale, in modo da permettere a Gesú, 

che dimora in voi, di rinascere vivo e palpitante dentro ogni uomo. 

 

Tutte le creature umane sono Tabernacoli, ma la volontà umana impedisce a Mio Figlio di entrare, lo 

imprigiona e lo getta lontano da questi templi, creati a Immagine e Somiglianza Divina. 

 

IN QUEST’ISTANTE L’UMANITÀ DEVE PRENDERE COSCIENZA DI QUANTO SIA INEVITABILE UN  

CAMBIAMENTO RADICALE. “I DEBOLI, I DEBOLI SARANNO CACCIATI DALLA PAROLA DIVINA”. 

 

E Io, come una Madre, vengo a chiedere ai Miei figli di ascoltare la Mia Chiamata e il Mio Pianto perché 

desidero che nessuno di voi si perda. 
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Dovete guarire dalla lebbra che portate dentro di voi, da questa lebbra che è la cattiva condotta, la lebbra delle  

cattive abitudini, ma soprattutto la lebbra dell'egoismo umano che ogni giorno sovrasta, come un gigante, i 

valori spirituali. 

 

Questa lebbra ha un nome, é la lebbra dell'egoismo, dell'io umano che è cresciuto in voi fin dalla nascita e che 

voi avete alimentato male. 

 

  

MA IL CAMBIAMENTO È POSSIBILE IN QUALSIASI ISTANTE, E QUESTO È L’ISTANTE PRECISO IN CUI CIÒ CHE 

PIÙ DI OGNI ALTRA COSA DOVETE DESIDERARE, PER IL QUALE DOVETE SOSPIRARE E AL QUALE DOVETE 

ANELARE, AL DI SOPRA DI OGNI DESIDERIO UMANO, È IL COMANDAMENTO DELL’AMORE. 

 

QUANDO SMETTERETE DI GUARDARE VOI STESSI E COMINCERETE AD AMARE I VOSTRI FRATELLI, A QUEL 

PUNTO SI SARÀ GIÀ MANIFESTATA IN VOI QUESTA METAMORFOSI SPIRITUALE. 

 

Tutti voi possedete l’infinita bellezza della Somiglianza Divina, la portate dentro di voi, solo che la tenete 

imprigionata, e la lebbra vi consuma, non solo nella carne, ma ha raggiunto le viscere ed è andata oltre, 

erodendovi l'anima. 

 

Miei cari, quante volte ho annunciato che  giungerà il tempo in cui la Mia amata Chiesa, proprio perché è la 

Chiesa di Mio Figlio ed è anche la Mia Chiesa, sarà crocifissa di nuovo! 

 

 Giungerà il tempo in cui ci sarà l’apostasia e il Popolo di Mio Figlio dovrà riunirsi come fecero i primi cristiani, e 

questo perché l'umanità ha preferito una scienza contaminata dal male ad una Scienza Divina. 

 

Chiamano tecnologia e progresso scientifico  quello che in realtà è un regresso scientifico, dato che la scienza e 

la tecnologia in questo momento sono utilizzate per uccidere lo spirito e l’essere umano, per portare la morte 

allo spirito e  alla vita.  SVEGLIATEVI, SVEGLIATEVI! 

 

Quando vi invito a scorgere i segni che si verificano nel Cielo non è solo 

perché ne rimaniate meravigliati o per infondervi timore, ma affinché vediate la luce che emana dal Cielo sulla 

Terra, la Luce che deve trasparire nell’essere di ogni uno di voi. 

 

FATE CRESCERE IL MALE, E CON IL MALE CRESCE IL DEMONIO. IL DEMONIO È PRESENTE QUANDO L’UOMO 

ALIMENTA L’ODIO, L’INCOMPRENSIONE, L’AVVERSIONE, L’INDIFFERENZA E L’EGOISMO. 

 

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

 

Studiate le Scritture, affinché impariate ad amare Colui che, nel corso della storia dell'umanità, nel 
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Vecchio e nel Nuovo Testamento, ha donato la vita eterna per l'uomo, diffondendo, nel Vecchio Testamento, la 

Parola del Padre attraverso i Suoi Profeti, e nel Nuovo Testamento donando Se stesso attraverso suo Figlio, Mio 

Figlio Gesù Cristo, e permettendo ai Suoi Discepoli di continuare, nel corso dei secoli, a diffondere la Sua Parola 

e a invitare l’uomo alla conversione. 

 

 Ho parlato di quei giorni in cui molti dei Miei figli Prediletti, per rispetto umano, non esorteranno con tutta la 

veemenza necessaria il Popolo di Mio Figlio a cambiare,  ma, come Madre degli uomini, devo chiamare ogni 

cosa col suo nome. 

 

Esistono diversi gruppi religiosi, ma questa Madre viene a chiedere loro di essere comunità in cui le creature 

possano amarsi  in spirito e verità. Chiedo che siano cenacoli spirituali dove si viva veramente la Parola di Mio 

Figlio, dove non esistano gelosie né invidia, ma dove tutti si amino come fratelli, dove l’egoismo venga escluso, 

anche con dolore, ma con vera coscienza, affinché rinascano di nuovo le creature che dimorano dentro ogni 

uomo e irradino la luce a tutta l’umanità. 

 

TRASFORMATEVI, GUARDATE DENTRO DI VOI! 

 

È ORA il momento in cui vi chiedo di pregare ancora per il Giappone, che soffrirà. 

 

È il momento in cui vi chiamo e vi ho chiamato ripetutamente a pregare per gli Stati Uniti, che soffriranno 

molto. 

 

È il momento in cui vi chiamo a pregare per il Cile, in cui vi chiamo a pregare per ogni essere umano. 

Aiutatevi a vicenda, intercedete l’uno per l’altro, anche se non vi conoscete di persona . 

 

Ho parlato dei tempi che verranno, in cui vedrete alcuni dei vostri fratelli levarsi per annunciare la Parola di Mio 

Figlio e portare la Mia Parola all’umanità; non siate un ostacolo per loro. 

 

Siate felici,   gioisca il cuore di coloro che sono veri figli spirituali, che pregano e assistono coloro che portano la 

Parola di Mio Figlio a tutta l’umanità! 

 

 Siano benedette le porte di quelle case che si apriranno per accogliere coloro che condividono la Parola di Mio 

Figlio con i loro fratelli! 

 

Siano benedette le mani che assisteranno, benedetti i piedi che aiuteranno nel cammino i Miei Missionari, e 

guai a chi si porrà come loro ostacolo. 

 

Mi é stato affidato, fin dalle antiche apparizioni, il compito di Messaggera, di Madre, di Donatrice, di Arca 

dell’Alleanza, di Arca di Salvezza per questa generazione. Sono qui davanti a voi, affinché siate testimoni di 
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questo e affinché l’umanità creda. 

 

Non c’è più tempo, davanti ai vostri occhi si compirà quanto vi ho annunciato.  Vi assisterete con stupore, 

perchè questa Madre non viene ai suoi figli con Parole vuote. 

 

Pregate, chiedete allo Spirito Santo d’illuminare la mente e la coscienza dei giovani, perchè ritornino ad essere 

creature di spirito. La spiritualità che manca ai giovani, è il riflesso della spiritualità che manca agli adulti. 

 

Figli, siate consapevoli, allontanatevi subito dalla carne contaminata, che ha raggiunto il cuore e lo ha indurito; 

lasciate che con le Mie Mani materne possa ammorbidire i cuori di pietra e abbandonatevi totalmente nelle 

braccia di Mio Figlio. 

 

 La vita eterna di ognuno di voi vi sta di fronte , ma ognuno deve lottare, perché la vita eterna è personale. Che 

ciascuno di voi sia un messaggero dell’Amore di Mio Figlio, dell'Amore di questa Madre, di questo Cristo che si 

è sacrificato per voi, pur essendo un innocente, e che ancora adesso continua ad essere Crocifisso ogni istante 

dall’umanità. 

 

Ascoltate, leggete e accogliete le Mie Chiamate, siate di conforto per Mio Figlio e per questa Madre. 

 

L’UNIONE DEI MIE FIGLI È L’ANTIDOTO AFFINCHÉ IL MALE NON PENETRI NELLA CHIESA, NELLE CASE E NELLE 

COMUNITÀ. 

 

PROSEGUITE, FIGLI AMATI, PROSEGUITE UNITI PER ADEMPIERE AL DECRETO DETTATO DALL’AMORE. 

 

Restate nella pace di Mio Figlio. 

 

  Mamma Maria. 
 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO  

 

 

  

 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA. 

25 GENNAIO 2012 
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Fratelli e Sorelle: 

 

Nostra Madre è venuta ancora una volta con tutto il Suo Amore per parlare e prevenire i Suoi figli, per mostrar 

loro come agire per salvare le loro anime. 

 

Prepariamoci a sottoporci ad una metamorfosi spirituale, come ci ha chiesto la Santa Vergine, e come San 

Paolo ci illustra nella seconda lettera ai  Corinzi 3, 18: 

  

"Riflettiamo la gloria del Signore sul nostro viso scoperto, ogni giorno con più luce, e veniamo trasformati nella 

Sua immagine, perché egli è il Signore dello Spirito. " 

 Tratto dal Nuova Bibbia Latinoamericana. 

 

Amen. 

 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARÍA 
28 GENNAIO 2012 

  
 
Figli Amati: 
  

ACCOGLIETE IL MIO AMORE. 
DIFFONDO LA MIA BENEDIZIONE SU TUTTA L’UMANITÀ. 

  
Ogni Mia Parola ascoltata dalle creature umane è salvezza che emana dalla Mia Misericordia, verso l'anima che 
si tiene pronta al pentimento. 
  
Insisto affinché l’uomo si decida a operare un cambiamento radicale, per il quale LA VERITÀ sia mezzo e via di 
salvezza e testimonianza per il proprio fratello. 
  

QUESTA GENERAZIONE È DEGENERATA E LO SARÀ SEMPRE PIÙ SE NON SI EFFETTUA UN CAMBIAMENTO 
RADICALE, CONCENTRATO SULLA VERITÀ, SULL’AMORE FRATERNO E SULLA CONSAPEVOLEZZA DELLE 

PROPRIE OPERE E AZIONI. 
  

Il Mio Cuore rimane aperto a tutti, ma Io non obbligo, bensì accolgo, Io non impongo, bensì chiedo. Sono 
libertà. 
  
Figli amati, l’umanità si sta incamminando verso il compimento di un processo ciclico, a causa del cattivo uso 
del libero arbitrio. L’uomo si accorgerà di camminare verso l’abisso quando riconoscerà la Mia Grandezza.  
  

LA SUPERBIA È LA MADRE DI TUTTI I MALI. L’AMORE È LA CURA DI TUTTI I MALI. 
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La Mia Creazione è stata mutilata e in questo momento sta chiedendo all’uomo di restituirle tutto ciò che le ha 
portato via, che ha rovinato, estirpato e amputato. La Mia Creazione riacquista la forza usurpata e si precipita 
verso l’uomo, affinché non si perda e riprenda il cammino di salvezza. 
  
La terra si scuoterà con forza, ma l’uomo non l’ascolterà; l’acqua si rovescerà sulla terra, ma l’uomo non vi farà 
caso; il fuoco alzerà la sua voce, ruggirà dai vulcani, ma ancora una volta l’uomo non vi baderà. 
  
La scienza continuerà a fornire spiegazioni irrazionali ma credibili all’umanità, cosicché essa continuerà a 
correre verso la sua autodistruzione.  
  
Se non prenderete in considerazione ciò che sta accadendo, alla luce della Sapienza proveniente dal Mio Spirito 
Santo, non sarete mai in grado di capire da cosa vuole mettervi in guardia la Mia Casa; non vuole avvertire solo 
quelli di voi che in questo istante ascoltano le Mie Chiamate, ma anche coloro che hanno perduto il cammino e 
coloro che non mi conoscono neppure, né mi riconoscono. 
  
Vi esorto a osservare il firmamento prima che giunga la pioggia. Una grande nube luminosa vi dirá che Io vengo 
non soltanto con la Mia Misericordia, ma anche con la Mia Giustizia. 
  
 
Figlioli: 

Pregate per Israele, piangerà. 
Pregate per la Russia, gemerà. 

Pregate per il Venezuela, soffrirà presto. 
  

Amati Figli Miei, il momento si avvicina, vengo da ognuno di voi. Non sarà necessario che un fratello chiami 
l’altro affinché Mi riconosca, ognuno mi vedrà davanti a sé e saprà che Sono colui che Sono. 
  
Il periodo di tempo in cui state vivendo è determinante e inclemente per chi, pur avendo orecchie per sentire, 
non Mi ascolta, e per chi, pur potendo parare, non si confessa. 
  

FIGLI, IL MIO AMORE SI RINNOVA COSTANTEMENTE  
PER ESSERE ACQUA DI VITA PER OGNUNO DI VOI. 

  
Venite a Me. 
  
Vi lascio la Mia Benedizione. 
  

Il Vostro Gesù. 
  

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

28 GENNAIO 2012 
  
  

Fratelli 
  
Tutte le azioni e le Parole di Nostro Signore Gesù Cristo rendono evidente la Sua Misericordia.  
  

ASCOLTIAMO E NON SPRECHIAMO QUESTA OPPORTUNITÀ  
DI EFFETTUARE IL CAMBIAMENTO RADICALE CHE CI VIENE RICHIESTO. 

  
Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

1 FEBBRAIO 2012 

 

 Amatissimi figli: 

 

VI AMO, SIETE LA LUCE DEI MIEI OCCHI. RISIEDO SULLA TERRA, FRUTTO DELLE MANI DI MIO PADRE. 

IL MIO CUORE SI RATTRISTA, SI ANGUSTIA. 

 

Guardo la Terra e la guardo con dolore. Cerco le anime e  sono poche quelle che risplendono, sono poche 

quelle che mantengono accesa la loro luce. 

  

Quanti innocenti vagano per le strade! Quanti innocenti sono sottoposti agli insulti e al disprezzo! Quanti 

massacri nel mondo, che pratica l’aborto indiscriminato senza essere consapevole del dono della vita! 

 

Guardo con tristezza la Mia Terra, da cui i Miei figli Mi hanno esiliato. La guardo e scendo verso di essa, toccano 

tutte le porte dei cuori, che non Mi lasciano mai entrare. Le creature umane Mi considerano uno sciocco, 

qualcosa di assurdo, fuori moda, e Mi lasciano da parte. 

  

Ho parlato al Mio Popolo, ma quando ho cercato di avvertirlo, ha innalzato ancora di più la Torre di Babele che 

sta costruendo, con l’unico scopo di farmi tacere. 

 

FIGLI, NON VI PIACE ASCOLTARE LA VERITÀ, NON APPREZZATE LA VERITÀ. I potenti si gloriano dei loro troni. 

Molti diffondono il male in vari modi: alcuni con le armi, altri offuscando le menti dei giovani, altri tenendo 

sotto controllo i popoli e dominandoli col denaro. Le sostanze autorizzate per fertilizzare i campi non sono 

adatte allo sviluppo del corpo umano. 

 

Le menti degli uomini, i Miei figli, vengono condizionate, per prepararle al controllo di massa, che porta con sé 

l’anticristo; la sua legione, che è già qui sulla Terra, sta aprendogli il cammino affinché possa venire a prendere 

ciò che è Mio. 

  

Le mode non si accordano con la modestia, la morale, l'ordine e il bene. 

 

La Terra diverrà oscura come il cuore dei Miei figli in quest’istante. 

 

Vi ho esortato ad amare per distruggere il male. Ma voi persistete nell’indifferenza, nell'intolleranza e vivete di 

apparenze. 

 



 

 

31 

 

Vi esorto ad essere veri, a non essere cristiani solo di nome, a essere i Miei amati figli in spirito e verità. La 

verità è veramente importante per i Miei figli. Ho predicato, predico e predicherò la Verità e desidero che voi 

siate sinceri, che predichiate con sincerità, e che la verità risieda in ognuno di voi. 

 

IO ORDINO AI MIEI FIGLI DI PARLARE CON SINCERITÀ 

  

Pregate figli, per il Sud America, soffrirà. 

Pregate per il Messico, piangerà 

Pregate per le Filippine, tremeranno. 

 

Non allontanatevi l'uno dall’altro. 

 

LA MIA LEGGE É IL MIO AMORE. 

 

LA MIA LEGGE È LA FEDE. 

 

LA MIA LEGGE È LA FRATERNITÀ. FRATERNITA’ TRA TUTTI GLI UOMINI. 

  

Potrei inviare le Miei legioni di Angeli sulla Terra, ma voi dovete vivere secondo la Mia Volontà. I Miei Angeli 

discendono costantemente dal Cielo sulla Terra portando benedizione per il Mio Popolo, ma voi non volete 

riconoscerli. anzi, li disprezzate e non prestate loro alcuna attenzione. 

  

Cari figli: 

 

L’ISTANTE CHE ATTENDEVATE SI AVVICINA, NON ESITATE A RIPRENDERE LA RETTA VIA. Considerate con 

serietà gli istanti che verranno, perché poi ve ne lamenterete, e ora non c’è più tempo, l’istante presente è già 

trascorso. 

 

Nello stesso istante in cui Mio Padre diede inizio alla Creazione, creò con Essa il tempo. Il tempo è eterno, come 

è eterna la Nostra Volontà. Oggi l’uomo abusa di questa Volontà, abusa della Mia Misericordia e abusa di 

quest’istante, rifiutandosi di ritornare al giusto cammino. 

 

 Amate Mia Madre, non disprezzate le sue Chiamate, Lei che va pellegrina da un luogo all’altro, chiamandovi e 

invitandovi alla conversione. 

 

NON SIATE TESTARDI E OSTINATI, ACCOGLIETE LE MIE CHIAMATE. 

 

GUARDO LA TERRA E LE MIE LACRIME NON SI CONTENGONO DI FRONTE AL PECCATO DI DISUBBIDIENZA DEI 

MIE FIGLI ALLE MIE CHIAMATE. 
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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 

AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 

1 FEBBRAIO 2012 

 

Fratelli e Sorelle: 

 

Nostro Signore Gesù Cristo mi ha concesso la seguente Visione: 

Ho visto il Signore che ascendeva al Cielo, e da lì ha guardato con grande dolore la Terra. Di fronte a tanti  

peccati ha versato le Sue lacrime sulla Terra e la Terra ha rabbrividito di fronte a questo Atto Divino di dolore. 

 

Ho visto gli Angeli raccogliere queste lacrime nelle loro mani e piangere con Gesù per il peccato che riempie la 

Terra. 

 

Uniti agli Angeli esclamiamo: 

 

SIGNORE SANTO, SANTO FORTE, SANTO IMMORTALE!  

ABBI MISERICORDIA, SIGNORE, LIBERACI DA OGNI MALE! 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 
5 FEBBRAIO 2012 

  
 Amatissimi figli: 

  
BENEDICO IL VOSTRO ESSERE. 

  
Vi vedo cercare con costanza i messaggi e i misteri  annunciativi da Mia Madre nelle Apparizioni, ma vedo che 
lo fate con una certa curiosità, non per un reale desiderio di cambiamento, né per liberarvi da quel modo di 
interpretare i segnali al quale vi siete incatenati di vostra volontà. 
  

VI ESORTO A LIBERARE LA VOSTRA CAPACITÀ DI DISCERNIMENTO DALL’INFLUSSO DELLE COSE TERRENE. 
  

La vostra sensibilità deve mantenersi libera affinché possiate ascoltare la Mia Voce, prima che giunga il buio e 
la notte vi impedisca di guardare in voi stessi. 
  
Ognuno di voi in questo istante deve essere la luce dei propri fratelli. 
  
VI CHIEDO DI CAMBIARE E DI NON OFFENDERMI PIÙ.  Avvicinatevi per ricevere il Mio Corpo e il Mio Sangue 
nella Santa Eucarestia. In questo modo potrò condurvi verso il bene.  
  
Figlioli, sta arrivando una nuova moda, è stata concepita per coloro che non Mi amano. Dovete opporvi a 
questa nuova moda, perché non si oltrepassi ancora una volta il culmine delle offese con cui Mi ferite. 
  

VI CHIAMO AFFINCHÈ RINNOVIATE LA VERITÀ DENTRO DI VOI. 

CHI NON CAMMINA NELLA VERITÀ, NON CAMMINA CORRETTAMENTE E NON PROGREDISCE 

SPIRITUALMENTE. 

  
L’uomo di oggi è abituato a nascondere la verità sul suo essere. Di questo non deve andare fiero, perché lo 
Spirito Santo risiede dove esiste la pace Non tutti coloro che dicono “Signore, Signore!” entreranno nella Mia 
Casa Dovrete essere sinceri osservanti dei Miei Comandamenti, dovrete vedermi nel prossimo ed essere umili. 
  
I Miei templi vengono abbandonati e, negli stessi templi ai quali i Miei figli si avvicinano, alcuni non Mi 
riconoscono, poiché vi capitano solo per caso. Dopo aver posto domande a tutti i vostri amici senza ricevere 
risposta, nei momenti difficili e tormentati venite da Me, pretendendo una soluzione. 
 

È QUESTO L’UOMO CHE PREDOMINA SULLA TERRA, QUELLO CHE NEL GIORNO DEL GRANDE LAMENTO 

RICORDERÀ CHE GLI ERA GIÀ STATO DETTO TUTTO QUANTO. 

  
Una piaga si sta facendo strada sulla terra, voi pregate e non dimenticatevi di Me, pregate e perdonate. 
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Amati figli: 

Pregate per il Messico, soffrirà duramente. 

Pregate per l’Italia, piangerà. 

Pregate per il Cile, patirà di nuovo. 

  

Vi benedico, figli, 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 
AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

5 FEBBRAIO 2012 
  
  

Fratelli, Sorelle 
  

IL SIGNORE CI RICORDA CHE, SEBBENE VIVIAMO NEL MONDO, NON DOBBIAMO LASCIARCI COINVOLGERE 
DALLO SPIRITO MONDANO CHE ATTIRA IL PECCATO. 

  
“Noi sappiamo che siamo di Dio, e che tutto il mondo è nelle mani del maligno”.  
                                                                                                                                                       ( 1 Giovanni 5:19) 
Avanti, fratelli!  
 
Non combattiamo da soli, recitiamo anche noi insieme a San Paolo:  
  

“TUTTO POSSO IN COLUI CHE MI DA LA FORZA”             (Filippesi 4, 13) 
  

Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 
8 FEBBRAIO 2012 

  
 Miei Prediletti: 
  
Vi amo profondamente, e lo sapete bene. 
  

VI INVITO A PORTARE LA MIA CROCE COME SEGNO DI UNITÀ, MA QUESTA CROCE DEVE RIMANERE 
PERMANENTEMENTE IMPRESSA NEL PROFONDO DELLA VOSTRA ANIMA 

  
Alcuni si rivestono esternamente con i segni Sacramentali, e questi segni della fede producono l'effetto di 
grazia necessario, che è di aiuto e protezione se la creatura umana è forte, rimane in stato di Grazia e confida e 
vive nel cammino della fede; altrimenti, sono solo un ornamento in più. 
  

I MIEI VERI FIGLI DEVONO VIVERE SECONDO I MIEI INSEGNAMENTI,  
DEVONO ESSERE SPIRITUALI E, SOPRATTUTTO, RISPETTARE IL COMANDAMENTO DI AMARMI  

E DI AMARE IL PROSSIMO COME LORO STESSI. 
  
Voi non amate gli altri perché non amate voi stessi, non amate questo dono prezioso della vita, non vi amate 
interiormente e vi esponete ai pericoli di ciò che è mondano e peccaminoso. 
  
TUTTO CIÒ CHE HO DETTO, TUTTO CIÒ CHE HO DETTO È SCRITTO NELLA SACRA SCRITTURA Non c'è nulla da 
aggiungere, ma come Padre di Amore e preoccupato per i Miei Figli, cerco di trovare uno e mille modi per 
spiegarvi con uno e mille esempi ciò che è già scritto. 
  
Non sono un Dio silenzioso, non sono un Dio passivo; sono un Dio che continuamente veglia sui Suoi figli, che 
lotta per loro e, quindi, non rimarrò in silenzio proprio nell’ultimo istante, perché non ho offerto il Mio Sangue 
solo per un istante che è passato. La Mia Passione sta continuando in questo momento, così come il Mio 
Amore e il Mio Sacrificio, e in ogni momento desidero ancora salvare tutti gli uomini. 
  
Come Padre di Amore vi dò e vi darò molteplici esempi affinché i miei figli riprendano il cammino, abbandonino 
l'oscurità e si sollevino da questo fango immondo dal quale sono sommersi. 
  

ESORTO I MIEI FEDELI E AMATI SACERDOTI A PROCLAMARE CONTINUAMENTE  
LA MIA PAROLA, PREDICANDO CON ARDORE, COME HO FATTO IO,  

AFFINCHÈ IL MIO POPOLO RIPRENDA IL CAMMINO DELLA LUCE. 
  
Sono pochi coloro che elevano la loro voce per parlare al Mio Popolo, affinché gli uomini riflettano e non si 
uniscano alle schiere dei peccatori; pochi sono coloro che gridano con veemenza contro l’omicidio dell’aborto 
L'umanità, e i giovani in particolare, è consumata dalle droghe e si avvicina sempre più al male. Il demonio non 
ha bisogno di tentare le anime, perché l’inventiva della creatura umana, da sola, compiace il demonio.  
  
L'uomo e la donna sono stati creati di sesso diverso e l'unione tra due persone dello stesso sesso non si accorda 
alla Mia Volontà. 



 

 

36 

 

  
Sono pochi i Miei figli fedeli che, con coraggio e forza, condividono i loro beni con coloro che soffrono la fame e 
che disprezzano il lusso e le comodità. 
  
I miei discepoli lasciarono la loro casa e i propri averi, camminarono a piedi nudi e condivisero persino le loro 
vesti con coloro che non ne avevano, seguendo l'esempio del Loro Maestro. 
  
INVITO I GENITORI A EDUCARE I FIGLI IN QUESTO MOMENTO DIFFICILE, perché acquisiscano consapevolezza e 
forza di fronte a loro, perché si riassumano la responsabilità che gli compete, perché altrimenti, se non saranno 
in grado di ricondurre i propri figli sulla retta via, ciò ricadrà su di loro. 
  
ESORTO I GIOVANI A RIFLETTERE SUL RISPETTO VERSO I GENITORI, a riflettere sul cammino che stanno 
percorrendo, in cui avvelenano il corpo con sostanze dannose, in cui la mente è influenzata da film e giornali 
che li portano ad agire in modo deplorevole. 
  
OGGI CHIAMO I CAPI RELIGIOSI, COLORO CHE SONO RESPONSABILI DI UN GRUPPO RELIGIOSO, E INVITO I 
CAPI LAICI IMPEGNATI A FERMARSI LUNGO IL CAMMINO E A GUARDARSI DENTRO Dovete dare l’esempio del 
Mio Operare e Agire, dovete essere sinceri, più spirituali che religiosi, più spirituali. La religiosità abbonda, la 
spiritualità scarseggia.  
  
Mio figlio in questo momento dovrebbe essere un figlio spirituale che comprende e consola, che vede ciò che 
accade e vi rifletta, che abbia sete di anime, che sia coerente e congruente nelle sue opere e nei suoi atti, che 
non pensi di possedere la verità assoluta e che tratti i suoi fratelli con il Mio Stesso Amore. Che veda le 
necessità prima ancora che i fratelli gliele rivelino e che, proprio per questo, soccorra i bisognosi, non solo 
coloro che hanno bisogno di cose materiali, ma coloro che più di tutti abbondano oggi: i bisognosi dello spirito. 
  
LA MIA CHIESA DEVE ESSERE UNA CHIESA UNITA, CHE PREDICHI E OPERI. Le famiglie devono essere unite 
nelle loro case, perché nessuna casa divisa prevarrà: essa collasserà, si dividerà e cadrà. Questa è la strategia 
del demonio, che divide tutti coloro che incontra lungo la strada per indebolire il Mio Popolo, poco a poco, 
subdolamente. 
  
Sono momenti cruciali quelli che questa umanità sta affrontando, e non capisco perché gli uomini preferiscono 
vivere nel peccato che fare dei sacrifici, privandosi di tutto ciò che li allontana da Me.  
  
Mi sento prigioniero nell’essere umano, prigioniero e bendato, ma nonostante la benda che mi avete messo, 
rimango all’erta e so molto più di quanto immaginiate, perché siete i Miei figli e vi amo. 
  
AVVERTITE I GIOVANI PERCHÈ SI SVEGLINO. Con quanta tristezza questo Cristo, che versò il Suo Sangue per 
questi giovani, con quanta tristezza vede come il male li consuma, attraverso tutto ciò che ricevono, e li 
stordisce, affinché non pensino, affinché non sentano il bisogno di Me, affinché siano giovani senza Madre! 
  
Chiamo voi, giovani impegnati, vi chiamo perché siate puri, PURI! E perché avvertiate i vostri fratelli e le vostre 
sorelle, in modo che si accorgano del male in cui si trovano in questo momento. 

  
È NECESSARIO RISVEGLIARSI E RINASCERE,  
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È NECESSARIO CHE INTERIORMENTE OGNI CREATURA SI DISPONGA DA SOLA A RINASCERE, A CAMBIARE 
OGNI ASPETTO DELLA SUA VITA 

  
LA MIA SECONDA VENUTA È PROSSIMA, è molto vicina e non avverrà in silenzio; i Miei Arcangeli 
l’annunceranno, affinché tutti gli uomini, affinché tutte le creature umane sappiano che viene il Loro Re Ma 
prima permetterò ad ognuno di voi di purificarsi attraverso le sue opere e le sue azioni. 
  
Ho bisogno di coloro che Mi seguono perché chiamino "bene al bene" e "male al male". 
  

Pregate, pregate figli Miei, pregate per l’Asia, che si lamenterà e piangerà atrocemente. 
Pregate figli Miei per il Messico, non lo dimenticate nelle vostre preghiere. 

Pregare per tutte le creature dell'umanità. 
  
Intercedete gli uni per gli altri, perché la benda non l’avete messa sui Miei occhi, ma sui vostri, ve la siete messa 
per non percepire la realtà peccaminosa in cui questa umanità si muove e la corsa sfrenata in cui siete 
coinvolti. 
  
Oh, Mia creazione!, Vi amo perché il Mio Amore è presente, perché il Mio Amore era, è e sarà.  
  
Oh, Creature Mie!, Vi amo, perché il mio amore, era, è e sarà. Perché io sono lo stesso di ieri, di oggi e di 
sempre La Mia sofferenza è continua e incessante, la Mia lotta è continua e non si ferma. 
  
Ho chiesto a Mia Madre di rimanere accanto a voi e di difendervi, ma Lei si trova con le mani legate di fronte a 
un’umanità che la rifiuta. 
  

FIGLI PREDILETTI, AMATE MIA MADRE LEI VI CONDUCE A ME. 
CHIESA MIA, AMA MIA MADRE LEI TI CONDUCE A ME. 

  
Io vi aspetto a braccia aperte, con il Cuore palpitante per ognuno di voi. 
  
Vi benedico in ogni istante, non ignorate le Mie chiamate, non disprezzatele, prestate attenzione alle Mie 
chiamate e siate i figli che realizzano i desideri di Colui che per voi si immolò su una Croce, ma sulla Croce della 
Resurrezione e della Gloria, della maestà e della potenza, per la quale, unita a Mia Madre e a Me, la Mia Chiesa 
trionferà vittoriosa e compirà la Missione per la quale è stata creata: 
 

RESTITUIRMI IL REGNO DEL QUALE IN QUESTO MOMENTO SONO STATO PRIVATO. 
  
Miei amati, il Mio Amore supera il peccato dell'uomo; vi aspetto tutti, anche i peggiori peccatori. 
  
Dimorate nella Mia Pace, vi benedico. 
  
NON FERMATEVI, CONTINUATE CON FORZA, CON CORAGGIO E CON FEDE, IO RESTERÒ AL VOSTRO FIANCO E 

NON VI ABBANDONERÒ, VI BASTERÀ CHIAMARMI,  
PRONUNCIARE IL MIO NOME CON IL CUORE E PENTIRVI. 

  
Dimorate nella Mia Pace. 
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 Il Vostro Gesù. 
  

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 
MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

8 FEBBRAIO 2012 
  
  

Fratelli, Sorelle 
  
Gesù Amato mi ha resa partecipe della visione seguente: 
  
Nostro Signore si è presentato a me come il difensore del Suo Popolo e come il potente Gesù che è. 
  
Ho visto ciò che Gesù desidera infondere nell'essere e nello spirito dei Suoi figli, il Suo proprio essere: il Suo 
essere coraggioso, potente, che lotta contro il male. 
  
Ho avuto la visione di un Gesù che pone la Sua Mano su un'umanità che si trascina, come Egli stesso ha detto: 
nel fango dell’indecenza Ha chiamato ogni cosa col suo nome: peccato ciò che è peccato e verità ciò che è 
verità, amore ciò che è amore e menzogna ciò che è menzogna. 
  
Ho avuto la visione di Gesù sulla Croce, ma non sulla Croce della sconfitta, ma del potere, della maestà, una 
Croce da cui esorta il Suo Popolo affinché arrivi a godere della Vita Eterna, un Gesù che estende le Sue Braccia 
verso quei figli che desiderano liberamente avvicinarsi a Lui. 
  
Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 

ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARÍA. 

12 FEBBRAIO 2012 

 

Carissimi figli: 

 

LA MIA PACE SIA CON OGNUNO DI VOI. 

 

La Terra gira e l'uomo passa, l'acqua disseta ma l’uomo non ringrazia, il cibo colma la tavola e i Miei figli non si 

ricordano di chi ha fame. 

 

Guardarsi dentro  fa bene all’uomo per misurare la sua carità, il suo amore per il prossimo, la sua sensibilità, la 

sua reazione verso il dolore degli altri. 

 

VI INVITO AD ESSERE CRISTIANI NELLE VOSTRE AZIONI, non solo nella preghiera. Vi chiedo di portare ai vostri 

fratelli le parole del Padre Nostro. 

 

VI INVITO A CONDIVIDERE CON I BISOGNOSI non solo il pane che calma la fame del corpo, ma il Pane deI Mio 

Spirito Santo che si infonde in voi. 

 

Chi critica, guardi in primo luogo sé stesso. Che cosa fa l'uomo per migliorare il genere umano? 

 

Figli, l’stante passa e corre ... e nonostante questo le Mie Parole rimangono lontane dal compimento di quanto 

vi ho annunciato. Non è così, rimanete svegli, prendetevi cura dell'anima. Se cadete dovete rialzarvi subito,  

pentitevi. 

 

L'uomo di quest’istante guarda con disprezzo ciò che si avvicina, come se convivesse con il dolore, sebbene non 

ne abbia provato ancora. Non assistete con indifferenza alle vicende dei fratelli, che soffrono per le calamità 

naturali o a causa dei loro padroni, o a per le malattie, non guardateli con distacco. Gli eventi giungono veloci,  

si avvicinano di nazione in nazione. 

 

Quanto accade nell’alto e dei Cieli senza che gli uomini lo sappiano? Basta pensare  agli Angeli, che rimangono 

in volo costante nel Cielo e sulla Terra, senza sosta, allontanandoli dal male ... e il genere umano si rifiuta di 

obbedire alle Mie Richieste ! 

 

QUESTO È L’ISTANTE DELL'UOMO, LA SUA RISPOSTA DEVE NASCERE DALLO SPIRITO: 

PER RIEMPIRSI DELLA FORZA DEL MIO SPIRITO SANTO, 

PER COMBATTERE IL MALE ILLUMINATO DAL MIO SPIRITO SANTO 

PER MANTENERE LA FEDE GUIDATO DALLO SPIRITO SANTO. 
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I MIEI FIGLI DEVONO SUPPLICARE L’AIUTO DIVINO PER CAMMINARE RIMANENDO  

FEDELI ALLA MIA PAROLA. 

 

Non desidero incenso se non Mi amate, non desidero preghiere se il cuore rimane vuoto, non chiamatemi 

Padre,  se non obbedite alle Mie Chiamate, se non vi avvicinate a Me, se non amate i vostri fratelli e se non 

alzate la voce contro le ingiustizie e gli atti malvagi. Per questo motivo vi invito a cambiare il vostro modo di 

agire, perché per alzare la voce, occorre essere testimoni. 

 

AMATI,  NON FERITEMI PIÙ. 

  

Benedico i Miei figli prediletti,  coloro che si risvegliano con la verità nella loro parola, il gregge che  ho affidato 

loro. 

 

Amati figli, pregate per la Svizzera, arriva il dolore. 

Pregate per il Giappone, arriverà il dolore. 

 

Miei amati, gli uccelli smetteranno di volare e cercheranno i loro nidi, facendo capire agli uomini che devono 

stare attenti a quanto si avvicina. Gli animali cercano di risvegliare l'uomo perché reagisca e stia all’erta per ciò 

che dalle viscere della terra si sta avvicinando alla superficie. La natura intera cerca di avvertire l'umanità 

insensibile. La negatività dell'uomo si ritorce sull’uomo stesso,  come un magnete che attira l’aggressività, e i 

comportamenti inaspettati dei suoi  fratelli causeranno tanta confusione tra gli stessi esseri umani, che essi si 

attaccheranno a vicenda in una lotta senza senso. 

 

FIGLIOLI, LA CONVERSIONE DEVE AVVENIRE IN QUESTO PRECISO ISTANTE. 

 

La Terra piange per il dolore dell'uomo, essa continuerà a tremare sempre di più a causa di un grande evento 

doloroso per l'umanità, programmato e causato dallo stesso uomo. 

 

La peste avanza provocando desolazione, fatevi riconoscere nel nome del Mio Sangue. Benedite gli alimenti 

con il segno della Mia Croce e mantenete viva la fede. 

 

Miei amati: 

 

IL MIO SGUARDO RIMANE SU DI VOI, COSÌ COME IL SOLE SPLENDE SU TUTTI, E TUTTI NUTRE E ILLUMINA, 

SENZA NESSUNA DISTINZIONE, COSÌ IO VI AMO TUTTI,  

VI BENEDICO TUTTI, VI CHIAMO TUTTI. 

 

Questa generazione deve pentirsi delle sue azioni perché altrimenti si punirà da sola. 
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IL MIO CUORE DUOLE, SANGUINA PER OGNUNO DI VOI. Non Mi ricevete nell'Eucaristia e per questo Mi 

dimenticate, ma Io continuo ad essere vivo e palpitante. 

 

VENITE A ME, ACCORRETE, NON LASCIATE CHE LE MIE CHIAMATE PASSINO INOSSERVATE, 

 

RIFUGIATEVI NEL MIO SANGUE, E TRAMITE ESSO GIUNGETE NEL MIO CUORE E TROVERETE LA PACE CHE 

CERCATE IN MODO SBAGLIATO. 

 

Benedico la vostra anima. 

 

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 

AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 

12 FEBBRAIO 2012 

 

 

Fratelli e Sorelle: 

 

NOSTRO SIGNORE MI PRESENTA LA SUA CROCE GLORIOSA E IN ESSA VI È TUTTA L’UMANITÀ. 

ALCUNE CREATURE SI AGGRAPPANO AD ESSA, LA MAGGIOR PARTE  LA DISPREZZA. 

 

Il Sangue di Nostro Signore cade sull'umanità, ma è disprezzato, e davanti a questo atto DI SUPREMO AMORE 

DIVINO, gli uomini fuggono per non essere raggiunti dal Sangue di Gesù Cristo. 

 

Gesù soffre e gli Angeli lo consolano insieme ad un gruppo di creature umane. Vedo alcuni stigmatizzati 

sanguinare abbondantemente, ed altri soffrire dolori terribili. Ho compreso nella mia anima, che questo è un 

modo di accompagnare il Signore nel Suo dolore per questo atto d’indifferenza umana. 

 

Vedo un grande sole che irradia il suo splendore nello zenit, e Gesù mi dice: 
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COSÌ REGNERÒ CON SPLENDORE PER I MIEI FIGLI. 

“NON TEMETE, IO SONO COLUI CHE SONO”. 

 

Amen. 
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MESSAGGIO DELLA SANTISSSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA  AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

16 FEBBRAIO 2012 

 

Cari figli del Mio Cuore Immacolato: 

 

CON QUANTO AMORE RICEVO LE PREGHIERE DEI MIEI FIGLI, CHE MI DONANO LA LORO ESISTENZA PER 

INTERCEDERE PER COLORO CHE DISPREZZANO, IGNORANO E ALLONTANANO IL POPOLO DI DIO! 

 

Vi tengo nel Mio Cuore perchè le offese e gli sgarbi della vita non vi facciano barcollare. 

 

Sono istanti forti in cui il combattimento spirituale ha luogo senza che i Miei figli lo percepiscano, un 

combattimento in cui il pensiero, la ragione e l'intelligenza dell'uomo lo portano gradualmente ad agire e 

operare totalmente contro ciò che  Mio Figlio ha ordinato al Suo popolo. 

 

Carissimi, non riuscite a distinguere dove comincia il male, ci passate davanti senza pensare, vi lasciate 

influenzare solo dalle azioni degli altri. Siete diventati imitatori del male e disprezzate il bene. Il male si è 

concentrato sulla modifica dei sentimenti, della sensibilità, di tutto l’essere spirituale, delle capacità umane e 

intellettuali di coloro che glielo consentono, in modo tale che le vostre azioni siano  contrarie al Primo 

Comandamento e vi distruggiate a vicenda. 

 

L'odio, i comportamenti contro i fratelli e contro l’amore fraterno sono una delizia per il demonio, che 

concentra la sua lotta sulla separazione, sulle fratture che causano divisione tra i Miei figli, affinché i ministeri, i 

cenacoli, i gruppi di preghiera o coloro che pregano individualmente, si colpiscano a vicenda. E così, il demonio 

riesce a penetrare in una Chiesa divisa, a sentirsi trionfante e a prenderne possesso. 

 

Amati Miei: 

 

NO!, DIO PADRE NON VI HA DATO IL DONO DELLA VITA PER QUESTO . 

 

L’INTELLIGENZA DELL’UOMO DEVE ESSERE UTILIZZATA PER IL BENE COMUNE, NON PER L’AUTODISTRUZIONE. 

 

Chi ha inventato ed utilizzato armi o mezzi contro la vita, attenta allo Spirito Santo presente in ogni essere 

umano e attenta alla Creazione. Chi permette e incentiva tali scopi, si pone contro Dio, Creatore della vita, 

Creatore di tutto ciò che esiste, di tutte le cose visibili e invisibili. 

 

Il futuro non è incoraggiante e lo sapete tutti, dentro di voi, sapete che è così. Gli uomini lo percepiscono negli 

eventi, nei cambiamenti e nella natura. Gli stessi studiosi, gli scienziati, quale risposta daranno ai tanti 

cambiamenti inattesi che si verificano in questi istanti? 
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COME MADRE DEVO CHIEDERVI DI RIFLETTERE, VOGLIO CHIEDERVI DI RIFLETTERE. 

 

Questo non è il Piano di Salvezza per questa generazione. Purtroppo vedo come avete confuso la Bontà Divina 

con il dono del libero arbitrio. 

 

I Cieli si aprono di fronte al tormento che l'uomo invia loro, il fuoco spirituale discende sulla Terra, lo stesso 

fuoco con cui hanno incoraggiato il male. L'uomo si sentirà ardere, senza bruciare. 

 

E COME DIFENDERSI DA QUESTO MALE? 

 

MANTENENDOSI IN  STATO DI GRAZIA, 

DIMORANDO NELL’AMORE DI DIO E RICONOSCENDO L’AMORE FRATERNO. 

 

L'umanità deve rimanere unita e può farlo se è coraggiosa e forte, se persiste nel vivere nella fede. 

 

Figli amati del Mio Cuore, invocate il Mio Aiuto, intercederò per ciascuno di voi, dovete solo chiamarMi. 

 

Pregate cari, pregate per Chicago, pregate. 

Pregate per l'Inghilterra, pregate. 

 

Carissimi, la preghiera è  frutto di benedizione. 

 

UNITEVI NELLE VOSTRE FAMIGLIE, NELLE VOSTRE PARROCCHIE, CON I VOSTRI FRATELLI, NELLE  VOSTRE 

COMUNITÀ O INDIVIDUALMENTE, MA OFFRITE L’AMORE CHE MIO FIGLIO SI ASPETTA DAL SUO POPOLO. 

 

Non allontanatevi dal Mio Cuore Materno. 

 

Non esistono figli senza una Madre. 

 

Io vi benedico. 

 

Maria Madre. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARÍA. 

16 FEBBRAIO 2012 

 

 

SOLO TU, MADRE! 

 

Solo Tu, Madre del Verbo e Madre Nostra, 

solo Tu puoi intercedere con la fiducia che una Madre ripone in suo figlio, 

in modo che lo Spirito Santo possa rinnovare il mio essere, la fede, la speranza e la carità. 

 

Solo Tu, Madre, puoi pregare tuo Figlio per questa umanità, 

che manca di Saggezza Spirituale e disprezza l’Amore Divino. 

 

Solo Tu, Madre, 

puoi chiamare senza stancarti questi figli che non ti ascoltano 

e che custodisci con grande zelo. 

 

Grazie, Madre Santissima, perché ci sussurri  

la verità che emana dal Tuo essere spirituale. 

 

Grazie, Madre, perché mi chiami figlio anche se non me lo merito 

e perché mi prendi per Mano per condurmi da 

Gesù Cristo che è la Via, la Verità e la Vita. 

Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

20 FEBBRAIO 2012 

 

Carissimi Figli: 

 

IL MIO AMORE PER OGNUNO DI VOI E’ INFINITO, COME INFINITA E’ LA MIA MISERICORDIA. 

 

Scendo dagli Altari in cerca di coloro che vogliono ricevermi. Io sono il Cibo di cui avete bisogno per mantenere 

la fede e non decadere spiritualmente. 

 

FIGLI, VI COMUNICO LA MIA PAROLA IN MODO CHE SIATE PRONTI E CHE LA VOSTRA COSCIENZA SI APRA ALLA 

REALTÀ INARRESTABILE, FORGIATA DAL LIBERO ARBITRIO MAL UTILIZZATO. 

 

Sta per iniziare la Quaresima, periodo durante il quale dovete guardarvi dentro ed esaminarvi, in cui vi chiamo 

a vivere davvero come veri figli Miei nell’unione, nella carità, nel perdono e nel pentimento. Ma non solo 

durante questa Quaresima, fate CHE QUESTA QUARESIMA SIA l'INIZIO DI UN CAMBIAMENTO TOTALE PER IL 

RESTO DELLA VOSTRA VITA. 

 

Quando la volontà dell'uomo si oppone alla Mia, essa forma una croce separata dalla Mia.  L'uomo fa sí che la 

sua croce sia più pesante. Non è la croce a santificare, è il conformarsi alla Mia Volontà che porta la creatura a 

santificarsi. 

 

L’AMORE È IL CIBO CHE  SPINGE LE ANIME A ENTRARE NELLA MIA VOLONTÀ. I sacrifici non fanno ottenere ciò 

che invece ottiene l’amore; ma questi sono necessari per spingere la creatura umana a salire i gradini che 

svegliano la coscienza. 

 

Amati: 

Pregate per la conversione dei vostri fratelli. 

Pregate per il Messico, soffrirà. 

Pregate per il Medio Oriente. 

 

La mancanza di consapevolezza è la causa dell’allontanamento dell'umanità dalla Mia Volontà. 

 

VI HO DATO TUTTO PERCHÈ FOSTE FELICI, ORA A CAUSA DI QUESTA MANCANZA DI CORRISPONDENZA,  

IL DOLORE  SARÀ IL COMPAGNO DELL’UMANITA’. 

Il Mio Amore vi attende. 

Il vostro Gesù. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 
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AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO 

 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 

20 FEBBRAIO 2012 

 

 

Fratelli e Sorelle: 

 

UN APPELLO PER LA PREPARAZIONE ALLA QUARESIMA ... 

 

"Ricordati che sei polvere, e polvere ritornerai" (Gen 3,19) 

 

"SIGNORE, PER LA TUA DOLOROSA PASSIONE, 

ABBI MISERICORDIA DI NOI E DEL MONDO INTERO” 

 

Amen 
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

22 FEBBRAIO 2012 

 

 

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

 

VI AMO E INVITO OGNUNO DI VOI A PRENDERE SERIAMENTE QUESTA COMMEMORAZIONE, CHE  RENDE 

ANCORA PIÙ CHIARO LO STATO DEPLOREVOLE DELL’UMANITÀ DISUBBIDIENTE. 

 

Pregate per l'Ecuador. 

Pregate per il Brasile. 

Pregate per il Canada, il dolore incombe. 

 

Dedicarsi a Mio Figlio nello Spirito e nella Verità è fonte di grazia, prodotta per effetto della prova, ma 

soprattutto per l’amore con cui Mio Figlio vi premia e vi sostiene. 

 

Se vi amate nel Volere Divino il cammino si fa leggero, e non avrete bisogno di vedere quello che Mio Figlio ha 

stabilito per il futuro dell'umanità affinché il cambiamento abbia luogo. 

 

Quest’istante prolungherà il male, perché agite in preda al male. 

 

VI CHIAMO A FARE L’ULTIMO SFORZO ORA, SENZA ESITAZIONI, NÈ SCUSE. 

 

Siate veri mostrandovi così come siete realmente e avvicinandovi a Mio Figlio come siete, con i vostri difetti e le 

vostre virtù, anche se ne avete poche. 

 

Quest’ istante di meditazione è una prosecuzione della Divina Misericordia. 

 

ESORTO LE FAMIGLIE A RIFLETTERE SUGLI EVENTI, AFFINCHÈ I PADRI E LE MADRI SIANO TESTIMONI DI 

FRONTE AI LORO FIGLI. 

 

L’istante trascorre senza che ve ne accorgiate, non aspettate. 

 

Io rimango accanto ai Miei Figli. 

Maria Madre. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

 

22 FEBBRAIO 2012 

 

Fratelli e Sorelle: 

 

Con un atto di Amore Materno,  Nostra Madre ci invita a vivere la Quaresima come mai prima d’ora, e noi 

possiamo dire soltanto: 

 

MADRE ADDOLORATA, PORTA QUESTA UMANITÀ CORROTTA, VERSO IL GIUSTO CAMMINO. 

 

Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

24 FEBBRAIO 2012 

 

Miei cari figli: 

 

VI BENEDICO OGNI ISTANTE. 

SIETE IL MIO POPOLO E MI SONO DONATO AD OGNUNO DI VOI  

NELLA VOLONTA’ DI MIO PADRE SULLA CROCE. 

 

Benedico tutti coloro che lottano consapevolmente per abituare i loro fratelli al Mio Amore, vivendo nella Mia 

Volontà. Vedo in ognuno di essi un sole e, come il sole, sono in grado di diffondere i raggi della mia 

benedizione, fino a dove Me lo permettono. 

 

COSÌ COME IO SONO INFINITO,  

ALLO STESSO MODO SARÀ L’AGIRE E L’OPERARE DELL’ANIMA CHE SI FONDERÀ IN ME. 

 

Carissimi, la Mia Passione è continua e si rinnova affinché ogni creatura umana si mantenga adeguatamente 

pronta per affrontare quanto ho rivelato. 

 

LA MIA CHIESA SI AGITERÀ E LA MIA PASSIONE SI RIVERSERÀ SU TUTTA L'UMANITÀ. 

 

LA MIA CHIESA SI SCUOTERÀ FIN DALLE SUE FONDAMENTA, IL MIO CORPO MISTICO SVANIRÀ, ABBAGLIATO 

DAI FALSI DEI CHE I TENTACOLI DELL’ANTICRISTO  

STANNO FACENDO SORGERE DI FRONTE ALL’UMANITÀ. 

 

Le sofferenze dovute alla separazione saranno inaspettate a causa della poca fede che avete in Me. I dardi di 

satana faranno strage dei Miei figli che, essendo deboli, non vogliono impegnarsi, non proseguono nel loro 

cammino, non sono consapevoli e non corrispondono il Mio Amore. 

 

Voi sapete che la Mia Misericordia è infinita. Attendo con pazienza , aspetterò  pazientemente. Non vi punisco, 

tuttavia il cattivo uso del libero arbitrio Mi obbligherà a rendere adeguata Giustizia ad ogni creatura. 

 

Non voglio che il Mio Corpo Mistico svanisca, desidero che cresca, come i granelli di sabbia nel mare. 

 

Carissimi, l’istante spinge l'umanità a guardare verso di Me e ad avvicinarsi in fretta. 

 

Pregate, non lasciate che questo momento passi invano, 

pregate per Gli Stati Uniti. 
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Pregate per l’Inghilterra, sarà sconvolta. 

Pregate per il Brasile, soffrirà. 

 

 

NON TEMETE, MA VENITE A ME E SAREMO UNA COSA SOLA.  Vi benedico in questo momento speciale. 

 

 

Il vostro Gesù 

 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 

24 FEBBRAIO 2012 

 

Fratelli e Sorelle: 

 

Nostro Signore ci invita a portare la Croce personale e, con Essa, a rendere più leggera quella dei fratelli.  

 

LA TRASFORMAZIONE INTERIORE CI PORTA A PREGARE: 

 

VENGA IL TUO REGNO, SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ, COME IN CIELO COSÌ IN TERRA. 

 

Amen. 
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

DATO A ROMA, ITALIA 

29 FEBBRAIO 2012 

 

 

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

 

CAMMINANDO E PELLEGRINANDO, IMPRIMO NEI MIEI FIGLI AMORE E VERITÀ, DOLCEZZA E PERSEVERANZA, 

AMMONENDOLI E DANDO LORO IL SENSO DELLA REALTA'. 

 

CONTINUO COSÌ, PELLEGRINA DI AMORE, SENZA ESSERE RICONOSCIUTA, NÉ ASCOLTATA. 

 

Figli, siete succubi delle novità, vi siete consegnati passivamente ad esse perché si impadroniscano della vostra 

mente. L'ispirazione non esiste se non in alcune creature, e queste sono considerate strane. È l’istante in cui 

l'umanità pensa solo a imitare coloro che, nel proprio interesse, la conducono verso le cose terrene. 

 

Aspettate l'anticristo, che però vive già nel mondo e si sta impadronendo del Tesoro di Mio Figlio: l'umanità, 

tentandola con ciò che è piacevole e facile, controllandola con mezzi tecnologici che le rendono la vita più 

facile. 

 

IL MICROCHIP È IL COMPLETAMENTO DEL GRANDE SFORZO CHE I POTENTI HANNO PORTATO AVANTI PER 

CONTROLLARE OGNI PASSO DELL’ESSERE UMANO, con mezzi che rendessero più facile la vita, come le carte di 

credito e così via, senza rendersi conto che l’arrogante e potente mondo di ciò che è fugace e superfluo ha 

presso il sopravvento su tutti. Manca solo l’istante della presentazione formale di colui che farà soffrire i Miei 

figli, come mai l’uomo ha sofferto prima d’ora. 

 

BABELE FU COSTRUITA SU IMITAZIONE DI SODOMA E PRENDENDO  

COME PUNTO DI RIFERIMENTO GOMORRA. 

 

Che ne sarà dei Miei figli che, in mezzo a tanta malvagità e dissolutezza, convivono con la tentazione? 

 

Soltanto allontanandovi dal mondano e peccaminoso, crescendo nello Spirito e aumentando la vostra fede, 

attraverso la pratica del Vangelo, essendo autentici, veri e amanti dello Spirito Santo, solo così sarete preparati. 

 

Le giornate si faranno più brevi e Mio Figlio giungerà per mietere il raccolto.  

 

La Terra si unirà al rinnovamento totale di questo ciclo, rivelando le sue viscere affinché possa rinascere 

completamente nuova. 
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Mio Figlio è Misericordia, ma non è un Dio che scende a patti con il peccato, che invece sarà espulso dalla 

faccia della Terra. Ho accanto a Me le Miei Legioni Angeliche, che Mio figlio Mi ha affidato per proteggere e 

salvaguardare l'uomo e aiutarlo a rialzarsi ogni volta che cade. 

 

È l’istante della preghiera e della pratica delle verità del Vangelo. 

 

E’ l’istante dei figli del Re, di coloro che non hanno paura e di quanti sperano, di coloro che vivono ogni alba 

come un prodigio del Cielo, quando il sole splende e pervade ogni cosa, e la terra impaziente desidera 

rinnovarsi . 

 

Pregate per il Messico, questo Mio Popolo si lamenterà enormemente 

Pregate per la Libia, soffrirà. 

Pregate per l’Ecuador, vivrà momenti di tensione. 

 

I CAMPI SONO STATI SEMINATI, I SEMI STANNO GERMOGLIANDO E I FRUTTI SARANNO RACCOLTI DALLE 

MANI DEL GRAN PADRONE DELLA VITA. 

 

Vivete in pieno giorno, alimentandovi del sole dell’Amore Divino, per far sì che la luce arrivi ai vostri fratelli, 

come i raggi del sole penetrano l'oscurità. 

 

Mio Figlio è l'Alimento che dà la Vita Eterna, chi non fa parte della sua Tavola non vivrà in eterno. 

 

CONTINUATE, FIGLI, A VIVERE NELL’AMORE DELL’ONNIPOTENTE, 

NON TEMETE, IO SONO QUI PER PROTEGGERVI 

 

Vi amo. 

 

 

Maria Madre. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

DATO A ROMA, ITALIA 

29 FEBBRAIO 2012 

 

 

Preghiamo fratelli: 

 

 

Madre Pellegrina: 

 

Chi più di Te conosce l’Amore! 

Lasciami bere dal tuo stesso Cuore. 

Il mio essere così umano mi sottrae, mi porta via, mi separa da Te. 

Intercedi affinché dall'alto venga il respiro angelico 

e io non sia affranto dal male. 

 

Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

4 MARZO 2012 

 

Amatissimi figli Miei: 

VI INVITO A RIMANERE PERVASI DELLA MIA VOLONTÀ, AFFINCHÉ POSSIATE CONTINUARE A CAMMINARE IN 

PIENA OBBEDIENZA E IO POSSA REGNARE IN VOI, ESSENDO TUTTO PER OGNUNO DI VOI. 

Miei amati, non siate come i letterati, che con facilità recitano parole che non scaturiscono dal cuore, siate Miei 

Apostoli, testimoniando e allo stesso tempo continuando ad agire per il bene dei vostri fratelli. 

Il Mio Amore comporta infinita Saggezza, Perdono infinito, infinita Fiducia, infinita Misericordia e Sacrificio 

infinito. Questo è il motivo per cui tutti i vostri atti non dovrebbero più essere limitati, ma piuttosto innalzati 

verso di me,  affinché Io possa agire per vostro tramite. 

Il Mio Popolo non vede ciò che il diavolo riesce a conseguire, approfittando del fatto che i guardiani della mia 

chiesa si sono addormentati.  

APRITE LA PORTA DEL CUORE E DELLA COSCIENZA,SONO VENUTO A SALVARVI, NON  NASCONDETEVI PIÙ, 

NON CONSENTITE A VOI STESSI DI PERDERE LA FEDE. 

I lupi non stanno più vagando senza meta, si sono già infiltrati all'interno del mio gregge e attaccano i Miei figli, 

INDUCENDOLI a compiere ogni tipo di reato contro di Me. 

LA PREGHIERA È MOLTO IMPORTANTE, COME PURE LA PREGHIERA CHE SI TRADUCE IN AZIONE. Quella che 

porta con sé una parola, un respiro, un avvicinamento del maggior numero di fratelli verso di Me, condividendo 

non solo il pane fisico, ma anche Spirituale. 

State vivendo istanti di angoscia, nei quali la Creazione s’indebolisce, sorprendendosi del comportamento dei 

Miei figli, che combattono l’uno contro l'altro, discutendo di questioni che competono solo a Me senza 

accorgersi dello stato straziante in cui ognuno di loro si trova. 

State vagando e andate nella direzione sbagliata. fino a quando continuerete a resistere alla Mia Volontà? Non 

avete ancora capito che non c'è nulla di più terribile, catastrofico e con gravi conseguenze dell’orgoglio 

spirituale. 

NESSUNA CREATURA UMANA GIUNGERÀ FINO A ME SE NON ATTRAVERSO UNA LOTTA INTERIORE, 

ATTRAVERSO LA PENITENZA, L’AMORE E IL RICONOSCIMENTO DELLA VERITÀ. 

IO DIMORO NELL'UOMO ED EGLI, SENZA DI ME, NON È NULLA.  
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AMATI, VI HO CHIAMATI PERCHÉ IMPUGNIATE L'ARMA DEL SANTO ROSARIO, QUELLO CHE VI È STATO 

CONSEGNATO DALLE BRACCIA DI MIA MADRE. 

Si avvicina il momento in cui la natura perirà e l'uomo entrerà in un enorme periodo di declino. 

L'UMANITÀ NON MI ASCOLTA E COLORO CHE SENTONO DI POSSEDERE LA VERITÀ, NON COMPRENDONO 

CHE IL CAMBIAMENTO DEVE AVVENIRE  ALL'INTERNO, PERCHÉ LA PUTREFAZIONE SI TROVA DENTRO DI 

LORO. 

Proteggo il Mio Popolo, chi è dotato di cuore umile e puro e chi guarda verso di Me e si addolora quando Mi 

offende, chi vive nell’unità, chi coglie la Mia Parola e le dà vita, chi rimane per ultimo. 

Pregate per la Spagna, patirà, il suo popolo patirà. 

Pregate per il Giappone, soffrirà nuovamente. 

Pregate per il Messico, soffrirà. 

Miei Amati: 

 VI INVITO A VIVERE QUESTA SPECIALE QUARESIMA  

NELLA CONTEMPLAZIONE DELLA MIA PASSIONE. 

Vi benedico. 

Il Vostro Gesù. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

4 MARZO 2012 

  

Fratelli, Sorelle 

Uniti in questa Quaresima, non trascuriamo tutto ciò che abbiamo ricevuto. 

Cogliamo il pastorale della Parola Divina, meditiamo e crediamo. 

AVVICINIAMOCI A GESÙ CRISTO E, CON LA FORZA DELLA PREGHIERA, METTENDO IN PRATICA LA SUA 

PAROLA, TRASMETTIAMO IL MESSAGGIO DIVINO CON LE NOSTRE AZIONI E LA NOSTRA TESTIMONIANZA. 
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Amen. 

 

 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

7 MARZO 2012 
 

Cari figli, Io vi amo: 
 

ANCORA UNA VOLTA FACCIO APPELLO AI SENTIMENTI E ALL'AMORE CHE OGNUNO DI VOI PROFESSA VERSO 

DI  ME. SIETE NATI NELLA MIA CROCE DI GLORIA, SIETE NATI DAL MIO COSTATO. 

 

Il Mio Corpo Mistico, che amo, è lo stesso che oggi convoco affinché voi, completamente uniti a Me e alle Mie 

chiamate, abbracciate con amore La Mia Croce, annullando completamente i vostri desideri egoistici e 

sostituendoli con le Mie richieste e con quelle di Mia Madre. 

 

OGNUNO DI VOI È UN TEMPIO DEL MIO SPIRITO SANTO. Oggi, in questo preciso istante non desidero templi di 

pietra, non voglio cuori di pietra, voglio cuori di carne ammorbiditi grazie al Mio Preziosissimo e Rigenerante 

Sangue, cuori che siano pronti a combattere, a sacrificarsi completamente per essere testimoni viventi del Mio 

Amore infinito. Desidero templi rispettosi dei Miei Comandamenti, templi che amino, templi caritatevoli, 

templi in spirito e verità. 

 

Amatissimi Figli Miei: 
 

QUANTE RICHIESTE HO EFFETTUATO NEL CORSO DEI TEMPI...E L’UOMO NON LE HA ASCOLTATE! 
 

In questo istante, all’avvicinarsi del compimento di un ciclo in più di questa generazione, vi invito con tutto il 

Mio Amore a trasformare l'interno di ciascuno di voi, perché siete parte del Mio Corpo Mistico. 

 

RINNOVATEVI DALL’INTERNO, POICHÉ NON POTETE DONARE CIÒ CHE NON POSSEDETE DENTRO DI VOI. 

RINNOVATEVI CON AMORE E INVIATE EMANAZIONI DI BENEDIZIONE A TUTTA L’UMANITÀ. 

 

L'uomo tiene per sé i Miei insegnamenti, tiene per sé l'amore, la carità, il perdono senza condividere questi 

doni con gli altri, e questo non è il modo d’agire tipico di coloro che Mi amano in spirito e verità. Io non ho 

tenuto niente per Me, ho dato tutto a voi. ESORTO IL MIO CORPO MISTICO A QUESTO CAMBIAMENTO, CON 

FORZA E POTENZA. 

 

Non trattenete l'amore che Io ripongo in voi, donatelo ai vostri fratelli e, proprio da qui, incomincerà la 

trasformazione interiore, quando vi dimenticherete di voi stessi e vivrete per i vostri fratelli e per il 

compimento della Mia Volontà. 
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La Terra gira in fretta, vuole che i suoi figli si purifichino subito, che le restituiscano con responsabilità tutto 

l'amore con cui essa li ha accolti e l'amore con il quale ha fornito loro tutto ciò di cui avevano bisogno. 
 

Amatissimi Figli Miei: 

 

Non ascoltate chi vi dice che dovete dubitare dell’arrivo della Grande Purificazione, perché il peccato, il cattivo 

comportamento e la disobbedienza dell'uomo attirano la purificazione. 

Io sono Amore e Misericordia, ma anche Giustizia Divina. 

 

PREPARATEVI, PREPARATEVI SPIRITUALMENTE, RINNOVATE I SENSI. QUANTI PECCATI COMMETTETE CON LO 

SGUARDO, CON IL PENSIERO E CON QUEL GRANDE DONO CHE È LA PAROLA!  

 

Miei Amati, La Terra tremerà, le acque saranno contaminate e il Mio Popolo soffrirà enormemente. 

 

La catastrofe avanza e l'uomo respinge tutte le Mie Chiamate, invocando invece l’anticristo con cui convive in 

questo istante... 

 

Gli anticristo dei tempi moderni hanno indebolito il cuore dei Miei figli: 

 

L’anticristo delle nuove tecnologie,  

l'anticristo della televisione, che ha instillato nei Miei figli il disprezzo per il dono della vita, 

l'anticristo del cinema, che ha osato prendere in giro la Mia Passione dolorosa, 

l’anticristo della moda indecorosa, 

l’anticristo che ha contaminato gli alimenti, così che i Miei figli, senza rendersene conto, si ammalano nel 

corpo, e molti anticristo che predicano contro di Me e cantano affinché Io sia bandito dai vostri cuori. 

 

Oh com’è addolorato il Mio Cuore! Quanto male fa al Mio Cuore il rifiuto di riconoscere che state vivendo un 

momento colmo di grandi peccati! 

 

Quanti peccati ovunque, che voi giustificate con gran mancanza di rispetto considerandoli “un adeguamento 

della morale cristiana” e un comune modo di agire che si accorda a questo istante, in cui vive la generazione 

attuale! 

 

INVOCO VOI, VOI FIGLI MIEI, VI INVOCO SOPRATTUTTO IN QUESTA QUARESIMA,  

PERCHÉ OFFRIATE E DIFFONDIATE DAL PROFONDO DELLA VOSTRA ANIMA BENEDIZIONI  A TUTTA 

L’UMANITÀ E A TUTTA LA CREAZIONE. 

 

In questo istante decisivo, siate sinceri, predicate con la verità, non lasciatevi ingannare, perché il demonio con 

l'inganno sta preparando l’arrivo del suo ‘mostro generato”, del suo protetto: il signore della menzogna che 

verrà a far vacillare il Mio Popolo. 
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Prega, Popolo Mio, prega per l'Inghilterra. Soffrirà molto. 

Prega, Popolo Mio, prega per Israele. Soffrirà e piangerà. 

Prega, popolo Mio, prega per il Brasile. Soffrirà. 

Tutta la creazione fu gemellata con l'uomo, ma ora essa non lo guarda come un fratello, al contrario, teme 

l'agire della creatura umana. 

 

DALLA MIA CROCE DI GLORIA VI ESORTO A LIBERARVI DAGLI EGOISMI, DAGLI ATTI ILLECITI, DAI CATTIVI 

PENSIERI E VI CHIEDO DI RACCOGLIERVI NELLA MEDITAZIONE INTERIORE IN TOTALE E ASSOLUTO SILENZIO, 

AFFINCHÉ SIATE IN GRADO DI ASCOLTARMI E DI RINNOVARE E TRASFORMARE IL VOSTRO CUORE DI PIETRA 

IN UN CUORE DI CARNE.  

 

Non desidero, lo ripeto, templi di pietra. Ognuno di voi è il tempio del Mio Spirito Santo e desidero templi 

viventi che testimonino che Io abito al loro interno. La forza di una creatura di fede vale quella di milioni di 

creature umane. 

VI BENEDICO IN MODO SPECIALE IN QUESTA QUARESIMA, 

CHE È SPECIALE IN SÉ E PER I SUOI EVENTI. 

 

Benedico tutte quelle creature che leggeranno con amore questa Mia Parola e li sigillo con il Mio Preziosissimo 

Sangue. 

 

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 

AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

7 MARZO 2012 

 

 

Fratelli e Sorelle: 

  

Il nostro Gesù mi ha permesso, tramite una visione, di vederlo sulla Santissima Croce mentre, dall’alto di Essa, 

con le lacrime agli occhi guardava l'umanità. 
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Ed Egli ha detto: "Figli, vi chiamo ad un cambiamento radicale e urgente". 

  

Ho visto i figli di Dio che camminavano in mezzo alle calamità, ma senza paura. 

  

Ho visto coloro che non credono in Cristo, in mezzo alle calamità, disperati perché si sentivano lontani dal 

Divino Amore. 

  

GESÙ CRISTO ABBRACCIA IL SUO POPOLO E LO ACCOGLIE PER GLI ANNI A VENIRE. 

  

Amen. 

 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

11 MARZO 2012 

 

Amato Popolo Mio, ti benedico: 

  

OGNUNO DI VOI È IL FRUTTO DEL MIO AMORE. 

QUANDO INVOCATE IL MIO NOME, LA MIA CASA È ILLUMINATA DALLE CREATURE UMANE. 

PER QUESTO MOTIVO NON DIMENTICATE  CHE RIMANGO IN ATTESA DEI MIEI FIGLI. 

  

Vi invito in questa Quaresima a farmi un regalo dal profondo del cuore, consapevoli di ciò che offrite, 

sentendolo dentro di voi e nelle profondità dell'anima. Ci sono tante cose con cui potreste compiacermi, con 

cui potete purificarvi e avvicinarvi di più a Me! 

  

Digiunate e allontanate l'egoismo, l'avidità, l'incostanza, la disobbedienza, l'impurità e gli eccessi. 

Digiunate e allontanatevi dai mass media che vengono sfruttati per favorire il decadimento spirituale. 

Liberatevi dalle impurità, dall’infedeltà, dagli abusi in famiglia e dai vizi. 

  

OFFRITE, OFFRITE, OFFRITE! 

  

Quante cose avete a disposizione e potete offrirmi! . E non le trovate perché non comunicate con Me e 

preferite non astenervi da qualcosa di banale, piuttosto che offrire un sacrificio per il vostro bene e per quello 

di tutta l'umanità. 

  

Carissimi, se osservate la realtà in cui si trova l'umanità, i propositi per offrire un sacrificio e digiunare sono 

presenti ovunque in abbondanza. La distanza che mantenete nei Miei confronti è la causa della 

sovrabbondanza del peccato. 

  

VENITE A ME, VI ATTENDO NEL TABERNACOLO, CERCATEMI E VI ASCOLTERÒ.  
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TROVATEMI DENTRO DI VOI, È LÌ CHE DIMORO. 

 

Figli, Popolo Mio, molto dolore si sta preparando per tutti, ma i Miei Angeli continueranno ad accompagnarvi in 

ogni preciso istante, non vi lasceranno soli, prestando attenzione ai movimenti dei potenti che causeranno le 

sofferenze dell'umanità. 

  

Non desidero un Popolo che Mi offra doni materiali, ma un Popolo fedele, consapevole della Mia presenza vera 

e reale nell'Eucaristia, un popolo che sappia che il Mio Spirito abita nel profondo di ciascuno. 

  

Voglio un Popolo che Mi riconosca in modo da potermi amare, un popolo consapevole che la Mia Passione è un 

eterno presente, consapevole dell'amore del prossimo. MA SOPRATTUTTO CONSAPEVOLE DEL MIO AMORE, 

DELLA MIA MISERICORDIA, E ALLO STESSO TEMPO DELLA MIA GIUSTIZIA, PERCHÉ SE NON LA APPLICASSI, 

NON SAREI UN RE PERFETTO. 

La tolleranza per Mio Popolo ha indotto in errore il Mio Gregge.  L’ eccessiva indulgenza con cui il Mio Popolo è 

stato guidato, ha aperto la strada al disprezzo e all’offesa  nei Miei Confronti. 

  

Figli, non siate muti, non abbiate paura di menzionarmi. Se Mi amate, pronunciate il Mio Nome, in modo che i 

vostri fratelli siano consapevoli del fatto che Io abito in voi. 

 

QUESTI MOMENTI NON SONO FATTI PER I DEBOLI, PERCHÉ SU DI ESSI SI SCAGLIERANNO LE  FORZE DEL 

MALE, CHE LI CATTURERANNO E LI INCITERANNO CONTINUAMENTE AD OFFENDERMI. 

  

In questo momento osservo i deboli che Mi cercano e Mi disprezzano, coloro che Mi hanno allontanato dalla 

propria vita, cedendo al male, e i Miei Figli che continuano ad avere paura di pronunciare il Mio Nome temendo 

che i loro fratelli si accorgano della loro diversità. 

  

SONO POCHI COLORO CHE NON HANNO PAURA DI DIRE CHE MI AMANO 

 E CHE CREDONO IN ME E IN MIA MADRE. 

  

Pregate, ma non con le parole che vengono dimenticate o dette quasi ininterrottamente senza riflettere. 

Pregate il Mio Spirito perché vi ricolmi di forza. 

Pregate Mia Madre, lei guiderà il Mio Popolo in questo momento così decisivo. 

  

Miei Amati: continuerete ad affrontare la natura e la sofferenza non si fermerà in nessun luogo. Per questo 

motivo non guardate con indifferenza il disagio di chi soffre. Il fuoco continuerà ad arrecare ansia e dolore. La 

terra tremerà forte. Gli animali continuano a dare segnali di pericolo che l'uomo non percepisce. 

 

Pregate per il Giappone. 

Pregate per il Brasile. 

Pregate per l'America. 
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NON CONSIDERATE QUESTA QUARESIMA SOLO COME UNA DELLE TANTE, MA VIVETELA IN SILENZIO E IN 

MEDITAZIONE, PENETRATE NEL MISTERO DELLA MIA CROCE, E ASSAPORATE L’INFINITÀ DEL MIO AMORE. 

SIATE QUEI FIGLI CHE SI DISTINGUONO LASCIANDO UN SEGNO LUNGO IL CAMMINO DELLA MIA PRESENZA  

IN MEZZO ALL’ UMANITA'. 

  

La Mia benedizione giunge ad ognuno di voi, prendetela. 

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 

AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

11 MARZO 2012 

  

  

Fratelli e Sorelle: 

  

Oh Signore, consapevoli della nostra colpa e debolezza, veniamo a Te dicendo: 

  

"SIGNORE DIO DEGLI ESERCITI, RISPLENDA IL TUO VOLTO E CI SALVI”. 

(SALMO 79,8). 
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

14 MARZO 2012 

 

Cari figli del Mio Cuore Immacolato: 

 

VI BENEDICO, VI AMO, VI CUSTODISCO NEL MIO CUORE MATERNO. 

 

Come in un deserto, il Mio Cuore soffre perché non riceve la corrispondenza d’amore da tutti i Miei figli 

consacrati ai piedi della Croce. Vi considero e vi amo come Mie creature, essendo voi creature di Mio Figlio ed 

Io Sua e vostra Madre. 

 

VI ESORTO AD ACCOMPAGNARE MIO FIGLIO PRESENTE NEI SACRARI, dove viene dimenticato e 

abbandonato, disprezzato e a volte offeso.  Pentitevi per questo, per questa gravissima offesa nei confronti 

di Mio Figlio. 

 

VI INVITO A VENIRE A ME. Mio Figlio Mi ha affidato l’ultimo istante di questa generazione perché Io vi conduca 

amorevolmente sulla via della fede, dell'umiltà, della carità, ma  soprattutto affinché Io vi guidi e vi spinga, con 

il Mio Amore Materno, a liberarvi da tutto ciò che non è amore, da tutto ciò che non appartiene a Mio Figlio, da 

tutto ciò che è mondano e ha preso il posto che spetta a Mio Figlio. 

 

Quanti danni causa un'esplosione atomica all’umanità e alla Creazione! E quanti danni causate a voi stessi 

attraverso il peccato, quando quest’ultimo prende possesso di tutta quella sfera interiore che dovrebbe essere 

più spirituale, più di Mio Figlio, più divina, e che invece voi rendete totalmente schiava delle cose terrene.. 

 

VI INVITO A RIPRENDERE IL CAMMINO, A FARE UNA SOSTA E A GUARDARVI DENTRO, ma dovete scrutarvi 

con sincerità per affrontare il combattimento spirituale in atto e che si intensificherà negli istanti futuri.  

 

È ESSENZIALE ESSERE CONSAPEVOLI CHE MIO FIGLIO È IL RE E CHE VOI SIETE LE SUE CREATURE. È 

imprescindibile che vi abbandoniate completamente all’Amore Divino, bandendo per sempre quegli dei 

mondani che oggi saturano non solo la mente e il pensiero, ma anche la vista, l'udito, il cuore e il corpo di 

alcuni dei Miei figli... che sono la grande maggioranza. 

 

CON QUANTA MISERICORDIA MIO FIGLIO HA CERCATO DI ORIENTARVI, 

 E VOI, CHE SIETE UN POPOLO MOLTO DISOBBEDIENTE, NON AVETE RISPETTATO LA VOCE DIVINA! 

 

Quanti potenti del mondo metteranno in pratica la loro volontà senza pensare nemmeno per un istante al male 

che causeranno agli innocenti, un male irreparabile! Dietro alle grandi potenze esistono spiriti malvagi che 

causeranno un grave deterioramento di tutta la Creazione, di tutta l'umanità, e questo danno si ripercuoterà su 

tutto il Cosmo. 
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Figli del Mio Cuore Immacolato: 

 

ASCOLTATE LA RICHIESTA DI QUESTA MADRE CHE CHIEDE, CHE SUPPLICA I PADRI E LE MADRI DI FAMIGLIA DI 

PRENDERE LE REDINI DELLA VITA DEI PROPRI FIGLI, perché questa gioventù si è consegnata nelle mani di 

satana. Non è ancora troppo tardi, Mio Figlio è molto misericordioso, ricoprite il ruolo che vi compete e 

riempite quei cuori vuoti con l’Amore Divino e con parole infuse di potere. I genitori possiedono il dono, 

conferitogli dall'alto, di usare la parola per impartire la benedizione ai loro figli, per decretare la libertà dei figli, 

per sciogliere le catene mondane che li imprigionano. Sfruttate il dono della parola, e con forza e potere e con 

fede riportate i vostri figli sul cammino che giunge a Dio, presentandoli davanti alla Croce di gloria e di maestà. 

 

E voi, padri e madri di famiglia, siate custodi di quei tesori con cui vi ha benedetto il Cielo, di quei germogli che 

vi vedono come guide e sono vostri specchi fedeli. Esorto voi, che guidate il nucleo famigliare, a riconoscere il 

male che causate quando non rispettate la Divina Volontà, lasciandovi dominare dalla dissolutezza, 

dall'infedeltà, senza essere testimoni di un Dio vivo e presente. Rivolgetevi a questa Madre, che non esiterà un 

solo istante per indirizzarvi nella giusta direzione. 

 

CHIAMO I MIEI FIGLI PREDILETTI, I SACERDOTI, AFFINCHÉ PREDICHINO CON FORZA. Questi sono momenti 

molto importanti che non si ripeteranno e voi dovete proclamare la Parola di Mio Figlio con forza, potenza e 

coraggio, perché siete responsabili del Gregge che Mio Figlio vi ha affidato. I Templi sono vuoti perché il Corpo  

Mistico ha bisogno di predicatori che incoraggino un cambiamento radicale, una trasformazione totale 

all’interno della creatura umana affinché diventi più spirituale. Quanto potete predicare prendendo spunto 

dalla Sacra Scrittura! Ma predicate con forza e coraggio, perché il Corpo Mistico riprenda la consapevolezza 

necessaria a essere più spirituale e possa così affrontare l’adempimento delle Profezie. 

 

Figli del Mio Cuore Immacolato, Popolo di Mio Figlio, Corpo Mistico: 

 

TUTTE LE PROFEZIE CONVERGONO IN QUESTO ISTANTE. NON SI TRATTA DI FANTASIE, SI TRATTA DI VERITÀ., 

Rispettate queste chiamate, per evitare di sentirvi disperati quando sarete nel mezzo della Tribolazione, perché 

altrimenti non saprete come chiedere misericordia a Mio Figlio. 

 

IL SIGNORE DELLA MENZOGNA, SATANA, STA RISCUOTENDO UN GRANDE BOTTINO, ED È DOVERE DEL 

CORPO MISTICO RICONOSCERE E AMARE MIO FIGLIO PERCHÉ GLI UOMINI POSSANO EVANGELIZZARSI.  

NON PERDETE TEMPO, PERCHÉ NON AVETE PIÙ TEMPO, MA SOLO ISTANTI. 

 

Vi esorto a pregare con forza per Panama. 

Vi esorto a pregare per il Venezuela. 

Vi esorto a pregare per gli Stati Uniti, soprattutto per il loro Governante. 
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E VOI SIATE SPECCHIO FEDELE DELL’ AMORE DI MIO FIGLIO, DELLA PAZIENZA DI MIO FIGLIO, DELLA 

FRATERNITA’ DI MIO FIGLIO E DI QUESTA MIA DEDIZIONE ALLA VOLONTÀ DI DIVINA, DI QUESTO NON 

DESIDERARE DI OCCUPARE I PRIMI POSTI, MA GLI ULTIMI,  

COME APOSTOLI DI MIO FIGLIO IN QUALSIASI ISTANTE. 

 

Vi benedico, vi custodisco nel Mio Cuore Materno che proclama a viva voce quanto si sta già avvicinando e, da 

qui, da questo amato e grande paese, faccio appello a tutta l’umanità. 

  

 

IO SONO L’ARCA DELLA SALVEZZA, LA DONNA VESTITA DI SOLE CHE SUPPLICA IL RITORNO DEI SUOI FIGLI.  

 

LA MIA MANO RIMANE PROTESA VERSO OGNUNO DI VOI,  

VENITE A ME E IO VI GUIDERÒ VERSO IL VERO CAMMINO. 

 

Vi benedico, non respingete questo appello. 

 

Dimorate nella Mia Pace, dimorate nel Mio Cuore, ascoltate la Mia Chiamata. 

  

Maria Madre vostra. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA. 

14 MARZO 2012 

Fratelli e Sorelle: 

 

DOPO CHE LA SANTA MADRE HA PARLATO, HO POTUTO VEDERLA CON UNA GRANDE SPADA IN MANO, E 

SULLA SPADA ERANO INCISE LE PAROLE: AMORE E FEDE. 

 

E ho visto migliaia e migliaia di Esseri Angelici, posti dietro la Madre Santa. Non erano Angeli delicati e sottili 

come quelli che siamo abituati a vedere rappresentati. Ho ammirato in tutto il loro splendore tutte le Schiere 

Angeliche: Serafini, Cherubini, Troni, Dominazioni, Virtù, Potestà, Principati, Arcangeli e Angeli. Ho visto 

innumerevoli Angeli dietro e intorno alla Santissima Vergine, che l’accompagnavano. E li guardavo tutti, mentre 

brandivano le loro spade: un segno di preparazione al combattimento. 

 

Ho visto anche i Sette Spiriti di cui parla la Scrittura (Rev. 1.4), posti davanti al Trono di Dio. Questi sette 

Arcangeli si trovavano proprio accanto alla Santissima Madre, terribili e imponenti, allineati in schieramento di 

battaglia, e a loro si univano le innumerevoli Legioni Celesti, che li attorniavano e acclamavano con entusiasmo: 

NESSUNO È COME DIO! 

 

E c'era uno spazio, non molto grande, che li separava da un altro gruppo, sinistro e minaccioso. Sul lato 

opposto ho visto un uomo che teneva in mano molte catene, e su ogni catena era inciso il nome delle grandi 

potenze del mondo. Dietro alle grandi potenze e a quest’uomo, ho visto una moltitudine di anime che si 

lasciavano portare via da esse e da quell’uomo, gridando e offendendo Nostro Signore Gesù Cristo e la 

Santissima Madre e proclamando quell’uomo come loro Dio. 

 

Sul lato destro della Santissima Madre, vicino agli innumerevoli Esseri Angelici, ho potuto vedere il Popolo di 

Dio. Un numero non molto grande, non come quello che seguiva  la tetra figura che ho menzionato in 

precedenza. Ma questo piccolo Popolo possedeva il potere di milioni di uomini; un solo uomo poteva 

sviluppare la forza di mille uomini e sconfiggere il nemico. Questi uomini vincevano grazie alla potenza della 

Parola di Dio, perché quando la menzionavano, le anime che seguivano l’uomo sinistro venivano sconfitte.  

 

Ebbene, sì, ho visto il Popolo di Dio crocefisso, ho visto la Chiesa, come Istituzione, che sanguinava, ma poi l’ho 

vista risollevare dagli Angeli, dalla Madonna e dal Popolo fedele. E quell’essere del male, con tutti i suoi alleati, 

è stato sconfitto, per la gloria di Dio. 

 

Fratelli e Sorelle: 

IL COMBATTIMENTO SARÀ ARDUO E SANGUINOSO, MA IL TRIONFO SARÀ NOSTRO, 

 PERCHÉ SIAMO IL POPOLO DI DIO. 
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NON SIAMO SOLI, TUTTO IL CIELO LOTTA INSIEME A NOI PER SCONFIGGERE IL NEMICO, CRISTO E LA SUA 

SANTISSIMA MADRE TRIONFERANNO... E NOI CON LORO. 

Amen. 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

17 MARZO 2012 

 

Amati figli Miei: 

 

VI AMO, VI BENEDICO TUTTI ALLO STESSO MODO,  

CON IL MIO AMORE CHE È GIUSTO E MISERICORDIOSO. 

CHI SI AVVICINA A ME CON CUORE CONTRITO SARÀ SUBITO ACCOLTO. 

 

Il fermo proposito di pentimento è una porta aperta verso la quale i Miei Angeli accorrono per aiutarvi 

prontamente a continuare sulla strada della conversione.  

 

Mia Madre pellegrina segue i passi di ogni creatura umana, permettendole di sentire nella propria coscienza la 

qualità e l’eccellenza dell'atto o dell’opera che sta per eseguire. Tutta la mia casa presta attenzione all'umanità, 

poiché in questo momento il male ha annullato la coscienza e i Miei figli agiscono senza pensare o riflettere 

sulle conseguenze dei loro atti ignobili. 

 

TUTTA L'UMANITÀ SI CONSIDERA SALVA, REDENTA GRAZIE A ME E QUINDI DEGNA DELLA SALVEZZA ETERNA, 

INDIPENDENTEMENTE DALLE SUE AZIONI, BUONE O CATTIVE. 

 

Miei amati, ho plasmato la Redenzione per e prima di voi.Questo atto profondo del Mio Amore non fa 

concessioni alle cattive opere dell'uomo che non si pente del suo comportamento:anzi, ogni creatura umana 

deve lottare per la salvezza e deve agire secondo i Miei Atti e le Mie Opere per meritare il beneficio della 

Redenzione e quindi il premio della Salvezza Eterna. 

 

CHI COMMETTE ATTI MALVAGI E PENSA DI ESSERE COMUNQUE DEGNO DELLA MIA CASA STA 

COMMETTENDO UN GRAVE ERRORE. 

 

Verrò presto a separare il grano dalla zizzania. E allora i Miei figli giudicheranno con dolore i loro atti indegni e 

la loro disobbedienza alle mie chiamate.  La Mia Misericordia non ha fine per chi si avvicina, si pente e riprende 

il cammino e, poiché sono un Giudice giusto, non giudicherò allo stesso modo colui che, afferrato dal male, ha 

raccolto frutti marci senza dispiacersene mai, neppure quando Mi troverò di fronte a lui. 

 

Amati, vi esorto a meditare sulle vostre azioni, i vostri pensieri e desideri Vi esorto ad agire come ambasciatori 

della Mia Parola di fraternità, Amore, Pace, Perdono e Carità. Vi esorto a riconoscermi per potermi amare. 

Figli, pregate per il Giappone, pregate per i vostri fratelli. 
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Pregate per l’Inghilterra, soffrirà. 

Pregate per il Nicaragua, ha bisogno delle vostre preghiere. 

 

Miei amati, non esito ad ascoltare i Miei figli, non esito ad accoglierli, mi accorgo subito della disobbedienza 

della maggior parte degli uomini e osservo con tristezza come soccombono alle fantasie terrene offerte loro da 

Satana. 

 

Quanti uomini si uniscono nel timore delle date che vengono diffuse ovunque in riferimento alla fine di questa 

generazione senza accogliere con amore e determinazione la Redenzione che ho donato loro! 

 

Come cammina l'uomo a causa della sua mancanza di consapevolezza, consegnato al buio e al maligno! 

 

 MIEI DISCEPOLI, MIEI FEDELI; VI ESORTO A ESSERE MISSIONARI DELLA PACE E DEL MIO AMORE IN OGNI 

MOMENTO. L'uomo continua a camminare con passo frettoloso e non vede i segni presenti.  Le catastrofi non 

si faranno attendere, il dolore è guardato con distacco dai cuori che hanno bandito l'amore. La fame si 

diffonderà rapidamente e la mancanza di carità farà sì che il pane non verrà condiviso. Le ribellioni 

aumenteranno per risvegliare in ogni paese l'uomo malato per mancanza di verità.  L’insensibilità umana ha 

bandito questo RE; cerco dei cuori in cui regnino la verità, la dedizione, la decisione, la carità, l'onestà e la 

fraternità. 

 

MIEI FEDELI, VI INVITO A MANTENERVI UNITI, MOLTO UNITI. Il male s’infiltra in mezzo ai Miei fedeli per 

causare divisione, state all’erta. I grandi imperi sono stati minati dalla divisione, i grandi eroi non sono coloro 

che camminano da soli, ma coloro che cercano la comunione delle anime e si fondono in Me. Così come le 

stelle danno lustro e illuminano il firmamento, allo stesso modo i Miei Fedeli adornano la Mia Casa. 

 

Miei amati, siete i Miei tesori. 

 

Vi benedico. 

Il Vostro Gesù. 

 

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 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

17 MARZO 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle 

 

L'UMANITÀ DORME, NON LASCIAMOCI COINVOLGERE IN QUESTO LETARGO. 

 

 Siamo creature che vivono ciò che predicano e, soprattutto, abbiamo la consapevolezza del momento in cui 

viviamo, non perché proviamo paura, ma perché siamo coraggiosi e affrontiamo tutto con fede e con la 

certezza di non essere soli.  GESÙ CRISTO E NOSTRA MADRE CI PROTEGGONO. 

 

 "In verità vi dico che chi crede in Me compirà le opere che Io compio e ne farà di 

più grandi, perché io vado al Padre. Infatti, qualunque cosa chiederete nel Mio 

Nome, lo farò, in modo che il Padre sia glorificato nel Figlio."                                                         

(Giovanni 14:12-13) 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

21 MARZO 2012 

 

 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

 

VI CUSTODISCO NEL MIO CUORE PER DIFENDERVI DA TUTTI GLI ASSALTI CHE OGNI GIORNO SI RIVERSANO 

CONTRO I MIEI FIGLI. 

 

Vi benedico purché restiate fedeli alla Volontà Trinitaria, purché amiate Mio Figlio in ogni istante.  Continuate a 

rendergli omaggio presso il Sacrario, accompagnandolo in questi momenti di dolore, in cui la maggior parte del 

genere umano rimane distante da Lui. 

 

Il Mio Manto Materno copre l'intero Universo, le stelle lo adornano splendendo continuamente e, allo stesso 

modo, voi adornate il Mio Manto quando risplendete sulla Terra come anime obbedienti che amano e 

rispettano la Volontà Trinitaria. 

 

VI ESORTO ANCORA UNA VOLTA AD ESSERE CONSAPEVOLI DEL CAMBIAMENTO CHE DOVETE AFFRETTARVI A 

COMPIERE. 

 

È necessario che si compia in voi in questo momento e con grande sollecitudine un cambiamento spirituale così 

infinitamente potente da riuscire a superare tutto l'egoismo e le ambizioni e le aspirazioni umane. Riflettete, 

pensate usando la ragione e il sentimento spirituale.  Non è un caso se il Cielo vi permette di ricevere tante 

chiamate, e quando leggerete questo scritto sarà già la vigilia della Grande Purificazione. 

 

PRESTO MIO FIGLIO VERRÀ DI NUOVO E SEPARERÀ IL GRANO DALLA ZIZZANIA, ESAMINERÀ LE OPERE E GLI 

ATTI DEI BUONI, VALUTANDO LA BUONA DISPOSIZIONE DI OGNUNO DI VOI A LASCIARE CIÒ CHE DOVRETE 

ABBANDONARE PER APRIRE DEFINITIVAMENTE LA STRADA A QUESTO CAMBIAMENTO RADICALE. 

 

DOVETE PROCLAMARE LA VERITÀ "PERCHÉ LA VERITÀ VI RENDERÀ LIBERI" SPIRITUALMENTE. 

 

Gli istanti che questa generazione così perversa sta vivendo non saranno superati. Essa ha esaurito tutte le 

opportunità di rispondere alle chiamate e di assumersi le proprie responsabilità. E avvalendosi dell'infinita 

Misericordia di Mio Figlio, continua a compiere passi nel fango.  

 

AVETE DIMENTICATO FORSE CHE ESISTE LA GIUSTIZIA DIVINA? 

 

 

NON ABUSATE DELLA MISERICORDIA,  
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PERCHÉ IN QUESTO MODO ATTIRERETE LA GIUSTIZIA DIVINA. 

 

L'uomo riceve in modo proporzionale alle sue azioni e, se si comporta male, con egoismo, in base ai suoi 

interessi personali, non riceverà le benedizioni che si aspetta. 

 

Dovreste recarvi da Mio Figlio con uno spirito e un cuore contrito e umile, ma non è così; accorrete nel mezzo 

delle necessità spinti dagli interessi personali. In questo modo non cercate Mio Figlio; liberatevi di quegli ‘dei’ 

che ognuno di voi si è fabbricato. Liberatevi dagli interessi personali e decidete di tenervi pronti e di obbedire 

alle Chiamate Divine.  

 

Io sono la madre di tutto il creato, soffro per i Miei figli e mi rallegro con loro quando essi agiscono per il bene, 

ma in questi istanti, quando li guardo, la stragrande maggioranza di loro cammina confusamente verso 

l'incontro con l'anticristo, il Mio Cuore si addolora perché non siete stati correttamente preparati nella fede, né 

rafforzati per combattere una battaglia spirituale.  

 

UNITEVI, RIMANETE UNITI, NON EDIFICATE SULLE SABBIE MOBILI, MA SULLA SOLIDA ROCCIA; NON 

CONSENTITE AD ALTRE IDEOLOGIE DI ALLONTANARVI DAL GIUSTO CAMMINO. 

 

La fraternità è indispensabile in questi momenti, così come l'obbedienza alla Parola di Mio Figlio. È 

indispensabile implorare lo Spirito Divino affinché vi mantenga all’erta, vi colmi di Saggezza e di Scienza Divina.  

 

L'umanità assisterà con stupore a miracoli così potenti che mai avrebbe immaginato e accorrerà 

precipitosamente verso quella falsa mostruosità che si farà chiamare 'dio' ma che genera solo l'inganno per 

rubare l’anima. 

 

PONETE FINE ALLE GUERRE TRA IL CORPO MISTICO, ALLA DISUNIONE FRA I GRUPPI CHE SI DEFINISCONO 

SPIRITUALI.  

 

SMETTETELA DI LANCIARE DARDI VELENOSI TRA I MIEI FIGLI. Non siete forse dotati di sufficiente intelligenza e 

saggezza per rendervi conto che questa strategia di satana ha il solo e grande scopo di preparare un Corpo 

Mistico estremamente diviso per dare potere all'anticristo? 

 

AMATEVI, PRENDETEVI PER MANO E NON RESTATE SEPARATI, FORMATE UN MURO GRANDE ED ENORME IN 

MODO CHE NIENTE E NESSUNO POSSA PENETRARLO E SCONFIGGERVI. 

 

Quanti eventi abbiamo citato e si sono compiuti! Non per spaventarvi, bensì per farvi reagire e farvi capire che 

la stessa Creazione urla  all’uomo: 

 

RITORNA, RITORNA, RITORNA AL NOSTRO RE! 
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Miei cari, pregate, pregate con forza, pregate per il Brasile. 

Pregare Miei amati per gli Stati Uniti, non dimenticateli nelle vostre preghiere. 

Pregate per l'Asia, soffrirà in larga misura. 

 

E coloro che si rallegrano di non essere stati menzionati in una chiamata per cui pregare, rimangano all’erta, 

perché la natura si comporta in modo imprevisto. 

 

Guardate verso l'alto e vedrete i grandi segni che scendono dal Cielo per risvegliarvi.  

 

NON SMETTERE DI ACCORRERE A RICEVERE MIO FIGLIO,  

NON CESSATE DI MEDITARE E SIATE SEMPRE COSCIENTI CHE, OGNI GIORNO, AL VOSTRO RISVEGLIO, VI SI 

PRESENTA L'OCCASIONE DI VINCERE LA BATTAGLIA CONTRO VOI STESSI E DI FONDERVI CON MIO FIGLIO. 

 

Vi amo, vi benedico, sono vostra Madre. 

 

Maria Madre. 

 

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 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

21 MARZO 2012 

 

Fratelli, Sorelle 

 

Il nostro Buon Dio, in onore alla sua Santissima Madre, mi ha concesso di avere la visione seguente: 

  

la Santissima Madre indossava un abito bianco con un Mantello Celeste, con cui comprendeva e abbracciava 

l’Universo. Le stelle e i pianeti erano sospesi sul Mantello. Ho visto creature che irradiavano luce, ho sentito 

che era la Luce di Dio.  

 

Dal lato opposto a quello in cui si trovava la Vergine Maria ho visto una moltitudine di serpenti che 

circondavano gli uomini. In quella moltitudine ho visto il nome dei peccati capitali, ma gli uomini non avevano 

alcuna paura, gioivano in mezzo ai serpenti.  

 

Allora è comparso un essere in forma umana, con la pelle abbronzata, lo sguardo penetrante, i capelli lisci, con 

bella presenza e con una forza d’attrazione tale che gli uomini non potevano fare a meno di seguirlo. Poi ho 

visto un enorme abisso e quell’essere dalla forma umana vi lanciava coloro che lo seguivano. 

 

FRATELLI, NON INDUGIAMO, IL NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO È IN ATTESA DEI SUOI FIGLI.  

 

Amen. 



 

 

75 

 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

25 MARZO 2012 

Figli amati: 
 

NELLA FRATERNITÀ CHE CARATTERIZZA IL MIO POPOLO, RACCOGLIETEVI IN PREGHIERA. 

 

Miei Amati, siete stati avvertiti di gravi momenti in arrivo per l'uomo, e ancora una volta ve li menziono. Si 

tratta di quei momenti in cui dalle viscere della Terra emergerà un fuoco che devasterà con forza ogni luogo.  

 

Il firmamento diventerà rosso, prefigurando all'uomo l’andare e venire di eventi costanti, le acque 

aumenteranno il loro flusso e al mare parrà giusto abbracciare la terra. L'umanità disprezzerà gli uomini santi.  
 

Figli, chi di voi ha custodito nella mente e nel cuore il desiderio di imitare i Santi, non lo tenga più nascosto, lo 

riveli all'interno di sé, iniziando un cambiamento radicale. 

 

I MIEI FIGLI DEVONO POSSEDERE LA CONSAPEVOLEZZA DELLA NECESSITÀ DI QUESTO IMMEDIATO 

CAMBIAMENTO INTERIORE! 

  

La creazione riafferma il suo Sì alla Mia Volontà e, in quest’atto, l'uomo è rimasto escluso e quindi non protetto 

da quell’unicità che mantiene tutta la Creazione. 

 

VERRÀ IL TEMPO - È SCRITTO - IN CUI L'UMANITÀ SOFFRIRÀ COME MAI PRIMA D’ORA. 
 

Miei amati figli, il sole vi farà tremare.  

Pregate per Lisbona. 

Pregate per l’Italia. 

Pregare per il Cile, soffrirà, soffrirà. 

Pregate per il Messico, piangerà. 

 

La Natura grida all’uomo il suo futuro. La Creazione non solo non riconosce l'uomo, ma lo allontana e lo ama, 

perché Essa è una Mia creatura. Il Cosmo è una Mia Creatura, così come tutto ciò che in esso è contenuto. La 

Natura guarda l'uomo con amore e dolore. Unitevi con un unico sentimento nel Mio Amore. 
 

VI ESORTO ALL'AMORE DIVINO, UN SOLO SENTIMENTO  

VOLTO AL BENE È LA FIAMMA CHE FA ARDERE IL MIO CUORE. 
 

Il Vostro Gesù. 
 

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 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

25 MARZO 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle 

 

 

Meditiamo con il Libro della Sapienza:  

 

“Ci siamo saziati nelle vie del male e della perdizione,  

abbiamo attraversato deserti impraticabili,  

 ma non abbiamo riconosciuto la via del Signore!  

A cosa ci è servita la nostra superbia?  

Che cosa ci ha portato la ricchezza con la spavalderia?  

Tutto questo è svanito come un’ombra,  

come una fugace notizia;  

come una nave che solca il mare mosso,  

senza che si possa ritrovare traccia del suo passaggio  

né la scia della sua carena sui flutti." 

                                                                                                     (Sap.) 5, 7-10) 

 



 

 

77 

 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

27 MARZO 2012 

COMUNICATO ALLE ORE 14:30 

 

Figli amati:  
 

TENGO I FEDELI NEL PALMO DELLA MIA MANO  
E CON IL MIO RESPIRO DIVINO DONO RIPARO AI MIEI FIGLI. 

  
Continuate in uno sforzo sovrumano a cercare di sconfiggere tutto ciò che avete acquisito nel corso della vostra 
vita non per Mia Volontà, né per il vostro bene.  
 
Vi esorto con urgenza a vivere nella Mia realtà; non in quella umana, ma nella Mia, dove attiro la creatura 
umana verso di me. 
 
Ne ho abbastanza di coloro che dicono di amarmi e invece Mi disprezzano. Di coloro che considerano la Mia 
Croce come appartenente al passato. Mia croce non è Mia, è di ogni creatura umana, è la salvezza per il genere 
umano. Una salvezza per la quale dovete combattere e sforzarvi di esserne degni.  
 
Ogni chiamata è una possibilità di salvezza purché prendiate coscienza che ciò che rivelo è per il bene dei Miei 
Figli. 
 

NON PRENDERE ALLA LEGGERA LE MIE CHIAMATE, POPOLO TESTARDO, INCREDULO. 
 
Figli, vi amo, ma... non abusate del Mio Amore. 
 
La Creazione ha lanciato il suo gemito straziante, e con esso fermerà l'uomo.  

 
Pregate per la Giamaica, patirà. 

Pregate e intercedete prontamente per il Messico.  
Pregate per la Francia, soffrirà. 

 
LA MIA MISERICORDIA È INFINITA. L'UOMO DOVREBBE RENDERSI DEGNO DI ESSA CON UMILTÀ.  

 
VENITE A ME IN QUESTA SETTIMANA IMPORTANTE   

IN CUI SI MANIFESTANO IL MIO SPIRITO DI DONAZIONE, IL MIO AMORE E LA MIA MISERICORDIA. 
 
Ricevete la Mia Pace 

Il Vostro Gesù. 
 

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 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

27 MARZO 2012 

COMUNICATO ALLE ORE 14:30 

 

 

Fratelli, Sorelle 

 

Preghiamo con il Salmista: 

 

Non fate affidamento sui potenti, sui semplici mortali  

che non possono salvarvi; quando essi muoiono, tornano alla polvere,  

e svaniscono i loro disegni.  

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe  

e pone la sua speranza nel Signore suo Dio: 

Egli creò il Cielo e la Terra, il mare e tutto ciò che è in essi contenuto.  

Egli è fedele per sempre,  

rende giustizia agli oppressi e dà il pane agli affamati.  

Il Signore libera i prigionieri, ridona la vista ai ciechi  

e rialza chi è caduto.  

Il Signore ama i giusti e sconvolge la via degli empi. 

Il Signore protegge gli stranieri e sostiene l'orfano e la vedova;  

Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per tutte le generazioni. Alleluia! 

(Salmo 146, 3-10) 
 



 

 

79 

 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

27 MARZO 2012 

COMUNICATO ALLE ORE 22:00 

 

Figli amati: 

 

VI ESORTO A RISVEGLIARE LA REALTÀ INTERIORE, la Mia realtà dove niente e nessuno può privarmi della 

creatura umana.  

 

VI ESORTO A RISVEGLIARVI, A RISVEGLIARVI DI FRONTE AL MIO AMORE.  

 

VI ESORTO A RISVEGLIARVI DAVANTI ALLA MIA CROCE, e vorrei che non la guardaste solo come un segno o un 

simbolo, ma che vi uniste, consapevoli di ciò che in Essa Mio Padre ha desiderato rappresentare. 

 

Amati figli Miei, continuate erroneamente a dare risposte molto sbagliate a ciò a cui Io solo posso rispondere. 

Avete esaminato la mia croce dal punto di vista umano, avete dato risposte umane al significato della Mia 

Croce, vi siete inginocchiati davanti alla Mia Croce ignorando che la Mia Croce è la rappresentazione 

dell’Infinito Amore di Mio Padre e del Mio Dono a tutta l'umanità. 

 

Figli, voi vivete di simboli, IO NON SONO UN SIMBOLO. Vivete di segni. IO NON SONO UN SEGNO, "Io sono 

colui che sono", "Io sono l'alfa e l'omega, Io sono il principio e la fine" e in questo principio e in questa fine 

desiderio comprendere ognuno di voi. Siete l'essenza del Mio Amore, essenza che è stata disprezzata e male 

interpretata.  

 

VI ESORTO A RISVEGLIARVI SPIRITUALMENTE, A RISVEGLIARVI INTERIORMENTE, A NON CONTINUARE A 

NEGARE A VOI STESSI LA REALTÀ PECCAMINOSA IN CUI VIVETE. 

 

Oggi vi chiedo di volgere uno sguardo introspettivo alla coscienza, ai sentimenti, ai sensi attraverso i quali Mi 

offendete tanto. Vi chiedo di tenervi pronti e in prima fila. Non vi ho mai negato né vi ho mai nascosto quale 

sarà lo sviluppo degli eventi futuri, essi sono stati preparati uno per uno in modo che oggi foste consapevoli che 

l'umanità si sta avvicinando al grande traguardo finale, al traguardo spirituale dove riconoscerò gli uomini 

sinceri e dove li distinguerò dai deboli.  

 

CON TUTTO IL MIO CUORE VI ESORTO A SVEGLIARVI, ORA! Questo cambiamento interiore è urgente, questa 

rinascita interiore, questa consapevolezza che se non vi tenete pronti con lo sguardo, con il cuore riposto nella 

Mia Volontà, non riuscirete a compiere il salto finale e cadrete preda del male che vi circonda.  
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Miei Amati, Mi sono sacrificato per voi in nome dell'amore, in nome dell’amore di Mio Padre, dell'amore della 

Nostra Trinità. Ognuno di voi ha il dovere di combattere per la propria conversione, per essere degno della 

Redenzione che sono venuto a concretizzare di fronte a tutta l'umanità.  

 

NON DESIDERO UN POPOLO DEBOLE,  

NON DESIDERO UN POPOLO PIENO DI FALSE ASPETTATIVE SPIRITUALI. 

DESIDERO UN POPOLO SINCERO, UN POPOLO CHE MI AMI,  

UN POPOLO CHE SIA UNA COPIA FEDELE DEL MIO AMORE, DEL MIO SACRIFICIO. 

 

Pregate, Miei cari, pregate per questo Mio amato Popolo del Giappone, che ancora una volta soffrirà in larga 

misura. 

Pregate, Miei cari, pregate per gli Stati Uniti  

e per le conseguenze che l’umanità dovrà affrontare a livello mondiale.  

Pregate, Miei cari, pregate per il Medio Oriente, non stancatevi delle vostre preghiere. 

 

Miei amati, non desidero preghiere vuote, desidero preghiere che nascano dal profondo dell’essere, desiderio 

una preghiera concreta in cui offriate ogni pensiero, ogni sentimento, ogni azione e ogni passo all'umanità in 

generale. 

 

Vi invito a stare in prima fila, dove dovrebbero trovarsi coloro che per molto, molto tempo Io ho preparato 

affinché guidino il resto dell'umanità. Esorto voi che venite a Me ogni giorno, voi che Mi chiamate Padre, voi 

che dite di amarmi, voi che vi fate chiamare sinceri e fraterni, convoco voi perché rimaniate in prima file e, in 

questa prima fila, i fratelli stessi saranno giudici, giudici di coloro che diffondono il Mio Amore e la Mia Parola. 

 

QUESTO È IL MOMENTO IN CUI I MIEI VERI FIGLI VERRANNO ALLA LUCE  

E I DEBOLI SARANNO VOMITATI DALLA MIA BOCCA. 

 

Si avvicina, ora si avvicina l’evento tanto atteso e di cui si è tanto parlato, in cui ognuno affronterà la propria 

coscienza, (*) e allora sì che verrò ad aiutare il Mio Popolo, che porterà la Mia Luce, il Mio Amore e la pienezza 

del Mio Spirito Santo per guidare con la Mia Verità il resto dell'umanità.. 

 

DIMORATE NELLA MIA PACE, VI BENEDICO, VI AMO, VI ESORTO A RINNOVARVI. 

 

Il Vostro Gesù. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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(*) Il Grande Avvertimento 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

27 MARZO 2012 

COMUNICATO ALLE ORE 22:00 

 

 

Fratelli, Sorelle 

 

Nostro Signore Gesù Cristo ci invia la Sua Parola attraverso questa chiamata. Così come il sale è il sapore della 

terra, allo stesso modo Egli ci dona prova del Suo Spirito con questa chiamata: 

 

"Disse loro anche questa parabola:" Nessuno strappa un pezzo da un vestito 

nuovo per ripararne uno vecchio, in quanto strapperebbe quello nuovo e il 

pezzo strappato da quello nuovo non si adatterebbe a quello vecchio. E 

nessuno mette il vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo 

spaccherebbe gli otri, si riverserebbe fuori e gli otri andrebbero perduti. Il vino 

nuovo bisogna metterlo in otri nuovi! E nessuno che beve il vino vecchio 

desidera il vino nuovo, perché dice: "Il vecchio è migliore." 

(San Luca 5, 36-39) 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

LUNEDÌ SANTO, 2 APRILE 2012 

 

 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

La Croce è il grande e infinito Mistero del silenzio per ciascuno dei Miei Figli, a cui l’uomo deve obbedienza. 

Il Calvario è la grande stazione della vita, dove i fedeli sono messi alla prova in spirito e verità. È il  Calvario 

davanti al quale l'umanità si osserverà e si renderà conto di come ha disprezzato la conoscenza che era 

destinata a tutti.  

Chiedo a ciascuno di voi di fare come Giovanni che, quando vide le bende nel Sepolcro, guardò oltre ed ebbe la 

certezza che Mio Figlio era resuscitato senza aver bisogno di altre prove; allo stesso modo voi, figli fedeli, 

lasciatevi illuminare, facendo del bene e scorgendo in coloro che camminano con il volto abbassato, il volto di 

Mio Figlio. 

Miei cari,  

Pregate per il Cile. 

Pregate per il Medio Oriente. 

Pregare per la Finlandia. 

 

STATE VIVENDO QUELLE PROFEZIE IN CUI IL CIELO AVEVA  ANNUNCIATO L'INDIFFERENZA UMANA FINO AL 

SACRIFICIO DI MIO FIGLIO PER L'UMANITÀ. 

 

Mio figlio ha sofferto fino all’estremo, soffre ancora fino all’estremo, tanto che la Sua sofferenza va molto oltre 

a ciò che l'uomo può immaginare, nella pienezza dell'amore per la conoscenza, amando con tutta la Sua Forza e 

con tutti i Suoi Sensi.  

 

MIEI AMATI, CONTINUATE SENZA ESITARE. 

 

Vi benedico e vi amo. 

 

Maria Madre. 

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 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

LUNEDÌ SANTO, 2 APRILE 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle 

Riflettiamo sulla Parola della Sacra Scrittura che il Signore ci ha dato dopo il messaggio di Nostra Madre 

Santissima: 

La Saggezza: 

Dono del Signore 

 

"Tutta la saggezza viene dal Signore e rimane con lui per sempre.  

Chi può contare i granelli di sabbia, le gocce di pioggia e i giorni dell'eternità? 

Chi può misurare l'altezza del cielo,  

l’estensione della terra, la profondità dell'abisso e della saggezza?  

Prima di tutte le cose, furono create la saggezza e l’intelligenza sagace, dall’eternità. 

La fonte meravigliosa della saggezza è la parola di Dio nelle altezze, e suoi canali sono i comandamenti 

eterni". 

 

(Ecclesiastica 1, 1-5) 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

LUNEDÌ SANTO, 2 APRILE 2012, 22:00 

 

Miei Amati: 

SIETE CHIAMATI A VIVERE NELL'UNITÀ, PUR RESTANDO CONSAPEVOLI CHE, COME FRATELLI,  

SIETE GOVERNATI TUTTI IN EGUAL MISURA.  

VI AMO TUTTI, SIETE IL POPOLO DI MIO FIGLIO, NON VI ABBANDONERÒ. 

 

In questo momento gran parte dell'umanità gode di una vita sfrenata in cui la creatura umana si abbandona 

con tutto il suo essere. 

 

Verrà presto il momento in cui, senza bisogno di essere chiamati dal Cielo a osservare i segni, ogni occhio vedrà 

e qualsiasi orecchio sentirà Colui che sarà giunto non per chiamarvi, ma per giudicarvi in Gloria e Potenza, con 

gran fragore e accompagnato dalle Sue Creature Celesti. 

  

Miei amati, questi istanti sono trascendenti, tanto che la confusione prende il sopravvento sui Miei figli, ed essa 

aumenterà notevolmente.  

 

L'UMANITÀ DORME SENZA PENSARE CHE NON STA AGENDO PER IL BENE E GLI UOMINI HANNO 

DIMENTICATO CHE MIO FIGLIO SI PRESENTERÀ COME UN "LADRO NELLA NOTTE", SENZA PREAVVISO, SENZA 

AVVERTIRE COLORO CHE VIVONO NELLA LUCE, SENZA TANTOMENO AVVISARE COLORO CHE VIVONO NEL 

BUIO… 

 

Figli, strappate le bende che vi sono state poste sugli occhi dal nemico dell'anima, il diavolo, che si compiace di 

corrompervi e, in questo, compie il suo scopo: annebbiare la coscienza degli esseri umani in modo che non 

attendano più, né credano che Mio Figlio verrà per il Suo Popolo con il Suo Potere, la Sua Gloria e la Sua 

Maestà. La debolezza della maggior parte dei Miei figli ha fatto in modo che questa verità, che si manifesterà 

senza poter essere arrestata, non sia stata attesa con sincerità, bensì derisa e beffata dall’umanità. 

 

AMATI, QUESTI MOMENTI DEVONO ESSERE SFRUTTATI AL MASSIMO DA VOI CHE SAPETE COSA ACCADRÀ, 

AFFINCHÉ NON SOCCOMBIATE MA VINCIATE LA TENTAZIONE, AFFINCHÉ NON VI AVVICINIATE MA VI 

ALLONTANIATE DAL PECCATO, ANCHE SE I VOSTRI FRATELLI DICONO:  

"NON CAMBIA NULLA, NON SUCCEDE NIENTE". 

 

Ah… Com’è doloroso vedervi in disgrazia contro l’Amore puro, contro Mio Figlio! E com’è doloroso vedere i 

seguaci di Mio Figlio, timorosi di ciò che si avvicina, mettere da parte la fede! 
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La fame continua ad aumentare e nei cieli si scontrano la tecnologia male impiegata e i reattori nucleari dei 

potenti.  

FIGLI, QUESTO È L’ISTANTE CHE ATTENDEVATE, MIO FIGLIO STA RITORNANDO, I SEGNALI STANNO 

AUMENTANDO. 

Figli: 

Pregate per la mia amata terra messicana, piangerà. 

Pregate per il Pakistan, patirà. 

Pregate per l'Argentina, soffrirà. 

 

Miei Amati: Il Mio Cuore rimane in attesa di ognuno di voi. 

Vi condurrò verso la verità assoluta. 

 

Maria Madre. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

LUNEDÌ SANTO, 2 APRILE 2012, 22:00 

 

Fratelli, Sorelle 

QUESTO SPLENDIDO EVENTO DELLA SECONDA VENUTA DI GESÙ CRISTO,  

SU CUI LA BEATA MADRE CI INVITA A RIFLETTERE, VIENE TRASCURATO. 

 

Oggi ho riflettuto sul fatto che il Dogma della Seconda Venuta di Gesù Cristo è importante tanto quanto quello 

della sua Prima Venuta, e che chi non comprende questo purtroppo non riesce a capire nemmeno i tempi che 

sta vivendo, né ciò che sta accadendo, né la Sacra Scrittura. 

 

E perché non capisce? Perché l'uomo moderno soffre di una grave malattia mentale: "tutto va bene", ma non è 

così…  

 

L’uomo è umano e dimentica che il regista, l’attore e lo spettatore del grande disegno è Cristo. 

 

Amen. 
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"Colui che osserva il comando non prova alcun male.  

Il cuore del saggio conosce la mente e il giudizio, 

infatti per ogni cosa vi è tempo e giudizio. 

I mali dell’uomo ricadono gravemente su chi li compie” 

   (Ecclesiaste 8, 5-6) 
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RIVELAZIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO  

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

GIOVEDÌ SANTO, 5 APRILE 2012, 15:42 

 

 

Nella solitudine, che non è solitudine ma è pienezza della Parola di Mio Padre, Mi ritirai in Comunione con la 

Volontà di Colui che Mi aveva mandato.  

In questa Comunione in una Sola Volontà tutto ha cessato di essere presente nell'Onnipotenza Creatrice; tutto 

ciò che fu, è e sarà si è coniugato in una sola cosa e si è unito alla storia dell'umanità, dall'inizio della Creazione 

fino alla fine dei tempi. 

Il Getsemani fu inizio e fine. In esso si plasmò l’avvento stesso dell'umanità intera.  

I Miei cari mi dimenticarono, come in questo momento. Promisero di rimanere vigili, ma la loro umanità li 

sconfisse, come accade ora.  

Quando mi arrestarono, reagirono con disgusto, ma poi mi rinnegarono, proprio come ora, per non  incorrere 

nella Mia stessa sorte. Temevano il momento del  martirio, l'arresto, l'accusa, la critica, così si nascosero, come 

ora. 

Furono vinti dall’incertezza, dall’insicurezza, e i Miei insegnamenti svanirono non appena la paura del potere di 

un solo uomo li indusse ad abbandonarmi, come ora. 

Nella loro corsa affannosa per allontanarsi da Me, si dimenticarono di coprire il loro volto e, quando furono 

riconosciuti, cercarono qualcosa con cui coprirsi, così come ora voi vi coprite con il fanatismo, con i 

ragionamenti senza senso, le false dottrine, la falsa fede, le parole fuorvianti e soprattutto il desiderio di sapere 

tutto e rinchiudere questo sapere in una mente limitata, logora e putrida che non si accontenta mai. 

Altri scomparvero tremanti tra gli angoli della falsa sicurezza di una stanza, con il lume spento…. ah… in quel 

momento non temettero l’oscurità, anzi, si sentirono protetti da essa. Come ora, come accadrà tra poco. 

E IO, sapevo cosa sarebbe accaduto…  

Avevano dimenticato che il Figlio del Padre conosce le profondità dell'anima e che Io potevo guardarli dentro? 

Da  cosa si nascondevano, in quale luogo il Mio Amore non sarebbe potuto andare a cercarli? Quale oscurità 

sarebbe stata così densa da oscurare la Luce del Mio Amore? 

Oh Cuore Mio, hai sanguinato troppo presto! 

I Miei occhi osservarono molto da vicino coloro che mi circondavano.  Il Mio Amore li chiamò e, in ogni parola 

che proferirono, sentii nel Cuore come un tuono, sentii la sofferenza causata dalla paura e dal tradimento di 

coloro che Mi avevano amato.  
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Da vicino ne riconobbi uno, uno di quelli che Mi avevano seguito, uno che Mi aveva accompagnato. Uno nel cui 

volto avevo visto il volto di tutte le creature elette, e che perseverava nella Mia Volontà.  Come ora: 

"GIOVANNI". 

Mia madre aveva il volto coperto per il dolore, sfigurato dal dolore.Donna di fede; non mi abbandonò 

nemmeno quando la separarono violentemente da Me. Il grembo che mi aveva portato per nove mesi, ora mi 

cullava durante il cammino verso il Calvario e il suo Amore mi riempiva della Sua forza, del Suo Sì alla parola 

dell’Angelo, della Sua obbedienza pur senza comprendere né avere garanzie.Lei è la Donna nobilitata dalla 

Nostra Trinità, colei il cui Mantello racchiude il firmamento, perché ogni creatura sappia che non solo la terra, 

ma anche il cielo si prostra davanti all’incedere di Mia Madre. 

I miei fedeli, i Miei fedeli sono stati dati alla luce nel nome di Mia Madre. 

Miei fedeli, coloro che ora convoco come Giovanni, sono invitati a camminare al ritmo del Mio Cuore. Senza 

fermarsi, poiché chi si ferma perde la strada. 

Non aspettate di mettere il dito nella Mia piaga, come ora, perché allora potrebbe essere troppo tardi; dovete 

accorrere subito e rispondere alla chiamata, consentendo a voi stessi di rispondere, in questo istante in cui non 

dovete fuggire dal Getsemani, perché so che alcuni di voi, che dicono di amarmi, fuggiranno.  

Il Vostro Gesù. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

PASQUA, 8 APRILE 2012 

 
Figli Miei: 

 
NELLA VERITÀ DEL MIO AMORE,  

IL MISTERO HA SMESSO DI ESSERE TALE NEL MOMENTO IN CUI MI SONO SACRIFICATO PER OGNUNO DI VOI 
 
L’uomo non è mai riuscito a comprendere la verità della Mia Croce, che si è mantenuta intatta. 
 
Miei cari, quando abbandonerete le cose terrene e i bassi istinti, allora vivrete e la Mia Croce sarà Gloria. 
 
Io non sono il Dio dei morti. Infonderò luce negli uomini e per questo giungerò con la forza della Mia 
Misericordia, plasmando la Purezza del Mio Amore per la coscienza umana. La Mia Purezza distruggerà tutti i 
lacci della malvagità nell'uomo se egli Mi accetterà come suo Signore, non per il futuro ma per questo istante, 
nel quale deve trasformarsi volontariamente in testimone della Mia Vita, della Mia Verità e della Mia Pace. 
 
Il Mio Amore oscura la creatura peccaminosa e ostinata. Il Mio Amore salva la creatura umile con il cuore 
contrito. 

 

VENGO PER L’UOMO RINNOVATO E SINCERAMENTE PENTITO,   

CHE RICEVERÀ LA GRANDE BENEDIZIONE CHE ATTENDE:  

LA PUREZZA, DA CUI EMERGERANNO I DONI, E LA VIRTÙ CHE LO PORTERÀ  

A CAMMINARE DAVANTI AI GRANDI EVENTI CHE SONO INIZIATI  

E CHE AUMENTERANNO OGNI GIORNO DI PIÙ. 

 
Miei amati, per i Miei figli non è oggetto di sorpresa la rivelazione che Mia Madre ha fatto a Garabandal per 
questa generazione. Non dimenticate che il giorno e l'ora appartengono a Mio Padre e che dovete cambiare, 
orientare il percorso della vostra vita e soprattutto dominare i sensi contaminati dai falsi dèi che hanno cercato 
di colmare le anime vuote. 
 
Miei amati, il cinguettio degli uccelli si farà sempre più lieve, ed essi si allontaneranno dall’uomo. 

 

Pregate, miei amati, la pace dell’umanità è in pericolo. 

Pregate, la Mia Chiesa sarà messa alla prova. 

Pregate, il silenzio risveglierà l'uomo e la terra parlerà all'umanità. 

Pregate per il Giappone. 
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Amati: 
  
 

I MIEI FIGLI DEVONO ESSERE PRONTI!  
NON RIMANDATE A DOMANI LA CONVERSIONE,  

NON CADETE NELLE RAGNATELE CHE IL DIAVOLO TESSE AFFINCHÉ CONTINUIATE A VIVERE  
SOTTO L'INFLUENZA DEL MALE, CHE VI ATTIRA VERSO L’ECATOMBE. 

 
 

L'ombra della malvagità umana si trova sulla terra. L'uomo non  può nasconderla, al contrario, deve 
trasformarla in luce e verità. 
 
Miei cari, gli istanti futuri saranno cruciali, non ci sarà un poi. 

 
VI CUSTODISCO NEL PALMO DELLA MIA MANO. NON FUGGITE DA ESSO. 

  
Vi benedico, vi chiamo per l’Amore, di fronte al quale ogni creatura deve guardare dentro di sé. 

 
Il Vostro Gesù. 

 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

PASQUA, 8 APRILE 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle 

 

 

Il Signore ci ha donato la Sua Parola, riflettiamo… 

  

Farò sparire tutto dalla superficie della terra. Oracolo del Signore. 
Distruggerò  uomini e bestie, sterminerò gli uccelli del cielo e i pesci del 
mare; abbatterò gli empi ed eliminerò l’uomo dalla faccia della terra. 
Oracolo del Signore. 
                                                                             (Sofonia 1, 2 - 3) 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

9 APRILE, 2012 

Amatissimi figli Miei: 

IL MIO SPIRITO VIVE IN OGNUNO DI VOI. 

SONO RISORTO PER LASCIARVI IL MIO SPIRITO, MA IL MIO POPOLO NON LO RICONOSCE. 

 

Il rumore interiore nel quale vivete non vi consente di interiorizzare le Mie Chiamate.   

 

L'UOMO CHE TRIONFERÀ SARÀ QUELLO DISPOSTO A VIVERE CONTRO IL MONDO E LE SUE MACCHINAZIONI E 

NEL SILENZIO INTERIORE, UNENDOSI AL MIO SPIRITO E ASCOLTANDOLO, COSÌ DA POTER CAMMINARE 

SULLA SOLIDA ROCCIA. 

 

Il Mio Regno non è di questo mondo, per questo qui non sono capito. Non sono capiti nemmeno coloro che Mi 

seguono.  

Continuo a chiedervi di mantenere la fede, la speranza e la carità. La speranza di diventare creature migliori, in 

grado di superare le cattive influenze e le dominazioni umane, che desiderino la scomparsa di tutto ciò che 

porta il male in sé. 

Miei amati, per Mia Volontà rimane aperta la porta del perdono e dell'acqua viva della Mia Misericordia, che è 

male interpretata, perché abusate della libertà e del Mio Amore. 

Abusate della salvezza che avete ottenuto tramite la Mia Croce e dimenticate che non tutti coloro che dicono: 

Signore, Signore! entreranno nel Regno dei Cieli. Tutti i Miei figli possono meritare la salvezza, ma quanti di 

loro se la guadagneranno?  

Guai a chi si crede salvo e commette azioni malvagie! Guai a chi è sicuro di andare in Cielo e non vive secondo i 

Miei Precetti! 

Questo è il momento in cui il Mio Popolo deve cantare le Mie Meraviglie e invocare il Mio Nome, senza 

fermarsi. Deve cibarsi di Me e mantenere l'unità, lasciandosi plasmare dal forte scalpello Divino. Io sono lo 

Scultore di anime e le scolpisco con amore e giustizia. 

MIEI AMATI, CIASCUNO DI VOI DEVE FARE UN ESAME INTERIORE DI FRONTE ALLA PROPRIA REALTÀ SENZA 

RIFIUTARE LA PURIFICAZIONE. DOVETE VIVERLA  COME UNA GRAZIA CONCESSAVI DAL MIO AMORE. 

Miei amati figli, Popolo  Mio: 
Pregate per il Giappone. 

Pregate per il Messico, soffrirà. 
Pregate per gli Stati Uniti.  
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Pregate per il Medio Oriente. 

Si profila un grande dolore per l'umanità che, impotente, offrirà. Potenti eserciti penetreranno oltre i confini e 

la pace sarà violata.   

 

La frenetica quotidianità ha minato la pace dell'uomo portandolo a vivere in una costante violenza personale, 

attraverso la quale il nemico dell'uomo s’insinuerà e porterà le masse a livelli mai visti prima, e la violenza sarà 

inaudita. 

 

Miei amati, preparatevi, concedetevi l’opportunità di unirvi a Me, accorrete da Mia Madre.  Io Sono il pastore 

che non perde di vista il Suo Gregge. 

 

Venite a Me, non temete,  Io Sono il perdono, la verità, Sono vita e abbondanza. Non temete, Io Sono la 

misericordia. 

 

VI ESORTO A UN MUTAMENTO DI COSCIENZA, A MANTENERVI PRONTI PER ESSERE TRASFORMATI DAL MIO 

SPIRITO IN CREATURE NUOVE,  

COLMATE DALLA MIA SANTITÀ E DALLA MIA PACE. 

 

IL MOMENTO CHE STATE VIVENDO RICHIEDE UN CAMBIAMENTO,  

ED IO SONO QUI PER ACCOGLIERVI, NON TEMETE. 

 

Io sono perdono e misericordia se la creatura è disposta a vivere come testimone delle Mie Opere e delle Mie 

Azioni.  

 

Il male mostrerà il suo potere con crudeltà.  

NON TEMETE, NON ABBIATE PAURA, IO ASPETTO SOLO DI ESSERE CHIAMATO DAI MIEI FIGLI. 

LA MIA FORZA SARÀ IL SOSTEGNO DEL MIO POPOLO, IL MIO AMORE IL SUO CIBO. 

Popolo Mio, amato Popolo Mio: 

Non trascurate i segnali della natura che vi ospita. La natura v’invita ad essere un tutt’uno con il  Mio Amore, la 

natura vi esorta a essere solidali. 

Vi benedico, la Mia Pace dimora in ognuno di voi. 

Il Vostro Gesù. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

9 APRILE, 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle 

 

 

Ogni messaggio ci conduce a una riflessione molto approfondita e Nostro Signore afferma con la Sua Parola: 

 

"le nazioni vedranno e resteranno deluse di tutta la loro potenza; si porranno la mano 

sulla bocca e le loro orecchie ne resteranno assordate. 

        

Leccheranno la polvere come il serpente, come i vermi della terra; usciranno tremanti 

dai loro nascondigli, e tremando andranno verso il Signore, nostro Dio e di Lui avranno 

timore." 

                                                                                      (Michea 7, 16-17) 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

12 APRILE 2012 

 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

Vi benedico. Vi esorto a ricevere Mio Figlio, presente nell'Eucaristia. Non dovete allontanarvi da questo 

Sacramento, dovete conservare nell’anima la forza che traete dal Corpo e dal Sangue di Mio Figlio. 

 

L'uomo ha fatto ricadere sulla Terra il suo peccato ed essa l’ha caricato su di sé. Ora la Terra sta rivolgendo il 

peccato dell'uomo contro l'uomo stesso, che lo sta riassorbendo di nuovo, e ciò influisce sulle sue opere e 

azioni, facendogli raggiungere livelli inimmaginabili di malvagità e disordine morale. 

 

Miei cari, stanno per manifestarsi ribellioni in diversi paesi. Vedrete scorrere il sangue. Non aspettatevi che la 

purificazione provenga unicamente dalla mano dell'uomo che vuole purificare se stesso, ma siate consapevoli 

che la purificazione contiene lo stesso desiderio della Creazione di un radicale cambiamento nell'uomo.  

 

TUTTI GLI ELEMENTI SI COLLEGANO IN QUESTO MOMENTO PER COLLABORARE CON VOI. 

 

 Pochissimi si risveglieranno, pochissimi, meno di quanti possiate immaginare. La maggior parte ha soggiogato 

la propria mente e l’ha sottomessa alle infime passioni, senza volerle abbandonare, e il Cielo, che rispetta il 

libero arbitrio dell'uomo, attende il ritorno di ognuno di voi con la sua misericordia. 

 

La Terra, emanando il peccato che ha caricato su di sé, farà sì che la natura ne sia notevolmente sconvolta. Non 

aspettate oltre, è necessario tornare sulla retta via, mettere da parte le idee e i pensieri razionali e ragionare 

secondo la Maniera Divina. 

 

LA SCIENZA CHE L’UOMO HA MANIPOLATO AL SERVIZIO DEL MALE SARÀ  

IL DETONATORE CHE FARÀ ESPLODERE IL LAMENTO DI TUTTA L'UMANITÀ. 

 

Pregate Miei amati, pregate per la pace in tutto il mondo. 

Pregate amati figli, pregate per il Messico, si lamenterà notevolmente per la sua sofferenza. 

Pregate Miei amati, pregate per il Cile, piangerà. 

Pregate per il Perù, si dispererà. 

 

Pregate per voi stessi, affinché rinasca dalla vostra interiorità quell’amore verso il quale ancora una volta vi 

chiamo, quell'amore Cristocentrico, quell'amore per Mio Figlio in perenne obbedienza. 
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Non ignorate le Mie Chiamate e non indietreggiate di fronte a chi non crede, di fronte a coloro che vi 

offendono o che si battono contro di voi. 

 

PROSEGUITE, FIGLI MIEI, NON TEMETE! 

POTETE CONTARE SULLA PROTEZIONE DEL CIELO, E ANCHE SU QUESTA MADRE. 

NON TEMETE I VOSTRI FRATELLI, OFFRITE TOTALMENTE VOI STESSI PER LA SALVEZZA DELLE ANIME. 

 

Vi benedico, vi amo 

 

Maria Madre. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

12 APRILE 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle  
 
Le parole della Beata Vergine Maria sono completate dallo Spirito Santo, che con la Sua Ispirazione Divina ci 

istruisce con il Vangelo di San Marco 16, 14-18. Interiorizziamo queste parole e rispondiamo alla Divina Grazia.  

"Alla fine apparve agli undici discepoli mentre stavano a mensa e li 

rimproverò per la loro mancanza di fede e per la durezza del loro cuore, 

perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risorgere." Ed 

egli disse loro: "Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni 

creatura. Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo; chi rifiuterà di credere 

sarà condannato. Questi segni accompagneranno quelli che credono: nel 

mio nome scacceranno i demoni e parleranno lingue nuove; essi 

prenderanno in mano i serpenti e, se anche ne berranno il veleno, esso 

non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi 

guariranno.” 
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Amen. 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

15 APRILE 2012 

 
Figli amati 

Osservo l'umanità e in essa cerco il Mio Popolo. 

Vedo anime assetate del Mio Amore prendere direzioni sbagliate, confuse dalle cose terrene. 

CHIEDO A TUTTI VOI DI AVVICINARVI CON PRONTEZZA. 

CHI VERRÀ A ME CON CUORE CONTRITO SARÀ ACCOLTO SENZA INDUGIO. 

 

Tenete gli occhi aperti per non essere ingannati dal male. Che l’obbedienza sia il vostro stendardo e mantenga 

la vostra coscienza attenta, vigile e pronta in modo che guardiate più in là e decidiate di seguirmi. 

 

Non è con la falsità mondana che entrerete nella Mia Casa, ma con le buone azioni e gli atti di bene, con frutti 

abbondanti. 

STO ARRIVANDO PER IL MIO POPOLO, CHE DEVE TENERSI PRONTO. 

Miei amati, non camminate da soli alla ricerca del bene, il bene non è impossibile da trovare. Bussate alla mia 

porta e vi aprirò, vi guarderò negli occhi e vi darò la Mia Pace. 

Non è chi Mi chiama per Nome che sarà degno di Me, ma chi si farà Mio testimone. 

Questa generazione ha sofferto e soffrirà. Essa ha distrutto tutto ciò che le ho donato. In questo momento è 

l'umanità stessa a determinare il proprio limite.  

NON VOLETE APRIRVI AL MISTERO DEL MIO AMORE, CHE TUTTO PUÒ E IN CUI SI TROVA LA FORZA PER 

COMBATTERE VITTORIOSAMENTE. 

I MIEI VERI FIGLI SONO QUELLI CHE ESPRIMONO L'IMMAGINE E  

IL SEGNO DEL MIO AMORE PER L'UMANITÀ. 

Vi esorto a guardarvi dentro con sincerità e a trovare nel segreto del cuore ciò che v’impedisce di avvicinarvi a 

me. 

Siate consapevoli della responsabilità di ognuno di fronte al prossimo, in questo modo valuterete l'impegno 

verso l'umanità e verso di me.  
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Vi sto inviando segnali che non vi sono estranei, in modo che percepiate e siate certi del prossimo avverarsi 

delle Profezie, in cui ho ribadito lo sconvolgimento della Terra e il ruggito delle acque. 

 

Pregate, miei cari, pregate e intercedete gli uni per gli altri. 

Pregate per il Messico, non dimenticatelo nelle vostre preghiere. 

Pregate per il Giappone, soffrirà. 

Pregate per chi non crede e non Mi ama. 

 

Desiderio da ciascuno di voi la realizzazione e la messa in atto di quel sì che Mi avete dedicato nel nome 

dell’amore, della carità e del perdono. Non guardate la vita con distacco, né gli altri, non continuate a essere 

disinteressati spettatori dello sviluppo degli eventi; ogni creatura umana partecipa attivamente alla storia.  

 

Vengo per i Miei Figli, vengo per il vostro cuore e il vostro amore. La Mia Misericordia rimane aperta a ognuno 

di voi, accogliendovi nel Mio Cuore per liberarvi dalla morte eterna. Io Sono Amore, venite a Me. 

IN QUESTO GIORNO, IN CUI IL MIO CUORE DIFFONDE GRAZIE SPECIALI SUI PECCATORI PENTITI, BENEDICO 

L’ANIMA DI COLORO CHE CUSTODISCONO QUESTA MIA PAROLA. 

Il Mio Amore è per tutti, senza alcuna discriminazione. 

Il Vostro Gesù. 
 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

15 APRILE 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle 

 

Supplici davanti alla Divina Misericordia dell’acqua "che salta fino alla vita eterna" e che non ha fine, Nostro 

Signore Gesù Cristo ci comunica la Sua Parola attraverso la Sacra Scrittura:  
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"Nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. 

Ma tu ami la sincerità del cuore e nell’intimo m’insegni la sapienza. 

Purificami con l’issopo e sarò mondato; lavami e sarò più bianco della neve" 

(Salmo 51). (50, 7-9) 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

18 APRILE 2012 

 

 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

 

Vi benedico. 

 

Davanti ad ognuno di voi si apre un percorso, un cammino, ed è la volontà umana a decidere di seguirlo. Il 

sentiero è aperto e rimarrà aperto fino all'ultimo istante di vita, così come rimane aperta l’Infinita Misericordia 

del Mio Divino Figlio. 

 

NON CHIAMATE PADRE COLUI CHE NON RISPETTATE COME UN PADRE. 

NON DITE DI CREDERE, SE NON CREDETE. 

NON CHIEDETE IL PANE, SE NON AVETE LAVORATO PER GUADAGNARVELO. 

NON CHIEDETE L’ACQUA, SE NON L’AVETE CERCATA CON TUTTE LE VOSTRE FORZE. 

 

La vita, figli, è una fatica continua ma, nonostante questo, in realtà voi volete ottenere tutto con il minimo 

sforzo in cambio di nulla. Anche se non cercate di crearvi dei meriti, volete che gli altri ve li attribuiscano.  

 

L'UMANITÀ IN QUESTO MOMENTO È PER LO PIÙ VUOTA, SVUOTATA DI OGNI INTERESSE, DI OGNI PENSIERO, 

SENZA PIÙ ALCUN DESIDERIO DI SUPERARSI  

MA, SOPRATTUTTO, SENZA PIÙ DIO. 

 

Che cos’è l'uomo senza Dio?  

Non è niente, è un essere inerte, totalmente inerte, completamente spogliato di tutto, tutto, completamente 

vuoto e dimentico di ogni cosa. 

 

Figli Miei, v’invito nuovamente a inginocchiarvi, a prendere coscienza di questo momento così trascendentale 

nella storia dell'umanità. Un momento trascendentale, poiché è l’istante del massimo compimento delle 

Profezie.  Voi ascoltate con tutte le vostre forze la parola Profezia, ascoltate la parola Rivelazione ma non vi 

soffermate a pensare, né a meditare che le Profezie rivelate da anni, rivelate dal Cielo, da Mio Figlio e da 

questa Sua Madre, si compiranno, così come si è compiuta  ogni Parola proveniente dal Cielo. 

 

L’andare e venire della vita quotidiana, la sfrenatezza della mente, l'incostanza della creatura umana vi fa 

credere che quanto annunciato non si avvererà. Quando pensate che il tempo passerà e gli eventi non si 

realizzeranno, disprezzate la Parola di Mio Figlio e la Mia Parola; ma è giunto il momento in cui non potrete più 

ignorarla, e il pianto riempirà gli occhi di coloro che non hanno creduto.La parola chiederà aiuto arrivando sulla 
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bocca di chi ha seguito i Profeti di Mio Figlio, di chi, rischiando di fronte a un mondo senza Dio, ha aperto le 

labbra per proclamare i disegni della Casa del Padre. 

 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  

 

RIFLETTETE! 

DOVETE RISPETTARE LA PAROLA DI MIO FIGLIO,   

ESSA SI AVVERA E, QUANDO DESIGNA UNA CREATURA PER UNA MISSIONE SPECIALE, 

NE PRENDE INTERAMENTE POSSESSO. 

 

Voi che vi fate chiamare Miei Figli, non dovete assumervi il diritto di cambiare solo un aspetto o alcuni aspetti 

del vostro essere, ma dovete generare un cambiamento totale e radicale…ASSOLUTO. 

 

Mio Figlio non vuole dei figli a metà, non desidera che essi dicano: sono cambiato un po', altrimenti essi 

saranno vomitati dalla Sua Bocca. Questi momenti non sono fatti per i deboli, ma per i figli della fede, per 

coloro che si sacrificano completamente e si dedicano a quella vita dello spirito che richiede il distacco da tutti 

quei gusti, desideri, piaceri e aspirazioni che sono propri dell’uomo, un distaccarsi fino a soffrirne, fino a che l’io 

umano sanguina. 

 

Figli: 

 

IN QUESTO MOMENTO TRASCENDENTALE NON POTETE PRETENDERE DI SERVIRE MIO FIGLIO,  

DI ESSERE MIEI FIGLI E NELLO STESSO TEMPO FLIRTARE CON IL MONDO, CON IL MONDANO,  

PERCHÉ IN QUESTO MODO SARETE PREDA DI SATANA. 

 

CHI APPARTIENE A MIO FIGLIO È DI MIO FIGLIO, CHI NON APPARTIENE A MIO FIGLIO, NON È DI MIO FIGLIO. 

 

In questo istante si vedranno in faccia i fedeli sinceri e quelli che a volte si travestono per simulare una falsa 

fedeltà. 

 

La Terra continua a sussultare nel suo desiderio che l'uomo rivolga lo sguardo al suo Creatore. 

 

Pregate figli, pregate per gli altri. 

Intercedete per questa Chiesa Santa che ogni tanto perde la santità  

a causa dei suoi figli infedeli che la tradiscono. 

Pregate figli, pregate per gli Stati Uniti.  

Pregate per il Medio Oriente. 

Pregare figli, perché la furia che la Terra ha trattenuto dentro di sé sta per uscire, salirà in superficie  
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e i Miei poveri figli soffriranno terribilmente. 

 

Le acque tornano ad agitarsi, vi esorto a pregare gli uni per gli altri, a essere un solo cuore, a proteggervi l’un 

l'altro, a vivere nell'unità e A ESSERE UN SOLO CUORE. Il diavolo cerca la separazione dei Miei figli, questa è 

l'arma con cui combatte. 

 

UNITEVI! Se sapete che questa è l'arma, combattete con l'unità, con l'unione. AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI! 

 

Quante cose vi sono state rivelate, quante cose sapete, e questo è il momento di metterle in pratica! 

 

DESIDERO DEI FIGLI ATTIVI, NON DEI FIGLI PASSIVI. 

 

CIASCUNO DI VOI DEVE PORSI L’OBIETTIVO DI ESSERE PORTAVOCE DELLA CASA DEL PADRE, 

DI SMUOVERE I CUORI DEI PROPRI FRATELLI, DI ALZARE LA VOCE CON CORAGGIO 

E DI ESSERE UN FEDELE IN PIÙ TRA LE MIE FILA. 

 

Mio Figlio mi ha affidato il Suo Corpo Mistico per poterlo guidare negli istanti a venire, così, come Madre del 

Buon Consiglio, come Pellegrina d’Amore, mi reco in ogni cuore, cercando di farmi aprire la porta.  

 

PERMETTETE ALLO SPIRITO SANTO DI DIFFONDERE SU DI VOI LA PIENEZZA DEI SUOI DONI, I MOMENTI 

FUTURI SARANNO ESTREMAMENTE DIFFICILI E CAUSERANNO CONFUSIONE NELLA CHIESA. 

 

Mantenete lo sguardo rivolto a Mio Figlio, tenete il pensiero, il cuore e la volontà concentrati in Mio Figlio. 

 

Non dimenticate l’utilità dei Sacramenti, ma soprattutto non dimenticate che se non permanete NELLA 

GRAZIA, essi non svolgeranno le loro funzioni. 

 

Combattere, lottate con tutte le vostre forze, con tutte le vostre facoltà e i vostri sensi per rimanere sul retto 

Cammino, per continuare a LOTTARE, ma senza cadere, bensì mantenendo il forte proposito di stare vicino a 

Mio Figlio sulla Croce, che non è simbolo di dolore ma di Resurrezione, Gloria, nuova Vita, e a essa siete 

condotti: alla Resurrezione. 

 

VI BENEDICO E VI ESORTO ALL'UNITÀ, NON A DISTRUGGERE MA A COSTRUIRE. 

 

Dimorate nella pace di Mio Figlio.  

 

Vi benedico. 

 

Maria Madre. 



 

 

103 

 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

18 APRILE 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle:  

 

Lo Spirito Santo ci indica la Parola Divina che continua a illuminare la nostra vita, apriamoci all'azione di Dio e 

diciamo con il salmista: 

 

"Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, " 

un cuore affranto e umiliato tu, oh Dio, non disprezzi. 

Nel tuo amore fa’ grazia a Sion, 

rialza le mura di Gerusalemme. 

Allora gradirai i sacrifici della giustizia, 

le offerte e gli olocausti; 

"Allora porranno vittime sopra il tuo altare" 

 

Salmo 50 (51), 19-21  
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

22 APRILE 2012 

 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

BENEDICO OGNI CUORE, OGNI MENTE, OGNI PENSIERO, OGNI SGUARDO DI VOI. 

Vagando pellegrina da un essere umano all’altro, faccio appello alla coscienza dei Miei figli affinché non si 

separino, in modo che rimangano nell’unità e, grazie a questa unità, si rafforzino a vicenda attraverso la Parola 

Divina e l'Amore Fraterno. 

LA COMUNITÀ UNITA È LA GRANDE MURAGLIA DI FRONTE ALLA QUALE IL MALE NON PUÒ PENETRARE. 

Questa è la ragione per cui il male s’impegna nella divisione dei Miei figli, consapevole della realtà in cui vive 

questa generazione in declino. 

La disunione non avviene soltanto quando si rompono le relazioni tra i fratelli, ma anche a causa della 

mancanza di fede nella Mia Parola e in quella di Mio Figlio, una Parola che si esprime attraverso gli Eletti dal 

Cielo per rimuovere la benda dal peccato che rimane sugli occhi dell'umanità. 

† Chi nega l'immoralità che regna nel mondo, non è cosciente della realtà.  

† Chi nega l'indifferenza e la mancanza di rispetto nei confronti di Mio Figlio, non è cosciente della realtà.  

† Chi dice che la vita non è disprezzata e ha smesso di essere considerata come il grande dono che Dio ha 

assegnato all'umanità, non è cosciente della realtà.  

† Chi non vede i cambiamenti della natura, delle stagioni, del comportamento animale e dello stesso essere 

umano, che ha smesso di credere nell'Onnipotenza Divina, non è cosciente della realtà. 

† Chi non vede gli anticristi che manipolano l'umanità in generale, non è cosciente della realtà. 

† Chi non vede il disprezzo con cui è trattato Mio Figlio nella Santa Eucaristia, non è cosciente della realtà.  

CARISSIMI FIGLI DEL MIO CUORE, COME MADRE DI TUTTI, SOFFRO CON TUTTI. 

Giungeranno segnali dal Cielo di fronte ai quali l'umanità si meraviglierà molto e vedrà l’Onnipotenza Divina. Si 

meraviglierà e poi tornerà a vivere nel nulla in cui si muove. 

 VI ESORTO AD AVVOLGERE LA TERRA CON LA RECITAZIONE DEL SANTO ROSARIO.  

GRAVI EVENTI SI STANNO GIÀ DIRIGENDO VERSO L'UMANITÀ INERTE SPIRITUALMENTE,  

E VOI DOVETE ESSERE I FARI CHE ATTIRANO LA LUCE E LA PROTEZIONE VERSO I VOSTRI FRATELLI. 
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Figli amati: 

Pregate per l'India, patirà. 

Pregate per la Russia, soffrirà. 

Pregate per il Cile, la mia amata terra. 

 

Miei cari, il tempo, unità di misura umana, cambierà; le stagioni muteranno ancora di più prima che la terra 

tremi. 

CONTINUATE A PREGARE CON LA COSCIENZA CHE OGNI ATTO È UNA PREGHIERA  

E OGNI PREGHIERA È UNA BENEDIZIONE PER L'UMANITÀ. 

Vi benedico. Vi amo. 

Maria Madre. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

22 APRILE 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle:  
 
La parola di Dio parla per sé, senza bisogno di commenti, solo di meditazione. 
 
 

"Tutta questa regione sarà abbandonata alla distruzione e trasformata in 
rovine. Queste genti resteranno schiave del re di Babilonia per 70 anni. E 
quando saranno compiuti i 70 anni, punirò il re di Babilonia e il suo popolo, 
il paese dei Caldei, e lo distruggerò per sempre. Io, il Signore, così ho detto." 

                                                                        Geremia 25, 11-12 
 



 

 

106 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

25 APRILE 2012 

Figli amati: 

CHE LA MIA PACE SIA CON OGNUNO DI VOI. 

Arriverà il momento in cui inviterò il Mio Popolo a pregare e non saprà farlo, ma saprà solo parlare senza 

custodire nella mente e nel cuore ciò che pronuncerà con la bocca. 

IO SONO QUI PERCHÉ VI AMO. 

SENZA ESCLUDERE NESSUNO DEI MIEI FIGLI, VENGO DI NUOVO PER VOI E A CAUSA DI TUTTI VOI. 

 

Giungerà il momento in cui coloro che non Mi capiscono, che non Mi portano dentro di sé, che non Mi 

riconoscono, che non permettono che io mi doni a essi, chiuderanno la porta del loro cuore e si scaglieranno 

contro i Miei fedeli. 

 

LA PREGHIERA DEVE NASCERE DALL’INTIMO, NON DEVE ESSERE RIPETITIVA MA VENIRE DAL CUORE, FINO A 

QUANDO L’ESSERE VIBRA IN OGNI PAROLA, SENTIMENTO E PENSIERO. 

Vi ho esortati a pregare, a vivere questa preghiera in modo costante, poiché essa rappresenta il Mio stesso atto 

donato con tutto l’Amore ai fratelli; tramite la Parola, dovete fornire aiuto, comprensione, rifugio, carità a chi 

ne ha bisogno. Con la Parola dovete correggere e dare luce, evitando la corruzione e agendo con una disciplina 

severa e amorevole, in primo luogo per correggere voi stessi e quindi i vostri fratelli. 

È giunto il momento in cui l'umanità deve ascoltare ciò che non ha voluto ascoltare, ciò che si è rifiutata di 

ascoltare.Lo stato di questa generazione è deplorevole; i Miei Messaggeri Celesti, vostri compagni, vi assistono 

senza che voi vi rendiate conto della realtà in cui vivete. Quanti pericoli sono allontanati da ognuno di voi grazie 

ai vostri Custodi! I Messaggeri Celesti non si riposano mai e vivono nel dolore di fronte al rifiuto dell'umanità 

che si allontana dalla conversione e si allea con il signore dalla menzogna e della confusione. 

San Michele, Gerarca Celeste, insieme a una miriade di Sue Legioni, osserva con ansia le reazioni dell'umanità, 

reazioni di rifiuto nei confronti di Mia Madre, che vaga pellegrina in tutti i paesi della Terra per salvare le anime 

che il diavolo ha in suo potere. 

In questi istanti la mancanza di umiltà vi conduce alla negazione dell’oscurità in cui vivete.  

Figli, riflettete, questa generazione vivrà ciò che mai prima d’ora un'altra generazione ha vissuto… il peso del 

peccato è riuscito a rovesciare il Calice Amaro sulla stessa umanità. 

Pregate diletti figli Miei, pregate per l’Argentina, soffrirà, si spaventerà. 

Pregate Miei amati, pregate per il Messico, soffrirà. 

Pregate per il Salvador, piangerà. 
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Una vita di pace spetta a tutti i fedeli che vivono e predicano la verità, che Mi accolgono nell'Eucaristia, che si 

fortificano per ciò che verrà.   

DOPO IL BUIO, DOPO LA PURIFICAZIONE, IL SOLE DEL MIO AMORE BRILLERÀ PER TUTTI VOI, NON DOVRETE 

PIÙ SOFFRIRE, IL DOLORE SARÀ SOLO UN RICORDO. 

Siate i difensori della vita e degli innocenti.  

Solo attraverso il Mio Amore ritroverete il cammino della pace. 

Vi benedico. 

Il Vostro Gesù. 
 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

25 APRILE 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle: 

 

Gesù Cristo, Luce e Vita, Verità Assoluta, ci dona la Sua Parola: 

 

"Ci hai fatto motivo di contesa per i nostri vicini"  

e i nostri nemici ridono di noi. 

Rialzaci, Signore degli eserciti!  

Fa’ risplendere il tuo volto e saremo salvati!"  

                                                                                                        Salmo 80 (79), 7-8 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

28 APRILE 2012 

 

Figli amati: 

Vi benedico.  

NON VI ABBANDONERÒ MAI, SIETE I MIEI FIGLI, NON VI ABBANDONERÒ. 

NON DUBITATE DELLA MIA PROTEZIONE, IO NON SONO UN’ILLUSIONE, "IO SONO LA VERITÀ E LA VITA",  

 SONO IL PADRONE DEL RACCOLTO.  

 

Anche se la Croce vi sembra pesante, non scoraggiatevi; è il peso del Mio Amore che vi chiama. 

Figli, alcuni di voi accolgono la Mia Parola e credono di amarmi senza alcun limite, ma questo limite a volte è 

inferiore di quanto voi possiate concepire. Il fatto è che, se la fede non è ferma e se non si edifica sulla solida 

roccia, potete cadere.VI ESORTO A NON SMETTERE D’INVOCARMI. 

Non allontanatevi da Mia Madre, il Suo Amore Materno la porta a lottare costantemente per ciascuno di voi, 

anche se voi non ve ne accorgete. 

TUTTO IL MIO POPOLO DEVE DARE FRUTTI. I Miei figli possono dare frutti solo grazie alla preghiera.Questo 

avverrà solo quando cercherete e accetterete la Mia Volontà in ciascuno di voi e quando vi donerete ai vostri 

fratelli con amore, fede e carità. 

Figli Miei: 

QUESTO È UN MOMENTO DI URGENTE CONVERSIONE.  

I LACCI CON CUI SATANA VI HA LEGATO VI IMPEDISCONO DI VEDERE L'ERRORE GRAVISSIMO CHE 

COMMETTETE DIMENTICANDOVI DI ME E DISPREZZANDOMI, E NON VI PERMETTONO DI ESAMINARE LA 

VOSTRA COSCIENZA. 

A causa di questo, molto presto grandi sofferenze si abbatteranno sull'umanità, con fragore nel mare e sulla 

terra; le stelle invieranno segnali, il sole e la luna non saranno più gli stessi. 

Ho toccato i vostri cuori, ed essi si sono induriti. Strapperò il velo dell'ignominia e della negazione con 

l’AVVERTIMENTO.Ciascuno di voi si troverà di fronte a Me in vita e sarà guardato senza maschere, ogni uomo 

saprà che Dio esiste. 

Pregate diletti figli Miei, pregate per il Belgio, soffrirà. 

Pregate per l’Olanda, patirà. 
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Pregate per il Medio Oriente, causerà dolore al mondo. 

Miei Amati:  

 

Gli uomini fanno previsioni molto umane, hanno dimenticato che né i potenti, né la scienza umana, né il potere 

dell'Anticristo prevarranno sui Miei Fedeli, perché "Io sono l'Alfa e l'Omega". 

 

Piegherò l'orgoglio di coloro che si definiscono potenti.  

IL MIO POPOLO SARÀ PURIFICATO, LA MIA CHIESA SARÀ PURIFICATA, ma la purificazione non andrà oltre a 

quanto permetterò. La Mia Chiesa passerà attraverso il crogiolo; ne uscirà rinnovata, più bianca della neve, 

santificata e il Mio Popolo vivrà pregustando la beatitudine della Mia Casa.  

BENEDICO LA PERSEVERANZA, LA VOLONTÀ, LO SFORZO, L’ABBANDONO IN ME, BENEDICO LA VOSTRA FEDE. 

Benedico ognuno di voi. 

Vi amo. 

Il Vostro Gesù. 
 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

28 APRILE 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle: 

 

Dopo questa Parola, la nostra è futile. Richiamandoci attraverso la Sacra Scrittura, il Cielo ci dice: 

 

"Convertiti al Signore e abbandona i tuoi peccati, 

Supplica davanti al suo volto e rimuovi gli ostacoli. 

Rivolgiti  all’Onnipotente e allontanati dall’ingiustizia; detesta l’iniquità con tutto il tuo cuore. 

Poiché chi parlerà all'Onnipotente dall'abisso, se i vivi non gli rendono omaggio? 

La lode non può venire da un morto che non esiste più,  

solo chi vive e gode della salute può lodare il Signore. 

Quanto è grande la Misericordia del Signore e il Suo Perdono per quelli che si convertono nel Suo nome!" 
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Ecclesiastico 17, 25-29 

MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

2 MAGGIO 2012 

 

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

VI CHIAMO A UNIRVI ALLA RECITAZIONE DEL REGINA COELI OGNI SINGOLO GIORNO, 

SPECIALMENTE IN QUESTO MESE. SENZA TRASCURARE IL SANTO ROSARIO, OFFERTO PER TUTTA 

L'UMANITÀ. 

Siete i Miei figli, vi amo. 

L'umanità è in continuo e costante cammino, e mi pongo di fronte a essa per incontrarla e offrirle la 

mia protezione L'umanità non è sola. In questo momento v’invito a imitare il Mio Amore, la Mia 

Dedizione, la Mia Purezza e il Silenzio.  

INVITO TUTTI AD AMARE MIO FIGLIO, A ESSERE EVANGELIZZATORI E TESTIMONI DEL SUO AMORE, 

DELLA SUA MISERICORDIA E DEL SUO PERDONO. 

Come si duole il Mio Cuore Immacolato di fronte agli innocenti che soffrono a causa dell’indifferenza 

umana che vende la vita! Come si strazia il Mio Cuore di fronte alle umiliazioni subite dagli innocenti! 

Come Madre di Amore che vaga pellegrina senza sosta, vi chiamo a difendere il Dono della Vita.   Il 

frutto velenoso del male conduce l'uomo a disprezzare questo Dono Sacro, accelerando i flagelli che 

nascono dal male, che è causato dall'uomo stesso. Anche se vorrebbe bendarsi gli occhi, l'umanità 

dovrà fermarsi per confrontarsi con il proprio abominio. 

FIGLI, SIETE INCAPACI DI ALZARE LA VOCE… 

E I POCHI CHE LO FANNO, VENGONO FATTI TACERE DAI POTENTI. 

 

Miei Amati, la Saggezza è stata scacciata dall’ignoranza dei prepotenti. L'umile e il saggio sono stati 

banditi da coloro che detengono il potere.Mio figlio viene sempre più allontanato. I potenti 

scherniscono il ritardo degli eventi annunciati. La punizione generata da questa stessa generazione 

arriverà, arriverà e ci saranno grida sulla Terra. 

 

PREPARATEVI, MIO FIGLIO STA PER TORNARE, E COSA TROVERÀ? 
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L'umanità strazia il Mio Cuore in un flusso continuo di cattive azioni macchiate d’ignoranza. Figli, la 

fiamma del dolore circonda la Terra e il Mio Cuore continua a essere trafitto dalle spine L'amarezza 

copre i mari. 

Pregate figli, pregate per la Russia, soffrirà. 

Pregate per il Messico, soffrirà. 

Pregare per la Spagna. 

 

Il dolore diverrà quotidiano in una Nazione del Sud; la mente dell’uomo, offuscata dal male, non si 

tratterrà. 
 

ESORTO VOI, FIGLI MIEI,  A PREGARE ANCORA. SIATE MESSAGGERI DI PACE, UMILTÀ E CARITÀ. MA 

SIATE PURI, SIATE PURI, L'IMPURITÀ È FONTE DI GRANDI PECCATI. NON LITIGATE PER LE COSE 

TERRENE, QUESTO VI PORTA A ODIARE MIO FIGLIO. 

In questo momento il vostro compito è portare il Mio Messaggio in tutto il mondo, accogliere la Mia 

Benedizione e diffonderla sui vostri fratelli. Non c’è più tempo. 

Figli del Mio Cuore:non stancatevi di diffondere tutte quelle benedizioni che sono ancora bloccate 

dentro di voi, Miei fedeli. Come per liberare una colomba, liberate la benedizione per ogni creatura 

umana della Terra. 

Questa è la Chiesa di Mio Figlio:quella che ama, che benedice, che predica in Spirito e Verità; Verità 

come quella del nuovo tempo, in cui il seme deve essere sparso dai Miei Fedeli, e questo seme darà 

ancora frutti e la pace regnerà in ogni cuore e in tutta la Creazione Il sole dell'Amore di Mio Figlio e 

del Mio Ventre, Arca di Salvezza, farà brillare il sole in tutta la Terra e la Verità trarrà dall’alto la 

benedizione per gli uomini di buona volontà.  

I torrenti di benedizione affluiranno dal Cielo per il Popolo di Mio Figlio e la luce risplenderà senza 

sosta e il Manto dell’Universo rifulgerà dell'Amore Divino impresso in esso per tutte le creature 

umane.  

LA MIA MANO SCACCERÀ L'OPPRESSORE E I MIEI FIGLI GODRANNO DELLA VERITÀ. 

NESSUN MALE PREVARRÀ CONTRO IL POPOLO FEDELE.   
 

Vi benedico, la pace sia con voi e le vostre famiglie. 
 

Maria Madre. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

2 MAGGIO 2012 

 

Fratelli, Sorelle:  
 

Come ci chiede la Nostra Santissima Madre, recitiamo il Regina Coeli alle 6 del mattino, a mezzogiorno 

e alle 18. 

REGINA COELI 

V. Rallegrati, Regina del cielo; alleluia 

R. perché colui che hai portato nel grembo; alleluia 

V. è risorto, come aveva promesso; alleluia 

R. Prega il Signore per noi; alleluia 

V. gioisci e rallegrati, Vergine Maria; alleluia 

R. perché il Signore è veramente risorto; alleluia 

Preghiamo 

Oh Dio, che nella gioiosa risurrezione del tuo Figlio, Nostro Signore Gesù Cristo, hai ridato la gioia 

al mondo, concedi a noi, per intercessione di tua Madre, la Vergine Maria, di godere la gioia della 
Vita Eterna.  Per Cristo Nostro Signore. 

 

R. Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

4 MAGGIO 2012 

Figli amati: 

AMO I MIEI FIGLI. 

DOVRESTE AGIRE FIDUCIOSI NELLA MIA PROTEZIONE, CIÒ CHE ACCADE È NELLE MIE MANI, NULLA 

AVVIENE SENZA CHE IO LO CONSENTA. 

 

Tutto è stato profetizzato, tutto precede la Mia Venuta, i Miei fedeli devono mantenere la fede e non 

preoccuparsi, ma aspettare con pazienza, sapendo che giungerò con Potere, Gloria e Maestà. Lo 

stesso sole cesserà di brillare, Sarò Io a illuminare tutto il creato, Sarò sole, luna e stelle. 

TUTTI DOVREBBERO ESSERE CONSAPEVOLI CHE STO PER TORNARE PER LA SECONDA VOLTA  

A GIUDICARE I VIVI E I MORTI. 

 

Nei momenti in cui questa generazione vivrà gravi eventi, la paura attanaglierà chi Mi disprezza o dice 

di amarmi ma causa male agli altri, come fanno gli avvoltoi.  

 

TORNO CON IL POTERE, LA FORZA DELLE MIE LEGIONI SI FARÀ SENTIRE, SCUOTENDO LA TERRA.  

L'Amore delle Mie Legioni sarà il sole che illuminerà la Terra, nel momento di Gloria in cui il grano sarà 

elevato verso di Me e la zizzania gettata nel fuoco. Ognuno s’inginocchierà di fronte alla Mia Maestà, 

ognuno saprà quando sarò venuto e la Mia Parola, annunciata attraverso i Miei Profeti, si compirà, e 

coloro che vi hanno umiliato e ridicolizzato per causa Mia, saranno testimoni del mio GRANDE 

POTERE. 

 

CHIUNQUE CHIAMI SE STESSO CRISTIANO E VIVE E METTE IN PRATICA LE MIE LEGGI DEVE 

CONTINUARE STRENUAMENTE DI FRONTE AGLI EVENTI CHE PRECEDONO LA MIA VENUTA. 

Questo è l’istante in cui agirò universalmente e direttamente prima della Mia Venuta, diffondendo la 

Mia Misericordia su ogni creatura umana. Interverrò direttamente su ciascuno dei Miei figli, ognuno 

sarà responsabile dei suoi atti di fronte a Me e di fronte a se stesso, ognuno vedrà il bene che ha 

fatto, quello che non ha fatto e il male commesso verso se stesso e verso il prossimo. Ogni creatura 

umana in particolare sarà cosciente dei mali commessi in questi tempi mai sperimentati dall’uomo. 

Ogni istante che passa vi avvicina al segnale che annuncerà la distruzione della perversità di questa 

generazione; vi esorto a non rimanere tra coloro che si rifiutano di pentirsi.  
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Satana non solo si annida, ma è penetrato nell'umanità, intorpidendo i sensi degli uomini in modo che 

essi non vedano il peccato come tale e umilino il pensiero offendendo Mio Padre come mai prima 

d’ora l'uomo ha fatto. 

Avete sfidato le Mie Leggi, (I Comandamenti), e quelli che si definiscono Miei figli, Miei laici, Miei 

servitori, Miei fedeli si divorano a vicenda, mentre satana soffia sopra le fiamme affinché le liti siano 

più feroci e la Mia Chiesa distrugga se stessa. 

Unitevi e intercedete per: 

il Giappone, pregate, patirà 

Pregate per il Messico. 

Pregate per il Canada. 

Amati: 

 

TUTTO COLORO CHE SI PONGONO AL MIO SERVIZIO DEVONO LOTTARE PER CONQUISTARE LE 

ANIME.   

COMBATTETE CON AMORE E CARITÀ, PREGHIERA E DEDIZIONE, COSTANZA E VERITÀ,  

COSTRUENDO SULLA VOSTRA TESTIMONIANZA DI VITA. 

 

Predicate la Mia Parola con coraggio, anche se per questo sarete disprezzati perfino dai vostri stessi 

fratelli.  

Figli Prediletti di Mia Madre, Miei Amati, non temete, riunite il Mio Gregge, annunciate la verità di 

questa generazione che accresce il suo peccato; sarete disprezzati e perseguitati non solo dal mondo. 

Ho bisogno di Sacerdoti Santi, decisi e convinti che questo è il momento di predicare sempre e in ogni 

luogo. 

Popolo Mio: guarda dentro di te, ti ho dotato di sensi affinché tu li utilizzi per il bene; non lodarmi con 

le parole se queste parole sono usate contro tuo fratello. Io ti scruto nel fondo dell'anima. 

CUSTODITE LE MIE CHIAMATE, ESSE NON SONO VANE. Riflettete, crescete spiritualmente, non 

dimenticate che se non amate i vostri fratelli, non amate Me. Satana sta dividendo la Mia Chiesa per 

ferirla profondamente. Voi, il Mio Corpo Mistico, non siate ciechi, siate anime di preghiera e di 

comunione.  

NON PERDETEVI D’ANIMO, IO SONO COLUI CHE SONO. 

Tutto si prostra ai Miei Piedi e il Mio Popolo è protetto, le Mie Legioni con la Loro Luce saranno il faro 

che vi guiderà. NON TEMETE, SIETE PROTETTI. 
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Il Mio Popolo è accompagnato dai suoi fratelli: i Miei Messaggeri Celesti che vi proteggono e vegliano 

continuamente su di voi. 

MIA MADRE È LA LUCE CHE ILLUMINA IL CAMMINO DEL MIO POPOLO.  

NON TEMETE, LEI È LA MADRE DI TUTTA L'UMANITÀ.  

DOPO LA PURIFICAZIONE MIA MADRE SCHIACCERÀ SATANA E IL MALE SARÀ RIMOSSO. 

 

Vi benedico. Vi amo. 

Il Vostro Gesù. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

4 MAGGIO 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle: 

 

Uniti ai Sacri Cuori, preghiamo e meditiamo con questo Salmo: 

"Chi conosce l’impeto della tua ira? Chi conosce il tuo furore? 

Insegnaci a contare bene i nostri giorni affinché la nostra mente 

raggiunga la saggezza. 

Signore, torna da noi! Fino a quando tarderai? Abbi pietà di questi tuoi 

servi! Saziaci con il tuo amore all’inizio del giorno e esulteremo e 

gioiremo per tutta la vita." 

                                                                                            Salmo 90 (89) 11-

14 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

10 MAGGIO 2012 

 

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

LA MIA BENEDIZIONE È SU OGNUNO DI VOI, SIETE I MIEI FIGLI. 

LE MIE MANI ABBRACCIANO L’UMANITÀ PER CIRCONDARLA CON IL MIO SANTO ROSARIO. 

 

L'uomo non vive solo di pane, non solo con gli atti di buona fede egli resta sul giusto cammino; ma 

deve comunicare con Mio Figlio in qualsiasi momento della giornata, deve trovare uno spazio dove 

ritirarsi per comunicare con Mio Figlio. LA PREGHIERA PERSONALE È IMPORTANTE. Il trambusto in cui 

vivete non vi consente di sentire e vedere gli imminenti Segni dei Tempi.  

 

Gli uomini, i Miei figli, negano il compiersi degli eventi che si avvicinano a questa generazione. Negano 

per timidezza, per mancanza di comunione con Dio e per una convenienza dissimulata verso i precetti 

che devono seguire. Per questo è necessario che Io chiami i Miei figli Prediletti affinché vedano la 

verità e che esorti il Popolo di Mio Figlio affinché viva secondo le regole cristiane, non in una falsa 

religiosità, che non porterà l'umanità a godere del prezioso Tesoro. Il modo di vestire, l’immoralità, la 

mancanza di consapevolezza, la degenerazione della società non è cosa da nulla, non deve essere 

trascurata ma denunciata con veemenza durante la predica per aprire la coscienza e il cuore 

dell'uomo. 

L'inferno non desidera soltanto imprigionare le anime al suo interno, il demonio si compiace anche di 

vedere alcuni dei Miei figli ricevere Mio Figlio con l'Eucaristia per poi vivere come in un fuoco ardente 

di odio, vendetta, invidia, travestiti di buona volontà o considerandosi difensori della Chiesa di Mio 

Figlio. 

LA LUNGHEZZA DEL TEMPO CAMBIA A SECONDA DELLA RISPOSTA DEGLI UOMINI,  

SE LA RISPOSTA SI ACCORDA ALLA VOLONTÀ DI MIO FIGLIO, IL TEMPO SI PROLUNGA.   

TUTTAVIA, LA RISPOSTA DI QUESTA GENERAZIONE È COSÌ DEPLOREVOLE CHE IL TEMPO È 

DIVENUTO UN ISTANTE E L’ISTANTE È TERMINATO. 

Le stelle, la luna e il sole non smetteranno di risplendere, ma l'uomo non potrà vederli a causa 

dell’oscurità che scenderà sulla Terra, determinata dalla corruzione dei sensi dell'essere umano. 
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Figli, state vivendo un istante, utilizzatelo per acquisire consapevolezza. Mantenersi saldi sul retto 

cammino è l’unico modo per continuare, senza smettere di essere umili, di sostenersi 

reciprocamente, di essere fraterni, di richiedere l’aiuto Divino senza il quale non potrete camminare. 

Gli istanti futuri non saranno benevoli con nessuno di voi.  

I Miei figli saranno perseguitati dai seguaci dell'anticristo. Chi nega l’anticristo in questo istante, vedrà 

compiersi le Mie Parole e le sentirà vibrare nel cuore. 

Miei Amati: 

Pregate per l’Inghilterra, patirà moltissimo. 

Pregate per il Perù, si spaventerà. 

Pregate per l'Uruguay, proverà la sofferenza. 

 

Le acque strariperanno, la terra tremerà fortemente in luoghi diversi e il fuoco scaturirà dal suolo. I 

segni aumenteranno, guardate in alto. 

 

Amati del Mio Cuore, ho avvisato l'umanità affinché restasse nel Mio Cuore Immacolato, ma non è 

stato così.  

Siete i Miei figli, Mi siete stati affidati e vi custodirò accanto ai Miei Messaggeri, i vostri protettori, 

affinché i giusti non si perdano.  

Continuate ad avere fiducia in un'alba gloriosa dove tutto sarà lasciato alle spalle, verrà la pace e Mio 

Figlio Regnerà.  

SIATE CREATURE DI FEDE E NELLA FEDE CONTINUATE IL CAMMINO.  

NON ALLONTANATEVI DA MIO FIGLIO, EGLI PROVVEDERÀ AL SUO POPOLO. I FEDELI NON SARANNO 

UMILIATI. 

Vi benedico, vi custodisco nel Mio Cuore, non temete, Io Sono Vostra Madre. 

Maria Madre. 

 

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 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

10 MAGGIO 2012 

 

Fratelli, Sorelle:  
 

Preghiamo con tutto il cuore lo Spirito Santo perché ci colmi di saggezza e di discernimento per 
amare, comprendere e vivere pienamente la Parola di Dio.   
 

"Ben-Hadad ascoltò il re Asá e inviò i capi del suo esercito contro le città di 
Israele; conquistò Lyón, Dan, Abel-Maim e tutti i depositi delle città situate in 
Neftalí" 

                                                                             2 Cronache. Capitolo 16, versetto 4. 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA  

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

DURANTE LA FESTA DI NOSTRA SIGNORA DI FATIMA 

13 MAGGIO 2012 

 

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

 

 Il Mio Cuore Implorante davanti al Trono della Santissima Trinità non smette di intercedere per ognuno dei 

Miei Figli. 

 

Vi esorto nuovamente alla conversione, non sottovalutate questo stesso istante per donarvi in tutta coscienza 

a Mio Figlio, che è CAMMINO, VERITÀ E VITA. 

 

QUANTI MIRACOLI DOVRANNO ANCORA VEDERE I VOSTRI OCCHI PER APRIRVI A CIÒ CHE È SOLO AMORE? 

 

Il caos regna sovrano e in questo istante i miracoli si manifestano continuamente, ma voi non li vedete, non li 

sentite; la Bontà Divina non penetra nel vostro cuore e non riesce a intenerirlo. 

Figli, soffrirete quando il potere e il dominio dei tentacoli dell’anticristo macchieranno tutta l’umanità. Questi 

tentacoli debilitano la mente e assoggettano il pensiero, inducendo l’uomo ad agire contrariamente  agli 

insegnamenti di Mio Figlio. 

 

 Il nemico dell’umanità si muove in fretta, non è mai lontano. Si è annidato tra le nazioni e ha predisposto la 

rapida esecuzione dei suoi disegni contro i Miei figli, il suo marchio è già stato impresso nel corpo umano e si è 

diffuso rapidamente. La missione dell’anticristo è la sottomissione dell’uomo;  per questo motivo, prima di 

quanto immaginate il male affretterà i suoi piani per piegarvi, inizialmente tramite il cibo e la salute, per poi 

controllarvi totalmente una volta che avrete perso la volontà. 

 

 Il libero arbitrio si assoggetterà agli ordini di colui che ingannerà l’uomo, il figlio delle tenebre sarà innalzato 

con il consenso dei suoi seguaci.  Lo sfruttamento della dignità umana, la creazione dell’energia atomica, 

l’alterazione e la contaminazione degli alimenti, l’abuso della tecnologia, rappresentano alcuni di quei tentacoli 

che l’anticristo ha architettato da tempo per degradarvi. L’incredulità alimenta il male e gli conferisce i mezzi 

per attaccare senza pietà chi, rinunciando a Mio Figlio, si arrende a qualunque stratagemma del male lo 

raggiunga.   

 

La famiglia per cui vi chiedo di pregare è quella che si trova nel campo di concentramento dove i seguaci 

dell’anticristo cancellano le menti dei bambini, dei giovani e degli adulti, inducendoli a perdere i loro valori a 

causa del mostro rappresentato dalla televisione. Le dipendenze si diffondono con il vento tra la gioventù fuori 

controllo e senza guida.  
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Miei amati, non continuate a respingere le Mie chiamate, tutto questo fa parte della dolorosa realtà di 

un’umanità sottomessa al dominio dei potenti e della tremenda lotta per un governo unico. 

 

Non camminate nelle tenebre, guardate in alto; il firmamento, opera della Mano Creatrice del Padre, risplende 

e v’invita a guardare oltre a ciò che vedono i vostri occhi. Non siete soli, i miei Messaggeri Celesti, uniti nella 

Volontà di Mio Figlio, vi guideranno se glielo chiederete con amore, con fede e coscienza.  

 

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

 

Pregate per il Giappone. 

Pregate per il Nepal. 

Pregate per l’Italia, perché la sede delle Chiesa di Mio Figlio si spaventerà causando costernazione. 

 

Figli, prendete coscienza delle Mie chiamate e gridate Misericordia al Signore delle messi; i coltivatori hanno 

abbandonato i campi senza raccoglierne i frutti e gli avvoltoi li stanno divorando senza pietà. 

 

Unitevi in un solo cuore che batte al ritmo dell’Amore Divino, fermate il male. L’unità dei Miei figli è una 

muraglia di fronte alla quale il male retrocede. Vivete come fratelli e, uniti e consacrati al Mio Cuore 

Immacolato, vincerete.  

 

Io vi conduco lungo sentieri di pace, forza e fede verso Mio Figlio. Secondo la Sua Volontà, tutti devono essere 

salvati. Non temete, io sono qui, SONO LA MADRE DELL’UMANITÀ. LA SICUREZZA DELLA SECONDA VENUTA DI 

MIO FIGLIO ANNULLA TUTTA LA DISPERAZIONE DEL SUO POPOLO.   

 

SIATE COSCIENTI DI QUELLO CHE VI ASPETTA GUARDANDO MIO FIGLIO RESUSCITATO.  

MANTENETE LA FEDE. BENEDICO LA VOSTRA ANIMA IN QUESTO GIORNO SPECIALE. 

 

VI AMO, SIETE I MIEI FIGLI. 

 

MARIA MADRE. 

 

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 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

DURANTE LA FESTA DI NOSTRA SIGNORA DI FATIMA 

13 MAGGIO 2012 

 

Fratelli, Sorelle:  
 

La chiamata di NOSTRA MADRE e le parole da Lei pronunciate durante le sei apparizioni di Fatima nel 1917 si 

sono compiute una dopo l’altra nell’umanità e noi non possiamo ignorarle. Ciò che ancora deve compiersi 

dovrebbe indurci a sostare lungo il cammino per capire dove ci troviamo individualmente e globalmente.   

In questo modo ci accorgeremmo che non si tratta di parole vuote ma della chiamata urgente di una madre che 

non desidera che i Suoi figli si perdano. 

 

Preghiera dell’Angelo della Pace 

Mio Dio!Io credo in Te, Ti adoro, Ti attendo e Ti amo. 

Ti chiedo perdono per coloro che non credono,  

non Ti adorano, non Ti attendono e non Ti amano. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

16 MAGGIO 2012 

 

Diletti figli Miei, vi benedico. 

CIÒ CHE IL CIBO È PER IL CORPO, LA PREGHIERA È PER LO SPIRITO. 

PREGATE, NON POTETE CONTINUARE IL VOSTRO CAMMINO SENZA LA PREGHIERA. 

 

In questo momento esorto tutti i gruppi che si conformano alla Mia Chiesa a fermarsi per osservare le proprie 

fondamenta. Sono poste su solida roccia? Analizzate le opere e gli strumenti attraverso i quali fate del bene ai 

vostri fratelli e alle vostre comunità. 

 

I GRUPPI DI PREGHIERA DEVONO ESSERE UTILI. Sono venuto e ho camminato in mezzo ai peccatori per 

portare la Buona Novella, per annunciare l'amore, la pace, il perdono, l'umiltà.  

ESORTO I LAICI IMPEGNATI NELLA MIA CHIESA A ESSERE UMILI, a non vantarsi di questo impegno con la Mia 

Chiesa, ma a essere consapevoli dell’umiltà di cui devono farsi portavoce e dell’impegno che hanno sottoscritto 

per essere testimoni di fronte alle comunità. 

COLORO CHE GUIDANO I PROPRI GRUPPI DI PREGHIERA E I LORO MEMBRI, DEVONO ANALIZZARE A FONDO 

OGNUNO DI ESSI; non desiderio - poiché questo non è il tempo dei farisei - non desidero farisei, desidero figli 

sinceri che Mi adorino tramite il dono della parola, non figli che Mi adorano di fronte al popolo ma poi mi 

feriscono alle spalle. Questi figli dovrebbero compiere un esame di coscienza, così come coloro che usano 

parole velenose per distruggere i propri simili dovrebbero sondare la propria anima. 

MI RIVOLGO AI MIEI PASTORI; un Pastore permette forse che una singola pecora fugga dall’ovile, oppure la 

lascia morire di fame perché non prova simpatia per lei? NO! QUESTO NON SONO IO E UN TALE PASTORE NON 

MI RAPPRESENTA! Sono venuto per accogliervi tutti, non per mostrare una pecora in particolare al pubblico, 

ma per accoglierle tutte pubblicamente.  

IN QUESTO MOMENTO DESIDERIO PACE E UNITÀ, IL MALE SI ANNIDA OVUNQUE E IL MIO POPOLO GLI APRE 

LE PORTE IN MODO CHE POSSA ENTRARE E DISTRUGGERLO. 

L'ARMA CON CUI IL MIO POPOLO VINCERÀ SI CHIAMA UNITÀ. 

Si avvicinano momenti molto duri per la Mia Chiesa, pertanto oggi v‘invito a pregare senza sosta. 

Si avvicinano momenti estremamente dolorosi per l'umanità, la terra tremerà di nuovo con forza ed emanerà 

dall’interno il fuoco che devasterà tutto ciò che troverà sul suo cammino. 

Vi esorto a pregare per il Mio amato Giappone. 
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Vi esorto a pregare per gli Stati Uniti, Miei amati figli. 

Le acque strariperanno e inonderanno le terre; le zone costiere soffriranno, così come soffriranno tutti i popoli, 

uno a uno. 

Il comunismo travestito di pace e alleanza predominerà. 

Pregare figli Miei, pregate per il Medio Oriente, pregate per la Cina. 

Miei amati, gli elementi, poiché l’uomo Mi ha bandito dal suo cuore, si uniscono per fare in modo che egli si 

rivolga di nuovo a Me.  

Aprite la coscienza, siate consapevoli che ho sacrificato la vita per voi e vengo per voi, vengo con potere, 

maestà e gloria, vengo per essere ascoltato perché chiamerò il Mio popolo e separerò la zizzania. L'albero di 

fico che non avrà dato alcun frutto sarà lasciato a seccare accanto alla zizzania.  

Vi esorto, figli Miei, A CONTINUARE IL CAMMINO CON UMILTÀ. L'umiltà è la pratica del Mio Vangelo. L'umiltà 

è aiutare i bisognosi, è portare a chi Mi nega la Mia parola di verità, è alzare la voce quando vengo rifiutato, è 

guardare negli occhi coloro che Mi hanno dimenticato. 

CHE COSA SAREBBE L'UOMO SENZA DI ME? 

La Mia Misericordia è infinita e la Mia giustizia è imparziale. Avete predicato un Dio di Misericordia che ha 

messo da parte la sua giustizia. Vi siete dimenticati che alla fine vi chiamerò per rendere conto di ciò che vi ho 

affidato e di come lo avete moltiplicato.  

IO SONO AMORE E GIUSTIZIA, SE NON LO FOSSI NON SAREI PERFETTO. 

I potenti leader dell'umanità alimentano i tentacoli dell’anticristo conferendogli potere affinché possa 

dominare i Miei figli.  

Quanto avete contaminato il cibo! Quanto avete contaminato e invaso la mente dei Miei figli affinché 

sminuiscano il dono della vita! 

Quanta droga somministrate attraverso i farmaci per distruggere l’organismo dei Miei figli e annientare gran 

parte dell'umanità! 

L’ANTICRISTO SI STA MUOVENDO, MA NON SI STA MUOVENDO DI NASCOSTO, BENSÌ DAVANTI AGLI OCCHI 

DI TUTTO IL MONDO. Si leverà e combatterà contro il Mio popolo, ma non dimenticate che invierò i Miei 

Messaggeri ad avvisare i vostri compagni di viaggio, le Mie legioni celesti, affinché aiutino il Mio popolo a 

combattere contro il male. È per questo che esorto il Mio popolo a crescere costantemente nella fede, a 

mantenersi unito e a discernere chiaramente coloro che non sono veramente Miei figli come sembrano, ma 

hanno in realtà la missione di perseguitare il Mio popolo.  
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I MIEI ANNUNCI VI GIUNGONO ATTRAVERSO I MIEI PROFETI, NESSUNO È MAI STATO ASCOLTATO DAL SUO 

POPOLO COME LO FUI IO, MA A VOI CHIEDO DI ASCOLTARE, VI CHIEDO DI FAR ARRIVARE LE MIE PAROLE 

FINO IN FONDO AL CUORE E DI APRIRE IL PENSIERO, LA MENTE,IN MODO DA PERMETTERE AI VOSTRI SENSI 

DI ESSERE INVASI DAL MIO AMORE, PERCHÉ QUESTO ISTANTE È DIFFICILE. 

Troppi dei Miei figli si disinteressano alle Mie chiamate: quando s’inginocchieranno di fronte alla Mia venuta li 

accoglierò solo se si pentiranno dal profondo del cuore. Non smettete di pregare. 

Una grande nazione soffrirà molto presto, il sole influirà notevolmente sull'umanità; nel suo desiderio di 

risvegliare l'uomo, lo colpirà pesantemente.  

Tu, popolo Mio, persevera con forza, utilizzando il dono della parola per adorarmi e per chiedere e intercedere 

per coloro che non Mi amano e che non credono nella Mia Seconda Venuta.  

CONVERTITEVI PERCHÉ IL VOSTRO TEMPO STA PER TERMINARE, CONVERTITEVI FIGLI MIEI, CONVERTITEVI, 

CAMBIATE QUESTA VOSTRA VITA MONDANA,  

RIFLETTETE E TORNATE A QUESTO VOSTRO CRISTO CHE VI AMA E VI ATTENDE. 

 

Così insanguinato, così fustigato, così sofferente, vi amo, vi amo infinitamente e vi attendo. 

 

Non Mi stancherò di chiamarvi perché vi amo e in questo Mio amore: 

 

Benedico gli occhi di chi legge le Mie chiamate,  

Benedico le orecchie di chi ascolta le Mie chiamate. 

Benedico il cuore di chi custodisce le Mie chiamate. 

Benedico il pensiero di chi non dimentica le Mie chiamate. 

Benedico le mani di chi condivide le Mie chiamate. 

Benedico i piedi di chi cammina diffondendo le Mie chiamate e quelli delle loro famiglie;  

Benedico i loro cari. 

Benedico il loro lavoro.  

Benedico il loro spirito perché esso rimane con Me.  

 

Voi che davvero Mi amate e Mi attendete siete i fari che illuminano questa terra dalle tenebre. Siete la luce che 

Mi chiama, la luce che Mi attira, il magnete che Mi tiene unito al Mio popolo. 

 

Continuate a pregare e ad agire, non desidero una preghiera unicamente passiva, desidero una preghiera 

attiva. 

Dimorate nel Mio cuore, vi benedico. 

Il Vostro Gesù. 
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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 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

16 MAGGIO 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle: 

 

Alla fine del Messaggio di Nostro Signore ci è stata data un’immensa benedizione, accogliamola con amore e 

gratitudine: 

 

"Vi copro con il Mio Sangue Prezioso e allontano da voi tutti 
quegli spiriti che Mi sono avversi e che vi fanno del male o vi 
inducono a deviare dalla retta via. 

Davanti al Mio Sangue Prezioso tutti gli spiriti maligni si 
allontanano. 

Vi suggello in Nome di Mio Padre, nel Mio Nome e in quello del 
Mio Santo Spirito" 

Il Vostro Gesù. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

20 MAGGIO 2012 

 

Amato Popolo Mio: 

OGNUNO DI VOI FORMA UNA PARTE DEL MIO SANTISSIMO CUORE,  

IN CUI VI CUSTODISCO PER PROTEGGERVI QUANDO ME LO CONSENTITE. 

 

Non disprezzo il libero arbitrio dell'uomo. 

 
Vi dono la Mia Parola, vi avverto e vi chiamo.  

Figli, mantenere la fede, siete il Mio Popolo fedele nel quale mi compiaccio. 

In questi momenti in cui il cosmo intero si muove sulla Terra non allontanatevi dalla Mia Presenza. 

QUANTO ACCADE È PER IL BENE DELL'UOMO, CHE HA INTERROTTO LA SUA UNIONE CON LA MIA CASA 

finendo nel caos, nella mancanza di rispetto verso se stesso e gli altri, generando una realtà così pericolosa da 

renderlo un essere peggiore rispetto a Caino, che commise un crimine contro suo fratello Abele.  

La tecnologia è come Caino, usurpa le menti lasciando vuoti i corpi, e questi corpi sono consegnati al peccato. 

IN QUESTO MOMENTO L'UMANITÀ VIVE UN PERIODO DI GRANDE PECCATO, PEGGIORE DEL TEMPO IN CUI 

MIO PADRE MANDÒ IL DILUVIO UNIVERSALE. Poiché non è la Mano Divina che purifica, bensì quella dell’uomo 

stesso nella lotta per il potere attraverso l'uso improprio dell'energia nucleare, questa mano devasterà tutto 

ciò che le ostacolerà il passo.  

VIVETE IN UN PERIODO PEGGIORE DI QUELLO DELLA TORRE DI BABELE; l'uomo si pone in competizione con il 

suo Salvatore. Egli stesso ha generato la propria confusione, l’errore e l'egoismo. 

IL MIO SACRIFICIO PER I MIEI FIGLI È STATO DIMENTICATO RAPIDAMENTE. In questo momento la Mia 

Passione d'Amore viene considerata come un passato lontano, anche se IO VIVO NEL MIO POPOLO. Vedo con 

dolore tante anime che si perdono a causa della mancanza di una parola precisa che descriva la GRANDE 

REALTÀ CHE È LA MIA PRESENZA IN OGNI ESSERE UMANO. 

Quanta dissolutezza, irriverenza, oltraggio, vizio, degenerazione e negazione ascolto provenire costantemente 

dalla bocca di chi dovrebbe adorarmi!   

Tutto questo ha determinato le chiamate, i segnali che non devono passare inosservati, perché parlano da sé.  
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Ho instituito la Chiesa sulla Terra affinché i Miei figli non si corrompessero, ma questa Chiesa si trova in balìa di 

un mare in tempesta. La società corrompe i Miei Eletti, li allontana dai loro obblighi, infiltrando in essi il potere 

umano e degradando i Miei Insegnamenti. 

Verrò per risvegliare la coscienza dell'uomo, senza alcun preavviso. Busserò ed entrerò, così potrete vedere le 

vostre atrocità e pentirvi. Porrò ciascuno di voi davanti a se stesso e non ci sarà alcuna creatura umana che 

resisterà alla Mia Volontà, al Mio ardente desiderio di salvarla; tuttavia, alcuni continueranno a vivere nel 

peccato, rinunciando a Me. 

Miei diletti, recitate il Santo Rosario per il Cile. 

Pregate per Il Salvador. 

Pregare per la Mia Chiesa, piangerà. 

Chi non ama il prossimo vaga sulla Terra causando danni. Chi si corrompe con il peccato ruba la coscienza e la 

vita alla gioventù; la parola, dono prezioso, è fonte d’impurità. 

Figli, il rombo dei vulcani vi sveglierà, il vento si alzerà e soffierà provocando dolore e distruzione.  

La terra trema con forza. I demoni passano veloci, rubando le anime; siate umili e all’erta per non cadere. 

IO SONO COLUI CHE SONO. IL  MIO POPOLO È IL MIO POPOLO 

Vi benedico. 

Il Vostro Gesù. 
 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

20 MAGGIO 2012 

 

Fratelli, Sorelle: 

 

Riflettiamo sulla parola di Nostro Signore Gesù Cristo. 

SIA SEMPRE LODATO E GLORIFICATO! 

 AMEN. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

23 MAGGIO 2012 

 

Figli amati: 

 

IL CAMMINO DELLA MIA CHIESA È STATO SOSTENUTO DAL SANGUE DELLA PURIFICAZIONE. 

 

In ogni epoca i Miei fedeli si sono purificati e, dopo ogni espiazione, il loro contesto spirituale li ha 

portati a elevarsi.  Si sono avvicinati sempre più a Me e hanno compreso il Mio Amore e il Mio Grido.  

Questa generazione non fa eccezione. Come in un passato che conosce bene, ma che tenta di 

dimenticare pur essendone consapevole, questa generazione sta per essere duramente messa alla 

prova.  

 

DOPO OGNI PURIFICAZIONE SI RINNOVANO LA FEDE, LA SPERANZA E LA GLORIA.  

RINASCONO LA FEDE E LA SICUREZZA DELLA MIA PROTEZIONE VERSO I MIEI FIGLI. 

 

Io sono il Capo della Chiesa e voi il Mio Corpo Mistico; un Corpo Mistico senza discriminazioni, un 

Corpo Mistico di unità e fraternità. Ma anche un Corpo Mistico costituito da uomini che 

disobbediscono ai Miei Mandati. La Mia Misericordia ascolta costantemente le suppliche di coloro che 

si rendono consapevoli del proprio cattivo comportamento e si pentono subito. Li accolgo 

immediatamente per liberarli dal peccato.  

 

Ho esortato i Miei Figli Consacrati a vivere in umiltà, senza ricchezze materiali né opulenza. Al 

contrario, ho chiesto loro di eccedere nella ricchezza spirituale, nell'Amore per il Mio Gregge, nella 

comprensione e nell’ascolto dei peccatori. 

 

In questo momento interagiscono diverse correnti religiose che deviano il Mio Popolo dalla vera fede, 

IO VI INVITO ANCORA UNA VOLTA A GUARDARMI, AD ASCOLTARE LA PAROLA DIVINA, A VOLGERVI 

VERSO LA MIA CROCE E A SCORGERE, AL DI LÀ DI ESSA, LA PIENEZZA CHE VI VIENE OFFERTA. 

 

Il mondo dona una felicità immediata, momenti di piacere, momenti di calore, momenti fugaci…MA 

IO VI DONO LA VITA ETERNA. 

 

 Miei fedeli si trovano a dover affrontare un difficile crocevia, il cammino sembra molto arduo e si 

fermano a guardare se stessi e a riflettere sulla propria stanchezza. Non dovete fare così. Non fate 
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caso a voi stessi, non badate a ciò che lasciate, non guardate il mondo da cui vi allontanate; 

GUARDATE VERSO DI ME E IO STESSO VI DARÒ LA FORZA E LA VOLONTÀ NECESSARIE PER 

CONTINUARE A CAMMINARE. 

 

Quanti hanno vacillato ma, nonostante questo, hanno continuato senza smettere di guardarmi! Ecco 

perché essi hanno trionfato.  I Santi sono diventati tali dopo aver lottato per raggiungere la completa 

purificazione, sottomettendosi a tutto ciò che è stato loro imposto per causa Mia e accettandolo 

volontariamente. Vi esorto a distinguervi dagli altri, senza dolervi di essere diversi, anzi, dovete gioire 

per il fatto di potervi distogliere dalla massa. 

 

La fede del Mio Popolo sarà severamente messa alla prova. V‘invito con il Cuore in Mano a non 

guardare agli uomini, ma  a Me. 

 

IO, CAPO DELLA MIA CHIESA, VI OFFRO IL BENE ETERNO. 

GUAI A COLORO CHE RIPONGONO LA LORO FEDE NEGLI UOMINI! 

RIVOLGETEVI A ME E SUPERERETE I MOMENTI FUTURI. 

 

Io sono il Capo della Mia Chiesa, del Mio Popolo, e non faccio distinzioni tra i Miei figli.  

V’invito a unire le forze, a tendere la mano verso tutti i vostri fratelli. Siete tutti figli di uno stesso 

Padre, ognuno di voi è alla ricerca della Salvezza Eterna, ognuno di voi deve cercarmi.   

 

Unitevi, non separatevi, vi affido ai Miei messaggeri, vostri fratelli, compagni di vita; potete contare 

sull'intercessione dei Beati e della Mia Casa per la vostra protezione,  Non sentitevi soli, non lasciatevi 

sopraffare in questo cammino, la sopraffazione è una strategia di satana per indurvi a fermarvi e a 

tornare indietro, in modo che siate di nuovo intrappolati nelle cose terrene.  

 

Quanti eventi già menzionati attendono quest’umanità che ha superato il limite del peccato!  

 

Quanti governanti di nazioni si sono attribuiti il potere sui Miei Comandamenti e li hanno gettati via, 

offrendo la dissolutezza al loro popolo per conquistare nuovi seguaci! 

 

"IO SONO COLUI CHE SONO!" e verrò con determinazione a collocare ognuno di voi sulla bilancia. 

Non sono Io a condannarvi; è l’uomo che, con il suo libero arbitrio, si consegna al male senza capire 

che, così facendo, rende più facile l’avanzamento continuo del male stesso.  
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Amati figli, pregate per voi stessi, intercedete gli uni per gli altri, affinché la forza spirituale risollevi chi 

si sente abbattuto. 

Pregate, perché l’astro del Sole causerà dolore all'uomo. 

Pregate, pregate per il mio amato Giappone. 

 

Pregate Mia Madre, affinché Lei, che possiede comprensione infinita, vi prenda per mano e vi 

conduca verso di Me.  Il Suo Mantello è il firmamento; copre, protegge e dà luce a tutti i Miei figli, 

anche a quelli che non la riconoscono come Madre. 

 

Amato Popolo Mio, la purificazione dell'Istituzione della Mia Chiesa è iniziata. 

 

VOI DOVETE CONTINUARE AD AMARMI, A RIVOLGERMI PREGHIERE, AD ACCOGLIERMI,  

RAFFORZANDOVI NELLA MIA PAROLA E RIFUGIANDOVI NELLA MIA MISERICORDIA.  

"IO SONO COLUI CHE SONO!", "IO SONO IL VOSTRO DIO" 

VENITE A ME, VOLGETEVI VERSO DI ME. 

 

Per quanto tempo vi ho esortati a guardare soltanto verso di Me, a sollevare il vostro sguardo su di 

Me, a rispettare il silenzio interiore per potermi ascoltare! 

 

Io vengo per il Mio Popolo fedele, per i perseguitati, per quelli che soffrono, per quelli che si 

sacrificano, per quelli che predicano una verità che è la Mia stessa verità, per quelli che predicano 

nella speranza del Mio Amore e della Mia infinita Misericordia. 

 

"IO SONO IL VOSTRO DIO!", non distogliete lo sguardo, il pensiero, la coscienza da Me; non 

dimenticate che "IO SONO IL VOSTRO DIO!" e dono forza al Mio Corpo Mistico. Mi sono sacrificato 

per voi e tornerò di nuovo per il Mio Popolo fedele.  

 

CONTINUATE CON AMORE E FRATERNITÀ, NON DISTRAETEVI, CONCENTRATEVI SUL MIO AMORE. 

 

La terra trema e la maggior parte dei Miei figli si concentra solo su questo, senza rendersi conto che in 

realtà è la Mia Chiesa a tremare… 

 

Pregate, amate, vivete in fraternità, predicate la verità della Mia Parola, riflettete sulla Mia Parola e 

difendete gli oppressi, prendetevi cura degli invalidi, perdonate i peccatori e accoglieteli con amore, 

rispettate i Miei Comandamenti e entrerete in comunione con Me. 
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Vi benedico, vi amo figli Miei, non dimenticate che "IO SONO IL VOSTRO DIO". 

 

Benedico chi legge questa Mia Parola, derivandone la forza di continuare il suo cammino senza paura.  

 

COSÌ COME IO MI SONO SACRIFICATO PER IL MIO POPOLO,  

CHIEDO AL MIO POPOLO DI ASCOLTARE LA MIA CHIAMATA E DI VOLGERSI VERSO DI ME. 

 

Dimorate nella Mia Pace.  

Vi amo. 

Il Vostro Gesù. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

23 MAGGIO 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle: 

 

Meditare su queste Parole eterne del Dio del Sinai. 

AMEN! 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

FESTA DI PENTECOSTE 

27 MAGGIO 2012 

 

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

"AMA IL TUO DIO SOPRA OGNI COSA E IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO" 

NEL MARE DEL DIVINO POTERE ESISTE UNA PRIORITÀ: L'AMORE… 

Affinché vi sia l'unità… 

Affinché il Suo Popolo rimanga unito…   

Per tutto questo, ognuno di voi deve eliminare ciò che lo trattiene, che lo incatena all'ego, ciò che lo rende 

schiavo del mondano… 

MIO FIGLIO HA BISOGNO DI OTRI RINNOVATI IN CUI DEPOSITARE IL SUO SPIRITO. 

I Miei figli combattono, muoiono in quest’ondata creata dall'umanità con la sua delirante esaltazione del 

liberalismo e del modernismo deliberato, che ha portato a un’enorme depravazione. 

Non dimenticate, figlioli, che la testimonianza è predicazione e che, in questo momento, la Volontà Divina si 

manifesta attraverso gli attuali discepoli di Mio Figlio, che continuano a condividere la Parola prima che 

sopraggiungano le tenebre. 

Non dimenticate che non tutti quelli che dicono: "Signore, Signore” entreranno nel Regno dei Cieli 

CHI VIVE COME TESTIMONE E RAPPRESENTANTE DI MIO FIGLIO È UN EROE; IL COMBATTIMENTO DI QUESTI 

ISTANTI È TERRIBILE, MA I MIEI FIGLI SANNO BENE CHE LA SCONFITTA È POSSIBILE SOLO QUANDO SI 

CHIUDONO IN SE STESSI E SI ADDENTRANO NELLE TENEBRE, POICHÉ SU DI ESSI VI È LA PROMESSA DELLA 

PROTEZIONE DIVINA, SE ESSI HANNO FEDE. 

Amati, la conversione emana rigenerazione e quest’ultima crea testimonianza, sotto la guida dello Spirito 

Santo. 

Intercedo per ognuno di voi, pellegrinando di cuore in cuore, il Mio desiderio è la comunione di tutti con la 

Volontà di Mio Figlio affinché vediate la verità di questi momenti e non vi lasciate sedurre dal male. 

Pregate e siate sinceri, non perdete la dignità, poiché siete figli di Dio. 

NON DISPREZZATE LA PAROLA, NON DISPREZZATE LE CHIAMATE E NON FATEVI CORROMPERE DAL POTERE, 

DALL’INGIUSTIZIA, DAL DENARO, DALLA MALVAGITÀ, DALLA VENDETTA O DAL DISPREZZO PER I VOSTRI 

FRATELLI. 
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Pregate e non distraetevi, rimanete all’erta. Lo spirito deve mantenersi pronto alle insidie del maligno che 

combatte con furia per dividere i Miei figli, poiché sa che tramite la divisione può penetrare e distruggere. 

Pregate, la terra trema, pregate. 

Scorgerete grandi segnali nel Cielo, il Potere Divino li farà discendere chiamandovi alla conversione. L'uomo li 

vedrà ma continuerà a vivere nella perversione, nell’invidia, nell’odio e nelle bugie. Allora verrà Mio Figlio per 

chiamare il Suo Popolo, portando non solo Amore ma anche Giustizia. 

Amati figli del Mio Cuore, io rimango qui, davanti a voi, in attesa di essere chiamata a guidarvi verso un 

approdo sicuro.  

NON RIMARRETE MAI SOLI.   

IN BASE AL DISEGNO DIVINO COMBATTERÒ PER OGNI ANIMA, DESIDERO CHE NESSUN’ALTRA ANIMA SI 

PERDA, DOVETE GIUNGERE ALLA VERA FEDE E INVOCARE LA PROTEZIONE DEL CIELO. 

 

Siate Miei Messaggeri di Pace e, allo stesso tempo, annunciate la necessità di un cambiamento immediato, non 

arrendetevi facilmente. Io sono qui per guidarvi. 

Vi benedico, chiedete allo Spirito Santo di infondervi i Suoi Doni, non per gloria personale, ma per il bene delle 

anime. 

Vi amo.   

Maria Madre. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

FESTA DI PENTECOSTE 

27 MAGGIO 2012 

Fratelli, Sorelle:  
 
Il Cielo ci ha inviato questa Parola potente:   
 

"Ho cercato tra loro un uomo che costruisse un muro e si ergesse sulla breccia di fronte a me per difendere 
il paese, perché io non lo devastassi, ma non l’ho trovato. Allora ho scatenato la mia rabbia contro di loro, li 
ho sterminati con il fuoco della mia collera e ho fatto in modo che la loro cattiva condotta ricadesse sulle 
loro teste“. Parola di Yahvé.                            Ezechiele 22, 30-31 
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Fratelli, rendiamoci consapevoli della necessità di implorare la Misericordia Infinita di Dio.  Amen 

MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

30 MAGGIO 2012 

 

Carissimi figli: vi benedico. 

IL MIO MANTO MATERNO AVVOLGE CIASCUNO DEI MIEI FIGLI. 

Permettete che le virtù che Egli diffonde penetrino nei vostri sensi, in modo che siate come argilla plasmabile 

nelle Mani di Mio Figlio e non fango indurito dalle cose materiali e mondane, passeggere e fragili.  

Voi, voi fedeli alle chiamate della Casa Paterna, dovete sollecitare perennemente lo Spirito Santo affinché vi 

doni la saggezza per continuare come creature di fede. 

Chi osa affermare che in questo momento l'umanità non sta attraversando una battaglia spirituale? 

Chi può negare che l'umanità stia combattendo, che stia lottando in ogni istante spiritualmente, dibattendosi 

tra il bene e il male e il mondano che vuole conquistare la maggior parte dei Miei figli? 

Forse le Mie Parole e le Mie Chiamate non sono certe, dal momento che le negate? 

Guardate la realtà con chiarezza: il male conquista le anime attraverso vizi di ogni tipo. 

NON DOVETE ASPETTARE  CHE QUESTA MOSTRUOSITÀ DEL DIAVOLO, L'ANTICRISTO, SI PRESENTI AL 

COSPETTO DELL‘UMANITÀ; EGLI STA GIÀ AGENDO CONTRO IL BENE E GLI INSEGNAMENTI DI MIO FIGLIO. 

Guardo la Terra da lontano e la vedo vuota. Vedo templi deserti.Avete dimenticato che ogni creatura umana è 

Tempio e Tabernacolo dello Spirito Santo, e che quest’ultimo si addolora per coloro che vivono nel male.  

MIO FIGLIO VI CHIAMA, CHIAMA IL SUO POPOLO AFFINCHÉ RAFFORZI LA SUA FEDE E SI PREPARI. 

Molti Miei fedeli sono morti e altri sono già stati salvati dalle Mani Divine e destinati ad essere la primizia del 

Nuovo Popolo. Non dimenticate che per entrare nella Terra Promessa che vi attende dovete essere fatti di una 

materia disposta a farsi rimodellare dallo Scultore Divino e passare attraverso il crogiolo. 

So qual è la natura del dolore.Ai piedi della Croce il Mio Cuore era straziato, ma l’amore per la Volontà del 

Padre e la stessa obbedienza di Mio Figlio, superavano in Me il dolore umano.È così che dovrebbe essere in 

questo momento il Popolo fedele, altrimenti perirà. 

MIO FIGLIO ANTICIPA LA SUA VENUTA. NON SI TRATTA DELLA FINE DEL MONDO. 
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Sappiate che Mio Figlio verrà con un grande segno della sua Infinita Misericordia, per amore dei Suoi eletti, 

verrà a mettere sulla bilancia questa generazione. Verrà con potenza, gloria e maestà; le Sue Legioni Celesti si 

prostreranno dai quattro punti cardinali e la Terra tremerà di fronte alla Luce Infinita. Le Stelle si avvicineranno 

tanto alla Terra che l'uomo crederà che si siano staccate dal firmamento. LE  LEGIONI CELESTI CANTERANNO 

LA GLORIA, LA MAESTÀ E LA POTENZA DEL RE. 

Miei Amati: 

SIATE AMORE, SIATE UBBIDIENTI E CARITATEVOLI. 

PERDONATE CHI VI OFFENDE, MA SOPRATTUTTO PARTECIPATE ALL’UNITÀ DEI FEDELI CHE, COME UNA 

BARRIERA IMPENETRABILE, SI RAFFORZANO RECIPROCAMENTE. 

RALLEGRATEVI NEL MOSTRARE AMORE FRATERNO VERSO I VOSTRI FRATELLI. 

Mio Figlio vi aspetta nel Tabernacolo, Mio Figlio vi aspetta nel Tabernacolo! Mio Figlio desidera darvi il cibo che 

dona la forza di perseverare negli istanti futuri.  

Prega, Popolo Mio, prega per l’Argentina, si spaventerà. 

Pregate, pregate per il Messico, non dimenticatelo nelle vostre preghiere. 

Pregate per tutti coloro che esaminano le Mie Chiamate solo per  negarle e indurre in errore il popolo di Mio 

Figlio. 

Quante volte vi ho chiamati attraverso tutte le Mie apparizioni in cui ho annunciato all'umanità come doveva 

comportarsi per evitare ciò che sta per accadere!  

NON AVETE ADEMPIUTO ALLA MIA GRANDE RICHIESTA DI CONSACRAZIONE… QUESTO AVREBBE EVITATO 

MOLTA DELLA SOFFERENZA CHE VERRÀ. 

Siate predicatori e annunciatori della verità. Non temete, anche se gli eventi di questi istanti non smentiscono 

le Mie costanti Chiamate. 

VI AMO, VI BENEDICO, VI PROTEGGO. 

Siete il Popolo di Mio Figlio e, guidati dalla Sua Mano, raggiungerete la Nuova Gerusalemme. Adorerete e 

vedrete Mio Figlio, perché siete il Suo Popolo e Lui è il vostro Dio.  

 Vi benedico.  

Maria Madre. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

30 MAGGIO 2012 

 

Fratelli, Sorelle:  
 
Invochiamo la Madre Nostra nella conclusione del Suo Sacro Mese con questa bellissima preghiera:  

 

Beata sia la Tua purezza e lo sia in eterno, 

perché un Dio di nuovo si crea, 

in tanta graziosa bellezza. 

A Te Principessa Celeste, Maria Vergine Santissima 

io offro in questo giorno 

anima, cuore e vita. 

Guardami con compassione, non abbandonarmi, Madre Mia. 

                                                                                                Amen 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

3 GIUGNO 2012 

 

Figli amati: 

 

IL SOLE SPLENDE NEL CIELO, NON SI NASCONDE DAGLI UOMINI; BRILLA PER I GIUSTI E BRILLA PER I 

PECCATORI.  COSÌ È IL MIO AMORE: ILLUMINA TUTTI, GUIDA TUTTI, PROTEGGE TUTTI, PARLA A TUTTI E TUTTI 

CHIAMA. 

 

Esorto i Miei figli a mantenere la fiducia nella Mia Parola: questa è la fede. Vi chiedo di mantenere la fede.  

 

Considerate seriamente le Mie Chiamate, accoglietele con umiltà, ascoltate la voce dello Spirito Santo in modo 

che, soggiornando in Esso, dimoriate in Me e nel Padre con la forza necessaria per vincere gli attacchi del male, 

tutti uniti come fratelli. 

 

VEDO NEI VOSTRI CUORI E SO QUAL È LO SCOPO DI OGNUNO DI VOI;  

BENEDICO I FEDELI E MI ADDOLORO PER CHI NON HA FEDE. 

 

In quest’umanità tanto inebriata dalle cose mondane, l’uomo non focalizza il suo interesse nella realtà, nella 

sua realtà; la mantiene velata.  

 

Giungeranno momenti in cui innumerevoli saranno coloro che abuseranno del potere e che, come divinità in 

terra, schiacceranno i cuori semplici, dimenticando che il Mio Popolo non è solo. IO CONTINUO A VIGILARE SU 

DI ESSO.  

La lotta tra il bene e il male ha avuto luogo in ogni tempo, ma ora è ancora più importante, perché non c’è più 

tempo. Il Mio Popolo deve tenersi stretto alla Mia Parola per non perdersi. 

NON ALLONTANATEVI, NON DISTRAETEVI MENTRE OPERA IL MALE. 

VENITE A ME, ACCOGLIETEMI, NON ALLONTANATEVI. 

 

Grandi tribolazioni si avvicinano, la natura non darà tregua; l'Istituzione Ecclesiastica soffrirà notevolmente e la 

Mia Chiesa sarà altamente purificata.   

 

I lupi si aggirano attorno alle Mie pecore. FIGLI, VI ATTENDO NEL TABERNACOLO. 

 

Questa generazione si è bloccata spiritualmente, allontanandosi moltissimo da Me, si è dedicata ad alimentare 

il peccato in modo impensabile, si è sforzata di costruire armi altamente distruttive, con l'intenzione di 
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dominare una potenza dopo l’altra. Quando l'uomo si accorgerà della grande distruzione e dell’irreparabile 

male commesso, non saprà come porvi rimedio…e allora Mia Madre giungerà in aiuto dei Suoi figli. 

LA RINUNCIA AI COMANDAMENTI E L’IGNORANZA SPIRITUALE RENDONO L'UOMO PIÙ IRRAZIONALE E PIÙ 

DURO DI CUORE VERSO SE STESSO E VERSO I SUOI SIMILI. 

Pregate, cari figli, pregate per la Cina. 

Pregate per il Salvador, piangerà. 

Pregate per l’Inghilterra, soffrirà. 

Pregate per il Nicaragua. 

 

Figli, Popolo Mio, non stancatevi, non datevi per vinti, continuate con fede, certi della Mia Parola e della Mia 

Protezione.  

 

Figli, pentitevi per gli oltraggi fatti al Mio Cuore Sacro e a quello della Mia Santissima Madre. 

 

Le nuvole nere si dissolveranno e il sole splenderà nuovamente per i Miei figli. 

MIA MADRE NON SI ALLONTANA, RIMANE ACCANTO A CIASCUNO DI VOI. 

IO SONO IL VOSTRO DIO, NON ABBIATE PAURA. 

Il Vostro Gesù. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

6 GIUGNO 2012 

 

Fratelli, Sorelle: 

 

In mezzo a tante difficoltà comportiamoci come Nostra Madre Santissima: manteniamoci fermi nella fede e 

facciamoci portavoce della Parola Sacra che ci anima: 

"Ascoltatemi, figli devoti,  

e crescete come un roseto piantato accanto  a un torrente, 

come incenso diffondete un buon profumo, 

fiorite come il giglio,  
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spargete profumo,                  intonate 

un canto di lode 

e per tutte le Sue opere 

benedite il Signore"                                 Ecclesiaste 39, 13-14 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

6 GIUGNO 2012 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

 

SIETE IL MIO GRANDE TESORO, VI CUSTODISCO NEL MIO GREMBO. 

 

MIEI DILETTI, INVOCATEMI OGNI VOLTA CHE VI SENTITE AFFLITTI. 

 

Figli, l’assenza di FEDE e di armonia tra le creature umane e la mancanza di fraternità avvolgono l'umanità in un 

costante e gigantesco fluttuare di tutto ciò che è sbagliato e mondano, intrappolandola in un mondo di fantasia 

quasi credibile dalla mente, inducendola a vivere d’immaginazione e non nella realtà, tanto che la stessa 

famiglia viene vista come qualcosa di irreale.  

 

Quanta modernità per finire con la decadenza dell'uomo!  

Quanto tempo perso nella tecnologia per finire con la decadenza dell'uomo! 

 

Amati:  
 

SIETE VUOTI, DOVETE TORNARE A CASA, RENDETEVI CONTO CHE NON APPARTENETE A QUESTO MONDO MA 

A QUELLO POSTO PIÙ IN ALTO E CHE DOVETE ASPIRARE A UNIRVI ALLA CASA PATERNA. 

 

Mi addoloro di fronte all'indifferenza umana verso l'Amore Divino, Mi addoloro di fronte a tale iniquità. 

 

Figli, la natura si ribellerà e consumerà il male, affinché il suo Re non sia più offeso, e il fuoco non tarderà a 

cadere dal Cielo. 

 

VI ESORTO A PREGARE IL SANTO ROSARIO. Di fronte a tanta malvagità dovete essere consapevoli che il Centro 

di tutto è Mio Figlio, Egli è la Fonte di Acqua Viva, è il Cibo Eterno, è la Luce che non si spegne mai.  

 

 Miei figli sono sereni, non si scagliano contro i loro fratelli come uccelli rapaci, non si distruggono 

reciprocamente, ma si aiutano. Da questo essi si riconoscono come Miei Figli. Alcuni di coloro che si 

definiscono umili e misericordiosi, in realtà non lo sono.Ecco perché v’invito a esaminare la vostra coscienza 

con sincerità e a rivolgere la fede verso Mio Figlio, affinché il flusso di notizie non vi tocchi e rimaniate saldi. 
 

Amati: 

Pregate per il Brasile, soffrirà in larga misura. 

Pregate per il Giappone, non dimenticatelo nelle vostre preghiere. 

Pregate per il Messico, soffrirà. 
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La grande Cordigliera delle Ande tremerà. Gli Stati Uniti oscilleranno. L'economia mondiale sarà motivo di una 

forte crisi in cui i lupi circonderanno le greggi e ne abuseranno, se la fede non sarà forte. 

 

Il caos regnerà in seguito a un annuncio che sarà emanato a livello mondiale.  

 

RENDETE GRAZIE AL PADRE PER IL DONO DELLA VITA, A MIO FIGLIO PER IL SUO SACRIFICIO E  

ALLO SPIRITO SANTO PERCHÉ VI ACCOMPAGNA COSTANTEMENTE. 

 

Vi benedico. 

 

Maria Madre. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

6 GIUGNO 2012 
 

 
Fratelli, Sorelle:  
 

Nostro Signore Gesù Cristo ci dona la Sua Parola dopo il Messaggio della Sua Madre Santissima. Meditiamo su 

di Essa. 

 

 

"Sarà più stimato chi corregge che chi lusinga con la sua lingua." 

                                                                                                           Proverbi 28, 23 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

6 GIUGNO 2012 

 

Cari figli del Mio Sacro Cuore: 

LE MIE LEGIONI CELESTI SONO SEMPRE ALL’ERTA MENTRE VI GUIDANO, COMBATTENDO CONTRO 

L'EGOISMO UMANO AFFINCHÉ RIPRENDIATE NUOVAMENTE IL CAMMINO CHE VI HO INDICATO. 

Mia madre, la Regina degli Angeli, resta al comando delle Legioni Celesti in modo che i vostri compagni di 

viaggio vi guidino e v’illuminino. Questi vostri Fratelli Celesti, completamente fedeli alla Mia Volontà, 

continuano a guidarvi. L’uomo si ribella e non li ascolta, è una lotta perenne. In questo momento il male ne 

approfitta per rubare le anime dei Miei figli. 

VI INVITO A PRENDERE COSCIENZA DELLE MIE CHIAMATE, VI INVITO A ESSERE FEDELI. 

 ESORTO I MIEI SACERDOTI PREDILETTI E A ME CONSACRATI, I RELIGIOSI E LE RELIGIOSE, A PREDICARE CON IL 

MIO STESSO AMORE E LA MIA STESSA VERITÀ. 

Non si può nascondere la verità all'uomo, al Mio Popolo. non si può nascondergli il Mio Amore o la Mia 

predilezione per ogni creatura umana. Il cosmo stesso si meraviglia di fronte all’Amore infinito del Mio Cuore 

verso ciascuno degli esseri umani e perché ogni anima è il frutto del Mio Sacrificio sulla Croce. 

Tutti gli annunci emanati per Volontà Divina si sono compiuti e quelli che restano si compiranno. Vi dico questo 

non perché abbiate paura, ma perché prendiate coscienza che dovete tornare rapidamente alla Mia Casa, che 

dovete ascoltare le Mie chiamate e quelle di Mia Madre, con attenzione, non solo con la mente e il pensiero, 

ma soprattutto con il cuore completamente intenerito. 

 INVITO I MIEI DEVOTI A NON DIMENTICARE CHE IO SONO PRESENTE AL MOMENTO DELLA CONSACRAZIONE; 

CHE MI TRATTINO QUINDI CON AMORE, IN MODO CHE QUESTO STESSO AMORE SI DIFFONDA VERSO I MIEI 

FEDELI ED ESSI ACCORRANO AD ACCOGLIERMI CON DEVOZIONE. 

Popolo Mio, non scoraggiarti mai. 

VI TENGO PER MANO E, DI FRONTE A UN’IMMINENTE PURIFICAZIONE DELLA MIA CHIESA,  

 LA MIA MANO VI PROTEGGE, LA MIA PAROLA VI GUIDA, IL MIO CUORE VI AMA E LE MIE ORME 

S’IMPRIMONO PERCHÉ VOI LE SEGUIATE. 

 

Non dovete temere ciò sta per succedere, temete piuttosto di perdere la Vita Eterna. 

 

Siate misericordiosi e giusti allo stesso tempo.Non permettete ai mercenari di entrare in voi per cercare di 

allontanarvi dalla Mia Parola. Ho agito per difendere la Casa di Mio Padre e voi dovete agire per rimuovere 
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costantemente questi mercenari, che sono l’io umano e l'ego, per evitare che attraverso la mente e il pensiero 

giungano al cuore allontanandovi in poco tempo dall'unità con la Mia Casa. 

Grandi segni si manifesteranno presto. 

 

IL MIO POPOLO RIMANE SALDO E FORTE PERCHÉ CONFIDA NELLA MIA PAROLA E HA LA SICUREZZA CHE IL 

SUO CRISTO, QUESTO SUO CRISTO NON LO ABBANDONERÀ NEMMENO PER UN ISTANTE. 

 

 Il Vostro Gesù. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

6 GIUGNO 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle: 

 

Condividiamo questa Parola Sacra per riflettere in unità sul Messaggio di oggi. 

 

 

"Gerusalemme, arriverà il giorno in cui saranno riedificate le tue mura e i tuoi 

confini saranno più ampi. In quel giorno si verrà a te da tutto il mondo, dall'Assiria 

fino all’Egitto, dal Nilo all'Eufrate, da mare a mare e da monte a monte.  La terra 

sarà mutata in deserto a causa dei suoi abitanti e come conseguenza della loro 

malvagità." 

MICHEA 7, 11-13 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

DATO IN CILE 
10 GIUGNO 2012 

 
Amato Popolo Mio: 
 

IL MIO AMORE È INFINITO, COME INFINITA È LA MIA MISERICORDIA. 
 
Certo del Mio Amore e conoscendo la Mia Parola, il Mio Popolo combatte umilmente e in unità. 
 

LA BATTAGLIA DI QUESTO MOMENTO È PERSONALE E SPIRITUALE. 
  
Mi voltate le spalle perché non mi vedete come Dio…sono sfruttato ma non sono amato... 
 
La storia dell'umanità pone le basi sul Mio Amore, cui il Mio Popolo è stato convocato per il suo stesso bene.  
 
Vivete nel trambusto della società che dovrà piegarsi di fronte agli eventi che si avvicinano senza farsi 
attendere. 
 
Un grande Caino dimora in mezzo a un'umanità inconsapevole della sua realtà. L'energia nucleare è il Caino 
moderno, che strappa la vita degli uomini senza pietà e devasta tutto ciò che si pone sul suo cammino.  
 
Il grande potere degli ignoranti è la mano crudele che esegue la sentenza e imbavaglia gli uomini.  
 

GUARDATE LA REALTÀ, NON CONTINUATE SENZA SPERANZA,  
PERCHÉ IO RITORNO A CAUSA E PER I MIEI FIGLI, CHE AMO. 

 
NON PERMETTETE CHE LE COSE MONDANE E PASSEGGERE VI ALLONTANINO DA ME. 

 
In questo preciso istante si esige dal Mio Popolo un cambiamento radicale. 
 

Pregate figli, per il Giappone, patirà. 
Pregate per il Guatemala, soffrirà. 

Pregate per il Messico, sarà colpito pesantemente. 
 
Popolo Mio, ti benedico. 
 
Non mi separo da voi, siete il Mio Popolo 

Il Vostro Gesù. 

 

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 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

DATO IN CILE 

10 GIUGNO 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle: 

 

Nostro Signore Gesù Cristo mi ha comunicato la Sua Parola non perché sia dimenticata, ma per riunire i Suoi 

figli. 

  

A Te, Re di Gloria, io dedico la mia vita, certa della Tua protezione Divina. 

L'alba si avvicina per sconfiggere l’oscurità.  

Il Tuo Popolo canta e acclama la grandezza del Tuo Regno,  

annunciando la Tua Presenza e in attesa del Tuo Ritorno. 

              Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

DATO IN ARGENTINA 

13 GIUGNO 2012 

 

Figli amati: 

 

QUANDO NON SI HA FAME È FACILE VIVERE IN ARMONIA, SENZA PROVE DA SUPERARE IL CAMMINO È 

PIANEGGIANTE, SENZA OSTACOLI IN CUI INCIAMPARE TUTTI AVANZANO FACILMENTE. MA QUESTA NON È 

LA REALTÀ DEI MIEI FIGLI, BENSÌ IL CAMMINO DI COLORO CHE SI CROGIOLANO NELLE COSE MONDANE, 

DOVE IL MALE NON LI TOCCA PER NON DISTURBARLI. 

 

Il Mio Popolo è provato… viene fuso nel fuoco…, là dove posso modellare le Mie più grandi creature.  

 

Quanti di voi si allontaneranno da questa Mia Parola! Io non mi servo dei complimenti utilizzati dall’uomo. Io 

parlo e attraggo anime con la verità del Mio Essere, non con sontuosi applausi, né con false apparenze. 

 

Non posso fondare una Terra Nuova senza perfezionare e purificare la sporcizia che in questo momento ricopre 

l’uomo. Rinnegate la Mia Giustizia per giustificare la perversità: essendo Dio, sminuirei il Mio stato di Re se non 

agissi prima che i giusti si perdano.   

 

Non negate la realtà del vostro modo di vivere, esaminatevi fin nel profondo, senza mezze misure né restrizioni 

affinché possiate vedervi in spirito e verità.  

 

VI STO CHIAMANDO PERCHÉ RITORNIATE, VI ESORTO AL CAMBIAMENTO, ALLA TRASFORMAZIONE  SOTTO 

TUTTI GLI ASPETTI, POICHÉ NON PUÒ CHIAMARSI FIGLIO MIO CHI VIVE UNA DOPPIA VITA ACCOMPAGNATA 

DAL PECCATO. 

 

Mi pongo di fronte a voi attento al minimo sentimento che Mi consenta di penetrare in voi per correggervi, 

aiutarvi, unirvi ed elevarvi al Mio Amore.  

 

Amati figli, la Creazione è nata per Mano di Mio Padre, che vi ha protetti, fornendovi un tetto sotto cui vivere, 

di cibo e vestiti. Ma qual è stata la risposta dell’uomo? ABUSO ASSOLUTO DELLA MIA CREAZIONE, ESTINZIONE 

E DISTRUZIONE DI OGNI COSA SENZA PIETÀ. 

 

Ciò che è stato creato lo è stato a fin di bene, ma voi avete risposto male, sfruttando e calpestando ad ogni 

passo tutto quello che avete incontrato. La Terra ha bisogno di essere protetta dalla mano perversa dell’uomo 

che, perdendo la coscienza dell’Amore, le volta le spalle.  
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NON AVETE PIÙ TEMPO, ORA L’UOMO SI RITROVERÀ SENZA CIBO, SENZA LA PROTEZIONE DELLA CREAZIONE; 

SIETE GIUNTI NELL’ISTANTE SUPREMO. IL CAMBIAMENTO SARÀ ASSOLUTO.  

 

Non potete negare i legami della Mia Creazione con la Terra, tutto è nato dalla Mano di Mio Padre e tutte le 

cose comunicano tra loro; la Luna influisce sulla Terra, il Sole splende direttamente sulla Terra, le stelle guidano 

l’uomo e l’uomo come ricambia? Con risposte mondane invece che con soluzioni coscienti e, a causa di questo, 

egli non supererà gli effetti del danno fatto, perché la scienza nasconde la verità ai Miei figli, piccoli e semplici. 

 

Pregate, Miei amati, pregate per il Cile, soffrirà. 

Pregate per l’Afganistan, non dimenticatelo nelle vostre preghiere. 

Pregate per Israele, amata terra Mia. 

 

L’uomo deve espiare i suoi peccati, deve pentirsi, fino all’umiliazione. Io vi sto aspettando. 

 

Vi benedico. 

 

Il Vostro Gesù. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

DATO IN ARGENTINA 

13 GIUGNO 2012 

 

Fratelli, Sorelle: 

 

Umili e contriti, con il Santo Re Davide chiediamo a gran voce perdono e misericordia. 

 

“Abbi pietà di me, oh Dio, con il tuo amore 

 Con la tua immensa compassione, cancella la mia colpa.” 

       Salmo 50, 1 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

FESTA DEL SACRO CUORE DI GESÙ 

DATO IN ARGENTINA 

15 GIUGNO 2012 

 

Amatissimi figli: 

ALL'INTERNO DEI NOSTRI CUORI ALBERGANO I SENTIMENTI DELL’UMANITÀ:  

LE UMILIAZIONI, LE ANSIE E LE RICHIESTE CHE ALCUNE ANIME CI RIVOLGONO,  

FINO A QUANDO CI RIMANGONO FEDELI. 

 

I Nostri Cuori non smettono di cercare anime desiderose di acclamarmi come loro Re e di attribuirmi le qualità 

che tutte le creature dovrebbero riconoscermi. 

 

Mia Madre, Intermediaria di tutte le grazie, ha più volte menzionato alla Gerarchia della Mia Chiesa il dovere di 

consacrare alla Russia il Suo Cuore Immacolato, ma ancora non è stato portato a termine nel dettaglio ciò che è 

stato richiesto. Quanti mali potrebbero essere evitati! 

 

LA MIA CASA HA DONATO AMORE E CHE COSA HA RICEVUTO IN CAMBIO? ...FREDDEZZA E DEBOLEZZA. 

 

Se amaste la bontà e la Misericordia che vi riservo, sareste obbedienti sapendo che questo semplice atto 

farebbe cessare o diminuire le dure conseguenze di tutto ciò che si è abbattuto su di voi.  Quante possibilità 

avrebbe l'uomo di essere salvato grazie al libero arbitrio! 

 

Il maligno cospiratore contro l’umanità si avventa come un avvoltoio sopra le anime per distruggerle e 

allontanarle eternamente dal Mio Amore. 

 

IL MALE NON SI FERMA, NON SI RIPOSA MENTRE VOI VI CROGIOLATE NEI PIACERI. 

 

L'umanità è inarrestabile in termini di piacere e disprezzo, e in questo modo il rapporto tra la Mia Casa e 

l'uomo peggiora, anche se l’ho esortato a osservare i segni che si manifestano in questo istante e a essere 

rispettoso delle Mie Leggi per potersi salvare. 

 

UN VENTO DI DOLORE SI AVVICINA VELOCEMENTE 

VERSO L’UOMO LONTANO DAL SUO DIO E DA SUA MADRE. 

 

Figli, pregate per l'Inghilterra. 
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La Creazione, opera delle Mie Mani, vede l’oscurità degli atti dell'uomo e cerca di illuminarli, ma ogni volta si 

sente rifiutata.   Umanità, continui a minacciare inesorabilmente la magnificenza di ciò che è stato creato per il 

tuo bene! Che cosa ti aspetti dal tuo Dio... un premio? 

 

La Mia Misericordia è simile alle pale di un mulino a vento, è sufficiente soffiare e comincia a muoversi. La Mia 

Giustizia è rapida e sicura. 

  

Il Mio Corpo Mistico, maltrattato e ferito a causa dell'ignoranza, è un Popolo che percorre il suo cammino 

senza conoscermi correttamente e senza diffondere i doni e le virtù di cui l’ho dotato. 

 

Figli, pregate, pregate per la Spagna. 

 

Questa generazione scarica la propria immondizia nei Miei Templi, non è il momento di essere vili, è il 

momento degli eroi, degli uomini e delle donne di buona fede. 

 

Pregate per il Brasile, un fatto deplorevole lo sorprenderà. 

 

Mia Madre è la Stella del Mattino che diffonde la Sua Luce a tutti, senza distinzione. 

 

AMATI, VI AMO, SIETE IL MIO TESORO CUSTODITO, VI CHIEDO DI CONSACRARMI LA VOSTRA VOLONTÀ. 

 

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 

AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

FESTA DEL SACRO CUORE DI GESÙ 

DATO IN ARGENTINA 

15 GIUGNO 2012 
 

 

Fratelli, Sorelle 
 

Il Signore, dopo averci comunicato questo messaggio, ci ha donato questa Parola: 
 

"Ezechiele sarà per voi un segno; voi farete in tutto come ha fatto lui. Quando 
questo accadrà, riconoscerete che Io sono il Signore DIO." 
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                                                                                                                      Ezechiele 24,24 
 

Di fronte alle Parole severe e giuste del Signore proviamo vergogna dei nostri peccati e per la nostra mancanza 
di rispetto e, come Ezechiele, saremo messi alla prova. Inginocchiamoci e chiediamo sinceramente perdono a 
Dio per i peccati della Chiesa, per i peccati di tutto il mondo e per i nostri stessi peccati.  
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

17 GIUGNO 2012 

 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: vi benedico. 

MIO FIGLIO VI HA CONSEGNATO LE RETI PER RENDERVI PESCATORI DI ANIME, A OGNUNO NEL PROPRIO 

STATO. 

Vi ricordo questo fatto tanto importante perché queste reti rappresentano la disposizione di ogni creatura. La 

disposizione è estremamente importante nel cammino spirituale, poiché porta a donare tutto, a servire con 

tutto il proprio essere, a donare per la causa di Mio Figlio, che in questo momento è l’unica salvezza delle 

anime. 

 

In tutte le Mie Apparizioni vi ho esortati alla conversione perché foste preparati a questo istante e a nessun 

altro; per questa generazione e per nessun’altra. 

 

Amati, non dovete accontentarvi di analizzare il mondo dal momento della Creazione, dovete continuare ed 

essere consapevoli che ciò che si è realizzato per voi in Mio Figlio con la Resurrezione è l'inizio e la meta finale. 

 

IL GRANDE PIANO DI SALVEZZA DEL PADRE RECLAMA IL SUO POPOLO  

E CONTINUERÀ A CHIAMARLO IN OGNI ISTANTE. 

 

Voi, che vi siete ripromessi di seguire Mio Figlio, dovete conseguire il bene, l’amore per il prossimo, la 

comunione fraterna, la solidarietà e la comprensione tra gli uomini. 

 

QUESTI SONO MOMENTI DIFFICILI MA NON IMPOSSIBILI DA SUPERARE. 

LA TENTAZIONE È IN AGGUATO ACCANTO A CIASCUNO DI VOI E VI CADE SOLO COLUI CHE LO VUOLE. 

 

I miei figli devono rimanere uniti, appartengono al Cielo e si curano del proprio bene. 

 

Cerco l’uomo nuovo, so che per questo sarete fatti passare attraverso il crogiolo ma solo col crogiolo si ottiene 

l’oro più puro, ed è ciò che è necessario per la Chiesa Residua. Servite Mio Figlio con amore, rispetto e 

sincerità, non con fastosità. 

 

La Chiesa rappresenta Mio Figlio, non lo sostituisce, e tutti voi dovete servire, non aspettare di essere serviti. 

 

Ognuno di voi è un pilastro di sostegno, è la lente attraverso cui passa la Luce. Ecco perché dovete 

comprendere con chiarezza che non potete combattere individualmente; per questo sto unendo i Miei Figli da 

un punto all’altro della Terra affinché si sostengano reciprocamente. 
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IO SONO LA MADRE DI TUTTA LA CREAZIONE: DELL'UNIVERSO E DEL COSMO. 

FIGLI, NON SOTTOVALUTATE L’ONNIPOTENZA DIVINA. 

 

La realtà dell'uomo è che le sfide continuano a colpirlo con forza per gettarlo nell'abisso che si trova di fronte a 

lui, ma Io rimango accanto a ogni creatura umana per darle la Mia Mano e non lasciarla sola. 

 

Amati, le armi colpiranno molto presto.  

 

La malvagità dell'uomo ha oltrepassato la Volta Celeste; coloro che sono fedeli a Me e a Mio Figlio soffriranno, 

soffriranno ma non saranno sconfitti. 

 

I persecutori dei Miei fedeli si moltiplicheranno ma le Mie Legioni verranno ad aiutare i Miei figli.   

Questo è il motivo per cui vago come pellegrina da un luogo all’altro, riunendo le anime devote al Mio Cuore 

affinché producano il solo frutto di un grande raccolto: l'unità. 

 

Figli, pregate per l'Inghilterra, soffrirà. 

Pregate figli, per il Perù. 

Recitate figli, il Santo Rosario. 

 

Figli Miei, non siate ingenui, gli atti che compite hanno effetti su tutta la Creazione.  Cristo associa ogni cosa; 

per questo motivo le vostre azioni hanno ripercussioni cosmiche. 

 

Io rimarrò accanto a ognuno di voi, senza sosta. 

 

Invocatemi, vi benedico. Vi amo. 

 

Maria Madre 

 

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 

AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

17 GIUGNO 2012 

 

Fratelli, Sorelle:  
 

Di fronte a questo messaggio di Maria Madre,  esaminiamo la Parola che Gesù Cristo ci concede: 

"Quante volte si ribellarono a Lui nel deserto 

e Lo contristarono nella pianura! 

Tornarono per tentare Dio, per provocare il Santo d‘Israele 

senza ricordarsi di Colui che un giorno li salvò dall'oppressione, 

quando operò i suoi miracoli in Egitto  

e i suoi prodigi nelle campagne di Tanis; 

quando mutò i loro fiumi in sangue  

in modo tale che non si poté più bere dai rivi" 

                                                                                                         Salmo 78, 40-44 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

20 GIUGNO 2012 

 

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

Vi benedico. 

Ho continuato a pellegrinare senza sosta fino a quando mi è apparso Giacomo il Maggiore che evangelizzava 

Saragozza, in Spagna, poi sono stata collocata su un pilastro, dove Mio Figlio mi ha posto affinché Io vegliassi 

sul Suo Popolo. 

CHE COSA NE SAREBBE DEL CRISTIANESIMO SENZA QUESTA MADRE E MESSAGGERA DEL CIELO! 

Non avete compreso che il peccato è una fonte d’attrazione misteriosa che può giungere fino ai confini 

dell'universo senza fermarsi, anzi, continuando a espandersi e che, in qualsiasi momento, può fare ritorno per 

cercare chi ne ha permesso la crescita.  

Intercedo per l'umanità intera percorrendo ogni angolo della Terra; è per questo motivo che le Mie chiamate 

sono così insistenti. 

I MIEI COSTANTI AVVERTIMENTI NON HANNO LO SCOPO DI SPAVENTARVI, MA DI METTERVI IN GUARDIA. Nelle 

Mie chiamate v’insegno ad andare oltre alla percezione umana, che è superficiale, a non limitarvi alla 

ripetizione della preghiera o del pentimento; in sostanza, ogni chiamata è un estremo tentativo per rendervi 

consapevoli del profondo significato di questi momenti: la Seconda Venuta di Mio Figlio.  

IN CIASCUNA DELLE MIE APPARIZIONI PREDISPONGO LA VIA 

ATTRAVERSO CUI AVVERRÀ LA SECONDA VENUTA DI MIO FIGLIO, IL SECONDO AVVENTO. 

 

Non vi sto minacciando, figli Miei, vi amo; v’invito alla riflessione per evitare che siate puniti, ma voi non tenete 

conto delle Mie Parole e vi lasciate trascinare da ogni sorta di peccato. Per questo non potrete fermare ciò che 

sta per accadere, sarete in grado soltanto di attenuarne un poco gli effetti. Intercedo per voi, per questa Mia 

intercessione dovete essere disposti a cambiare. 

 

In questo momento è necessario lottare contro i principati e le potenze che reggono questo mondo offuscato 

dalle tenebre, contro quest’umanità ostile alle cose Divine. Non si tratta di una lotta materiale, bensì spirituale; 

solo dallo spirito si possono vibrare i colpi contro il male che pregiudica la carne e il sangue. 

Miei amati: 

 

LA PURIFICAZIONE È IMMINENTE, SIATE CONSAPEVOLI DI CIÒ CHE PUÒ ACCADERVI IN UN SOLO ISTANTE:  

 L'IMPIANTO DEL MICROCHIP NELL’UOMO PER CONTROLLARLO, OSSIA LA SUA DISUMANIZZAZIONE;  
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CIÒ CHE CREDETE IMPOSSIBILE È INVECE ESTREMAMENTE REALE. 

 

La strategia dell'anticristo colpirà i veri fedeli, costringendoli a vivere in estrema povertà e a essere i nuovi 

martiri. 

 

Figli, i vostri compagni di viaggio, i vostri fratelli, vi daranno la Manna del Cielo per sostentarvi, la FEDE è il cibo 

tramite il quale predicherete la verità. 

Amati, avvicinatevi all'Eucarestia. L’obiettivo finale dell'anticristo è cancellare Dio dal cuore umano. Questa 

sarà l'ultima battaglia tra il bene e il male.  

NON VI LASCERÒ MAI SOLI, CAMMINERÒ DAVANTI A VOI PER SCHIACCIARE LA TESTA DEL SERPENTE. 

NESSUNO RIUSCIRÀ A DISTRUGGERE CIÒ CHE MIO FIGLIO HA CREATO. 

 

Amati, gli istanti che vi attendono non saranno facili, ma non dovete dimenticare che il male non vincerà mai. 

 

Miei cari, pregate, pregate per Israele. 

Pregate per il Paraguay, pregate, si lamenterà. 

Pregate per le Filippine, soffriranno. 

 

Figli, non riuscite a vedere la Mano di Mio Figlio che vi avverte. Io piango per voi. 

 

Rivolgetevi allo Spirito Santo, non allontanatevi dalla Sua Protezione. Sapete bene che il sole non si spegnerà 

mai fino a quando ci sarà qualcuno che vibra di Luce Divina. 

 

NON ABBIATE PAURA, LA FORZA DELLO SPIRITO SANTO SI POSERÀ SUL POPOLO FEDELE  

E VOI SARETE FIERI DI ESSERE I PILASTRI DI UNA CHIESA RINNOVATA E PURIFICATA. 

 

Mio Figlio apparirà in gloria e maestà.  

 

Questa Madre non dovrà più pellegrinare, il Popolo fedele sarà quello che dimora sulla Terra. 

 

Vi benedico.  

Maria Madre. 

 

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 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

20 GIUGNO 2012 

 

Fratelli, Sorelle:  
 

La Beata Madre ci trasmette la forza attraverso la Parola Sacra. 

"Tu mi hai colmato di forza per il combattimento 

hai piegato sotto di me gli avversari, 

dei nemici mi hai mostrato le spalle 

e hai annientato tutti i miei avversari. 

Hanno gridato ma nessuno li ha salvati, 

si sono rivolti al Signore, ma non ha risposto." 

Salmo 18 (17), 40-42  
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

23 GIUGNO 2012 

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

QUANTA LUCE SI IRRADIA DAL MIO CUORE SU TUTTI VOI, SENZA ECCEZIONE! 

LA DIFFONDO PER DONARVI FORZA, SAPIENZA, COSTANZA E PERSEVERANZA.  

EMANO LA MIA LUCE SU TUTTI GLI UOMINI. 

PORTO IL MIO AMORE ANCHE A COLORO CHE SI TROVANO IN LUOGHI BUI E NASCOSTI. 

 

Figli, abbracciate la Terra con la recitazione del Santo Rosario, siate fedeli a Mio Figlio, siate creature buone 

nelle quali Egli possa compiacersi. 

Il Mio Cuore sospira per le anime, ha bisogno di loro. 

Quante anime si perdono per viltà! Anime deboli che non riescono a dominare la carne e continuano a 

rimanere intrappolate nel peccato e nelle sue varie sfaccettature. Quanta cattiveria, quanta cattiveria! 

Quanta contaminazione si è diffusa, rendendo disperati gli afflitti e indebolendo quelli che cercano di 

avvicinarsi alla sfera spirituale! 

Amati, la Mia Maternità è stata dimenticata, Mio Figlio è stato abbandonato nel Tabernacolo, i templi sono 

quasi vuoti e coloro che mantengono ancora la fede li visitano per motivi diversi. Pochissimi si avvicinano con 

cuore contrito e umile, in umiltà e fede. 

Mio Cuore spera che dai fedeli giunga la consolazione per Mio Figlio, la consolazione per tutte quelle creature 

che lo tradiscono e lo rinnegano. Ho pregato per placare la Giustizia Divina, che non si farà più attendere. 

LA PURIFICAZIONE DELL'UMANITÀ NON SI FERMA! IL PECCATO L'ATTIRA SFACCIATAMENTE. 

Quanta solitudine nel cuore dell'uomo attaccato alle cose terrene, alle cose effimere, alla maldicenza, ai vizi!  

Quanti innocenti abortiti, quanto disprezzo per il dono della vita! Questo porterà l'uomo al crogiolo come mai 

prima d’ora. 

Pregate miei amati, per Mio diletto popolo cileno. 

Pregate per il Giappone, soffrirà. 

Pregate per la Russia, si lamenterà. 

Miei Amati: 

VI ESORTO A OFFRIRE A MIO FIGLIO OGNI VOSTRO DISAGIO, OGNI VOSTRA SOFFERENZA, OGNI DISPIACERE, 

OGNI SFORZO E OGNI MOMENTO DI BENESSERE; NON DIMENTICATE CHE MIO FIGLIO ACCOGLIE OGNI 

OFFERTA E LA TRAMUTA IN MISERICORDIA PER TUTTI. 

 

Quanti di voi desiderano questa Misericordia! Invece, avete indotto l'anima umana a immergersi nel fango, 

lasciandovi inondare dalla superbia e permettendo al demonio di condurvi a piaceri fatui e nocivi. In questo 

modo il demonio farà apparire falso ciò che è vero, e vero ciò che è falso, per confondere i Miei figli.  
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L'umanità sarà messa alla prova, il Mio Cuore soffre per questo. La Terra intera tremerà, l'acqua non troverà 

riposo e sarà sempre più contaminata, il vento soffierà con forza come per allontanarsi dall'uomo, il fuoco 

brucerà come per raggiungere il cielo. Tra i gemiti, ognuno sarà esaminato individualmente, anche nell'atto più 

infimo. Così agisce la Divina Misericordia. 

I grandi gerarchi dei popoli hanno assunto il potere mettendo in secondo piano tutto ciò che riguarda Dio e 

diffondendo tra gli esseri umani la strategia del male, che s’insinua tra i Popoli godendo del male provocato e di 

quello che causerà attraverso i suoi tentacoli potenti, che l'uomo non riconosce come tali. 

IO, MADRE DELL'UMANITÀ, CONSOLERÒ I MIEI FIGLI, DONERÒ LORO AMORE E CARITÀ ED ESSI 

RICEVERANNO IL FRUTTO DELLA PERSEVERANZA. 

ANCHE I BLASFEMI, COLORO CHE HANNO DISPREZZATO I FEDELI,  

DOVRANNO VERGOGNARSI DI FRONTE ALLA DIVINA GIUSTIZIA. 

 

Vi dono il Mio Amore. 

Maria Madre. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

23 GIUGNO 2012 

 

Fratelli, Sorelle:  
 

La Beata Madre ci mette amorevolmente in guardia più e più volte, ricordandoci le Parole Infallibili del Suo 

Divino Figlio: 

"In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutto questo accada. 

Il Cielo e la Terra passeranno, ma non le Mie Parole.” 

                                                                                                                        Mt 24, 34-35 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

27 GIUGNO 2012 

 

Miei Amati: 

Vi benedico, siete la Mia Gioia. 

LA PREGHIERA È INDISPENSABILE PER I MIEI FIGLI DI FEDE. 

La preghiera è cibo per l'anima.  

La preghiera, per quanto piccola sia, giunge fino a Me e Io l’accolgo con grandissimo amore. 

La preghiera è il supporto della creatura umana e, offerta dai fratelli, si diffonde all'infinito da una creatura 

all’altra, portando luce alle anime perse. 

MANTENETEVI IN COMUNIONE CON ME PER NON SOCCOMBERE, POICHÉ LA MIA STESSA FORZA E IL MIO 

STESSO AMORE DIMORANO IN OGNI ISTANTE NEI MIEI FEDELI. 

La preghiera deve essere continua, ma in questo istante vi esorto a una preghiera attiva, come la preghiera che 

Io stesso ho portato di città in città, la preghiera che dona conforto agli indifesi, che risolleva chi è prostrato a 

terra, che aiuta chi non riesce a trovare il giusto cammino e che nutre gli affamati. Questa è la preghiera attiva, 

la preghiera di chi non rimane immobile ma va incontro ai propri fratelli. 

Una preghiera che non viene messa in pratica è come un otre vuoto, è come un otre bello fuori ma secco 

all'interno, fragile internamente, pieno d’egoismo.  

VOI, CHE SIETE I MIEI FEDELI, DOVETE AIUTARVI A VICENDA. Questa sarà la regola da ora in avanti, perché le 

forze del male che invadono le menti degli uomini infondono in essi l'egoismo affinché vedano solo loro stessi e 

guardino con disprezzo i propri simili, allontanandosi dalla preghiera. L'anima di ognuno di voi deve fondersi 

completamente in Me. 

L'EUCARESTIA, DEVE CONTINUARE IN OGNI MOMENTO DELLA VOSTRA ESISTENZA, DOVETE PORTARMI CON 

VOI OVUNQUE ANDIATE.  

 

Miei amati, l'umanità ha perso la coscienza e la ragione Solo per istinto si trascina verso chi la chiama a seguire 

un determinato cammino. 

 

Soffrirete, soffrirete molto. Tutti, tutti gli occhi dell’umanità vedranno come l'egoismo e il fanatismo di alcune 

creature umane causeranno grande dolore a moltissimi giovani. 
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V‘invito a pregare, a pregare per l'Inghilterra. 

 

La Terra in questo momento sta per essere purificata, la purificazione ha avuto inizio! È già presente! 

MOLTI ORA RIDONO DELLE MIE CHIAMATE, MA SARANNO GLI STESSI CHE GEMERANNO PER QUESTA 

DERISIONE! 

Non dimenticate che non c’è più tempo, che la purificazione della Mia Chiesa è già in atto. Aprite gli occhi, 

spalancate le vostre menti per arrivare a comprendere questa dolorosa realtà. 

Mantenetevi fedeli alla Mia Parola. Figli Miei prediletti, fedeli amanti della Mia Beata Madre, voi condurrete la 

Mia Chiesa sul giusto cammino. 

Il male si diffonde. Il lamento sará tale che arriverá fino alla Mia Casa, per  i gemiti degli innocenti che con il suo 

cuore allegro si radunano e sono severamente flagellati  dalle insidie di quelle menti tormentate dal desiderio 

di sterminare ai miei.  

Carissimi, i tentacoli dell'anticristo sono molteplici. L'anticristo è sempre più potente ogni volta che un essere 

umano diventa suo seguace. 

I governanti saranno soppiantati dai seguaci di questa forza ostile, i paesi si vedranno sottomessi a un unico 

governo che si sta segretamente infiltrando in essi. La formazione di questo governo unico è già iniziata. 

Carissimi, Miei amati: pregate, pregate per il Guatemala. 

Figli Miei, continuate a rimanere uniti in Me, nutrendovi di questa comunicazione continua con la Mia Casa. 

Non fate caso alle cose mondane, rivolgetevi a Me.  Il crogiolo è pronto, ma l’umanità deve ancora superare la 

prova più difficile. 

Quanti esseri umani strisciano come serpenti per fare del male ai Miei figli! Ma Io li solleverò e, come aquile, 

essi solcheranno le altezze per non essere più toccati. Le Mie Legioni Celesti, infuse della Mia stessa Luce, 

giungeranno per soccorrere il Mio Popolo e proteggerlo dal male. 

L'UOMO DOVRÀ DIMOSTRARE LA SUA FEDE PER LA MIA CASA,  

E IO STESSO VERRÒ A PORMI DI FRONTE A LUI E LO PRENDERÒ TRA LE BRACCIA  

E GLI CONCEDERÒ DI GODERE DELLE DELIZIE DELLA MIA CASA.  

Siate forti! Non esitate di fronte al peccato. 

Quanti e quante di voi si giustificano davanti a Me dicendo che la lotta è dura…! 

Avrei potuto lasciar cadere la Mia Croce perché era troppo pesante ...,   

Avrei potuto rifiutare di essere incoronato di spine perché facevano troppo male…,   

Avrei potuto rifiutare di essere flagellato così crudelmente perché il dolore arrivava fino all'anima…  
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NON L’HO FATTO PERCHÉ VI AMAVO. 

 

Siate forti e, se mi amate, resistete alla tentazione con coraggio e a testa alta, non scivolate via come i serpenti 

che strisciano per non essere visti. 

I MIEI FIGLI HANNO IL CORAGGIO DELLE PROPRIE AZIONI, STANNO A TESTA ALTA, ELEVANO LO SPIRITO E 

IMPRIMONO NEL CUORE IL MIO AMORE. 

 

Ho bisogno di creature di fede, di fede incrollabile, creature disposte a tormentare i propri sensi pur di 

rimanere al Mio Fianco. 

 

Vi amo, non restate nell’oscurità, la Luce del Mio Amore v’illumina come in pieno giorno, facendovi gustare la 

sua chiarezza.  La chiarezza si richiama alla verità e la verità deve dimorare in voi. 

 

Pregate figli Miei, pregate per il Messico, soffrirà. 

 

Le Mie Mani, le Mie Mani accompagneranno il Mio Popolo. Vi proteggerò, vi nutrirò con la Mia Parola, vi terrò 

come vi tengo in questo momento, dentro, nel profondo del Mio Cuore. 

Rivolgetevi a Me, non sono lontano, Mi trovo all'interno di ognuno di voi. 

Vi benedico. Possa questa benedizione dimorare in voi e nei vostri cari. Che Mio Preziosissimo Sangue versato 

per voi vi copra e vi protegga affinché siate degni di essere Miei figli. 

Il Vostro Gesù. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

27 GIUGNO 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle: 

 

Nostro Signore mi ha concesso questa visione. 
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Un edificio simile a un anfiteatro veniva spostato nella sua interezza. Non per un evento naturale, bensì 

estraneo alla natura, qualcosa è esploso e ho visto molti corpi sparsi ovunque. La Madre piangeva di fronte a 

questo evento. 

 

Fratelli,  

 

FINO A QUANDO CONTINUEREMO CON QUESTA FOLLIA DILAGANTE? 

 

 

 

MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

30 GIUGNO 2012 

 

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

 

SORVEGLIO CON ATTENZIONE I PASSI DEI MIEI FIGLI, LI AMO TUTTI ALLO STESSO MODO. 

SONO LA MADRE DI TUTTA L'UMANITÀ, NON SOLO DI POCHI, MA DI TUTTI GLI UOMINI. 

ANCHE QUELLI CHE MI RIFIUTANO, TUTTI SONO MIEI FIGLI, COME FU STABILITO DALL’AUGUSTA TRINITÀ.  

 

Purtroppo, però, non posso parlarvi solo di amore, perché l'amore non regna in tutti gli uomini.  

 

Non profetizzo calamità, le Mie Chiamate avvengono affinché l'umanità preghi di più e, nello stesso tempo, sia più 

consapevole dell’istante che sta vivendo. Le profezie possono essere revocate per decisione del Trono Trinitario. Alcune di 

esse sono irrevocabili a causa della scarsa risposta degli uomini e dell'abuso della Divina Misericordia, altre diminuiscono 

grazie alla perseveranza e alla risposta dell'uomo, altre ancora sono state attenuate ai minimi termini affinché l'umanità 

veda che, quando risponde, è ascoltata da Mio Figlio. 

In questo momento, la preghiera del popolo consapevole di ciò che vive e di ciò che sta avvenendo davanti ai suoi occhi è 

necessaria, come l’acqua per il corpo.  

VI ESORTO A NON TRASCURARE MIO FIGLIO. VI ESORTO AD ACCOGLIERLO E A RENDERGLI VISITA ALL’ALTARE Se alcuni 

lo disprezzano, voi accoglietelo con amore, con buona volontà e umiltà. 

Chi si tiene lontano dalla verità sta per vivere molto presto ciò che non vorrebbe vivere. La debolezza dell’uomo in questo 

momento provoca l’imminente venuta di ciò che deve accadere prima che i bassi istinti dell'uomo, manipolato dal 

maligno, si accentuino. 

Molti uomini di fede hanno bisogno di parole di saggezza che li portino a prendere coscienza dell’errato agire dell’umanità 

in questo momento, che la separa da ciò che è la Volontà di Dio.  

Figli Miei, dovete guardare oltre il vostro agire, dovete comportarvi con saggezza, senza infangarvi con le cose mondane e 

peccaminose.  La mente umana non si ferma, lavora instancabilmente e, tenendosi lontana dai Principi Divini, è facile 

preda del male.  
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Non potete negare che state camminando verso il dolore, ne siete consapevoli. Non potete nemmeno negare l'Amore 

Trinitario, né il Mio Amore per l'umanità e la protezione assicurata a tutti, se voi lo consentite. 

Pregate, figli, pregate per la Corea del Nord. 
Pregate figli, per il Giappone, pregate. 

Pregate, figli Miei, per il Salvador, soffrirà. 
 

La mente umana è diventata malvagia, l'uomo dovrà temere le azioni inaspettate degli altri uomini, dettate dal male, un 

male che passa da un cuore all’altro scegliendo quali infettare con le sue invenzioni e azioni nocive che arrecheranno 

grande dolore all'umanità, ed essa non potrà negare di esserne la causa.  

Miei amati, la natura non si ferma, continua il suo cammino da un luogo all'altro provocando dolore. Soffro con coloro che 

piangono, esortandoli a custodirmi nelle loro case, nei loro cuori. 

Miei cari, Io non mi fermo, i Miei Messaggeri Celesti, i vostri Protettori lungo il cammino, non si fermano, lottano per voi, 

per non perdervi.  

LA BATTAGLIA È SPIRITUALE, PER QUESTO È COSÌ IMPERCETTIBILE E IL DEMONIO AVANZA SENZA ESSERE NOTATO.  

Approfondite la preghiera, rendetevi conto della necessità di mantenervi uniti a Mio Figlio per vincere la tentazione. Io vi 

sosterrò, insieme alle Mie Legioni sconfiggeremo satana e i suoi seguaci.  

UN POPOLO PURIFICATO È UN POPOLO VITTORIOSO, CHE CAMMINA PER ANDARE INCONTRO AL SUO AMATO. 

NON TEMETE, LA VOLONTÀ TRINITARIA SI COMPIE E ASSISTE IL  SUO POPOLO. 

Vi benedico, alimentate la vostra luce.     Vago pellegrina per stare accanto a ognuno di voi, non vi abbandono. 

Vi benedico, vi amo. 

Maria Madre. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

30 GIUGNO 2012 

 

Fratelli, Sorelle:  
 

NOSTRA MADRE CI AMA. 
 

Ci invita a vedere tutto ciò che si muove furtivamente intorno a noi per non cadere. 

 

La Santissima Madre ci chiede di custodirla nelle nostre case e soprattutto nel nostro cuore. 
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POSSEDIAMO UN MARCHIO DI FRONTE AL QUALE IL DEMONIO SI ALLONTANA: IL SANGUE DI CRISTO E LA SUA 

SANTISSIMA MADRE. 

 

Ascoltiamo le profezie, non ignoriamole. 

 

Amen. 
 

 

 

MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

4 LUGLIO 2012 

 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
 

CON QUANTA GIOIA VEDO QUESTA QUANTITÀ DI ANIME CHE SI CONSACRANO A MIO FIGLIO  

E LO AMANO!  VI BENEDICO. 

 

Miei cari, il sole scaglierà inaspettatamente il suo fuoco provocando grande sventura sulla Terra.  

 

Gli uomini di scienza e chi li avrà divinizzati vedranno crollare le loro convinzioni  L'uomo ha fatto progressi 

tecnologici a scapito dell'umanità. Gli stessi progressi tecnologici saranno la causa della distruzione, del dolore 

e delle epidemie. Quando giungerà quel momento, quelli che hanno lavorato ai progressi tecnologici alzeranno 

gli occhi al cielo implorando il perdono di Mio Figlio 

Non è che la scienza e la tecnologia avanzata siano cose negative, no, è l'uso che l'uomo ne ha fatto che 

arrecherà grande dolore all'umanità. Mio Figlio Mi ha inviata in pellegrinaggio per avvisare coloro che ai piedi 

della Croce ho accolto nel Mio Cuore.  

Questa generazione, che sempre più lacera il Mio Cuore, fa continuamente sgorgare lacrime dai Miei Occhi, 

agendo talvolta come se non mi conoscesse, allontanandosi talmente da questa Madre e soprattutto da Mio 

Figlio, da sembrare un'altra stirpe. Camminate in modo così avventato, che l'astuto satana s’impadronisce della 

vostra mente per trasformarvi in strumenti che provochino dolore ai vostri stessi fratelli. 

IN OGNI TEMPO LO SPIRITO SANTO HA SCELTO DEI PROFETI ATTRAVERSO I QUALI TRASMETTERE LA SUA 

PAROLA, AFFINCHÉ IL CORPO MISTICO SI PREPARI E SI RENDA PARTECIPE. 

In ogni tempo i Miei Profeti hanno messo in guardia gli uomini, annunciando e riportando gli eventi a venire; 

come in ogni tempo passato, anche in questo momento cruciale per l’umanità, quanti dei Miei figli si scagliano 

contro di loro, negando La Parola Divina e le Mie Chiamate, consentendo al demonio di invadere i loro cuori 

con la gelosia, infondendo false verità che hanno il solo scopo di sminuire la Parola Divina! 
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Siate consapevoli delle Mie ripetute Chiamate. Non vengo a portarvi nuovamente il Mio Amore costante, è il 

Mio Amore che Mi induce ad annunciare ciò che sta per avvenire. Non vengo per compiacere quelli che 

vogliono sapere cosa accadrà, bensì per convertire le anime, non perché abbiano paura ma perché siano 

consapevoli che, allontanandosi dall’Amore di Mio Figlio, diventano facile preda di satana. 

La terra si è deteriorata rapidamente a causa della devastazione che l'uomo le ha inflitto e per il peccato che 

egli fa discendere continuamente su di essa, contaminandola e inquinando i mari, dimenticando che qualsiasi 

cosa sia gettata nell’acqua e sulla terra, si ripercuote di nuovo sull'umanità, portando con sé malattie 

sconosciute ed enormi danni all’organismo umano. 

Quanto è differente questa generazione, in quest’istante in cui ha completamente chiuso la propria anima alla 

chiamata dello Spirito Santo! Accecata dal desiderio di potere e di avventurarsi verso l'ignoto, si è addentrata 

negli abissi del male, che continuamente la tenta, la istiga e pone di fronte all'uomo molte nuove invenzioni 

inaspettate. 

Qualunque cosa accadrà, il Padre ne è già a conoscenza.  Non cadrà neppure un capello senza che Egli lo abbia 

deciso. Come Padre, Egli si aspetta sempre il meglio dai Suoi figli, ma poiché essi non rispondono 

adeguatamente, desidera salvare almeno il Suo Santo Residuo. Mio Figlio ha predisposto le Sue Legioni affinché 

accorrano ad aiutare i Suoi fedeli. 

Quanto dolore sopraggiunge senza suscitare nemmeno la minima paura negli uomini! Al contrario, essi si 

affrettano verso il loro destino, sfidando Mio Figlio e la Sua Divina Volontà e disprezzando questa loro Madre.  

Siate voi, carissimi figli Miei, creature che costantemente riparano i torti di chi disprezza Mio Figlio, siate 

consapevoli del futuro e che l'istante è immediato, che non c’è più tempo. 

CAMBIATE COMPLETAMENTE, DATE UNA SVOLTA RADICALE AL VOSTRO AGIRE, RIMANETE 

COSCIENTEMENTE UNITI A MIO FIGLIO, PENTENDOVI E INTERCEDENDO PRESSO DI LUI PER IL DOLORE CHE 

QUESTA GENERAZIONE GLI CAUSA, UNA GENERAZIONE DEDITA A OGNI TIPO DI VIZIO. 

 Gli ostacoli che v’impediscono di avvicinarvi a Mio Figlio, di ascoltare le Mie Chiamate e di amarmi sono troppi.  

E l'uomo, l'uomo è totalmente malnutrito nello spirito. 

Amati, che con fede e amore ascoltate la Mia Parola, intercedo per voi, ho bisogno di quella disposizione, di 

quella volontà per la quale lo Spirito Santo con il Suo Sacro Fuoco vi colmi di saggezza e rafforzi in voi l'amore e 

la fede.  

Quante anime martiri soffrono in silenzio per il disprezzo verso Mio Figlio! Quante anime martiri sono 

crocefisse ogni giorno con Mio Figlio per espiare le colpe commesse contro il Padre Eterno!  

SIETE COSÌ ALIENI DALLA REALTÀ SPIRITUALE CHE QUANDO VI DICO CHE STATE COMBATTENDO UNA 

BATTAGLIA SPIRITUALE NON CAPITE LE MIE PAROLE E CONTINUATE  

 A ESSERE SOMMERSI DALL’ASSURDITÀ DEL PECCATO.0 
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Il demonio ha invaso la terra con i suoi seguaci ed essi, quando incontrano creature senza Dio, entrano in loro 

portando nuove occasioni di peccato. Quanto peccarono Sodoma e Gomorra, e quanto repentinamente 

soffrirono per questo? 

 

LA MISERICORDIA DI MIO FIGLIO E 'INFINITA, COSÌ COME LA SUA GIUSTIZIA.   

NON ASPETTATEVI ALTRA CONDISCENDENZA. 

 

Pregate, Miei amati, pregate per la Nuova Zelanda, soffrirà presto. 

Pregate per gli Stati Uniti, patiranno molto. 

Pregate per Londra, soffrirà. 

La Terra non arresterà il suo processo, le acque non potranno più essere trattenute; l’uomo deve essere 

purificato in modo che, una volta reso puro, possa davvero camminare verso Mio Figlio. 

Il Mio Vicario soffre e la Chiesa soffrirà, soffrirà, soffrirà.  

PREGATE, PREGATE PER OGNI VOSTRO ATTO, PREGATE PER OGNI PENSIERO,  

PREGATE PER OGNI PAROLA 

 PREGATE CON TUTTE LE VOSTRE FORZE, PREGATE A OGNI PASSO,  

PREGATE PER OGNI VOSTRA AZIONE.  

SIATE CREATURE DI PREGHIERA ATTIVA. 

 

Il Mio Amore vi conduce verso la Terra Promessa attraverso inaspettati e costanti ostacoli, tra innumerevoli 

attacchi, nel dolore; non scoraggiatevi. Io vi guido e vi condurrò alla Terra Promessa. 

Vi benedico, siate Amore. 

Maria Madre. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

4 LUGLIO 2012 

 

Fratelli, Sorelle:  
 

 NOSTRA MADRE CI INVITA A PREGARE E A ESSERE ATTIVI. 
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Quest’invito dovrebbe essere considerato privatamente da ognuno di noi. Come credenti in Dio, cosa facciamo 

per combattere contro tutto ciò che sta invadendo e corrompendo l’essere umano e tutta l'umanità? 

Lei ci esorta a essere guerrieri spirituali e, per questo, abbiamo bisogno di rimanere vigili e consapevoli del 

male che circonda l'umanità. 

Siamo invitati ad agire in tal senso. Nostra Madre non abbandona i Suoi figli, li guida affinché i loro passi siano 

sicuri. 

Rispondiamo alla Sua Chiamata.                                                       Amen. 

 

 

 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

8 LUGLIO 2012 

 

Figli amati: 

LA MIA MISERICORDIA ONORA L’UOMO, FA RIVIVERE CHI GIACE IN AGONIA 

E DONA SPERANZA A CHI SI SENTE PERDUTO. 

IO SONO LIBERTÀ, AMORE, SERENITÀ, IO SONO GIUSTIZIA. 

 

L'uomo non si è disposto al cambiamento, ha respinto le Mie Chiamate, non ha creduto nei Miei Messaggio 

Messianici, né nei Miei Angeli, né in Mia Madre.   

 

Questo momento è cruciale, il male si è lanciato come un lupo vorace sull’umanità per distruggerla Ha trovato 

cuori oscurati dall'egoismo, ha sottomesso la coscienza umana e ha consumato come una piaga il cuore e la 

sensibilità con cui l'uomo fu creato. 

La Mia Linfa Divina circola in tutto il creato, diffondendo i miei presagi ovunque vi sia sintonia con la Mia Casa, 

ma l'uomo la rifiuta. Pochi sono coloro che l’accolgono con saggezza, le cose mondane li sopraffanno, bendano 

i loro occhi affinché non vedano la verità. 

Vi chiedo di vivere con pensiero austero. Vi chiedo di essere diversi dal resto dell'umanità affinché possiate 

contagiare con il Mio Amore chi Mi rinnega, portando gli uomini ad aprirsi liberamente a questa Mia Chiamata.  

Carissimi, state vivendo gli istanti annunciati, in cui i vostri Compagni di viaggio, i vostri Fratelli di luce e 

purezza, si precipitano accanto a ognuno di voi esortandovi, come in passato, a essere forti e a resistere per 

non cadere preda di satana.  
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IL COMBATTIMENTO È SPIRITUALE, È UNA LOTTA SENZA QUARTIERE PER CONQUISTARE LE ANIME, IL 

MALIGNO DISSIMULA I MINIMI DETTAGLI IN MODO DA PASSARE INOSSERVATO DAVANTI AI VOSTRI OCCHI E 

INDURVI A FARE DEL MALE. 

Le masse trascinano gli indecisi, strappando e cancellando dai pensieri, dalla mente e dal cuore la Mia Venuta 

Messianica, il Mio Sacrificio. Questo è il momento in cui satana usa tutta la sua astuzia contro i Miei figli, e i 

Miei figli non lo percepiscono, si uniscono a una massa contraria all’intero significato della Mia Presenza.  

OGNUNO DI VOI, NEL CORSO DELLA SUA VITA, DEVE FARSI TESTIMONE PER I PROPRI FRATELLI.   PREDICATE 

LA VERITÀ DELLA MIA PAROLA, NON DIPINGETELA CON ASPETTO UMANO E SIATE APOSTOLI FEDELI, UNITE IL 

MIO POPOLO, RIUNITE I MIEI FIGLI IN OGNI NAZIONE AFFINCHÉ SI RICONOSCANO E SI RAFFORZINO A 

VICENDA. 

Questo è il momento del Mio Spirito Santo, Egli colma di saggezza chi la chiede, chi desidera ritrovare il 

cammino, placare la sete e trovare riposo in mezzo alla lotta quotidiana che l'umanità sta combattendo.  

PREGATE CON IL CUORE  Il Mio Spirito ascolterà, colmando di forza coloro che si pentiranno con cuore sincero. 

Ho bisogno di un Popolo Fedele, che cammini senza timori, senza egoismo, certo che il Mio Spirito non lo 

abbandonerà e che, come a Pentecoste, riempia gli otri vuoti, accenda le candele e sorprenda i suoi fratelli per 

la sua fedeltà, il suo incedere in silenzio, con semplicità e amore.  

Non è un caso se la natura, ormai rovinata dal peccato e contaminata dall'uomo, desidera rinnovarsi. Dalle 

profondità sgorgheranno immensi fiumi di lava. Il dolore è espiazione e l’espiazione risveglia il cuore 

addormentato e offuscato dal male. Le acque del mare si contamineranno nuovamente. 

IO VI ASPETTO, VI AMO. 

L’UMANITÀ HA INVOCATO LA MIA GIUSTIZIA E IO L’HO ASCOLTATA. 

VENGO PER IL MIO POPOLO. 

 

Pregate, cari figli, pregate per la Russia. 

Pregate, figli, pregate per il Cile, piangerà. 

Pregate, figli, pregate per il Costa Rica, si addolorerà. 

 

Confidate nel Mio Amore e nella Mia Giustizia. Ognuno di voi riceverà quanto gli spetta, la coscienza sarà lo 

specchio dell'uomo. La contaminazione della mente è quella più letale per gli esseri umani, perché fa assumere 

loro idee sbagliate. 

 

DIFENDETE LA MIA CHIESA. 

SIETE IL MIO CORPO MISTICO, I MIEI DIFENSORI UNIVERSALI, NON ALLONTANATEVI. 

AMATE LA MIA CHIESA. 

 

Non ignorate le Mie Chiamate, fatene tesoro. 
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Non temete, rimarrò accanto al Mio Popolo. 

Il Vostro Gesù. 

 

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 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

8 LUGLIO 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle: 

 

Dio parlò nel Vecchio Testamento per mezzo dei Profeti per comunicare con il Suo Popolo e guidarlo. Allo 

stesso modo fa oggi.  Ascoltiamo i Suoi Profeti e obbediamo alla Sua Chiamata Divina prima che sia troppo 

tardi. 

 

"Nel tempo di Isaia il sole tornò indietro nei di lui giorni, 

E molti altri egli aggiunse alla vita del re. 

Con la forza dello spirito vide la fine dei tempi, 

E confortò gli afflitti di Sion. 

Egli rivelò il futuro per l'eternità 

E le cose prima che accadessero. " 

                                                                                                            Ecclesiaste 48, 23-25 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

11 LUGLIO 2012 

 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

OSSERVO CON AMORE OGNUNO DI VOI, SIETE I MIEI FIGLI.  

PER OGNI BUONA AZIONE MI COLMO D’AMORE E V’INCORAGGIO A CONTINUARE LA RICERCA DEL BENE. 

 

Ogni buona azione porta in sé il sigillo dello Spirito Santo, che si compiace di coloro che si sforzano di 

continuare la propria vita con umiltà e semplicità di cuore. 

 

Le sofferenze dell'umanità sono ignorate da alcuni, che guardano ai loro fratelli in terre lontane come a degli 

sconosciuti. Siete tutti fratelli. Quelli di voi cui non manca il cibo non devono sprecarlo, ma renderne grazie e 

pensare  a coloro che muoiono di fame. 

Non dovete essere egoisti, ma condividere con chi non ha nulla, con i bisognosi, non solo il cibo per il corpo ma 

anche quello per lo spirito. Sono tanti gli uomini che si allontanano da Mio Figlio e lo disprezzano, 

considerandolo una cosa superata che non ha più niente a che fare con il piacevole presente.  

Ah, povera umanità disorientata dal materialismo ...!  

Quanto dolore incombe su di voi! Senza essere coscienti di quello che vi aspetta, guardate con disprezzo al 

profeta, all'annunciatore, all’eletto scelto dal Cielo per avvertirvi. 

Quanta povertà spirituale scorgo nelle anime, quelle che sono state sopraffatte dalla tentazione del possesso 

materiale e superfluo, da una superiorità sbagliata che va a scapito della vita dei propri fratelli! 

Grandi gruppi di uomini stanno generando attacchi contro i loro simili, il Corpo Mistico sarà umiliato, vessato e 

perseguitato da chi detiene falsi idoli e una spiritualità sbagliata. 

V’INVITO A RECITARE IL SANTO ROSARIO E A RECARVI AL COSPETTO DI MIO FIGLIO NEL SACRARIO. 

 

VI ESORTO A VIVERE METTENDO IN PRATICA GLI INSEGNAMENTI DI MIO FIGLIO CON ATTI UMANITARI,  

CHE EGLI CHIAMA ATTI DI FRATERNITÀ. 

 

Un Grande Segno risveglierà lo sguardo assopito dell'uomo moderno. Il Cielo invierà un segnale per scuotere 

l'uomo insensibile e disorientato, miscredente e falso,  che dice al resto dell'umanità che non succede nulla, in 

modo che essa possa continuare a sprofondare nelle cose illecite. 

 

Giungeranno periodi di lunghi inverni, il freddo s’impadronirà dell'uomo e lui si ricorderà di avere un Dio, quello 

stesso che ha disprezzato e rinnegato; egli chiama i Miei Messaggeri fanatici o pazzi e non mi riconosce. I 
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cospiratori lottano in silenzio contro i Miei Veri Inviati, mandati ad annunciare la realtà dei tempi a venire. Essi 

lottano per nascondere la verità e affinché l’inferno esulti per le anime che cadono. Gli uomini deboli si 

allontanano dalla verità per giustificare la loro debolezza e perseguitano i fedeli con parole false. 

 QUESTA GENERAZIONE DEVE AFFRONTARE L’ANNUNCIO E IL COMPIMENTO DI UN CASTIGO DI FUOCO che 

giungerà dall’alto: quelli che Mi hanno schernito e non hanno creduto nei Miei Profeti se ne dispiaceranno, 

sopraffatti dalla paura. 

 

I FEDELI CHE HANNO CREDUTO NON AVRANNO NULLA DA TEMERE. IO NON LI ABBANDONERÒ, NULLA 

POTRÀ COLPIRLI SE SI MANTENGONO NELLA GRAZIA E SEGUONO IL CAMMINO INDICATO DA MIO FIGLIO. LA 

COSTANZA E LA PERSEVERANZA SARANNO PREMIATE, NON TEMERANNO NULLA COLORO CHE ACCOLGONO 

CON RISPETTO LA PAROLA DIVINA. 

 

Pregate, figli, pregate per la Francia, si addolorerà. 

Pregate per il Messico, soffrirà. 

Pregate per l’Italia, patirà. 

 

L'umiltà è necessaria per ritrovare il cammino, senza di essa i passi sono esitanti.Come le onde dell'oceano che 

s’innalzano sopra la terra, così le orme dei miscredenti vanno e vengono. 

 

Figlioli, questa Madre non vi abbandona, Mio Figlio mantiene vigili le Sue Legioni protettrici dell'umanità, 

attente a ogni parola degli uomini fedeli, umili e semplici che riconoscono le proprie cattive azioni. 

Non dimenticate che anche il peggior peccatore, se si pente veramente, è accolto da Mio Figlio. 

Vi benedico. 

Vi amo. 

Maria Madre. 

 

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 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

11 LUGLIO 2012 

 

Fratelli, Sorelle:  
 

La nostra Santissima Madre mi ha concesso questa Visione: 
 
Il freddo si è trasformato in gelo, penetrando fin nelle ossa, il buio ha invaso la Terra e ho visto una grande 
montagna distrutta da uomini che bestemmiavano. Essi inseguivano altri uomini che provenivano 
dall'internodella montagna. Ridevano mentre li uccidevano. 
 
Ho visto la Santissima Madre farsi avanti insieme alle Sue Legioni Celesti e allontanare gli uomini che 
bestemmiavano. E la montagna è stata ricostruita sotto la direzione della Vergine Maria. 

 
CRISTO HA GUARDATO CON FAVORE L’ATTO COMPIUTO  

E HA BENEDETTO QUELLI CHE LOTTAVANO A FIANCO DELLA BEATA VERGINE. 
 
Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

15 LUGLIO 2012 

Figli amati: 

IL MIO CUORE SI ENTUSIASMA DI FRONTE A COLORO CHE MI AMANO. 

Vengo a incontrare l'uomo, in cerca del suo amore, non voglio che altre anime si perdano, né che i demoni 

possano gioire quando conquistano un'anima. 

Figli, satana e i suoi seguaci sono astuti e, affinché gli uomini non avvertano la loro presenza, lavorano 

nascostamente alla ricerca di ciò che più possa attirarli e farli cadere, portandoli verso ciò che più li indebolisce. 

Le Potenze che detengono il potere sulla Terra preparano la guerra collaborando con colui al quale interessa 

maggiormente questo progetto per provocare il male: l’anticristo. 

Figli, l’anticristo non è una creatura che combatte da sola contro il Mio Popolo, si tratta piuttosto di un potere 

globalizzato, di una macchina che non si ferma. Il suo obiettivo primario è la guerra. L'impiego dell'energia 

nucleare spazzerà via interi paesi. 

VI AVVERTO NON PER INCUTERVI TIMORE MA AFFINCHÉ CAMBIATE VITA 

E VI RICONGIUNGIATE A ME. 
 

Gli alleati del male eseguiranno gli ordini con prontezza.  Dopo che questo accadrà, i governanti non saranno 

più in grado di emettere alcuna legge e non avranno più molta influenza.  Il male impartirà degli ordini e questi 

saranno esauditi. Le operazioni bancarie saranno un ricordo del passato; in quel momento non si potrà più 

eseguire alcuna transazione. La fame si diffonderà, il cibo scarseggerà tra la popolazione, l'acqua sarà 

contaminata e avverranno disastri; la geografia della Terra non sarà più la stessa. 

 

Una densa nube composta dei mali che influiscono sul cuore dell'uomo oscura il mondo. 

 SVEGLIATEVI, VI SIETE ADDORMENTATI! E le mie pecore stanno vagando disorientate senza pastori; siete pochi 

per tante pecore, sono pochi quelli di voi che vedono davvero la realtà. Questo è il tempo in cui il Nome di Mia 

Madre deve essere accolto con grande amore. Grazie a Lei ha avuto inizio la salvezza e tramite la Sua 

Intercessione essa sarà completata. 

Mia madre annuncerà a tutto il mondo il Mio Amore e la Mia Misericordia affinché, invece di temermi, Mi 

amiate. 

Mia Madre estende il Suo Manto sulla Chiesa. Quando essa sarà purificata e quando si risolleverà, ancora una 

volta Lei ne scaccerà gli invasori. 

Vedrete un segno nel cielo, luminoso come non mai, un segnale che invierò perché i Miei figli si preparino. 

Pregate, figli, per il Pakistan. 

Pregate per la Spagna. 
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Pregate figli, per il Giappone. 

Le catastrofi continuano come vi avevo annunciato, vero?  Alcuni di quelli che mi condannano saranno i primi  a 

rivelare la verità a tutte le creature, una volta che avranno compreso l'errore commesso. 

 

Voi, Miei Fedeli, sapete che vi chiamo con amore; vi rivelo la realtà affinché non siate sorpresi impreparati. 

 

SONO BENEVOLENZA, SONO MISERICORDIA, AMO I MIEI FIGLI, SOFFRO CON LORO PER TANTO DOLORE. 

DESIDERO IL RINNOVAMENTO DEL MIO POPOLO, 

 E VORREI CHE LA CONVERSIONE NON INCONTRASSE TANTA RESISTENZA. 

 

Gli uomini non vogliono ascoltarmi, credono che Io sia in Cielo e lontano dalla Terra. 

 

Essi disprezzano chi predica la verità nel Mio nome, ma disprezzando i Miei figli dimenticano che Mi feriscono a 

causa di tanta ingratitudine. La Babele di ieri è la stessa di oggi. I confessori conoscono bene la realtà. 

Figlioli,  

VI INVITO A PREGARE E A METTERE IN PRATICA LA FRATERNITÀ PER RIPARARE ALLE OFFESE DELL’ UMANITÀ. 

Ho bisogno di anime che lottino, anime che s’impegnino, anime che riconoscano la Mia Onnipotenza, che non 

Mi respingano e Mi permettano di guidarle. 

State lontani dal peccato, da ciò che vi separa da Me; non siate stolti continuando a ribellarvi contro di Me e 

rimanendo nel flusso della mondanità contaminata dal male di satana.  

Il corpo è il tempio dello Spirito Santo ma, nonostante questo, lo deturpate con immagini che rappresentano il 

male, facendo risplendere il numero 666 con grande orgoglio! Questo è il Mio Popolo. Non siate ciechi, questo 

è il Mio Popolo che Mi sta soppiantando con le insidie del male. È questo popolo che deve essere risvegliato dai 

Miei Consacrati, a questo Popolo addormentato ho inviato i Miei Profeti affinché lo scuotano. E vedo farsi 

avanti quelli che dicono di amarmi solo per nascondere la realtà di ciò che sta accadendo. 

No, figli, la realtà in cui vivete non va nascosta, deve essere affrontata. Io vi esorto a non cedere, i Miei fedeli 

non cedono, mantengono la fede nella Mia Protezione e nella Mia Parola posta sopra  ogni cosa. 

Vi amo, e che la Mia Benedizione dimori nei Miei fedeli.  Benedico quelli che custodiscono con amore le Mie 

Chiamate urgenti.  

BENEDICO QUELLI CHE CELEBRANO CON DEVOZIONE LA FESTA DEDICATA A MIA MADRE 

INVOCANDOLA COME VERGINE DEL CARMEN.  

Vi amo. 

Il Vostro Gesù. 

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 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

15 LUGLIO 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle: 

 

 Cristo, addolorato per quelli che non ascoltano ma ridono delle Sue Chiamate, mi ha fatto partecipe della 

seguente visione:  

Ho visto due candele, una che lampeggiava e si spegneva con il minimo alito di vento che la raggiungesse e 

l’altra che, sebbene esposta all'aria aperta,non si spegneva. 

Egli mi dice: Mia amata, così è l'uomo debole. Egli Mi giudica credendosi Dio e trascina con sé una moltitudine 

di anime, negandomi la necessità di chiamare i Miei figli per avvertirli e cadendo di fronte a qualsiasi vento che 

soffi a causa della sua mancanza di umanità.  

I Miei fedeli, quelli che rimangono in  piedi di fronte agli uragani, sono le pietre  adatte a edificare la Mia 

Chiesa. Essi non si arrendono, conoscono la Mia storia sulla Terra e sanno che sono stato trattato come un 

pazzo, come un figlio del diavolo. I Miei fedeli non si fermano, proseguono il viaggio senza trascurare le Mie 

Richieste. 

 

IO REGNERÒ, DICE GESÙ, E RIVOLGERETE LO SGUARDO SU DI ME. 

 

Amen. 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

18 LUGLIO 2012 

 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

Pellegrina in tutta la Terra da un luogo all'altro, vago in cerca di anime che desiderano la conversione per 

placare la sete di Mio Figlio.  

Così come vi ho accolto ai piedi della croce e vi ho riconosciuto, allo stesso modo pellegrino e continuerò a 

pellegrinare con voi fino alla fine dei tempi. 

IL MIO AMORE SUPERA LA MENTE UMANA. 

 IL MIO AMORE SUPERA LE ASPETTATIVE UMANE. 

 IL MIO AMORE È AL DI SOPRA DI QUALSIASI LIGNAGGIO O TITOLO NOBILIARE  

IL MIO AMORE VA OLTRE IL PENSIERO UMANO. 

Vago pellegrina per portare il Mio Amore e, ancora di più, l'Amore di Mio Figlio alla coscienza dell'uomo, in 

modo che egli possa turbarsi e tornare a Lui. Mio Figlio Mi ha affidato il Suo Corpo Mistico, non lo lascerò solo 

in questo momento, in cui orde di anticristi si levano contro l'umanità: 

 L’ANTICRISTO DEL POTERE,  con cui schiacciare il popolo umile.  

 L’ANTICRISTO DELLA GUERRA, con cui i potenti vogliono sterminare il Popolo di Mio Figlio.  

 L’ANTICRISTO DELLE ARMI, con cui causare dolore e morte al Popolo di Mio Figlio. 

 L’ANTICRISTO DELLA MODERNITÀ, che ha minato i valori della moralità e della famiglia. 

L'ANTICRISTO DEI VIZI. 

 L’ANTICRISTO DELL’ABORTO, con cui avete offeso enormemente Mio Figlio. Avete disprezzato il dono prezioso 

della vita e questo peccato deve essere ... deve essere purificato nell'uomo. 

La Terra si rinnova e la coscienza dell'uomo deve rinnovarsi allo stesso modo; l’uomo schiavo del mondano 

deve trasformasi in un uomo il cui centro spirituale sia il suo Dio. 

Avete scacciato Mio Figlio e volete bandirmi nel deserto per farmi tacere. Il Mio Amore è più forte di quelli che 

vogliono farmi tacere. Ho soggiornato nel deserto, ma ora sono qui presente in mezzo a voi. 

 

COME MADRE, VI ESORTO AD ACCORGERVI DELLA PRESENZA DI MIO FIGLIO IN MEZZO A VOI, 

NON COME UN GESÙ STORICO, MA COME UN CRISTO PRESENTE, 
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RESUSCITATO IN MEZZO AI SUOI AMATI FIGLI. 

 

 V’INVITO AD ALIMENTARVI CON IL PANE DELLA VITA, ad avvicinarvi alle Sacre Scritture per conoscere Colui 

che ha dato la vita per voi e amarlo. 

 

VI CHIEDO DI EVANGELIZZARE, NON DI DISTRUGGERE. 

VI CHIEDO DI PREDICARE, NON DI DISTRUGGERE.  

VI CHIEDO DI UNIRVI, NON DI DISTRUGGERVI. Il Corpo Mistico di Mio Figlio è stato già oltraggiato abbastanza, 

non c’è bisogno che vi perseguitiate e vi distruggiate a vicenda.  

 V’INVITO ALL’UNITÀ DEL CUORE, in spirito e verità. 

Vi chiedo di pregare con forza per il Messico. 

Vi esorto ancora a pregare per il Giappone. 

V‘invito a pregare per il Brasile. 

 

L’istante presente scorre sempre più rapido, non lasciandovi altro tempo. La terra ha sete d'acqua e l'acqua 

arriverà su di essa. Ciò che vi ho chiaramente annunciato si è compiuto: le stagioni non sono più le stesse, il 

clima è notevolmente cambiato, vi saranno momenti in cui vi sentirete bruciare dai raggi del sole, altri in cui il 

sole si oscurerà, e sentirete il freddo penetrare nelle profondità delle vostre membra. 

 

Carissimi figli, non respingete la Mia Parola, è la Volontà di Mio Figlio, non vi abbandonerò mai. Mio Figlio Mi 

ha affidato il Suo Popolo e rimarrò accanto a voi in questa battaglia spirituale contro il male, non vi lascerò soli. 

Io sono l’avvocato difensore degli uomini e continuerò a restarvi accanto e a intercedere per ognuno di voi. 

Non voglio perdere nemmeno uno solo di voi; pur rispettando il libero arbitrio, il Mio Cuore si addolora 

vedendo quanti di voi si allontanano dal cammino verso Mio Figlio. Siate perseveranti e fedeli, siate sinceri e 

amatevi gli uni gli altri. 

Non temete, chi ha una fede salda non verrà spostato da nessun vento, non importa quanto forte esso sarà; il 

debole invece deve temere, ma Io lo amo ugualmente e lo esorto cogliere questo momento di conversione per 

non essere preda di satana. 

Il grande Segnale si manifesterà in cielo e voi vi troverete di fronte alla vostra coscienza.  

Tenetevi pronti. Io, vostra Madre, sono accanto a voi. 

Le Mie Legioni angeliche vi proteggono.  

Non allontanatevi da Me, vi benedico, siete i Miei figli. 

Maria Madre. 
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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 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

18 LUGLIO 2012 

 

Fratelli, Sorelle:  
 

Oggi la Nostra Beata Madre c’irradia del Suo Amore Materno, accogliamo la Sua chiamata e mostriamoci figli 

fedeli. 

 Rimaniamo saldi nella fede, rispettiamo questa richiesta.  

Amen 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

22 LUGLIO 2012 

Miei Amati: 

LA MIA CROCE SI INNALZERÀ AL CIELO PER AVVERTIRE IL MIO POPOLO. 

SARÀ VISIBILE A TUTTI GLI ABITANTI DELLA TERRA. 

IO SONO IL VOSTRO SALVATORE, IL VOSTRO RE, IL VOSTRO SIGNORE. 
 

Non camminate con timore, siate creature di fede, non lasciatevi ingannare. 

 

L'evoluzione ha portato l'umanità a RETROCEDERE spiritualmente e in questo momento i Miei Figli 

pretenderebbero di volare anche senza ali. 

Si fanno domande sulla severità delle Mie Chiamate, senza accorgersi dell'urgenza del Mio Amore che vorrebbe 

salvarli prima che smettano di guardare il Sole del Mio Amore e che le tenebre s’impossessino degli uomini di 

poca fede. 

Mio Padre ha esortato l'uomo a un cambiamento, ma l'uomo non ha ascoltato i Suoi Strumenti: i Profeti. In 

questo istante ecco ciò che emana dal Mio Cuore per l'uomo: UNA CHIAMATA URGENTE E PIENA D’AMORE. 

Il Mio Popolo deve essere testimone di fronte all'umanità: testimone di fede, di pace, di fraternità, di 

autenticità, di saggezza. Non estenuatevi alla ricerca dell’effimero, non dedicatevi a ciò che è contrario alla Mia 

Volontà, abbandonatevi con vero amore interiore alle Mie Richieste: sono le stesse di Mia Madre, Guida 

dell’umanità. 

Vi ordino di essere un Popolo Santo. Il Mio Corpo Mistico deve essere santo. Non ho riservato la santità solo ad 

alcuni, ma a tutti voi. Questa è la giusta via, e sapete molto bene che il cammino è gioia, non lacrime. Una gioia 

da trovare all’interno dello scoraggiamento, delle difficoltà, delle catastrofi, delle malattie, delle sofferenze, la 

gioia di essere partecipi di un’offerta per il bene dell'umanità.  

Le Mie Chiamate devono essere vissute con saggezza, non dovete essere sordi e ciechi ai segni di questo istante 

doloroso in cui l’umanità sta "già" vivendo. Questo non deve allontanarvi da Me, anzi, deve avvicinarvi per 

consentirmi di proteggervi. Dovete conoscermi prima di scacciarmi dalle vostre vite. Vi cercherò lungo tutti i 

sentieri, per quanto possano essere ripidi e stretti, vi cercherò con Amore Divino.  

Il Mio Spirito è la forza del Mio Popolo, di ogni essere umano. 

Una Forza che libera chi è schiavo dei vizi della mondanità. 

Una Forza che incoraggia chi giace a terra senza speranza. 

Una Forza per chi chiede la salvezza.  
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Una Forza che piega le insidie del male e che vi porta a resistere ai tentacoli che continuamente insidiano 

l'umanità per aprire la strada a chi verrà per ingannare i Miei Figli.  

VI ESORTO A PREPARARVI, AD AMARMI COME SPIRITO VIVO IN OGNUNO DI VOI ... 

IO NON SONO UN DIO DEI MORTI, MA DEI VIVI. 

 

Cari figli, mantenendo la fede e alimentandovi in Me potete vedere con chiarezza. L'uomo è divenuto nemico 

della Creazione, l’ha ferita e ora Essa geme. Il suo gemito arreca dolore all’uomo, la Terra non si ferma nel suo 

continuo tremito.  

 

L'aria modificherà il suo flusso normale e questo porterà a un cambiamento forte e risonante delle stagioni, di 

fronte al quale l'uomo non è preparato. 

 

L'acqua è stata contaminata, lo sarà di nuovo e causerà la rovina fisica dell'uomo. L'uomo è alla mercé della sua 

stessa tecnologia, del suo orgoglio. 

Pregate, figli Miei, pregate per l'Australia. 

Pregate, figli, pregate per il Cile. 

Pregate, figli, pregate per il Messico. 

 

Pregate, la preghiera non è inutile, racchiude in sé richiesta, offerta, lode, adorazione, pentimento e clamore.  

Pregate non solo con le parole ma con ogni buona azione verso voi stessi e gli altri. 

Pregate rispondendo alla chiamata di evangelizzazione cui partecipano tutti i Miei Figli. 

Vi benedico. 

Il Vostro Gesù. 

  

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

22 LUGLIO 2012 

 

Fratelli, Sorelle: 

Provvedendo prontamente all’adempimento dell’Ordine di Nostro Signore ... 

 

VIVIAMO IN PREGHIERA E AGIAMO COME GESÙ CI CHIEDE: PREGHIAMO IN MODO ATTIVO. 

 

"O Dio, crea in me un cuore puro,  
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Rinnova in me uno spirito saldo; 

Non respingermi dal Tuo Volto, 

Non privarmi del Tuo Santo Spirito ".  Salmo 50. 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

DATO A BOGOTÁ, COLOMBIA 

28 LUGLIO 2012 

 

 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

 

IL MIO AMORE MATERNO ANELA AL RIPOSO CHE I MIEI FIGLI MI OFFRONO AVVICINANDOSI PER ADORARE 

MIO FIGLIO. 

DESIDERO CHE EGLI DIMORI IN TUTTE LE CREATURE UMANE. 

 

Figli, non rimanete nell’oscurità, aprite la mente e riflettete sulla corsa sfrenata alla quale v’induce la corrente 

della mondanità, per stordirvi e tenervi lontani dal vero cammino verso la presa di coscienza assoluta e 

necessaria per tornare all’Ovile. 

 

Non continuate ad andare alla deriva, prendete una decisione ferma e, seppur certi dell’Amore Misericordioso 

di Mio Figlio, non aspettate fino all’ultimo istante per implorare il perdono. 

  

IL CAMBIAMENTO DEVE AVVENIRE IN QUESTO INSTANTE, prima che cali la notte oscurando completamente la 

luce della luna e prima che le stelle smettano di brillare nel firmamento per avvertirvi di quanto sta GIÀ 

accadendo con l’aiuto delle forze del male, che si sono impossessate di ciò che appartiene alla Chiesa di Mio 

Figlio. 

 

SIATE CONSAPEVOLI CHE LA PURIFICAZIONE HA GIÀ AVUTO INIZIO SULLA TERRA, NEL MARE, NELLA NATURA 

E NELL'UOMO. 

 

L’uomo, che disprezza il Dono della Vita, scatenerà una guerra sanguinosa. Essa sarà il risultato della sua sete di 

potere sulle creature umane, al fine di sottometterle e soggiogarne le menti a una finta vita comunitaria, che in 

realtà non sarà altro che l’instaurazione di colui che si pone totalmente contro il Popolo di Mio Figlio: 

"l'anticristo". 

 

Quanto detto non è un'invenzione degli eletti, quelli designati per condividere la nostra Parola; è una realtà che 

tutta l'umanità dovrà accettare; essa soffrirà per aver accolto il male e negato l’UNICO E VERO DIO, COLUI CHE 

ERA, È E SARÀ SEMPRE.  

 

Tutti voi, figli miei, sarete facile preda del male se continuerete a non riconoscere di essere stati conquistati 

dalle invenzioni tecnologiche, a cui siete assuefatti e con cui avete soppiantato il vero amore come Popolo di 

Dio.  
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FINO A QUANDO NON COMPRENDERETE PIENAMENTE L’IMPORTANZA DELL’ISTANTE DECISIVO CHE STATE 

ATTRAVERSANDO, NON VI SARÀ COERENZA TRA QUELLO CHE DITE E QUELLO CHE FATE NELLA VOSTRA VITA.  

 

La perla non brilla per il fatto di essere una perla, bensì perché ha deciso di rimanere nascosta all’interno di 

un’ostrica... fino a quando non si sarà trasformata in ciò che la Trinità desidera.  

 

NON DOVETE PROCLAMARVI SINCERI E PERFETTI, QUESTA È MANCANZA DI UMILTÀ,   

È CONTRO LA TESTIMONIANZA E RIVELA LA VOSTRA MANCANZA DI CONVERSIONE. 

 

I prossimi eventi lasceranno perplessi tutti coloro che fanno uso della ragione e che possiedono la giusta 

consapevolezza. 

 

Non temete. 

 

Maria Madre. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

28 LUGLIO 2012 

 

Fratelli, Sorelle:  
 

La Beata Vergine Maria ci invita all'umiltà per ripetere insieme a San Paolo: 

"Questa parola è sicura e degna di essere accolta senza riserve: Cristo Gesù è 

venuto al mondo per salvare i peccatori e di questi il primo sono io. " 

                                                                                                         1 Timoteo 1,15 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

DATO A PEREIRA, COLOMBIA 

29 LUGLIO 2012 

 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

VI AMO. SIETE IL MIO CUORE, SIETE IL MIO AMORE, SIETE LA RAGIONE DELLA MIA ESISTENZA, SIETE IL 

MOTIVO DELLA MIA COSTANTE VENUTA PER L’UMANITÀ.  

 

Vago pellegrina di cuore in cuore, di terra in terra, da una creatura all’altra in cerca di anime cui far conoscere 

Mio Figlio. Siate consapevoli della grande responsabilità che, come seguaci di Mio Figlio, come amanti e veri 

figli di Mio Figlio, voi tutti avete. 

  

VI ESORTO NUOVAMENTE A RIPARARE le offese che l’umanità commette costantemente contro il Cuore di 

Mio Figlio, ferendolo. Voi potete ripararle purché siate veri testimoni delle opere e dell’amore di Mio Figlio. Il 

mio cuore si addolora molto nel vedere quante Mie chiamate vengono disprezzate. 

COME MADRE DELL’UMANITÀ DISCENDO IN OGNI CUORE OFFRENDOGLI IL MIO AMORE MATERNO 

AFFINCHÉ PRENDA COSCIENZA ASSOLUTA DELLA REALTÀ IN CUI L’UOMO È COINVOLTO. 

Siate la luce che illumina questa Terra invasa dalle tenebre, siate voi stessi quelle anime che pregano 
costantemente davanti a Mio Figlio, pregate e amate il prossimo e siate veri figli in "spirito e verità". 
 
Il dolore avanza sempre più in ogni istante su tutta la Terra, per questo v’invito a essere amore, a essere una 
benedizione sulla Terra 
 
FIGLI PREDILETTI, NON ABBIATE PAURA. Io, Vostra Madre, rimarrò accanto a voi, ma voi dovete tornare a Mio 
Figlio, dovete custodirlo nel cuore, dovete amarlo nel pensiero e nella mente e dovete offrirgli la giusta 
coscienza che vi farà percorrere la retta via. 
 

Vi esorto a offrire preghiere e sacrifici per gli Stati Uniti. 
V’invito a pregare e a fare ammenda per il Mio amato paese, la Colombia. 

V‘invito a offrire preghiere per coloro che sono vittime del terrorismo  
e che a causa di esso muoiono improvvisamente.  

 
Il cuore dell'uomo si è lasciato invadere dall'odio, disprezzando il Dono della vita, e il demonio approfitta di 
quest’atteggiamento umano che gli consente di prendere possesso della mente dell'uomo per indurlo a 
commettere questi crimini efferati. 
 
Voi, figli del mio Cuore Immacolato, non cedete alla tentazione, rimanete con Me ai piedi della Croce di Mio 
Figlio in modo che niente e nessuno vi separi da Lui. 
 
La terra tremerà di nuovo e i Miei figli si affliggeranno e piangeranno.  
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Quanto male mi fa sapere che, quando tutto ciò sarà passato, tornerete di nuovo a una vita di peccato!   
 
Quanta indifferenza nei confronti di Mio Figlio, quanti di voi si dimenticano di Mio Figlio, quanti lo hanno 
ripudiato!  
 
Accoglierete il male, vi sembrerà di vivere in una gioia costante che vi verrà offerta, proprio come desiderate, 
ma poi vi affliggerete, piangerete e cadrete in ginocchio dopo esservi arresi al male. 
 
FIGLI, STATE ABUSANDO DELLA MISERICORDIA DI MIO FIGLIO. QUESTO È IL MOMENTO DELLA DECISIONE… È 

IL MOMENTO DI DIRE "SÌ, VOGLIO APPARTENERE A GESÙ". 
 

ECCO CIÒ CHE VENGO A CHIEDERVI COME MADRE: UN SÌ PER MIO FIGLIO, UN SÌ IN SPIRITO E VERITÀ. 
 
Vi amo profondamente. Il Mio Amore è attratto dalle anime che amano Me e Mio Figlio, e quest’amore mi 
conquista, quest’amore mi attira ed è per quest’Amore di Madre che vengo a voi, affinché gli eventi futuri non 
vi colgano addormentati né impreparati. 
 
La Terra cambierà la sua geografia e l'uomo rabbrividirà e Io, come Madre, piangerò e il Mio Cuore si strazierà. 
 
Figli, in ogni momento avete la possibilità di convertirvi operando nel bene. Spero, come Madre di ognuno di 
voi, che vorrete imitare il Buon Ladrone e che, nell'ultimo istante, chiederete misericordia e perdono e direte: 
"Gesù, ricordati di me quando sarai in Paradiso". 
 
Vi amo.  
 
Accogliete le Mie chiamate. 
  

Maria Madre. 

 

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 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

DATO A PEREIRA, COLOMBIA 

29 LUGLIO 2012 

 

Fratelli, Sorelle:  
 
La chiamata ci chiede una cosa sola:  
 

UNA RISPOSTA IMMEDIATA DA PARTE DELL’UMANITÀ… 
 

"Venite, prostrati adoriamo,  
in ginocchio davanti al Signore, che ci ha creati. 
Poiché Egli è il nostro Dio e noi il suo popolo, il gregge che Egli conduce. 
Ascoltate oggi la sua voce! 
Non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri,  
pur avendo visto le mie opere." 
                                                                                                       Salmo 95 (94) 

                                                                                   
 Amen. 
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RIVELAZIONI DEI SANTI ARCANGELI 

FATTE ALLA LORO AMATA LUZ DE MARÍA 

3 AGOSTO 2012 
 

Amatissimi figli di Cristo e della Nostra Regina Celeste: 

NOI, VOSTRI COMPAGNI DI VIAGGIO, VOSTRI CUSTODI CELESTI, CONTINUIAMO A PRENDERCI CURA 

DELL’UMANITÀ E RIMANIAMO ACCANTO A OGNUNO DI VOI. 

CHIEDETE IL NOSTRO AIUTO E NOI, “IPSO FACTO” VI AIUTEREMO. 

Dovete sempre tenere presente che esistono requisiti senza i quali il nostro sostegno all’uomo non è di pari 

intensità … se egli non è consapevole del suo stato spirituale e non porta in sé la sincera e ferma intenzione di 

cambiare. 

L‘umanità si comporta in modo completamente sbagliato, tradendo costantemente il Comandamento 

dell’Amore di Cristo. 

Siamo stati incaricati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo di accompagnarvi, proteggervi, illuminarvi, 

difendervi e indirizzarvi in ogni istante verso il bene. Fa parte del vostro libero arbitrio respingerci. Ma noi vi 

aiutiamo con entusiasmo, gioia e amore.   

Le chiamate provenienti dal Cielo, piene d’amore per l’Umanità, vi giungono confuse alla mente, offuscata dai 

pensieri e dai cuori schiavi del male, dell’invidia, dell’ipocrisia, della vendetta e dalle continue insidie di satana, 

che vi spinge ad agire al di fuori degli insegnamenti di Cristo, requisito indispensabile per imboccare il Vero 

Cammino che proviene dall’Amore da cui ha origine ogni atto gradito a Nostro Signore. 

Ogni essere umano che si mantenga fedele all’Amore di Cristo e non neghi di essere frutto di tale Amore Divino 

è come la luce che risplende nell’oscurità in cui si muovono le anime distorte dall’ego umano, che non 

accettano la correzione e la guida che provengono dall’alto. 

Lo Spirito Santo, Dispensatore di Doni e Fonte di Saggezza per l’uomo, si sforza di rinnovare questi Doni 

Sovrannaturali, che furono dati all’uomo come Segni dell’Amore Paterno. 

La Nostra Regina Celeste, Mediatrice di Grazie, vi custodisce all’interno del cerchio in cui vi è la consapevolezza 

umana del bene e del male. Rifiutate di vedere e di vivere la realtà per continuare a rimanere sommersi dagli 

atti negativi e arroganti contrari alla Divinità. 

Quanti di voi credono di vivere nell’Amore Divino e, invece, vivono nell’arroganza colma di superbia, alimentata 

dall’ego! 

DOVETE DISTACCARVI DALL’EGO, AFFINCHÉ LE VOSTRE DOTI E I VOSTRI POTERI SIANO ELEVATI E 

PERFEZIONATI DA CRISTO E DALLA NOSTRA REGINA. 
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Vivete con una speranza schiava del mondano, sottomessa all’ignoranza di una mente avvelenata dalle 

devastazioni della fantasia, con la quale siete stati ingannati per indurvi a combattere gli uni contro gli altri.  

Assistiamo all’indifferenza dell’essere umano che gli impedisce perfino di vedere le cause del suo cattivo agire. 

L’uomo accetta soltanto ciò che parla di misericordia. Noi non gli manifestiamo solo la  Misericordia Divina, lo 

poniamo anche di fronte alla realtà di un uomo schiavo dei propri sensi e dell’irrazionalità. 

CHI È GIUSTO E MISERICORDIOSO COME DIO? 

Le acque della follia umana si muovono e agitano le volontà prive di amore, trasformandosi in minacce per 

l’umanità. 

La natura geme di fronte all’egoismo dei potenti, resi crudeli dal braccio vendicatore dell’anticristo che si è 

levato grazie al potere che l’uomo stesso gli ha dato e arreca all’umanità dolore in abbondanza. 

La realizzazione del chip è solo uno dei segnali del potere che l’uomo ha concesso al male.  

NOI, VOSTRI PROTETTORI, VERREMO PER IL POPOLO FEDELE, DIMOSTRANDO LA NOSTRA DEVOZIONE A  

CRISTO AFFINCHÉ RESISTIATE ALLE PROVE DELLA PURIFICAZIONE. 

Se siete fedeli al Nostro Re e Signore, alla Nostra Regina Celeste e Madre dell’umanità, NON TEMETE, NON 

TEMETE! 

L’Amore di Cristo per i Suoi Figli ha fornito loro per natura gli elementi necessari affinché i Suoi Fedeli 

conservino la salute e siano protetti dalle malattie e da tutto ciò che il male infligge loro. 

SE VI SENTITE PRONTI AL CAMBIAMENTO E SIETE CONSAPEVOLI DEL COMPIMENTO DEGLI ANNUNCI CELESTI, 

ASSISTERETE ALLA DISCESA DAL CIELO DEI VOSTRI SOCCORRITORI. 

Vi esortiamo in Nome di Cristo Gesù a pregare per l’Inghilterra. 

Pregate per Manhattan, patirà. 

Pregate per l’Italia, soffrirà. 

 

Nostri amati protetti, non indebolite la vostra fede ma accogliete queste chiamate con buona disposizione 

d’animo, fino alla presa di coscienza di quest’istante in cui l’umanità sconvolta si muove senza assumersi le 

proprie responsabilità. 

 

State all’erta, nostri amati, all’erta! 

Voi che restate fedeli e accogliete con amore queste chiamate, intercedete per i vostri fratelli, non negate la 

carità. 

NON TEMETE, NOI SIAMO I VOSTRI COMPAGNI DI VIAGGIO E CI TENIAMO PRONTI, PER VOLONTÀ SUPREMA, 

AD ACCORRERE IN AIUTO DEGLI ELETTI.  



 

 

198 

 

 

 

Discenderemo con potere, il potere ricevuto da Cristo e dalla Nostra Suprema Regina, per preparare il cammino 

affinché Cristo ritorni in gloria e maestà.  

 

L’uomo non è stato creato per autodistruggersi. Se egli persiste in questa distruzione in virtù del suo libero 

arbitrio, verremo a salvare gli innocenti e coloro che credono, avvolti dallo splendore di Cristo. E chi avrà il 

cuore di pietra e la mente ostinata, si dispererà di fronte all’abbattersi dei flagelli causati dall’iniquità del figlio 

di satana.    

La mente dell’uomo non è in grado d’immaginare tutto ciò che provocherà il figlio del male. Consentiteci di 

ampliare e infondere in ognuno di voi l’amore per Cristo e per la Nostra Amata Regina.   

VOI FRATELLI, SPALANCATE LA MENTE E IL CUORE.  

NON CONTINUATE A VIVERE NELLA RISTRETTEZZA DELLA MENTE UMANA. 

 

I vostri fratelli,  

I Santi Arcangeli 

 

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 

ALLE RIVELAZIONI DEI SANTI ARCANGELI  

ALLA LORO FIGLIA AMATA LUZ DE MARÍA 

3 AGOSTO 2012 

 

Fratelli, Sorelle:  
 

Una Visione colma di dolore per l’umanità ha accompagnato questa Chiamata, rivolta ai nostri Fratelli che noi 

non riconosciamo come tali, anzi, li ignoriamo e li temiamo. Tuttavia, nello stesso tempo è stata una Visione 

incoraggiante, perché ha mostrato che IL CIELO NON CI ABBANDONA. 

Ho assistito a una grande ondata di terrore, in parte causata dall’uomo stesso, in parte dalla natura; l’acqua del 

mare si è innalzata e dalla terra è scaturito un forte rumore che l’uomo non è stato in grado s’identificare, 

dopodiché la terra ha iniziato a tremare. 

Ho rivolto lo sguardo al Cielo e migliaia di Esseri colmi della Luce Purissima di Cristo e guidati dagli Arcangeli 

sotto la guida di San Michele sono discesi sulla Terra. Li ho visti prendere con tutto il loro potere una grande 

quantità di persone e proteggerla dai flagelli menzionati e causati dai figli o dai seguaci dell’anticristo. 

Ho visto crollare un grande Tempio, il Vaticano, mentre il Corpo Mistico è stato collocato sotto il Manto della 

Madre fino a quando la Chiesa è stata restaurata. 

Di fronte a una Madre che non abbandona i Suoi figli e con la protezione degli Arcangeli, nostri Fratelli Divini, 

ho visto un Popolo che non si arrende e che resiste con valore a quanto gli accade.   

 

UN POPOLO FEDELE E TRIONFANTE VIENE INNALZATO DA CRISTO E IL MALE È SCHIACCIATO DALLA MADRE E 

REGINA DEI CIELI E DELLA TERRA. 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

6 AGOSTO 2012 

 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

CONTINUO IL MIO PELLEGRINAGGIO PENETRANDO IN OGNI VOLONTÀ, CERCANDO DI PIEGARE CON IL MIO 

AMORE L'EGO UMANO, AFFINCHÉ ESSO SI ANNULLI E CONSENTA ALL’AMORE DIVINO DI SBOCCIARE IN VOI. 

Quanto ha navigato Mio Figlio, quanto Io stessa ho navigato tra l'aridità della volontà e del cuore umano!     

 Abbiamo seminato Parole di Vita, ma nella maggior parte di voi uomini, i semi sono caduti su un terreno arido 

e non sono germogliati.   Continuo il Mio pellegrinaggio senza sosta, in ogni istante.  

Vi ho accolto ai piedi della Croce e, uniti ai piedi di Essa, consacreremo a Mio Figlio ciò che Egli ha lasciato 

all'umanità. Non continuate a mostrarvi tanto indifferenti verso Colui che vi ha creato. 

AL TERMINE DI QUANTO ACCADRÀ IL MIO CUORE IMMACOLATO TRIONFERÀ. Se non avrete portato a 

termine né rispettato le richieste che vi ho rivolto a Fatima, trionferò sul dolore del Popolo fedele. Se esse 

saranno state rispettate, ciò che sta per accadere cambierà. 

 NON VI AVVERTO PER SPAVENTARVI MA PER INDURRE L’UOMO A CAMBIARE ROTTA, A VEDERE, SENTIRE, 

PERCEPIRE, ASSAPORARE QUESTO SOFFIO VITALE E DIVINO CHE VIVE E PALPITA NEL VENTO, NEL SOLE, 

NELLA NATURA, IN TUTTO CIÒ CHE VEDETE E, SOPRATTUTTO, NEL PROSSIMO. 

Gli otri sono vuoti, è necessario riempirli con il Vino nuovo del Divino Amore, il vino dell’Amore di Mio Figlio, in 

modo che i vostri sensi si evolvano e voi possiate agire come Lui.  

Conoscete bene gli eventi che si stanno abbattendo uno dopo l'altro sull'umanità. Siete sull'orlo del precipizio e 

vengo tra voi per salvare le Mie pecore, quelle che Mio Figlio mi ha affidato perché non cadessero nell’abisso. 

Quanto potere ha dato l'umanità al demonio! Quanta forza gli conferisce con ogni pensiero negativo che 

esprime! L’agire dell’uomo non è privo di conseguenze, l’uomo si mantiene in continuo movimento e le sue 

azioni si diffondono non solo sulla Terra, ma anche nel Cosmo. Voi, figli, non siete creature statiche, siete 

creature costantemente attive nei confronti dei vostri fratelli, di quanto è stato creato dalla generosa Mano 

Paterna. 

V’invito a tenervi pronti, ad ampliare le conoscenze, a non limitare il pensiero.  

V’invito ad affidarvi allo Spirito Santo, affinché Egli possa penetrare nella profondità del vostro essere 

facendovi comprendere che siete figli di un unico Padre Onnipotente, che con le Sue Mani ha creato tutto ciò 

che esiste. 
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Miei amati:  

Vi esorto di nuovo a pregare per il Giappone, perché patirà ancora. 

V’invito a pregare per il Medio Oriente, non dimenticatelo nelle vostre preghiere. 

V‘invito a pregare per il Guatemala, soffrirà. 

 

CHE OGNUNO DI VOI INTERCEDA PER IL PROPRIO FRATELLO. 

RISVEGLIATEVI DA QUESTO LETARGO IN CUI VIVETE COSTANTEMENTE, ORA!  

RISVEGLIATEVI E ANNUNCIATE CON CORAGGIO LA SECONDA VENUTA DI MIO FIGLIO AFFINCHÉ TUTTI SIANO 

PRONTI. 

Siate gli evangelizzatori che con la loro testimonianza incoraggiano i cuori induriti per mancanza di amore e 

coloro che negano la Misericordia di Mio Figlio consegnandosi interamente nelle mani del demonio. 

Svegliatevi, figli intontiti dalle cose mondane e illecite, figli induriti a causa dei maltrattamenti umani!  

SVEGLIATEVI! MIO FIGLIO STA ARRIVANDO E, PRIMA DELLA SUA SECONDA VENUTA, IL FRUTTO MOSTRUOSO 

DEL DEMONIO FARÀ SOFFRIRE IL CORPO MISTICO DI MIO FIGLIO.  

Abbiate fede nella Protezione Divina, non temete: chi teme non ha abbastanza fede per continuare a dire Sì a 

Mio Figlio. Maturate quella fede che non si limita soltanto alla recitazione di una preghiera, ma che deve essere 

accompagnata da un’opera concreta di evangelizzazione, quella con cui Mio Figlio vi ha mostrato la strada 

verso il Regno. 

Siete i discepoli prediletti di Mio Figlio, siete i Miei figli amati. Indirizzate correttamente il vostro cammino, 

tenete la mente lontana dalle tentazioni umane e concentratevi su quanto Mio Figlio ed Io vi chiediamo per il 

bene di ognuno. 

La mente umana si è oscurata ed è portata a commettere atrocità. Tu, Popolo fedele, vivi alimentandoti di Mio 

Figlio, facendolo rivivere costantemente e portandolo nel tuo essere. Questa è la pratica migliore per un 

credente, la testimonianza più alta della propria fede: non tenere solo per te l'amore di Mio Figlio, che non 

appartiene a uno solo, ma a tutta l'umanità.  

AVANZATE, AVANZATE, AVANZATE! Non fermatevi, perché quest’istante è più breve di un battito di ciglia. 

Vi benedico. Benedico gli occhi che leggono questa Mia Parola e le orecchie che l’ascoltano, benedico le case di 

ognuno di voi.  

Dimorate nella Pace di Mio Figlio e nel Mio Cuore Materno. 

Maria Madre. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

6 AGOSTO 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle:  

 

Quanto Amore riceviamo da nostra Madre!... 

È così difficile accogliere le Sue Chiamate? 

Colei che è Piena di Grazia ci chiede un risveglio, non è così difficile svegliarci se siamo consapevoli della 

direzione presa dall’umanità. 

Satana con i suoi demoni ha invaso la Terra e ha sottomesso la volontà dell'uomo.  

Chi meglio della Nostra Santissima Madre può schiacciare la testa di satana, può guidarci sulla strada giusta? 

Seguiamo le orme della Beata Vergine Maria e saremo sempre al sicuro. 

Amen.  
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

8 AGOSTO 2012 

 Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

NELL'UNITÀ DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO PENETRATE NELL’AMORE INFINITO, 

NELL'INSONDABILE MISTERO DELLA SANTISSIMA TRINITÀ. 

 

Avete ricevuto la Nuova Alleanza, l'Alleanza Eterna che Mio Figlio vi lasciò in eredità con infinito Amore: 

l'Eucaristia. 

Vi è stato conferito il Dono della Libertà umana affinché questa generazione agisse nella consapevolezza 

dell’eredità che Mio Figlio ha dato a ogni creatura umana. EGLI SI DONA A CIASCUNO DI VOI PER DIMORARE 

IN CIASCUNO DI VOI. 

Le leggi vi sono state date per essere rispettate e la Parola di Dio Padre va osservata in ogni tempo. In questo 

momento questa generazione non fa eccezione, si è allontanata dalla vera Parola, dal vero Amore e 

dall’obbedienza alla Santissima Trinità. 

Questa generazione, in particolare, continuando ad avanzare in tutti i campi, affonda continuamente in un 

soffocante progresso negativo che l’ha gettata nella totale indifferenza e nel disprezzo della Parola Divina. 

La buona disposizione e la consapevolezza per il Dono della Vita sono state relegate all'ultimo posto. Quante 

offese, quanto dolore, quanto disprezzo per la Trinità! Continuate ad affondare nel peccato. 

Siete stati posti su questa Terra per rispettare la volontà del Padre, per essere grati del sacrificio di Mio Figlio, 

per aprirvi consapevolmente allo Spirito Santo e non per mettere in discussione il potere creatore dell'Eterno 

Padre. Al contrario, dovete espandere la mente e il pensiero verso tutto il Potere Divino, che non ha limiti. 

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. 
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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. 

Figli, siete presenti su questa Terra per adorare, venerare e lodare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Poiché 

non avete adempiuto questo dovere e questa lode continua, avete forgiato per voi stessi un futuro doloroso 

consegnandovi nelle mani del figlio della perdizione. 

Le Mie Legioni Angeliche non vi abbandoneranno. Il Mio Amore ha posto il Mio Manto benedetto sui Miei Figli 

per proteggerli, il Mio manto permane nella volta del Cielo per benedirvi. 

Non posso penetrare nella volontà umana se i Miei figli non Me lo consentono. Figli, lasciate che Io vi conduca 

nella giusta direzione perché possiate ridurre il dolore e alimentare la fede. 

Vi esorto tutti a pregare per il Messico. 

V’invito a pregare per gli Stati Uniti, pregate con forza. 

V‘invito a pregare per quei Miei figli, invasi dal male,  

che causeranno dolore all'umanità. 

 

COME UNA MADRE VI AMO TUTTI CON AMORE MATERNO. Non smetterò di chiamarvi in questo momento in 

cui i Miei figli dovranno affrontare una forte sofferenza. 

 

PRENDETE LA MIA MANO, NON VI ABBANDONO, ABBIATE FIDUCIA NELLA MIA PROTEZIONE E NON 

DISPREZZATE MIO FIGLIO. Egli è venuto a riscattare e a salvare il Suo Popolo. Prendete la direzione giusta, 

lottate contro la vostra volontà umana e affidatevi a Mio Figlio, che vi condurrà a godere della Vita Eterna. 

VI DONO IL MIO CUORE IN QUESTI MOMENTI IN CUI MIO FIGLIO È DIMENTICATO DAL SUO POPOLO, è 

dimenticato dai Suoi consacrati e da coloro per i quali si è sacrificato. 

DOPO LA PURIFICAZIONE VERRÀ LA GLORIA, IL SOLE RINASCERÀ E RISPLENDERÀ SU TUTTO IL CREATO E MIO 

FIGLIO REGNERÀ SU OGNI CREATURA, IN CIELO, IN TERRA E IN OGNI LUOGO. 

Vi benedico, vi colmo del Mio Amore. 

Maria Madre. 

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 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

8 AGOSTO 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle:  

 

Accogliamo la preghiera che la Nostra Santissima Madre ci ha dato e facciamola diventare parte della nostra 

vita spirituale. 

 

Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

13 AGOSTO 2012 

 

Figli amati: 

Vi benedico, siete il Mio Popolo. 

IL MIO AMORE SI DIFFONDE SU OGNUNO DI VOI, SENZA ALCUNA ECCEZIONE, PERVADE OGNI COSA. È LA 

LIBERTÀ UMANA CHE IMPEDISCE AL MIO AMORE DI PENETRARE NELLE PROFONDITÀ DELL’ESSERE. 

Appellandomi alla Mia Misericordia verso di voi, vengo con Mia Madre per esortarvi, con ogni chiamata, a 

cambiare, a riprendere il retto cammino, a rimanere fedeli testimoni del Mio Amore. 

IO VEDO CIÒ CHE VOI NON VEDETE. Questo è il motivo del Mio costante richiamo all'umanità, che si dirige 

verso il precipizio per incontrarsi con il male, là dove le lacrime, il dolore e la sofferenza non si faranno 

attendere. Continuate a tenere gli occhi serrati, senza il desiderio di ascoltare e negando una verità che non 

può essere nascosta.  

LA SCIENZA SI È MESSA AL SERVIZIO DELLE GRANDI POTENZE PER INDURRE I MIEI FIGLI A CREARE ARMI 

NUCLEARI, CHE PORRANNO FINE ALLA MIA CREAZIONE. Lo scienziato ha determinato grandi cambiamenti in 

quest’epoca e l'uomo, sentendosi molto avanti nella tecnologia, si è comportato in modo imprudente e 

insensato, lasciandosi tentare da essa. Non si è reso conto che non è progredito, bensì è in gran parte regredito 

sotto tutti gli aspetti, allontanandosi da Me ogni istante di più.  

IN SUA VECE NON MI STANCO DI SPIEGARE LA MIA PAROLA IMPRESSA NELLA SACRA SCRITTURA, NON MI 

STANCO DI ESPRIMERE IL MIO AMORE INFINITO, NÉ LA MIA GIUSTIZIA. VENGO PER IL MIO POPOLO, PER CHI 

RIMANE FEDELE. 

 

Miei Amati, la campana è suonata e, in questo momento, il suo suono annuncia all’umanità l'inizio di grandi 

conflitti tra le Nazioni.  

 

IL MIO POPOLO DEVE RESTARE UNITO. I Miei figli devono restare uniti impedendo al demonio di penetrare e 

distorcere l’unità dei Miei figli. Mantenete l'unità e l'amore reciproco per riuscire a proseguire nel cammino di 

fede e per non essere spazzati via dai forti venti che si avvicinano al Mio Popolo. Siate creature d'amore e di 

misericordia, siate uniti tra di voi. 

 Vedo alcuni dei Miei figli cedere di fronte alla costante minaccia del male. Voi, Miei fedeli, non temete, non vi 

abbandonerò, i vostri Fratelli e Compagni di viaggio, i vostri Guardiani Celesti rimangono in attesa di un Mio 

segnale per difendere e aiutare i Miei Figli.  

NON SARETE MAI SOLI, ANCHE SE L’UMANITÀ SI LAMENTERÀ, SOFFRIRÀ E PIANGERÀ… 
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 NON SARETE SOLI. 

 

L’ANTICRISTO SI È LEVATO, HA ESTESO I SUOI TENTACOLI AL SUONO DELLA CAMPANA, SI È ALZATO IN PIEDI 

E HA RIACQUISTATO LE FORZE. 

 

Popolo Mio, prega per gli Stati Uniti. 

Prega per Israele.  

Prega per l'Inghilterra. 

 

Il terrore è alle porte e, di fronte al terrore, i Miei figli devono unirsi in un unico abbraccio di solidarietà, 

formando un grande muro per fermare gli attacchi del nemico. 

 

LA MIA OPERA PERDURA E CONTINUERÀ, giungerà fino a dove desidera la Mia Volontà, affinché attraverso di 

Essa Io possa allertare il Mio Popolo e mantenerlo saldo nella fede, sapendo che non lo abbandonerò. 

NON TEMETE, CHI MI AMA NON HA PAURA, sa che Io contraccambio largamente il suo donarsi a Me.  

NON TEMETE, INVIERÒ IL MIO AIUTO DIRETTAMENTE DALLA MIA CASA IN MODO CHE IL MIO POPOLO NON 

SI SCORAGGI, MA HO BISOGNO DELLA VOSTRA FEDE, DEL CORAGGIO E DEL VALORE DI COLORO CHE HO 

CHIAMATO PER FORGIARE IL MIO POPOLO. 

Ancora una volta ricordo quando il Mio Popolo vagava nel deserto e fu alimentato dalla Mano del Padre Mio. 

Così avverrà in questo istante, non potrebbe essere altrimenti da parte di un Padre che ama infinitamente i 

Suoi figli. Non temete, siate certi della Mia Protezione, della protezione dei vostri Compagni di Cammino e 

mantenete lo sguardo rivolto verso l'alto. 

I Segnali non si arresteranno, né in terra né in cielo.  

LA MIA PACE SIA IN OGNUNO DI VOI, LA MIA FORZA E IL MIO AMORE PERMANGANO NEL MIO POPOLO. LA 

PROTEZIONE DI MIA MADRE PERMANE SUL MIO POPOLO. TUTTA LA MIA CASA RIMANE VICINA AL MIO 

POPOLO. 

 

Vi benedico, la Mia Pace sia su di voi. 

Il Vostro Gesù. 

 

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 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

13 AGOSTO 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle: 

 

Siamo un Popolo che cammina, cosciente dell’istante da cui l’umanità è travolta.  

Siamo chiamati a disporci all’unità in modo fraterno. Alimentiamoci tutti della consapevolezza dell'Amore di 

Cristo e di sua Madre per noi con il Pane della Vita.  

 

Amen. 

                                           “Tutto posso in colui che mi dà la forza.”  

                                                                                                                          (Fil 4, 13) 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA  

FESTA DELL'ASSUNZIONE DELLA VERGINE MARIA 

15 AGOSTO 2012 

 

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

Custodisco l'Universo e le Costellazioni nel Mio Manto, la luna e il sole sono parte di Me, con essi illumino il 

cammino del Popolo di Mio Figlio. 

Lascio trasparire la Mia Purezza per tutta l'umanità perché sia virtù di salvezza. 

A OGNI PASSO, CONSAPEVOLI DEL VOSTRO CORRETTO AGIRE, FATE UN PASSO IN PIÙ NELLA RICERCA NON 

LONTANA DI "COLUI CHE FORTIFICA". 

È iniziato il risveglio dei Miei figli affinché si uniscano coraggiosamente in un unico cammino. Per quanto la 

lotta sia difficile, non cedete, vi custodirò nel Mio Ventre, là dove palpita ogni essere vivente. 

Aprite il cuore e, su coloro che sono disposti ad essere umili e semplici, il Mio Amore diffonderà le gioie e le 

benedizioni. 

IL POTERE DOVREBBE ESSERE TRASFORMATO DALL'AMORE,  

LE RIBELLIONI DAI DIALOGHI, LE GUERRE DOVREBBERO CESSARE.   

 

VOI, FIGLI AMATI, NON DOVRESTE ASPETTARE DI ESSERE CHIAMATI, MA PIUTTOSTO AGIRE DI VOSTRA 

INIZIATIVA, METTENDO IN PRATICA OGNI PAROLA DEL VANGELO. 

 

Il marchio del male è portato ai massimi livelli da alcuni uomini. Altri li imitano senza coscienza, senza senso, 

perché così fa la maggioranza, ma alla fine sono nauseati dai vizi che si nascondono dietro questa malvagità che 

degrada i figli di Dio e crocifigge Mio Figlio tante volte quanti sono gli atti oscuri commessi. 

In questo momento la lotta del Corpo Mistico è agguerrita, tra imponenti sistemi di massificazione abili a 

dissimulare la malvagità dietro ad apparenti atti di bene, in grado di annebbiare la capacità di giudizio e la 

ragione dell'umanità. In questo modo si vorrebbe asservire al male e ai suoi tentacoli il Popolo Fedele, che Io 

proteggerò e per il quale schiaccerò satana e il suo impero. Questo impero si è generato e continuerà a 

prosperare ai danni dei Martiri della Chiesa di Mio Figlio, della fede e della verità di coloro che dedicano la vita 

allo spirito, combattendo contro il proprio ego umano e che in questo momento continuano ad offrirsi a Mio 

Figlio. Io distruggerò questo impero per la gloria di Mio Figlio e il sacrificio dei martiri non sarà vano.  

ALZATE GLI OCCHI AL CIELO, SIATE CONSAPEVOLI DEL POTERE DIVINO E INGINOCCHIATEVI DAVANTI ALLA 

SACROSANTA TRINITÀ. 
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Miei diletti figli:  

Pregate per gli Stati Uniti.  

Pregate per Israele. 

Pregate per il Giappone. 

 

La Terra è sommersa dal dolore, la Chiesa di Mio Figlio soffrirà. Io continuerò ad apparire per il bene 

dell’umanità, per dimostrare ai Miei figli che non desidero che si perdano. La Mia Parola è benedizione, è 

avvertimento amoroso che avete raggiunto l’abominio. Le Mie lacrime sgorgano a causa della corruzione 

umana che è penetrata perfino all'interno della Chiesa fondata da Mio Figlio. Nel Terzo Segreto di Fatima ho 

esternato il Mio dolore per la corruzione e la desolazione della Chiesa, e non è stato divulgato.   

 

FIGLI MIEI, STATE IN GUARDIA, SATANA SI CONCENTRERÀ SOPRATTUTTO SULLA DISTRUZIONE DELLA CHIESA 

DI MIO FIGLIO. 

 

Le acque, già contaminate dalla società moderna e dalla mancanza di preghiera oltre che dall’assenza di fede, 

hanno spianato la strada ai malvagi e causeranno disgrazie all'umanità, che non vive nella vera fede. 

Figli amati, la scienza messa al servizio del male arrecherà di nuovo grande dolore all’uomo, che si sentirà 

ardere dentro, totalmente indifeso di fronte alle conseguenze del cattivo agire e dell’irresponsabilità di chi 

mantiene subdolamente nello sconcerto l’umanità.  

Miei amati, vi esorto a risollevarvi, a lasciare da parte le tentazioni moderne e la loro musica, che corrompe la 

mente e il cuore per allontanarvi da Mio Figlio. Non mi stancherò di chiamarvi più e più volte.  

Umanità, cosa aspetti per tornare al tuo Re? 

AVVICINATEVI. IO VI CONDURRÒ A GODERE DELL’AMORE DI MIO FIGLIO, DELLA PACE DI MIO FIGLIO. 

SI TORNERÀ AI GIORNI DI PACE, L'UMANITÀ TORNERÀ A CREDERE E, QUEL GIORNO, VI GUARDERETE 

INDIETRO E VEDRETE CHE I MIEI AVVERTIMENTI SI SONO AVVERATI. 

Vi amo, siete nel Mio Cuore. 

Maria Madre. 

 

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 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA  

15 AGOSTO 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle: 

  

SAPPIAMO CHE LA COSCIENZA DELL'ESSERE UMANO È CORROTTA, E LA MADRE DESIDERA PURIFICARLA. 

Vediamo chiaramente che le rivelazioni del Cielo si sono avverate di fronte all’evidenza di questo istante. 

Che cos’è diventato l’essere umano perché Dio si ricordi di lui?  

La Beata Madre ci annuncia la Seconda Venuta di Suo Figlio. 

Come risponderemo a questa Donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e incinta? 

Sappiamo che cosa rappresenta per un Figlio la propria Madre… sappiamo… 

La creazione aspira alla libertà dei figli di Dio. 

Il mondo sta cadendo a pezzi e l'uomo continua a negarlo di fronte a una crisi globale.  

La Beata Madre ci avverte e gli uomini si rifiutano di credere. L'umanità dovrà continuare a sopportare i dolori 

del parto, a subire le catastrofi naturali e i disastri dei laici, che si discostano dalla verità di Cristo? 

PRENDIAMO ESEMPIO DALLA BEATA MADRE, CHE NON SI FERMA E CONTINUA AD AVVERTIRE I SUOI FIGLI. 

DIO NON LASCIA NULLA D’INCOMPIUTO E, DOPO LA PURIFICAZIONE,  

VERRANNO NUOVI CIELI E NUOVA TERRA. 

Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA  

19 AGOSTO 2012 

Figli amati: 

NON ALLONTANATEVI DALLA MIA GRAZIA E NON ALTERATE LA MIA PAROLA. 

Ho portato una Croce pesante per il bene dell'umanità e, questa stessa umanità, in cambio ha imposto a se 

stessa un’altra croce, dolorosa, di purificazione e causata dal libero arbitrio.  

QUESTI MOMENTI SONO COLMI DI CONTROVERSIE, DI SOFFERENZA E DI CONFUSIONE SPIRITUALE. NON 

DIMENTICATE CHE IO SONO PERFETTO, MENTRE GLI UOMINI NON LO SONO. 

 

 LA FEDE DEVE ESSERE COSTRUITA PARTENDO DA ME, non dagli uomini, in modo che questa fede sia forte e 

voi siate in grado di sopportare le prove future. 

Ciò che accadrà è stato causato dall’uomo stesso. Egli, ribellandosi per anni alle Mie Chiamate e indulgendo 

negli affetti mondani, non ha ascoltato né la coscienza né il cuore che lo esortavano a trattenersi.   

 

Il Mio Popolo deve rafforzarsi, perché al suo interno vi sono creature deboli. Il desiderio delle cose materiali lo 

porta a ignorare le Mie Richieste. 

 

IN QUESTO ISTANTE HO BISOGNO DI EROI, EROI CHE MI AMINO PIÙ DEI DONI DEL MONDO, PIÙ DEI PROPRI 

INTERESSI, PIÙ DEGLI OBIETTIVI CHE SI SONO IMPOSTI. 

 

Le fatiche dell’uomo sono vane ... il cuore di chi ho chiamato perché si adoperasse per il Mio Regno non deve 

addolorarsi quando viene frainteso. Il Mio Amore riempie ogni cosa, abbraccia tutti e vi colma di tutto ciò cui 

potete aspirare.Il vostro cammino non è quello che voi stessi v’imponete, bensì quello che è indicato dalla Mia  

Volontà  per raggiungere la vera felicità, non negatevi ad esso. 

 

Pregate per l’Inghilterra, si lamenterà. 

Pregate per il Giappone, patirà. 

Pregate per gli Stati Uniti, soffriranno.  

 

FIGLI, CAMMINATE SENZA TIMORE, FIDATEVI DI ME E NON DEVIATE DALLA RETTA VIA IN QUESTI ISTANTI 

DECISIVI. 

 

Un’oscurità mai vista dall’uomo si avvicina ogni istante di più. In essa sono contenuti: 

 

† La stoltezza del rifiuto del Mio Amore Divino,  
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† Il distacco dal Dono della vita,  

† La tortura degli innocenti,  

† La disobbedienza alla Mia Parola e alle Chiamate di Mia Madre,  

† La nefasta invenzione dell'energia atomica e dei suoi derivati,  

† La maldicenza diffusa dal cinema e dalla televisione,  

† L'arroganza dell'uomo che Mi attribuisce dei limiti, 

† La mancanza d’amore dei Mie figli verso Mia Madre,  

† L’appoggio al padre della menzogna e   

† La falsità delle industrie che avvelenano il corpo  umano offrendo prodotti alterati per il consumo.  

 

La morte della natura non passa inosservata, essa ha pianto di fronte all'uomo che l’ha distrutta.  

 

Ciò che l'uomo ha abbandonato nello spazio ricadrà sulla Terra.  

 

Le acque contaminate si riverseranno sulla Terra.  

 

L'uomo sarà purificato a causa del suo stesso agire…  

 

POI VERRÀ LA PACE E IO ANDRÒ INCONTRO A TUTTI QUELLI CHE HANNO SOFFERTO NEL MIO NOME, ED ESSI 

POTRANNO GODERE DEL MIO BENE.  

  

 

Cari, non temete.  

 

IO SONO COLUI CHE SONO... E VOI SIETE IL MIO POPOLO, CHE AMO. 

 

Vi benedico con la Mia Pace. 

 

Il Vostro Gesù. 

 

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 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

19 AGOSTO 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle: 

 

La Parola di Dio ci conferma la certezza della Sua Protezione… 

 

"Il suo cuore è duro come pietra, 

Duro come la macina del mulino. 

La spada che lo raggiunge non vi s’infigge,  

Rimbalzano la lancia e il giavellotto; 

Per lui, il ferro è come paglia, 

E il bronzo è legno tarlato. 

Non lo mettono in fuga le frecce dell’arco, 

Per lui sono come pula le pietre della fionda. " 

                                                                   Giobbe 41, 17-20 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA  

22 AGOSTO 2012 

 

Figli amati: 

V’INVITO A CONSIDERARE SERIAMENTE LE MIE CHIAMATE, DANDO IL GIUSTO VALORE ALLA PAROLA CHE VI 

OFFRO.  

OGNI CHIAMATA CONTIENE UN GRANDE INSEGNAMENTO PER OGNUNO DI VOI, UNA LEZIONE D’AMORE 

DIVINO.  

Siete tanti milioni di esseri umani! Tutti voi potete fare tesoro di questa Parola senza lasciarla cadere nell’oblio, 

ma piuttosto rendendola viva, custodendola e considerandola vera e, in questo modo, solo così, condividerla, 

convinti della verità che Essa contiene. 

Figli, siete privilegiati ... ma essendo privilegiati chiedete sempre di più: "colui cui si da, vuole di più". 

Sì, figli, vi chiedo di abbandonare l'egoismo, quel modo di compiacere l'ego umano che cresce e crea radici 

profonde, portando la creatura umana a diventare impassibile nei confronti di chi non si conforma alla sua 

convenienza, fino a opporsi alla Parola Divina. 

Miei cari, la natura è in attesa ed è pronta ad abbracciare l'uomo purché egli non continui a cadere nell'abisso. 

Di fronte a tanta negatività umana, il sole ha deciso di mettersi all’opera a scapito dell’uomo entro breve 

tempo. L’uomo subirà un regresso tecnologico inimmaginabile e sarà di nuovo costretto a utilizzare strumenti 

rudimentali. 

Figli, non negate la realtà, essa si dispiega davanti ai vostri occhi. La dipendenza e l’adorazione dell'uomo per le 

cose materiali, per il denaro, lo sta portando al caos, a sentirsi frustrato, al punto da disinteressarsi del dono 

della vita vedendosi economicamente rovinato. L'umanità si rivolge ad altri dèi che hanno invaso la sua 

esistenza, in cui ha riposto la sua fede e la vita. 

L'abominio, l'ingratitudine, l'ingiustizia avanzano con prepotenza a causa di quelli che hanno bandito Mio Figlio 

dalla loro esistenza. 

I cambiamenti climatici stanno accelerando in tutto il Pianeta per il rifiuto dell'uomo a cambiare.  

VOI CHE CREDETE NELLA PAROLA DIVINA, VOI CHE AMATE MIO FIGLIO, VOI CHE SIETE CRISTIANI, NON 

SOCCOMBETE DI FRONTE ALLE PROVE CUI SIETE SOTTOPOSTI; CHI MANTIENE LA FEDE, ATTIRA LA 

BENEDIZIONE. 

Figli:  
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Le Mie Legioni si avvicinano per indurvi alla riflessione, per proteggervi dall’uomo stesso che, nella sua 

disperazione, si sente perduto e senza speranza. 

Figli amati, pregate per gli Stati Uniti, peneranno. 

Pregate per Italia, soffrirà. 

Pregate per il Messico, si lamenterà. 

Non dimenticare di Giappone nelle vostre preghiere. 

 

Figli, il Mio Cuore Immacolato trionferà quando l'umanità sarà purificata.  

 

LA SECONDA VENUTA DI MIO FIGLIO AVVERRÀ CON POTENZA, GLORIA E MAESTÀ.  

 LA SECONDA VENUTA DI MIO FIGLIO SARÀ ANNUNCIATA DALLE SUE LEGIONI CELESTI, CHE SCUOTERANNO 

TUTTO CIÒ CHE ESISTE PRIMA DELL’ARRIVO DEL RE DELLA GLORIA.  

MIO FIGLIO NON VERRÀ SOLO, MA ACCOMPAGNATO DALLE SUE LEGIONI, CON IL PRODIGIO DI CHI È RE.  

VERRÀ PER I SUOI FIGLI, I SUOI FEDELI, QUELLI CHE NON RINUNCIANO DI FRONTE ALLA LOTTA. 

Figli amati:  

I FEDELI VEDRANNO LA RICOMPENSA DEL LORO SACRIFICIO  

ESSI SARANNO INCORONATI DI ALLORO E RICEVERANNO LA VITA ETERNA. 

Vi custodisco nel Mio Cuore 

Maria Madre. 

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 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA  

22 AGOSTO 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle: 

 

La risposta del Cielo non si è fatta attendere, portiamo la benedizione a tutti gli esseri umani e riconosciamo 

con umiltà  che  Dio  è Dio e che noi siamo i Suoi figli.  

La Sacra Scrittura ci dice: 

"Se vi ho rattristato con la mia lettera, non me ne dispiace. E se 

prima me n’è dispiaciuto, poiché vedo che tale lettera, anche se per 

breve tempo, vi ha causato dolore, ora ne sono contento; non per la 

vostra tristezza, ma perché questa tristezza vi ha portato al 

pentimento. Questa tristezza è venuta da Dio, pertanto non avete 

ricevuto nessun danno da parte nostra." 

                                                                                                                                    (2  Co  7,  8-9)  

Amen 
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CONFESSIONI DEI SANTI ARCANGELI 
ALLA SUA AMATA LUZ DE MARÍA  

26 AGOSTO 2012 
  
Amatissimi Nostro Signore e Nostra Regina dei Cieli:  
  

I SEGNI CHE SI MANIFESTANO CON UN CONTINUO VAI E VIENI IN NATURA, NELL’UNIVERSO E CHE 
CIRCONDANO L’UOMO E VIVONO AL SUO INTERNO, NON SONO SEGNI COMUNI.  

PER QUESTO SONO GLI ISTANTI DELLA CONOSCENZA. 
  

Li porta la benedizione della Rivelazione, non solo di Nostro Signore, Gesù Cristo, ma anche la Nostra Regina e 
Madre di tutto il Creato. Lei, la Nostra Regina, non si ferma alle Rivelazioni, fa sì che avvengano, Di 
conseguenza, tutto ciò che ha annunciato all’Umanità, si avvererà.  
 

TUTTO ERA SOGGETTO ALLA VARIAZIONE DELLE AZIONI UMANE... TUTTAVIA LE CATTIVE AZIONI CHE 
L’UOMO CONTINUA A FARE, HANNO SCATENATO L’IRA DIVINA. 

 
Molti segnali aumentano in cielo e sulla terra causando confusione negli esseri umani! Tutti ne vogliono leggere 
una verità a modo loro. 
 
Tanti messaggi inviati ad una generazione negativa che ha occhi e non vede, ha orecchie e non sente, non 
accorgendosi dei cambiamenti  del suo "ego" e non accettando che all'interno di questo Piano Divino il Signore 
stesso la giudicherà nell’ora del GIUDIZIO UNIVERSALE! 
 

L’UMANITÀ IN QUESTO MOMENTO RIFIUTA LA PROPRIA SALVEZZA  
QUESTO HA DATO ORIGINE AL PIANO PER LA SALVEZZA,  

CON QUESTO GRANDE AVVISO COME RISULTATO 
 
Noi, suoi Compagni e Protettori, non siamo riconosciuti dall'uomo. Ci ricorda solo quando la necessità lo 
richiede e quando l'uomo, in difficoltà, sa che ha bisogno di un intervento importante.  
 
SIAMO FEDELI A NOSTRO SIGNORE E LUI CI HA CONCESSO FRA TUTTE, LA PROTEZIONE DI QUESTA 
UNMANITA’ CHE NON RISPETTA IL SUO DIO E APPROFITTA SOLO DELLA SUA TOLLERANZA E DEL SUO AMORE. 
 
Siamo Esseri fatti di pace, amore, gentilezza, sensibilità, in modo che anche se veniamo rifiutati e non siamo 
amati, continuiamo il nostro compito. L'uomo ha bisogno di essere guidato, quando si avvicineranno eventi che 
metteranno alla prova la fede e li scuoterà nel suo intimo a causa di ingiustizia, malvagità e mancanza di amore 
a causa del Male.. 
 
L'orologio scorre veloce, ma non è il tempo che comanda, è l’umanità che vive senza tempo, vicino al sole, che 
sarà oscuro e la luna opaca. Gli uomini conoscono già questo istante e lo hanno ignorato come hanno fatto 
altre generazioni: 
† L’incoscienza ha superato la realtà,  
† Il mondano ha superato l'obbedienza,  
† Il superfluo sta sconfiggendo il cuore umano  
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† E l’immoralità e la mancanza di rispetto regnano sulla Terra, permettendo alle forze sataniche di agire 
liberamente ed insinuarsi nella coscienza dei figli di Dio e spingendoli ad odiarlo. 
I demoni non si nascondono ma si impadroniscono di coloro che vivono senza Dio e agiscono seguendo la scia 
di coloro che hanno conquistato il mondo e minano il conscio ed inconscio dell’uomo, con varie tecniche 
impercettibili. Questo, con l’unico scopo di condurre l’umanità a non ragionare e subisca le conseguenze di 
azioni sbagliate. 
 
La decadenza di questa generazione che disprezza la vita, l’ha portata a sprofondare in un tale livello di 
stupidità, che si traduce anche nel fatto che la terra è in un imminente pericolo a causa dell'esistenza di centrali 
nucleari. L’uomo è consapevole di tutto questo, ma nonostante tutto, espone l'umanità alle sofferenze più 
atroci.  
 
Aspettano l'anticristo?No, cari, ci sono GIA’ seguaci dell'anticristo, non è necessario arrivare ad un tale livello di 
malvagità per subire in prima persona le gravi conseguenze di questa energia utilizzata in modo irresponsabile, 
la mancanza di rispetto verso l’unico e vero Dio, il bassissimo livello raggiunto dall’uomo e la cattiveria che ha 
preso possesso di tante anime, così tanta cattiveria che la Creazione stessa se ne sorprende. L'invidia è una 
creazione di Lucifero e questa regna sulle creature. 
 
Hanno rifiutato Dio e non sanno che i pensieri e le vibrazioni di ognuno non sono in loro stessi, ma si 
espandono e producono una catena di energia che si riverserà contro di loro. Le azioni umane non restano e 
scompaiono, le loro conseguenze accumulano negatività, che viene riversata prontamente sulla Terra. Il 
lamento non si è fatto aspettare, è tornato. 
 
I SEGNI NON SI FERMERANNO, IL FIRMAMENTO E’ TESTIMONE FEDELE DI TUTTO QUESTO, NOI LI AVVISIAMO 

E LI SPRONIAMO A FARE DEL BENE, IL RESTO E’ NELLE LORO MANI.  
 

Aspettano l’Apocalisse, si guardino intorno con attenzione… un cammino di dolore attende questa generazione 
che è venuta ad usurpare il potere di Dio e subirà le conseguenze di questo atto. 

 

Pregate, cari, per l'Argentina 
Pregate per l’Islanda.  

Pregate per il Giappone. 
  

Seguite le nostre ammonizioni, rimanete attaccati ai benefici della natura per attenuare le malattie.Non 
mettetevi il microchip, che è l'inizio della massificazione umana, con cui l'uomo viene completamente 
controllato e sarà costretto a compiere azioni mai considerate prima. Questo microchip è la concessione 
dell'uomo a far sì che la progenie di Satana si impadronisca dell’uomo. 
  

Così è scritto: dal Manto Azzurro che ricopre la Terra arriveranno i protettori del genere umano, come in 
passato. Non ci rifiutino più. 

IL CIELO DISPENSA CONSIGLI PER NON PERDERE PIU’ ANIME.  
SI SEGUA LA VOLONTA’ DELLA TRINITA’. 

  
Nel nome del Signore e della Nostra Regina. 
I suoi compagni di cammino, 

I Santi Arcangeli 
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AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
  
  

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
ALLE CONFESSIONI DEI SANTI ARCANGELI  

RIVOLTE ALLA VERGINE MARIA  
26 AGOSTO 2012 

  
Fratelli, Sorelle:  
  
L'amore divino non si ferma. Lasciate che questa Parola si diffonda nella nostra anima. 
 
 

Nessun servo può servire due padroni, perché ne odierà  
uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele ad uno e disprezzerà 
l'altro. Non potete servire contemporaneamente Dio e il denaro. " 

(Luca 16, 13) 
  
Amen. 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA  

29 AGOSTO 2012 

 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  

CON LA SPERANZA DI UN NUOVO GIORNO DOVE REGNI PACE, L’AMORE DI DIO 

E SOPRATTUTTO, CON LA SPERANZA DI UN UOMO CON UNA NUOVA COSCIENZA,  

E QUINDI UNA NUOVA SPIRITUALITÀ...  

 

NON DEVONO AVERE PAURA MA AVERE FEDE  

PERCHE’ MIO FIGLIO PROTEGGE IL SUO POPOLO 

 

Amata Figlia Luz María:come hai fatto fino adesso, non tenere solo per te i messaggi che ti abbiamo inviato, 

non sono tuoi, si rivolgono a tutta l'umanità anche se non vuole crederci. Se vieni disprezzata a causa Nostra, 

benedetto disprezzo, frutto dell’obbedienza 

 

Non abbiate paura di ciò che viene riferito per l’umanità, coloro che hanno fede in Mio Figlio e in questa 

Madre, saranno avvisati in anticipo sui grandi eventi. 

 

VIVANO NELLA PREGHIERA, PERSEGUANO IL BENE COMUNE, SEGUANO I SACRAMENTI,  

MA SOPRATTUTTO, SIANO UNITI. 

 

Miei Cari, giungono voci di rivolte e guerre orchestrate dai seguaci dell'Anticristo per preparargli il terreno ed è 

per questo che la Mia tristezza per l’umanità è profonda.Anche i miei Santi, Figli Prediletti, sono tentati da 

Satana. Alcuni non saranno in grado di resistere e cadranno. A causa di una vita in mancanza di preghiera ed 

essendo meno coinvolti nella vita sociale delle loro comunità.  

 

Amati figli:  

SARÓ SEMPRE AL FIANCO DELL’UMANITÀ  

IL MIO CUORE E’ APERTO A TUTTI COLORO CHE DESIDERANO RIFUGIARSI IN LUI 

Ricevete Mio Figlio nell'Eucaristia. Siate guerrieri instancabili. Non disperatevi.   

Pregate per l’Italia, soffrirà. 

Pregate per il Giappone, piangerà. 

Pregate per il Messico, si lamenterà. 
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La forza dei vulcani si farà sentire, la terra continuerà con forza a tremare, tanto che non riuscirete a 

soccorrervi a vicenda.  

 

 

Amati: 

NON DISPERATEVI DI FRONTE A QUESTI SEGNI. 

PREGATE E CONFIDATE NEL POTERE DI MIO FIGLIO  

E NON DIMENTICATE DI AVERE FEDE NELLA MIA PROTEZIONE. 

 

I grandi eventi aumentano ogni istante, annunciando che i fatti sono pronti.  

 

Coloro che si sono presi gioco e continuano a farlo dei Messaggi Divini, si pentiranno per la loro incredulità.  

 

Amati, non lascio soli i Miei Fedeli. 

Vi benedico, La mia Mano vi guida. 

 

Mamma Maria 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA  

29 AGOSTO 2012 

 

 

Fratelli, Sorelle: 

 

Nostra Madre, di fronte al rifiuto dell'uomo, ci risponde con il Suo Invito Materno a rimanere con Lei e con 

Cristo. 

Non cediamo: “Se Dio è con noi, chi può essere contro di noi? “. (Rom. 8, 31) 
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COME MAMMA MARIA NEL SILENZIO DELLA FEDE,  

OBBEDIAMO E NON PONIAMO LIMITI ALL’ONNIPOTENZA DIVINA. 
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

DATO PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA ROCCIA 

 BELPASSO, CATANIA, SICILIA, ITALIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

4  SETTEMBRE 2012 

 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

 Vi amo, vi benedico. 

VAGO PELLEGRINA CON IL MIO CUORE DA UNA CREATURA ALL'ALTRA, DI LUOGO IN LUOGO... 

PORTANDO LA LUCE DELLA MIA PROTEZIONE MATERNA A TUTTI I VOSTRI FRATELLI. 

 

Non cercate di essere luce se vivete nelle tenebre, permettetemi di condurvi fino alla Luce Eterna.  

Venite a Me. Vi amo, vi attendo costantemente tra i Miei fedeli.  

 

FIGLI AMATI, VI ESORTO A PRENDERE COSCIENZA DI QUESTO ISTANTE. La Terra è stata totalmente infestata 

dalle cattive azioni degli esseri umani, che continuano a respingere costantemente le Chiamate Divine e a 

deviare il loro cammino. 

Voi stessi sarete posti di fronte alla vostra coscienza, poiché non obbedite e non vi rivolgete con prontezza a 

Dio. 

L'ISTANTE NON È PIÙ ISTANTE, VIVETE NEL NON TEMPO. MIO FIGLIO VI CHIAMA SENZA SOSTA, IO VI 

CHIAMO CON FORZA MA SOLO UN PICCOLO NUMERO DI ANIME ASCOLTA QUESTE CHIAMATE. 

Voi, Mie fedeli, siete la luce che impedisce a questa Terra di sprofondare nell'oscurità totale, mentre il Mio 

Manto vi protegge. Purtroppo, non tutti desiderano cercare riparo sotto lo stesso Manto.  

L'umanità continua il suo ciclo e sarà purificata da se stessa. Il sole si è risvegliato e rivendica la Terra per 

liberarla da questa generazione decadente che la fa soffrire.  

Amatissimi figli: 

Questo è il Mio Cuore, vivo e palpitante posto di fronte a ognuno di voi, per esortarvi e chiamarvi 

all'obbedienza.   

COME UNA MADRE, VENGO A VOI CONTINUAMENTE E CONTINUERO' A FARLO.   

SOLO CHE NON VI RENDETE CONTO CHE IL TEMPO PASSA E CHE GIUNGE L'ISTANTE SUPREMO IN CUI TUTTO 

SI PREPARA PER RICEVERE LA SECONDA VENUTA DI MIO FIGLIO.  
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ECCO PERCHE' INSISTO AFFINCHE' RIPRENDIATE IL CAMMINO DELLA VERITA',  

DELL'AMORE E DELLA PUREZZA. 

ALLONTANATEVI DALLE COSE TERRENE, ALLONTANATEVI ANCHE DA TUTTO CIO' CHE VI CONTAMINA E CHE 

VI VIENE OFFERTO DALL'ANTICRISTO PER DEVIARVI SEMPRE PIU' DAL VERO CAMMINO. 

 I demoni stanno lottando per le anime degli uomini in una grande Battaglia Spirituale che voi non vedete ma 

che percepite. I nemici dell'anima lottano con forza per causare la divisione tra i Miei figli.  Siate astuti e non 

lasciate che vi dividano, mantenetevi uniti sotto il Mio Manto in modo che il male non vi tocchi. 

VI ESORTO A PREGARE, non solo con la parola ma anche con la testimonianza della verità messa in pratica 

quotidianamente, scorgendo Mio Figlio nel povero, nel carcerato, in chi è disprezzato e additato ingiustamente.   

Non pronunciate parole contro i vostri fratelli, ma siate per essi una benedizione. 

L'invidia si impadronisce con prepotenza dell'umanità, è un'arma potente del maligno per distruggere i Miei 

fedeli. Non lo permetterò, lotterò contro il male per voi. Però, figli amati, continuate ad essere pronti a lasciare 

che Io vi liberi.  

Pregate per la Cina, soffrirà moltissimo. 

Pregate per il Cile, soffrirà. 

Pregate per il Brasile, soffrirà moltissimo. 

 

Miei amati, la terra continua a tremare, gli eventi naturali non cessano, anzi, continuano ad aumentare. Anche 

il sole continua a produrre segnali per avvisarvi del subitaneo compimento degli avvertimenti che vi ho dato. 

 

Siate amore, siate come Me: Io sono amore. Siate la luce, come Io sono la luce di coloro che la stanno 

cercando. 

Vi benedico.   

M'imprimo nei vosri cuori con il Mio Amore.  

 

Maria Madre. 

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 

AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

DATO PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA ROCCIA 

BELPASSO, CATANIA, SICILIA, ITALIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

4  SETTEMBRE 2012 

 

 

Fratelli, sorelle: 

 

La Santissima Madre mi ha concesso la visione dell'acqua che inonda con forza la terra...un segnale di come la 

Natura continuerà a flagellare l'umanità per purificare la terra che è stata infestata dall'incoscienza dell'uomo.  

Levando al cielo con umiltà non solo lo sguardo ma anche l'anima, l'essere umano si accorge della propria 

insignificanza e della grandezza Divina.  

Amen. 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

DATO PRESSO IL SANTUARIO DI CARAVAGGIO  

PROVINCIA DI BERGAMO, LOMBARDIA, ITALIA 

 FESTA DELLA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA  

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA  

8 SETTEMBRE 2012 
 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

vi benedico, vi accompagno costantemente in ogni istante del vostro cammino. 

TROVATE LA FORZA DI CAMBIARE, DI PRENDERE COSCIENZA DEL MOMENTO IN CUI SIETE PENETRATI: 

L’ULTIMO ISTANTE IN CUI LA VOSTRA FEDE SARÀ TESTATA, IL VOSTRO AMORE SARÀ MESSO ALLA PROVA E 

VOI DOVRETE DARE UNA RISPOSTA 

Le preghiere saranno ascoltate, nessuna sarà ignorata.  

Vi chiedo di lasciarvi trasformare dall’Amore di Mio Figlio, affinché l'amore si diffonda ai vostri fratelli 

attraverso le opere nate da un cuore puro e sincero, un cuore limpido e disinteressato.  

Alcuni di voi hanno affrontato questo momento molto importante con la sofferenza causata dalla natura. 

L’UMANITÀ INTERA PROVA UN GRANDE DOLORE, COME MAI PRIMA D’ORA…MA NONOSTANTE QUESTO 

NON IMPARATE. Non ne siete consapevoli, continuate a vivere nella mediocrità che vi offrono le cose terrene, 

continuate a vivere nel superfluo e con ciò che vi contamina.  

NON VI SIETE PREPARATI CONSAPEVOLMENTE A UN CAMBIAMENTO COMPLETO. 

NON VI SIETE DEDICATI A UNA TRASFORMAZIONE PROFONDA. 

NON AVETE AGITO IN SPIRITO DI VERITÀ.  

E NONOSTANTE TUTTO QUESTO SIETE ANCORA AL MONDO. 

 

Vi voglio ricordare che: "Mio figlio vomiterà i deboli dalla Sua Bocca " Prendete una decisione, imboccate la via 

di Mio Figlio, Io rimarrò con voi affinché le Mie parole raggiungano la vostra coscienza, per ricordarvi che 

dovete dedicarvi al cambiamento. 
 

Vi esorto a essere sinceri, a non agire per essere ammirati dai vostri fratelli, ma a operare con il cuore 

totalmente disponibile, la mente e il cuore devono essere pienamente preparati per unirsi a quel grande 

esercito che ho chiamato: "L'ESERCITO   MARIANO" 

  

Carissimi figli: 

 

V’invito a pregare con forza per il Giappone, soffrirà ancora. 

http://maps.google.es/maps/place?ftid=0x478144c31a3e837f:0xa6f22622281593d4&q=Lombard%C3%ADa&hl=es&gl=es&ved=0CBQQ3g0&sa=X&ei=SqNLUOzgHYT8tgfouoCYBw
http://maps.google.es/maps/place?ftid=0x12d4fe82448dd203:0xe22cf55c24635e6f&q=Italia&hl=es&gl=es&ved=0CBUQ3g0&sa=X&ei=SqNLUOzgHYT8tgfouoCYBw
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V’invito a pregare per il Costa Rica, soffrirà. 
 

V’invito a pregare con coscienza per la Chiesa di mio Figlio, sarà severamente colpita. Si dispererà a causa di 

coloro che hanno abusato di Lei. Il Mio Cuore soffre per questo. 

 

Carissimi figli: 

Anche se non ascoltate le Mie Chiamate, non Mi stancherò di esortarvi a un rinnovamento interiore, a 

smettere di essere deboli e a prendere una decisione ferma e consapevole.  

L'ISTANTE STA PER FINIRE...MA SI STA ANCORA RIPERCUOTENDO SULL'UMANITÀ. 

SARO' LA LUCE CHE V'ILLUMINERÀ IL SENTIERO, SARO' LA VOCE CHE VI GUIDERÀ 

E TENDERO' LA MANO PER AIUTARVI QUANDO AVRETE BISOGNO DI ME. 

Amatissimi: 

 IN QUESTO ISTANTE DOVETE CONSACRARVI PERSONALMENTE E CON LA VOSTRA FAMIGLIA AL MIO CUORE 

IMMACOLATO, in modo che quanto vi ho chiesto nelle Mie Chiamate sia compiuto da voi che Mi amate e che 

Mi avete accolto come Madre nelle vostre vite. 

Non disprezzo le persone insignificanti, umili e semplici. Se Mi amate, siate amore e rimanete umili e fedeli a 

Mio Figlio. Non usate le parole per mortificare i vostri fratelli ma, al contrario: SIATE SILENZIO, PREGHIERA E 

AMORE. Il nemico dell'uomo si è avvicinato all'umanità e ha insinuato nel cuore degli uomini l'invidia e 

l'avversione, attraverso cui egli può penetrare e arrivare fino alla mente, vincendo le resistenze dei Miei Figli e 

allontanandoli da Me.  

Che ognuno di voi sia come una bandiera che sventola in alto. Diffondete l'amore del Mio Cuore, di fronte al 

quale il nemico infernale si sente perduto. 

LA BATTAGLIA E' INIZIATA, PER QUESTO VI ESORTO A CONSACRARVI SENZA INDUGIO AL MIO CUORE 

IMMACOLATO, IN MODO CHE IO POSSA AIUTARVI CON IL MIO AMORE. 

Figli, vi amo, amo anche coloro che non Mi amano, che Mi rinnegano o Mi disprezzano. 

Vi ho accolti quando ho accolto Mio Figlio. 

Quanto dolore! Quante sofferenze si sono create! Anche se Io, da qui, dal profondo del Mio Cuore, v'invito a 

restarmi accanto...voi rimanete indifferenti alla Mia Chiamata. 

Vi benedico, vi amo.  

Maria Madre 
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AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

DATO PRESSO IL SANTUARIO DI CARAVAGGIO  

PROVINCIA DI BERGAMO, LOMBARDIA , ITALIA 

 FESTA DELLA NATIVITÀ BEATA VERGINE MARIA  

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA  

8 SETTEMBRE 2012 

 

 

 

Fratelli, Sorelle: 

 

La nostra Santissima Madre sta chiamando i Suoi figli affinché si consacrino al Suo Cuore Immacolato. Questa è 

un'altra dimostrazione dell'immenso Amore che Lei continua a provare per l'umanità. Non è una Madre che 

vuole spaventare i Suoi figli, ma una Madre che dice loro la verità e che li ama. 

 

http://maps.google.es/maps/place?ftid=0x478144c31a3e837f:0xa6f22622281593d4&q=Lombard%C3%ADa&hl=es&gl=es&ved=0CBQQ3g0&sa=X&ei=SqNLUOzgHYT8tgfouoCYBw
http://maps.google.es/maps/place?ftid=0x12d4fe82448dd203:0xe22cf55c24635e6f&q=Italia&hl=es&gl=es&ved=0CBUQ3g0&sa=X&ei=SqNLUOzgHYT8tgfouoCYBw
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU 'CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

DATO IN SPAGNA 
12 SETTEMBRE 2012 

 

Popolo Mio, amato popolo Mio: 

 

Ti benedico. 

 

COSI' COME IL SOLE ILLUMINA TUTTI, ALLO STESSO MODO IL MIO AMORE E' PER TUTTI.  

CONTINUO A OFFRIRLO A OGNUNO DI VOI, SENZA FARE CASO A COSA MI DATE IN CAMBIO,  

PERCHE' IL MIO AMORE E' PIU' GRANDE PER CHI HA PIU' BISOGNO DI ME. 

 

La Mia Croce è stata penetrata dal peccato di tutte le generazioni; per questo si è sempre più appesantita e 

continua ad esserlo. 

 

LA MIA MISERICORDIA NON E' PIU' INVOCATA NE' RICHIESTA DALL'UOMO. 

Vengo disprezzato, disonorato, espulso dal Mio Regno e scacciato dalle anime. Mi avete escluso da tutto ciò 

che è stato creato, avete calpestato la Creazione e ora, in questo momento, l'uomo stesso sarà calpestato. 

La catastrofe si avvicina; in un momento, in un batter di ciglia, l'uomo soffrirà talmente che, avendomi 

rinnegato, non saprà come chiamarmi, perché non Mi ama.  Accoglierete colui che verrà ad assumere il Mio 

Nome, a prendere il Mio Regno con la falsità. E poiché l'uomo non Mi riconosce e non Mi ama, troverà in 

questo impostore ciò che gli serve per continuare a sopravvivere.  Ecco perché attirerete su di voi le pene più 

grandi.   

Quando vi pentite ... 

                                                                Vi pentite con il cuore?  

Quando recitate le preghiere...  

                                                                Ne siete coscienti?  

Quando dite di amarmi ...  

                                                               Mi amate sinceramente?  

Quando affermate di combattere per il Mio Regno ...  

                                                               Lottate davvero, o è solo apparenza?   

 

CHI MI SEGUE DEVE PORTARE LA SUA CROCE, MA NON LA MENO PESANTE,   

BENSI' LA CROCE CHE IO GLI AFFIDO, PERCHE' I MIEI FIGLI MI SEGUONO SENZA SOSTA,  

SACRIFICANDOSI COME IO MI SONO SACRIFICATO PER TUTTA L'UMANITA'.   
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Solo e soltanto così sarete sinceri; in caso contrario, sarete solo tra i tanti, sarete degli esseri mediocri in un 

mondo ingiusto, immondo e saturo di peccato... 

Pregate, pregate per il Giappone, patirà. 

Pregate per El Salvador, soffrirà. 

Pregate per gli Stati Uniti.  

Quanto dolore state causando a voi stessi! 

Amatissimi: 

 

Il Mio Amore e la Mia Misericordia sono disponibili, attenti all'invocazione dei Miei figli; ma una sola 

invocazione non basta: 

 

† HO BISOGNO DELLA VOSTRA FEDELTA' E CHE MI DIMOSTRIATE IL VOSTRO AMORE,  

† HO BISOGNO DI UNA PROVA DELLA VOSTRA FEDE,  

† PERCHE 'QUESTO NON E' IL TEMPO DEI DEBOLI, MA DEI VERI FIGLI CHE MI AMANO E CHE SONO 

PRONTI A SUPERARE IL LORO EGOISMO UMANO PER AMARMI AL DI SOPRA DI TUTTO CIO' CHE LI 

CIRCONDA.  

 

Eppure, Io vi amo. Quest’umanità è Mia e Io l'amo, è Mia, per questo non rifiuto nessuno.   

LA MIA PROTEZIONE E' SEMPRE SU DI VOI. 

CHI MI E' FEDELE NON TEME, POICHE' E'CONSAPEVOLE DELLA MIA PROTEZIONE. 

Il vostro Gesù. 
 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

  
 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 

DATO IN SPAGNA 
12 SETTEMBRE 2012 

  
Fratelli, sorelle: 
 
Di fronte a tanta ingratitudine da parte del mondo in generale, offriamo il nostro profondo e sincero 

pentimento e, con le mani giunte, diciamo con umiltà: 

"Abbi pietà di me, oh Dio, secondo il Tuo Amore, 

Con la Tua immensa bontà cancella il mio peccato. " 
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                                                                                                                                              Salmo 51 (50), 3 

 

MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

16 SETTEMBRE 2012 

 

 Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  

 V'INVITO A PENETRARE NEL PROFONDO DEL MIO CUORE E A VIVERE CON TUTTE LE VOSTRE FORZE 

DEDICANDOVI A MIO FIGLIO.  

 La vostra coscienza dovrebbe sottomettersi ai richiami del Cielo per la salvezza degli uomini, il pensiero 

dovrebbe essere confinato nell'ambito dei Decreti stabiliti da Mio Figlio per il Suo Popolo, la mente non 

dovrebbe volare di fiore in fiore, ma posarsi sul fiore più puro che è ancora presente nel Santuario: Il Corpo e il 

Sangue di Mio Figlio che vi attendono ogni giorno come se fosse la prima volta.  

 La coscienza deve essere educata dall'uomo affinché si sottometta a ciò che è vero ed eterno, a ciò che è 

speranza, fede e umiltà, all'obbedienza e alla fraternità. Quanti dei Miei figli svolgono un decoroso lavoro 

all'interno della Chiesa! Essi continueranno a svolgerlo allo stesso modo al di fuori della Chiesa, servendo con 

umiltà e amore, carità e comprensione i loro confratelli?  

 Servire non è lo stesso che essere serviti, servire non è distinguersi dagli altri, servire non è eccellere. Gli atti 

compiuti per interesse personale sono proprio quelli che hanno distorto il senso dell'amore per il prossimo e 

della carità fraterna. L'umanità si riversa in una corrente simile a uno tsunami, colpisce il proprio fratello per 

mantenere un posto di rilievo nella Chiesa, dimenticando che Essa comprende tutto il Corpo Mistico, non solo 

quelli che vi si riuniscono.  

Mio Figlio venne per servire, non per essere servito, venne per soffrire, non per vivere in mezzo alle comodità e 

ai lussi. Mio Figlio venne per i Suoi figli: per i ribelli, per i poveri, per coloro che sono stati corrotti dalle droghe; 

è venuto per i peccatori, per gli affamati, non solo di Pane Spirituale ma anche di quello materiale.  

La conoscenza non è contraria all'essere cristiano, perché non si può amare ciò che non si conosce.  

Come Madre dell'umanità, vedo i continui abusi contro il dono della vita, e il Mio Cuore si addolora per questo. 

Vedo le centrali, dove l'energia nucleare viene immagazzinata a fini militari e di potere... 

Il comunismo è stato dimenticato dall'uomo e questo gli ha permesso d'invadere l'umanità. In molti paesi si 

soffre a causa di questo e si soffrirà ancora di più. La divisione e la distrazione degli uomini favoriscono coloro 

che indossano delle maschere per prendere il sopravvento sull'umanità. Il comunismo è un tentacolo 

dell'Anticristo, attraverso il quale si è impadronito dei paesi piccoli, per poi ottenere un unico fronte comune e 

dominare i deboli. 
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Nei momenti in cui l'economia mondiale crolla davanti agli occhi dell'uomo, egli non accetta di vivere privato 

del piacere o del lusso. Per questo si consegna al male o disprezza il dono della vita. Mio Figlio vuole dei figli 

fedeli e determinati, valorosi guerrieri che combattono per amore, che non temano di essere disprezzati nel 

Suo nome e che vivano impegnandosi di loro volontà, sapendo che vivono all'interno di una società allo 

sbaraglio,tentata dal male, da ciò che è facile e passeggero.  

Essendo inconsapevoli della realtà in cui vivete, gli eventi vi prendono alla sprovvista. Smettendo di credere, 

screditate la Mia Parola, la rendete falsa e ve ne prendete gioco per continuare a vivere nel male.  

 

Questa è la  Generazione dove la progenie di Satana dimostrerà il suo potere e farà bere all'uomo il fiele del 

suo cattivo agire, sottomettendolo e incatenandolo ai suoi bassi istinti.  

Questa Generazione sta passando, tra i leader falsi e i falsi profeti che negano la Giustizia Divina per giustificare 

gli atti peccaminosi dell'uomo.  

Questa è anche la Generazione che scoprirà tanti segreti tenuti nascosti.  

Questa è la Generazione che sarà testimone del Grande Avvertimento.  

Questa è la Generazione che Mio Figlio ama e che Io non abbandonerò. 

Amati figli del Mio Cuore, la Mia Parola è Materna e nello stesso tempo vi guida affinché conosciate la verità 

che non è stata insegnata con chiarezza, una Verità che è scudo di protezione e di salvezza per l'uomo.  

I cavalieri hanno cavalcato molto sulla Terra ma l'occhio umano, limitato dallo stesso uomo e dalla sua mente 

annebbiata, non è riuscito a percepirli, né con la vista, né con il suo spirito cupo. Non sono questi i segnali 

attesi? Non sono questi gli uomini che non temono e che disprezzano il Divino? 

Questa è la generazione che subirà la Grande Calamità già annunciata in precedenza tramite il Mio strumento 

fedele. 

Questa è la generazione dei cambiamenti. Questo è il momento dell'ascesa dell'uomo verso la realtà, quella 

che gli è sempre stata di fronte e che lui non ha visto. 

Sì, figli, voi sarete testimoni di profondi cambiamenti, aprirete le soglie della conoscenza e vivrete nel tempo in 

cui il grano sarà separato dalla zizzania. 

Questa Generazione è quella che ha ricevuto le profezie e, nonostante questo, non ha addolcito il suo cuore. 

Così, solo al Resto Santo sarà concesso di elevarsi con cuore umile e mente aperta alla Parola di Dio. Sarete 

accompagnati dai vostri Guardiani Celesti che vi proteggeranno. 

No, amati figli, non arrendetevi, continuate a essere vigili, con Mio Figlio presente e vivo in voi, con il Rosario in 

mano e i sensi concentrati sull'amore di Dio e del prossimo. 
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Miei amati, chi di voi risponderà di sì, che sia sì... chi di voi risponderà di no...che sia no... 

Io vengo per guidare e condurre i Miei figli, per sostenerli nelle loro preghiere. 

Pregate per l'Australia, soffrirà. 

Pregate per l'Europa, soffrirà. 

Pregate per la Giamaica, dovrà essere consolata. 

 

Figli, unitevi in una sola voce pregante. 

Vi amo, vi benedico. 

Maria Madre. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

16 SETTEMBRE 2012 

 

 

Fratelli, sorelle: 

 
Condividendo con amore e rispetto le Parole della Santissima Madre, intoniamo con il Salmista: 

 

 "Gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare e quanto racchiude!  

 Esultino i campi e tutti i loro frutti, si rallegrino gli alberi della foresta davanti al Signore,  

 perché egli viene, perché egli viene, perché egli viene a giudicare la terra.  

 Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli, secondo la sua verità." 

                                                                                                                                       Salmo 96 (95) 11-13 

Amen 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

19 SETTEMBRE 2012 

 

 

 Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  

VI BENEDICO SEMPRE, IN OGNI ISTANTE,  

AFFINCHE' NON CEDIATE DI FRONTE AL MALE CHE SI INSINUA COSTANTEMENTE. 

 

Mantenete l'unità, che ciascuno di voi sia un riferimento d'unità, un forte legame che non permetta divisioni.  

 

Quante volte vi ho esortato a rimanere uniti nella carità, nella comprensione e nel Divino Amore! 

 

L'uomo, come le onde del mare, si avvicina e subito si allontana dal Divino.  

QUESTI ISTANTI NON SONO SIMILI A QUELLI DEL PASSATO, SONO GLI ISTANTI IN CUI E' NECESSARIO CHE 

RIFLETTIATE SULLE VOSTRE AZIONI, POICHE' MIO FIGLIO SI AVVICINA E CON IL SUO POTERE CHIEDERA' A 

CIASCUNO DI VOI DI RENDERE CONTO DELLA PROPRIA CONDOTTA E DI SPIEGARE COME AVETE IMPIEGATO 

L'AMORE E LA FRATELLANZA VERSO IL PROSSIMO. 

L' “ego” dell'uomo è stato causa di grandi mali, perché la disobbedienza e la dissolutezza sono state confuse 

con il libero arbitrio. Questo è il momento in cui ognuno dovrebbe elevarsi scacciando da sé tutto ciò che lo 

allontana da Mio Figlio e dalle Mie Chiamate. 

Come Madre dell'Umanità, vedo l'onda crescente e inarrestabile d'immoralità in cui questa generazione sta 

affondando. Ognuno deve assumersi la propria responsabilità, non si tratta di un'immoralità inconscia, l'uomo 

è consapevole del fatto che questi atti sono in contrasto con gli insegnamenti di Mio Figlio e con le Mie 

Chiamate, al comune pudore e all'amore ...questi atti Mi fanno soffrire e vi portano verso la distruzione. 

LA FEDELTA' VERSO MIO FIGLIO SI DIMOSTRA PERCORRENDO UN SOLO CAMMINO, NON NE ESISTONO ALTRI,  

VI E' UN SOLO CAMMINO IN CUI RISIEDONO LA FEDELTA', L'ADORAZIONE  

E L'UMILTA' UMANA. 

 

Mio Figlio è venuto per i peccatori, per i malati nel corpo e nell'anima, per i bisognosi e gli abbandonati, per 

coloro che continuamente cadono nel fango senza essere in grado di sollevarsi. Ma l'umanità non è umile, non 

fa suo il peccato commesso, fa tutto il contrario di ciò che potrebbe avvicinarla alla Casa di Mio Figlio. Questo 

porta l'uomo ad agire senza misura, senza limite, conducendolo verso il precipizio.  

 

Tutto l'attaccamento umano per le cose materiali verrà troncato da un momento all'altro! ... e da una creatura 

senza Mio Figlio nel cuore, senza la fiducia in questa Madre...quale reazione ci si può aspettare se non la 

disperazione? 
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L'idolatria ha rimpiazzato Mio Figlio già con largo anticipo, ha rimpiazzato anche Me come Madre dell'Umanità. 

Questa idolatria verso le cose materiali, questa idolatria verso la tecnologia, questa idolatria verso la carne, 

questa idolatria verso i vizi v’inducono a dimenticare in un attimo la situazione in cui vivete. 

 

QUANTE COSE VI PERDONO E QUANTO AMORE DIVINO SI DIFFONDE SENZA SOSTA  
SU CHI LO ACCETTA LIBERAMENTE! 

 
Vi invito ad unirvi in preghiera per il Messico. 

Vi invito a pregare per l'Australia. 
Vi invito a pregare per la Nigeria. 

 

Miei Amati, la mente di ogni uomo indulge nel suo egoismo e questo, insieme agli effetti causati dalla Natura, 

continuamente arreca dolore e sofferenza a tutta la Terra. 

Non siate come i deboli, che affermano di credere e di sentire ciò che non credono o non sentono nei loro 

cuori.  

Non siate come i deboli, che si pongono di fronte a Mio Figlio con una maschera di bontà pensando di 

ingannarlo.  

Non siate come l'erbaccia, che invade il grano e si diffonde per offuscare ogni cosa.  

Siate sinceri, espandete la mente, il cuore e il pensiero affinché, tutto ciò che discende su di voi per Volontà 

Divina, con il Divino proposito di mostrarvi l'Onnipotenza Trinitaria, sia accolto con gioia e non con disprezzo. 

Verranno istanti in cui gli studiosi in materia, i saggi che hanno stupito gli uomini, saranno proprio quelli che si 

sentiranno ignoranti di fronte al Potere Divino. 

Verranno istanti in cui l'Amore di Mio Figlio reclamerà i Suoi Figli.  

Verranno istanti in cui la natura, tutta la Creazione insieme, abbraccerà l'umanità per risvegliarla dal letargo in 

cui rimane di sua volontà, per restare passiva nei confronti di tutto ciò che ha a che fare con il Cielo. 

Non siete soli, lo sapete bene, non siete soli, è necessario che la volontà umana si disponga ad accogliere Mio 

Figlio e Questa Sua Madre che vengono a proteggervi. 

La libertà non è libertinaggio, la libertà è essere consapevoli dell'esistenza del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo, è essere consapevoli del fatto che l'uomo procede dal Padre Eterno, è essere consapevoli che l'Amore e 

la Misericordia Infinita sono confluiti in questa generazione, e questa generazione ne ha abusato.  

Modificate il vostro comportamento, uscite dal letargo, cogliete la potenza della Parola di Mio Figlio, la forza 

dei fedeli, la forza della fede e combattete l'ingiustizia, l'abuso, l'immoralità e la negazione di Mio Figlio attuata 

dall'uomo. 
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SIATE VOI STESSI COME LE LAMPADE A OLIO E, IN QUESTO ISTANTE DI TENEBRE,  

GUIDATE COLORO CHE ELEMOSINANO SOLO UNO SGUARDO, UNA PAROLA PER POTERSI APRIRE  

E RIPRENDERE IL GIUSTO CAMMINO. 

 

Il tempo avverso si abbatterà su tutta la Terra, cambiando la sua condizione naturale e normale in ogni luogo.  

 

SVEGLIATEVI, SVEGLIATEVI! LA CREAZIONE VI STA PARLANDO. 

 

LA CREAZIONE VI CHIAMA E VI AVVERTE, LA CREAZIONE VI CHIEDE DI ESSERE UNA COSA SOLA CON LA 

VOLONTÀ TRINITARIA. 

 

SVEGLIATEVI, FIGLI, SVEGLIATEVI PER ASSISTERE AI GRANDI EVENTI CHE SI AVVICINANO. 

 

L'ORRORE DELLA VOLONTARIA SEPARAZIONE CHE OGNUNO DI VOI HA PROVATO LUNGO IL CAMMINO 

VERSO LA PAROLA DI MIO FIGLIO, VI FARA' RABBRIVIDIRE CON FORZA NEL PROFONDO DELL'ESSERE. 

 I Miei figli sono saggi e, prima della tempesta, prendono provvedimenti, non per il guadagno personale di un 

istante, ma perché riconoscono la propria piccolezza e la grandezza di Colui che Mi ha mandato a portare la Sua 

Parola. 

Dimorate nella Pace di Mio Figlio.  

Che ognuno di voi faccia rivivere la stessa Unità che rafforzò i Discepoli di Mio Figlio nei momenti di 

desolazione.   

ESSERE UNITI NON SIGNIFICA PASSARE DALLA PARTE DI CHI HA TORTO, BENSI' MANTENERE L'IMPARZIALITA' 

CON AMORE. COSI' COME ORDINA MIO FIGLIO, COSI' COME LO CHIEDE MIO FIGLIO. IN QUESTO MODO 

AGISCONO I MIEI FEDELI… 

 Vi benedico 

La Mia Pace, il Mio Amore Materno sia in ciascuno di voi. 

Maria Madre. 

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 

AL MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

19 SETTEMBRE 2012 

 

 

Fratelli, sorelle: 

 

Nostra Madre ci chiede di essere sinceri e onesti con Dio e con noi stessi. Accettiamo questa Chiamata Materna 

e imploriamo con umiltà e sincerità: 

 

"Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

Rinnova in me uno spirito saldo." 

                                                                    Salmo 51 (50), 12 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

23 SETTEMBRE 2012 

 

 Amati figli del Mio Cuore Immacolato:  

LA DEDIZIONE DELL'UOMO A DIO E' FONTE DI VITA. 
 

L'umanità si limita a vivere un concetto sbagliato di libertà. L'uomo libero è colui che più si avvicina alla 

consapevolezza dell'Amore di Mio Figlio, colui che non aspetta di essere chiamato per la seconda volta. Di 

conseguenza, quindi, l'uomo libero è chi conosce la propria coscienza e non si corrompe, ma prende sul serio 

ciò che significa essere un vero cristiano. 

 

Vi ho chiamati a essere testimoni della Croce, poiché ora la fede e l'esperienza della stessa si trovano più 

distanti rispetto a qualsiasi altro momento nella storia del genere umano.  

 

Le generazioni umane hanno macchiato e sepolto il Nome di Mio Figlio, l’hanno ridotto in polvere, ed è per 

questo che tanti vogliono ignorare gli eventi futuri e la purificazione dell'umanità. Desiderano far tacere e 

ignorare gli ultimi accadimenti, e questo non è il cammino giusto. Il giusto cammino è la presa di coscienza con 

coraggio e valore per innalzarsi al di sopra del proprio essere e dei desideri distorti. 

 

Amati, vivete in mezzo a una lotta feroce tra il grande e il potente, che si ergono con forza come giganti. 

Questo vale per tutta l'umanità, non solo per pochi, e questo è uno dei motivi delle Mie chiamate costanti in 

tutta la Terra. 

 

L'uomo non si salverà grazie all'impiego della ragione, ma perché le impronte digitali di tutti gli uomini recano 

l'impronta del Sangue Divino. 

 

Amati figli, riconoscere i propri peccati e le offese a Dio, riconoscere di essere ribelli e miscredenti… non è un 

male per l'uomo. Al contrario, ciò lo porta a riconoscere il Piano Universale della fede, ed è in questo preciso 

istante che l'uomo, senza saperlo né realizzarlo da solo, può permettersi la salvezza. 

 

Questo è ciò che i Miei figli dovrebbero prendere in considerazione: non voglio spaventarvi, voglio avvertirvi 

affinché possiate mettervi al sicuro e recuperare ciò che avete perduto. 

 

Figli Miei, chi lotta per la salvezza sa che essa non è solo personale, bensì universale, e che s'invoca rispettando 

i Comandamenti e il Discorso della Montagna, assumendosi le proprie responsabilità, senza sminuirle per 

continuare sulla cattiva strada.  

 

IN QUESTO ISTANTE LA DEDIZIONE DELL'UOMO VERSO MIO FIGLIO  
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DEVE ESSERE COMPRESA NEL SUO SIGNIFICATO PIU' FORTE E RIGOROSO. 

 

L'UOMO DEVE TRATTENERSI, RIVEDERE LA PROPRIA VITA E MODIFICARLA  

OGNI UOMO DEVE DIVENTARE GIUDICE DI SE STESSO, NON DEI PROPRI FRATELLI. 

 

Non allontanatevi da Mio Figlio. 

 

Pregate per il Giappone, soffrirà. 

Pregate per il Perù, patirà. 

Pregate per l'Inghilterra, soffrirà. 

 

La terra trema con forza di fronte a un’umanità incredula. 

 

Amati figli: 

 

LA SECONDA VENUTA DI MIO FIGLIO V'INDURRÀ' A CONDIVIDERE LA PIENEZZA DELLA GLORIA DIVINA. 

 

La salvezza dimora in ognuno di voi, coglierla fa parte della libertà umana. Vi trovate di fronte a due strade: 

quella della salvezza o quella della dannazione. 

 

Figli, siate cauti, non è Mio Figlio che lascia l'uomo, è l'uomo che si allontanava dal suo Signore, attirando su di 

sé il lamento della Creazione, che si manifesta con catastrofi naturali e altri segnali. 

 

NON SIATE SORDI, I SEGNALI CONTINUANO A MANIFESTARSI,  

GUARDATE IN ALTO NEL CIELO E VEDRETE RIFLESSO IL POTERE DIVINO. 

 

Vi benedico, vi amo. 

 

Maria Madre. 

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 

AL MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

23 SETTEMBRE 2012 

 

 

Fratelli, sorelle: 

 

La salvezza non è riservata ai pochi, ma solo pochi uomini la cercano costantemente. 

 

Meditiamo sulla Parola di Dio rivelataci dallo Spirito Santo. 

 

"I suoi figli si prepareranno e riuniranno una moltitudine di grandi eserciti, 

uno di essi sovrasterà gli altri, avanzerà come un'inondazione, invaderà il 

regno del sud e attaccherà la fortezza del suo re. Furioso, il re del sud si 

schiererà allora contro il re del nord con un potente esercito e le numerose 

truppe del re del nord cadranno nelle sue mani. "  

                                                                              (Dn 11, 10-11) 

 

Amen.  
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RIVELAZIONI DEI SANTI ARCANGELI 
FATTE ALLA LORO AMATA LUZ DE MARÍA 

26 SETTEMBRE 2012 
  
Amati: 

LE PAGINE DELLA STORIA DELL'UMANITÀ SONO SEMPRE STATE COLME DELLA NOSTRA PRESENZA. 

Siamo stati i messaggeri diretti della Volontà del Padre al Suo Popolo Eletto e, soprattutto, ai Suoi servi, che si 

dedicano a Lui con impegno. Siamo stati scelti da Dio per annunciare alla Nostra Regina e Madre il grande 

evento della venuta del Salvatore dei Cieli e della terra. 

Il nostro viaggio non è stato vano, la nostra presenza tra gli uomini ha segnalato i Disegni Trinitari nei momenti 

in cui l'umanità cedeva alla disobbedienza. In questo momento, questa generazione ci mette da parte e non 

crede nel nostro aiuto. Abbiamo ricevuto dalla Santissima Trinità i doni necessari. Dal momento in cui ci siamo 

fusi con la Divina Volontà, abbiamo ricevuto da questa Volontà Trinitaria l'indispensabile per intervenire, in 

modo che l'uomo riprenda il cammino della verità e della salvezza. Eppure, nel rispetto del libero arbitrio, 

continuiamo a soccorrervi nella misura in cui ognuno di voi lo consente. 

TUTTI GLI EVENTI ANNUNCIATI E I NOSTRI INTERVENTI COSTANTI, CHE ANCORA NON COMPRENDETE, SONO 

CONFLUITI IN QUESTO ISTANTE, IN CUI RESTIAMO IN ATTESA OBBEDIENTI ALLA VOLONTA' TRINITARIA. 

Continueremo a intervenire individualmente e a livello spirituale fino a quando la creatura umana lo richiederà, 

ma in nessun modo arresteremo il Disegno Divino, né lo attenueremo o limiteremo. 

Questa generazione perversa ha superato il limite della Divina Misericordia. Noi, i vostri fratelli, i vostri 

compagni di viaggio, presenti in ogni tempo dell'umanità, con amorevole dedizione e rispetto per il Creatore, ci 

sentiamo scoraggiati in assenza della coscienza e della risposta umana. 

Siete stati chiamati più volte dal Nostro Re per essere pronti, solo per questo: per essere disposti con tutte le 

vostre forze a resistere agli assalti quotidiani. 

Abbiamo visto una grande indifferenza, un distacco esagerato dal Divino, e non siete ancora in grado di 

comprendere appieno la gravità del momento in cui si muove questa generazione. 

Così come derisero Noè, allo stesso modo voi ora trascurate questo momento in cui, colmati dalla pienezza 

dello Spirito Divino, annunciamo i prossimi eventi e la Seconda Venuta del Nostro Re; così, piangerete quando 

vi troverete a scontare l'insensatezza con cui avete agito, la disobbedienza in cui siete affondati, la negazione 

continua con cui negate la salvezza a voi stessi. 

Nostri amati: 

IN QUESTO MOMENTO NON VI CHIEDIAMO PIÙ DI RISVEGLIARVI, PERCHÉ NON C'E' PIÙ TEMPO  

E OGNI ISTANTE E' PERDUTO: VI CHIEDIAMO DI PREPARARVI CON CORAGGIO,  
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CON FEDE, FORZA E OBBEDIENZA, MA SOPRATTUTTO IN UNITA' E AMORE. 

Non combattere l'uno contro l'altro, i demoni che si muovono in mezzo a voi e che s'insinuano nella coscienza e 

nel cuore, nel pensiero e nella mente delle creature umane, lavorano assiduamente per indurvi alla divisione 

continua, a non amarvi e a cedere. Non bastano l'attacco e l'insidia del demonio, dovete combattere anche tra 

di voi? 

 

LA CHIAVE DI QUESTO ISTANTE E' L'UNITA', CHE DOVETE MANTENERE  

SENZA GUARDARE ALLE AZIONI DEI VOSTRI FRATELLI, MA ALL'INTERNO DI OGNUNO DI VOI,  

IN MODO DA VEDERE VERAMENTE COM'E' LA VOSTRA COSCIENZA, SENZA NASCONDERE NULLA. 

 

Questo è il momento in cui la creatura umana deve lavorare su se stessa, superando tutte le insidie che 

giungono alla vostra mente, tutte quelle insidie che il maligno semina nel vostro cuore.  

QUESTO E' IL MOMENTO DI UNA BATTAGLIA PERSONALE TRA IL BENE E IL MALE ... 

E VOI NON LO AVETE COMPRESO. 

 

Si tratta di un momento decisivo, estremamente decisivo in cui la creatura deve combattere contro se stessa, 

contro il suo "ego" e diventare di nuovo umile. Non perdete l'umiltà, non perdete l'umiltà. Non pensate di 

sapere tutto, siate umili, addentratevi nella vostra coscienza e rinnovatevi interiormente, nello spirito 

universale dell'Amore di Cristo, senza fare distinzioni ma sentendovi ciò che in realtà siete: figli di un solo 

Padre. 

 

Avanti, Popolo amato dal Re! Avanti, Popolo amato dal Re! Noi vi proteggiamo, vi accompagniamo affinché non 

continuiate a vagare nel deserto del peccato e della follia. 

Quante offese alla Nostra Regina! Quanto la offendono le mode di questo momento in cui i generi umani si 

confondono e in cui la donna ha perso la dignità! 

Quanto dolore causa chi si compiace smisuratamente di questi modernismi per soddisfare le sue ansie 

peccaminose! No, nostri amati, l'essere umano deve tendere alla santità, deve lottare per la purezza, in modo 

che tutto il suo essere si prepari e raggiunga la santità che il Nostro Re si aspetta da ogni componente del Suo 

Popolo. 

Quanto gemeranno i deboli nell'istante in cui il grano sarà separato dalla zizzania! Allora la creatura gemerà e si 

lamenterà per la sua disobbedienza e incredulità, si pentirà di aver ignorato i Segni Divini, di aver diffuso la 

menzogna per contrastare la nostra presenza tra gli uomini. 

Quanto piangeranno quelli che con grande Misericordia di Dio hanno ricevuto i segni e le scelte Divine e non gli 

hanno dato importanza, attirati verso tutto ciò che nel mondo chiama l'uomo verso il basso. 

IN QUESTO ISTANTE, CHI SI E' CONSACRATO AL NOSTRO RE E ALLA NOSTRA REGINA DEVE AGIRE, DEVE 

PREPARARSI, DEVE OBBEDIRE, COME COLORO CHE NON VEDEVANO, NON ASCOLTAVANO, NON SENTIVANO 
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MA ERANO COSCIENTI CHE IL PADRE LI STAVA CHIAMANDO ALL'OBBEDIENZA, E SI DISPOSERO AL CAMMINO.

  

Ed ora, in questo istante, vi doniamo tutta, tutta la benedizione con cui il Cielo stesso si è rivolto a voi nelle 

Apparizioni della Nostra Sovrana Regina degli Angeli. 

Continuate a essere uniti nel cuore, un cuore di difesa contro il male, un cuore di amore per il quale si dissolva 

tutto ciò che non è verità, e non riesca a penetrare. 

LA LOTTA E' DURA, MA NON IMPOSSIBILE DA SUPERARE. NOI CONTINUIAMO AD ANDARE E VENIRE 

COSTANTEMENTE, SENZA LASCIARVI: ALZATE LO SGUARDO VERSO L'ALTO. CONTINUEREMO A ESSERE 

VOSTRI COMPAGNI DI VIAGGIO, VI DIFENDEREMO E VI PROTEGGEREMO IN OGNI ISTANTE. 

Accogliete il Nostro amore e il Nostro sì, il nostro Fiat Cristo Nostro Re e la Regina, Madre degli Angeli e di tutta 

l'umanità. 

Che l'amore di Cristo rimanga con tutti voi. 

I Santi Arcangeli. 
  

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
 

  
 
  

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
ALLE RIVELAZIONI DEI SANTI ARCANGELI  

ALLA LORO AMATA LUZ DE MARÍA 
26 SETTEMBRE 2012 

  
Fratelli, sorelle:  
  
In questo giorno, così pieno di benedizioni, preghiamo e addentriamoci in questa Parola che ci invita a 
concentrarci sul cammino verso Cristo e la Madre nostra. Camminando con fede, tutto è possibile. Ma se 
l'umanità continua a vacillare, il nemico dell'anima ci tenderà un agguato e otterrà il suo grande bottino di 
anime. 
 
Fratelli e sorelle, in quest’amore che i nostri Compagni di viaggio ci donano, sentiamo l'Amore di Cristo nostro 
Signore presente in loro, non dimentichiamo che sono sempre accanto a noi, aspettando la nostra chiamata. 
 
Non disprezziamo ciò che il Cielo ci dispensa. 
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Amen. 
 
 

 

MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

30 SETTEMBRE 2012 

 

 

 Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato:  

VAGATE SMARRITI ... IO SONO MADRE DI TUTTA L'UMANITÀ. 

VENGO A RICHIAMARE IL GREGGE DI MIO FIGLIO, VI ESORTO A UNIRVI NELLA FRATERNITA'. 

 

Figli, approfondite con consapevolezza ogni chiamata tramite cui vi rivelo a parole il Divino Amore, la 

Misericordia e la Giustizia Divina. Per voi plasmo la realtà, perché desidero che vi correggiate e che possiate 

raggiungere la pace. 

 

Le parole e le azioni dell'uomo muteranno sempre più, egli rinnegherà la propria natura e si abbasserà a 

compiere atti peggiori di quelli delle bestie. Gli atti compiuti contro i deboli saranno all'ordine del giorno, le 

lotte per i credo religiosi aumenteranno, perché l’umanità diventerà estremamente aggressiva. 

L'opposizione della creatura umana nei confronti del bene è un segno che dovrebbe far riflettere ognuno di voi 

sul motivo per cui in questo preciso istante Dio Padre riceve questa risposta ... È UN SEGNO DEI TEMPI 

ANNUNCIATI.  

Le false dottrine nascono e si diffondono ovunque come polvere, da un cuore all'altro. Le mode corrompono 

l'essere consegnandolo al nemico, poiché di fronte a un cuore che non vigila, il nemico può entrare e 

distruggere i gruppi spirituali, causandone la discordia.  

CERCATE LA FORZA NELLA PREGHIERA, NELL'EUCARESTIA, NELLA PAZIENZA E NELL'AMORE DIVINO. 

VIGILATE, E' NECESSARIO CHE GUARDIATE LE NOTTI STELLATE,  

TRA LE STELLE POTRETE INTRAVEDERE CHE CIO' CHE ESISTE NEL  

FIRMAMENTO NON E' SEPARATO DALL'UOMO. 

 

I tumulti saranno più frequenti nei paesi in cui nessuno se li aspetta.  

 

Gli uomini devono unirsi per condividere la fede e la Parola di Mio Figlio. Le Chiamate di questa madre non 

devono restare inascoltate. 
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Miei amati: 

STATE ALL'ERTA, NON LASCIATE CHE IL DEMONIO V'INDUCA A COMPIERE AZIONI DI  

CREATURE SENZA FEDE, SENZA CARITA', SENZA AMORE. 

 

Un grande fiume strariperà facendo strage della popolazione del Mozambico e provocherà dolore. 

 

Le azioni dell'anticristo saranno portate a termine in diversi paesi, gli uomini spogliati di tutto non riusciranno a 

trovare una risposta e la violenza aumenterà. 

 

La fame solcherà l'aria come una nube, così come la peste che ho annunciato si diffonderà silenziosamente 

avvantaggiando i potenti.  

 

Siate di cuore puro, siate onesti con voi stessi, non precipitatevi dalla parte di coloro che vi offrono solo 

divertimento, sono i predatori dell'anticristo. 

Alcuni paesi si stanno muovendo lentamente aumentando l'uso dell'energia atomica, una grande calamità per 

questa generazione.  

Non siate passivi; quando il male si nutre dell'uomo, egli cede facilmente. 

Figli, pregate per Istanbul, soffrirà moltissimo. 

Pregate per il Cile, si lamenterà. 

Figli, pregate per la Spagna, il lutto l'avvolgerà. 

 

FIGLI, NON DOVETE TEMERE SE CAMMINATE NELLA VERITA'. 

 

Vi amo, restate uniti a Mio Figlio. 

Vi proteggo. 

Vi benedico. 

Maria Madre. 

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 

AL MESSAGGIO DELLA BEATE VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

30 SETTEMBRE 2012 

 

Fratelli, sorelle: 

 

NOSTRA MADRE CI AMA TALMENTE CHE LA SUA CHIAMATA E' ANGOSCIANTE. 

 

L'uomo non reagisce, i vizi confondono i giovani che, storditi, non cambiano. 

 

Inviamo la nostra continua benedizione ai giovani e a tutto il genere umano, copriamoli dell'Amore Divino e 

Materno. 

 

Uniti nella Parola Divina, diciamo insieme: 

 

"Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con Me 

dove sono Io e che contemplino la Gloria che Tu Mi hai dato, 

poiché Tu Mi hai amato prima della creazione del mondo." 

                                                                                                                                                       Giovanni, 17, 24 

 

Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU 'CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

3 OTTOBRE 2012 
 

Amato Popolo Mio, amato Popolo Mio, ti benedico. 

IL MIO AMORE E LA MIA MISERICORDIA SONO DI FRONTE A OGNUNO DI VOI. 

AVANTI MIEI FEDELI, NON FERMATEVI! 

NON FERMATEVI, PERCHE' LE DEVASTAZIONI DI QUEST'ISTANTE SERVONO AFFINCHE'  

DIMOSTRIATE IL VOSTRO AMORE E LA VOSTRA FEDE VERSO LA CASA DI MIO PADRE! 

 

In ogni epoca ho offerto la Mia Misericordia e il Mio Amore all'umanità. Perché dovrebbe essere diverso in 

questo momento decisivo? Com’è possibile che alcuni desiderino limitare il Mio Amore e la Mia Misericordia?  

 

NO, NESSUNO MI LIMITERA'! 

Così come ho protetto il Mio Popolo in passato, allo stesso modo continuo e continuerò a proteggerlo. 

  

Il Verbo divino è giunto per mezzo dei profeti e ora, in questo momento, RENDO ESPLICITA E CHIARA LA MIA 

PAROLA di fronte a un'umanità ostinata che non vuole essere salvata. 

Non limiterò la Mia Misericordia, per quanto grandi siano le offese dell'uomo nei Mie confronti, ma la Mia 

Misericordia raggiungerà i Miei fedeli quando essi si apriranno a essa e la invocheranno. Io offro e l'uomo 

dovrebbe cercarmi, deve essere pronto a ricevermi.  

SONO AMORE, MISERICORDIA E GIUSTIZIA ALLA STESSO TEMPO...NON SAREI UN BUON AMMINISTRATORE 

SE COLMASSI DI MISERICORDIA TUTTI IN EGUAL MISURA, ANCHE QUANDO AVETE BISOGNO DI SEVERITA'. 

I Miei fedeli combattenti devono essere sicuri del sostegno della Mia Casa. Coloro che si pentono con cuore 

contrito e umiliato, possono essere sicuri di ricevere l'aiuto dalla Mia Casa. 

Ah, umanità! Sono così tanti i deboli, sono così tanti quelli che annunciano un futuro pieno di amore e di pace, 

impedendo ai Miei figli di vedere la verità! I Miei Avvertimenti e le Mie Chiamate vengono smentiti affinché 

l'uomo non veda la precisione degli eventi, non rinnovi la propria coscienza e non si mantenga a Mia 

disposizione.  

Guai a coloro che, conoscendo la Mia Parola, la rinnegano!  

Guai a coloro che, sapendo che la Misericordia è accompagnata della Giustizia Divina, la rifiutano! 

Che ne sarebbe stato del Mio Popolo nella storia passata se non fosse giunta su di esso la Giustizia Divina? 
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Nessuno di voi esisterebbe in questo momento, perché se il peccato non fosse stato fermato al momento 

giusto, tutto il genere umano sarebbe perito senza lasciare nessuna possibilità di ricominciare la storia a questa 

generazione, perché anche i giusti sarebbero caduti. 

INVITO I MIEI FEDELI A SOLLEVARSI CON FORZA, A SUPERARE GLI OSTACOLI, A GUARDARE VERSO DI ME, CHE 

SONO ONNIPOTENTE, E A PORTARE CON AMORE LA CROCE DI OGNI GIORNO. HO BISOGNO DI CREATURE DI 

FEDE, CREATURE DECISE, CREATURE DISPOSTE A LOTTARE CON L'ARMA DELL'AMORE E DELLA FEDE. 

Quanti eventi si abbatteranno su questa generazione! Guai a coloro che li hanno negati! Si lamenteranno e si 

addoloreranno nello spirito, perché avranno commesso un grande peccato, ossia sminuire la Mia Giustizia 

Divina di fronte all'umanità, affinché la dissolutezza s’impossessasse di quel Santo Resto che ancora sopravvive 

in mezzo a questo mare in tempesta che è l'era moderna, che rapidamente trascina via i deboli, quelli che non 

Mi conoscono, che non Mi cercano, che Mi disprezzano. T'invito, Popolo Mio, a parlare per chi tace. 

PRESTO AVRA' LUOGO LA MIA SECONDA VENUTA, CON POTENZA, GLORIA E MAESTA', 

VERRO’ ACCOMPAGNATO DA TUTTI I CORI DEGLI ANGELI, DEI VOSTRI FRATELLI E COMPAGNI DI VIAGGIO, 

AL DI SOPRA DI OGNI POTERE, TRONO O DOMINAZIONE. VERRO' CON IL MIO POTERE PER NON PASSARE 

INOSSERVATO. 

 

Non ci sarà alcuna creatura che non si accorgerà della Mia Discesa con tutto il Mio Potere. La terra tremerà, 

l'aria vibrerà, tutto il creato si sottometterà a Me, perché il Re della Gloria giungerà per il Suo Popolo.  

 

Ma prima di questo, di questa Mia Venuta, ogni uomo dovrà scrutare molto intensamente dentro di sé, vedere 

il proprio spirito e come da esso emani un fiume che passa davanti alla coscienza di ognuno, mostrando, 

specchiati nelle sue acque, tutti gli eventi della sua vita. 

SARANNO ISTANTI FORTI MA NECESSARI, AFFINCHE' VI PREPARIATE ADEGUATAMENTE, AFFINCHE' VI 

RENDIATE CONSAPEVOLI DELLE OFFESE COMMESSE VERSO DI ME E VERSO MIA MADRE. Eppure alcuni, dal 

cuore duro e corrotto, saranno totalmente presi e attratti dalla vita mondana e peccaminosa e diranno che 

questo Annuncio  è stato un'invenzione dell'uomo, lo negheranno e si abbandoneranno a una vita sontuosa di 

peccato. 

Popolo Mio, sottopongo al crogiolo i Miei figli non perché non li amo ma, piuttosto, perché è così grande la Mia 

Misericordia verso di essi, che li voglio vicino a Me, e vicino a Me vi sono le anime pure, quelle che non temono 

di affermare la verità, quelle anime coraggiose che mettono in pratica il Mio Amore verso il prossimo, quelle 

che annientano l' "ego" umano affinché il Mio Spirito si elevi con forza in esse. 

TI AMO, POPOLO MIO, QUANTO TI AMO! IL MIO SGUARDO  

NON SI ALLONTANA MAI UN MOMENTO DA TE. 

Non temete, non ho mai abbandonato il Mio gregge, non sarà diverso in questo momento critico e urgente per 

questa generazione. 
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V’invito a pregare per il Medio Oriente, la scintilla della guerra si accenderà. 

Pregate Miei amati, pregate per il Mio amato Popolo messicano. 

Pregate, pregate per il Cile. 

Pregate per voi stessi, per non vacillare nella fede. 

 

 Vi benedico, il Mio Amore dimora in voi. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

Il vostro Gesù. 
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COMMENTO ALLO STRUMENTO 
IL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 

3 OTTOBRE 2012 
 
  

Fratelli, sorelle: 
HO SENTITO UN GESU' BISOGNOSO DEL CAMBIAMENTO DEL SUO POPOLO,  

MA NON ABBATTUTO NONOSTANTE IL RIFIUTO DEI SUOI FIGLI. 

 

Viviamo ancora sognando una storia che non diverrà mai realtà, un progresso e un avanzamento dell'umanità a 

livelli inimmaginabili che non si verificherà. Invece, siamo in grado di sentire e vedere la regressione del genere 

umano:  

 

L'uomo non avanza nel campo della scienza, l'uomo retrocede abusandone... 

L'uomo non avanza grazie alla sua intelligenza, ma retrocede a causa del declino dello spirito... 

L'uomo non diventa più grande quando possiede di più, diventa più piccolo quando possiede troppo, perché 

non riesce ad avere il dominio su tutto. 

L'uomo non è buono quando condivide qualcosa, ma quando dimentica se stesso... 

L'uomo non è compassionevole quando offre il posto a un altro fratello, è compassionevole quando lascia tutto 

per seguire veramente Dio... 

E...potremmo continuare a enumerare e confrontare molto altro, ma l'unica cosa che posso dire è che: 

L'UOMO NON E' AMORE SOLO QUANDO PARTECIPA QUOTIDIANAMENTE ALL'EUCARESTIA,  

L'UOMO E' AMORE QUANDO OBBEDISCE PIENAMENTE ALLA PAROLA DI CRISTO  

E SI DONA A TUTTI I SUOI FRATELLI SENZA DISTINZIONE... 

 

Condividiamo nello Spirito Santo: 

"Chi è costui che viene da Edom, da Bosrá, vestito di velluto?  

Costui che, splendidamente vestito, avanza con tanta risolutezza? 

Sono io, che proclamo la liberazione e ho il potere di salvare. 

Perché rossa è la tua veste e i tuoi abiti simili a quelli di colui che pigia l'uva? 

Ho pigiato l'uva da solo, nessuno del mio popolo mi ha aiutato. 

li ho pigiati con rabbia, li ho calpestati con ira, 

Il loro sangue è sprizzato sulle mie vesti, e mi sono macchiato gli abiti. 

Era il giorno previsto per la mia vendetta e l'anno del mio riscatto è giunto. " 

                                                                                                                                              Isaia 63, 1-4 
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Amen. 

INVITO ALLA COSCIENZA DELL'UOMO 
5 OTTOBRE 2012 

Fratelli, vi rivelo una Verità che Cristo ha condiviso con me: 

L'UMANITA' DEVE CAPIRE CHE STA VIVENDO L'ULTIMO DI TUTTI GLI ISTANTI,  
CHE NON E' LA FINE DI QUESTA GENERAZIONE MA, PIUTTOSTO,  

 UN CAMBIAMENTO SPIRITUALE, COSMICO E UNIVERSALE. 
 

Un cambiamento in cui sarà la coscienza a determinare la futura direzione sia dell'individuo che della comunità, 
ora che l'umanità sta rapidamente dirigendosi verso una serie di calamità inimmaginabili ma connesse a un 
mutamento nella coscienza degli uomini. 
In tutte le chiamate del Cielo siamo esortati a trasformarci volontariamente e consapevolmente in creature del 
bene, a trovare la forza di andare contro la corrente del mondo, che invita l'uomo alla degradazione in ogni suo 
aspetto. 

UN GRAN CAMBIAMENTO RAGGIUNGERA' GLI UOMINI DI OGNI RAZZA E NAZIONE, uno specchio sarà posto 
di fronte alla loro coscienza ed essi dovranno guardarsi in faccia, sarà come unire la morte e la vita nello stesso 
istante, sarà come morire e rinascere, sarà come il giorno che si fonde nella notte; il tempo non passerà più, si 
fermerà. Così l'uomo, nel silenzio interiore, coglierà la luce divina o si consegnerà tra le braccia del signore della 
menzogna. Parlo con chiarezza in merito all'AVVERTIMENTO, un altro grande atto della Misericordia Divina che 
il Cielo manda all'uomo affinché egli abbandoni i suoi stracci, affinché curi la lebbra che divora lo spirito e 
snatura la Parola di Dio. 

La natura ha raccolto le sue forze per scuotere l'uomo che, in questo momento più che in ogni altro, si è 
allontanato dal suo Creatore, mutilando se stesso, ribellandosi e autodistruggendosi. 

Il mutamento nel comportamento degli animali, i cambiamenti climatici estremi, l'economia globale, la 
distorsione del Verbo Divino, i massacri di cristiani che passano inosservati, gli attentati suicidi in alcuni paesi, 
la creazione di virus e di altri mali simili nei laboratori, la decisione di sterminare gran parte della popolazione 
mondiale, la promulgazione di leggi come l'aborto, l'aumento della pedofilia, gli scandali nella gerarchia della 
Chiesa Cattolica, l'abuso da parte delle industrie di alimenti geneticamente modificati, la fame che porta alla 
morte un bambino ogni cinque minuti nel mondo, l'aumento indiscriminato della creazione di armi nucleari, 
tutto questo avrà come risultato lo sterminio di gran parte dell'umanità. L'aumento dell'attività solare, che 
indica che questa stella sta raggiungendo il suo ventiquattresimo ciclo, e le eruzioni solari in aumento, 
causeranno danni ai moderni progressi tecnologici e faranno retrocedere gli uomini. La presenza di astronavi 
provenienti da altri pianeti ci porta a riflettere sulle parole del sacerdote gesuita José Gabriel Funes, direttore 
dell'Osservatorio Vaticano, che afferma che non si può negare la presenza di vita su altri pianeti. 

Di fronte a una serie di eventi che stanno per abbattersi su un'umanità accecata dal vizio, dall'ambizione, dal 
consumismo sfrenato e da una vita che non è reale, di fronte a un'umanità senza controllo a causa dell'ondata 
permanente di giochi che mantengono i giovani e i bambini in balìa di una vita fittizia dal potere irreale NOI 
SIAMO CHIAMATI E OBBLIGATI A FARE IN MODO DI RISVEGLIARE COLORO CHE NEGANO LA REALTA' 
DELL'ABISSO DI FRONTE A CUI SI TROVA QUESTA GENERAZIONE. 

La maggior parte degli uomini conosce l'imminenza delle grandi guerre nucleari che minacciano il mondo, ma 
questo non li smuove, pregano senza mettere in pratica le loro preghiere, senza aiutare il prossimo né 
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allertandolo su quello che accadrà. L'umanità ha bisogno di una preghiera che si possa mettere in pratica, non 
di una preghiera passiva ed egocentrica. Molti fratelli sono affamati per mancanza di cibo e altri per fame 
spirituale a causa dell'ignoranza, e questo può portarli a essere parte attiva dei seguaci dell'Anticristo. 

Questi sono alcuni dei segni che si sono manifestati recentemente, di fronte ai quali ci sorprendiamo. Coloro 
che si ritengono eruditi sostengono che questi siano i sintomi di un cambiamento innegabile a cui ci stiamo 
avvicinando. 

E' POSSIBILE NASCONDERE O NEGARE QUALCOSA CHE SI RIESCE A VEDERE A PRIMA VISTA SENZA BISOGNO 
DI ESSERE PROFETI O VEGGENTI? 

LA RISPOSTA E' UN CLAMOROSO: NO 
L'uomo vivrà per settantadue ore senza sole: i Tre Giorni di Oscurità rivelati a Fatima e divulgati da Padre Pio, 
che ha detto: "In una notte fredda prima di mezzanotte, un grande terremoto scuoterà la terra." Gli 
Avvertimenti di Nostro Signore Gesù Cristo, della Nostra Santissima Madre, dei nostri Compagni di viaggio, non 
sono stati fatti invano... 

STAI ALL'ERTA, UMANITA', SVEGLIATI! 
 

Gli interessi di alcuni privano l'umanità di questa conoscenza. E il cielo, che non può essere messo a tacere, 
parla attraverso anime elette per avvisare l'uomo, affinché egli operi un cambiamento prima che la sottile 
furbizia del male si impadronisca di più anime.  
Tutto ciò che esiste, è energia, lo stesso corpo umano è energia. 
Noi viviamo per fare del bene o per fare del male ... 
Noi viviamo per Cristo o per il Maligno ... 
Siamo frumento oppure zizzania ... 
 

IL PADRONE DEL RACCOLTO STA ARRIVANDO.  
DOBBIAMO TENERCI PRONTI. 

 
Se non credi alle profezie, che sono dichiarazioni Divine, fermati, guardati intorno, comprendi e schierati dalla 
parte del bene! ...E poi, quando si verificheranno gli eventi, non piangere... le tue grida saranno giunte troppo 
tradi. 
 
Cerchiamo di non confondere noi stessi con un'umanità angelica, siamo molto lontani da questo ideale...  
Non confondiamo la Divina Misericordia con l'abuso che alcuni uomini ne fanno. 
 

IL SIGNORE NOSTRO GESU' CRISTO, CON AMORE E IN OGNI ISTANTE,  
HA TENUTO IL SUO POPOLO VICINO A SE'. 

Ricordiamo, per concludere: 
"Se il tuo cuore si è indurito e si rifiuta di cambiare,  
si sta preparando per te 
un gran castigo per il giorno del giudizio,  
quando Dio si presenterà come Giusto Giudice "  

                                                 Rom 2, 5                                       
 Amen. 
 
VOSTRA SORELLA IN CRISTO,    
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LUZ DE MARÍA 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

7 OTTOBRE 2012 
 

Amatissimi figli: 

IL MIO CUORE ARDE D'AMORE PER VOI, FIGLI MIEI. 

IL MIO CUORE DIFFONDE COSTANTEMENTE LA GRAZIA SU CHI MI AMA IN SPIRITO E VERITA'. 

IL MIO CUORE NON DISPREZZA ALCUN PECCATORE SE IL PENTIMENTO E' SINCERO E SE LA CREATURA 

UMANA SI DISPONE A LOTTARE CONTRO CIO' CHE LO CIRCONDA E LO ALLONTANA DA ME. 

Sono Amore Divino. Per questo offro la Mia Misericordia a tutti; per quanto l'uomo sia peccatore, se egli si 

presenta davanti a Me disposto a essere umile e a mettersi in cammino verso il bene e se il suo cuore rimane 

contrito, lo perdono e lo trasformo in creatura nuova. 

Sono Misericordia infinita e Giustizia allo stesso tempo. Se l'uomo Mi chiama, io accorro subito; se egli Mi 

disprezza, rispetto il suo libero arbitrio. Intervengo per il bene dei Miei figli, aspetto, sono Paziente e annuncio 

ciò che è bene per l'umanità. Il Mio Amore Mi porta a mettervi in guardia prima di agire.  

NON SAREI UN GIUDICE GIUSTO SE VI RIEMPISSI DI CHIAMATE CHE NON METTONO IN GUARDIA IL MIO 

POPOLO,  

SE NON LOTTASSI PER RISVEGLIARVI E ALLONTANARVI DALLA DEPRAVAZIONE, DALLA RIBELLIONE, 

DALL'AFFETTAZIONE, DALLA DISSOLUTEZZA, DALL'IMMORALITÀ' E DAL DISPREZZO VERSO IL DONO DELLA 

VITA. 

 

Quanti progressi ha fatto Satana contro l'umanità! Impadronendosi delle menti di coloro che venerano i loro 

idoli del potere, del dominio e del denaro, manipolando l'energia atomica pur essendo consapevoli della sua 

potenza distruttiva e, tuttavia, non esitando a diffonderla accuratamente su tutta la terra. Ignorando e 

trascurando il Mio Potere, le nazioni marciano contro di Me, proprio come quelli che gridarono: 

"crocifiggetelo!". 

 

L'UMANITÀ' CONTINUA A CROCEFIGGERMI SENZA SOSTA. Rendendovi furiosi gli uni contro gli altri, 

dividendovi proprio nei momenti cruciali in cui l'unione dovrebbe essere la forza in grado di sollevare le anime 

di coloro che Mi amano affinché si rafforzino nell'amore fraterno. Non cercate tra i morti Colui che è vivo. Non 

cercatemi nei luoghi sbagliati, dove non scorgo la ripetizione delle Mie azioni, dove nessuno vive nella pienezza 

della Mia Parola e dove essa non è tradotta nella pratica di ogni singolo passo. 

Non dite di amarmi se non condividete né il Pane della Mia Parola né il pane concreto con il fratello affamato. 
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Non dite che mi amate se donate il pane che soddisfa la fame e lasciate gli uomini privi del pane della Mia 

Parola. 

Non dite che mi amate, se non desiderate il bene di tutta l'umanità. 

SIATE IL MIO STESSO AMORE, CRESCETE NELLA MIA PAROLA E, COME ATTRAVERSO UN VETRO TERSO, 

CONSENTITEMI DI PENETRARE IN VOI PER IL BENE DI TUTTI QUELLI CHE SI SENTONO PERDUTI. 

NON VI ABBANDONO, RISPETTO LA LIBERTA' UMANA. 

L'incoscienza e la mancanza di umiltà dell'uomo moderno sono come una lampada senz’olio, come 

un'epidemia che si diffonde nel vento da mente a mente, di pensiero in pensiero, da cuore a cuore. Dite di 

amarmi ma Mi accusate di quello che vi accade, senza fare caso a voi stessi quando offendete il Mio Amore e 

disprezzate le Mie chiamate, negandovi la salvezza che vi offro. 

L'umanità non vede, non ascolta, non analizza, non aspetta, non possiede né saggezza né discernimento, 

l'uomo vive privo di amore, cammina diffondendo semi d’invidia, rancore, odio e disprezzo verso i suoi simili.  

SONO POCHI QUELLI CHE FANNO TESORO DELLE MIE CHIAMATE, E CON QUEI POCHI DIFENDERO' CIÒ CHE E' 

MIO DAGLI ARTIGLI DEL DEMONIO, che sorgerà grazie alla confusione e all'ignoranza dell'umanità 

alimentando la  falsità
(1)  e che,  guidato dal nemico dell'anima, combatterà contro la Mia Chiesa. Il Mio Corpo 

Mistico sarà perseguitato, tormentato, messo alla prova e purificato. Chi non riconosce la Mia Verità non 

riconoscerà nemmeno il seduttore, che in fretta e furia porterà i Miei fedeli alla sofferenza. 

LE PROFEZIE NON SONO STATE RIVELATE PER TERRORIZZARE L'UOMO, MA PER PERMETTERGLI DI 

DISCERNERE E DI NON LASCIARSI SEDURRE DALLE TRAPPOLE DEL MALE. Tuttavia, gli uomini, i Miei figli, di 

fronte alla ribellione di questa generazione, continuano a indulgere nel male, giungendo così a smantellare e 

bandire quel poco amore che alberga nel loro cuore.  

Amati figli del Mio Cuore: 

IL SERPENTE NON DORME, DI SOLITO V'INGANNA QUANDO PASSATE VICINO AD ESSO, ATTACCA CON 

PRECISIONE AVVELENANDOVI CONTRO TUTTO CIO' CHE E' MIO E INDUCENDOVI ALLA RIBELLIONE. 

Carissimi, i Miei fedeli non si perderanno, state già vivendo l'istante in cui l'umanità soffrirà e si lamenterà. 

Quest'istante, che si aggrava sempre più, porta con sé il terrore e, per questo, dovete supportarvi a vicenda. 

Pregate Miei amati, pregate per il Giappone. 

Pregate Miei amati, pregate per l'Africa. 

Pregate Miei amati, pregate per l'Italia. 

 

Il ruggito dei vulcani causerà timore; non dimenticate, figli Miei, che Io sono il Vostro Dio. Anche se i vulcani 

ruggiranno, il Mio Popolo non cadrà, rimarrà fedele nella certezza che la Mia Seconda Venuta è vicina.  
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IL MIO POPOLO SI SOLLEVERA' NEL MIO NOME E IO LO BENEDIRO' CON IL MIO AMORE ETERNO. 

 

Vi invio la Mia Pace. 

Vi amo. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

Il vostro Gesù. 

(1) L'anticristo. 

 

 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ' CRISTO 
7 OTTOBRE 2012 

 
  

Fratelli, sorelle: 
 
NOSTRO SIGNORE GESÙ' CRISTO CI CHIAMA A ESSERE CONSAPEVOLI, CI ESORTA A DISPORCI A VIVERE NELLA 

SUA VOLONTA', DIFENDENDO LA NOSTRA COSCIENZA DA NOI STESSI E DALLA COSPIRAZIONE DI ALCUNE 

NAZIONI CHE SI SONO ASSUNTE L'OBIETTIVO DI CONDURRE VERSO IL MALE I FIGLI DELL'ALTISSIMO. 

La fede dovrebbe essere rafforzata restando uniti e sul giusto cammino. 

Il nostro Dio è un Dio dei vivi, non dei morti; per questo dobbiamo ascoltare la Sua Parola senza ingannare noi 

stessi, che ignoriamo e trascuriamo lo stato di putrefazione di questa generazione, che abusa della Divina 

Misericordia. 

Invochiamo il perdono di Cristo, ma non limitiamoci a chiedere solo un perdono personale, chiediamo il 

perdono per il fratello, in favore della vita, dei più bisognosi e di tutta l'umanità. 

Amen. 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

7 OTTOBRE 2012 

 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

VI BENEDICO CON IL MIO AMORE, VI BENEDICO CON LA MIA PUREZZA, LA DIFFONDO SU TUTTA L'UMANITÀ. 

Sono Madre sia di quelli che Mi amano sia di quelli che Mi offendono. 

E' IMPORTANTISSIMO CHE PRENDIATE COSCIENZA E VI DISPONIATE A LOTTARE PER UN'UMANITÀ 

DIFFERENTE, CON AMORE SINCERO VERSO MIO FIGLIO, SENZA LOTTARE PER RAGGIUNGERE I PRIMI POSTI. 

Con l'approssimarsi degli eventi da Me annunciati, l'uomo perderà la sua ragione, vedrà se stesso come un Dio 

auspicando un inimmaginabile controllo dell'anticristo su tutti i Miei figli. 

Carissimi, non permettete a voi stessi di confondervi tra i tanti che vagano per tutta la vita senza mai fare una 

sosta lungo la strada, ignorando le Mie chiamate. 

L'istante in cui l'umanità soffrirà e piangerà si avvicina, non guardate gli eventi da lontano, siate uniti e fraterni. 

Amati, camminate senza fermarvi, il Mio Esercito Mariano, con l'Amore Divino, si solleverà e, superata la prova, 

sarà rinnovato, guidato sulla retta via e nutrito da Mio Figlio, in un tempo che giungerà affinché il Popolo 

Fedele si risollevi con i raggi del Sole della Divina Volontà. 

IL MIO CUORE CUSTODISCE TUTTI COLORO CHE MI CHIAMANO. 

Benedico in modo particolare coloro che accolgono queste chiamate con buona disposizione. Intercedo per 

tutti coloro che, pur accorgendosi di queste Mie chiamate, desiderano nascondersi nelle tenebre, ma l'oscurità 

non potrà mai vincere la Luce di Mio Figlio. 

Vi amo.  

 

Maria Madre 

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 

AL MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

7 OTTOBRE 2012 

 

 

Fratelli, sorelle: 

 

In questo mese di ottobre, dedicato alla Vergine del Rosario, la nostra risposta dovrebbe essere la recitazione 

del Santo Rosario. 

Impugniamo quest'arma invincibile e, come a Lepanto, saremo vittoriosi contro gli spiriti del male che si 

aggirano tra l'umanità. 

Amen. 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

10 OTTOBRE 2012 

 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

 

IN QUESTO LENTO TRANSITARE DELL'UMANITÀ LUNGO IL CAMMINO DELLO SPIRITO…  

COME MADRE INTERCEDO PER OGNUNO DI VOI.  

 

VI ESORTO AD ASCOLTARE LE MIE CHIAMATE E QUELLE DI MIO FIGLIO,  

AFFINCHÉ NON SIATE PREDA DEGLI ATTACCHI DEL MALE. 

 

Quando fu inviato sulla terra, Mio Figlio non trattenne il Suo Amore per tutta la Creazione, predicò la Legge 

Universale dell'Amore e, in quest'istante, questa legge non è stata ancora compresa dall'uomo, che è immerso 

nel proprio egoismo.  

UNO SPIETATO DENIGRATORE AGISCE NELL'UOMO: L'EGOISMO UMANO.  

La creatura umana, ignara delle conseguenze delle proprie azioni, aumenta il male verso i suoi simili e verso 

tutta la Creazione, dimenticando il "Mistero dell'Amore Trinitario"
(1)  dal quale dovremmo dipendere. L'uomo 

deve dirigere i propri pensieri verso Colui che è purezza Infinita: Mio Figlio. 

OGNUNO DOVREBBE COLLABORARE ALLA RICOSTRUZIONE DEL REGNO. Essendo il Tempio dello Spirito Divino 

e disprezzandosi, l'uomo nega a se stesso, a causa del suo libero arbitrio, di poter ricevere e diffondere le 

Grazie Divine. 

In questo istante presente, in cui il genere umano è decaduto non solo per aver condiviso il male che si 

manifesta, ma anche per aver permesso che tutto ciò passasse inosservato, senza reagire di fronte 

all'ingiustizia, L'ANIMA SOPPORTA UN MODO DI VIVERE PIÙ CHE PASSIVO, INDIFFERENTE ALLE CAUSE E AGLI 

EFFETTI NATI DALLA VOLONTA' UMANA MALE IMPIEGATA.  

IL RISVEGLIO A CUI V'INVITO CONSISTE NELL'AGIRE A VANTAGGIO DEL BENE NEI CONFRONTI DEI VOSTRI 

SIMILI E DI TUTTO IL CREATO, AFFINCHÉ LA PACE COLMI IL VOSTRO ESSERE. 

 

Le correnti nocive, tossiche, catastrofiche e velenose di questo momento degenerano nella sfera spirituale 

della creatura umana, annientando il suo desiderio di costruire il bene. 

 

Amati, il male è avanzato e avanzerà sempre più, fino all'impensabile...I Miei figli dovranno soffrire per 

acquisire la consapevolezza di questa realtà diabolica che il demonio accresce costantemente per distruggere 

lo stesso uomo. 
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(1) Il Grande Avvertimento. 

 

Miei amati: 

Pregate per l'Australia. 

Pregate per il Medio Oriente, soffrirà molto. 

Pregate per il Messico, piangerà 

 

TRASCURATE LE MIE CHIAMATE, ALTERATE LA VERITA' E ALCUNI TRA QUELLI CHE CONVOCO  

TEMONO DI PROCLAMARE LA VERITA' RIVELATA. 

 

Figli, non state camminando nel modo giusto, vi state recando a ricevere Mio Figlio vestiti in modo indecoroso 

e con la coscienza, in alcuni, macchiata dal continuo peccato.  

 

La violenza aumenta come la peste, come quella che avanza e di cui vi avevo avvertito in precedenza. 

Non riconoscete i segnali della Creazione, né i segnali della malvagità dell'uomo, fino a quando essa non si 

abbatterà su di voi senza preavviso.  

 

La terra si risveglia col ruggito di alcuni vulcani che la scuotono. 

L'UOMO NON HA COMPASSIONE PER LA SOFFERENZA UMANA, RIMANE INDIFFERENTE E, IN QUESTO 

ISTANTE, L'INDIFFERENZA E' PERICOLOSA TANTO QUANTO LA STESSA ENERGIA NUCLEARE. 

Figli, cercate di vivere nella continua pratica degli Insegnamenti Divini. Siate amanti della Gloria del Padre. 

Vi benedico, vi benedico. 

Maria Madre 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

10 OTTOBRE 2012 

 

Fratelli, sorelle: 

Il percorso dell'umanità non è né è mai stato facile. 

Convivendo con la disobbedienza verso il Potere e la Parola Divina, la disumanizzazione ha lacerato i sentimenti 

e ha trasformato il cuore umano in un cuore di pietra. 
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LA MADRE SANTISSIMA SI OFFRE A NOI, CHIEDIAMOLE DI INSEGNARCI A DIRE SI' IN OGNI MOMENTO  

E DI ENTRARE NELLA PICCOLEZZA DEL NOSTRO CUORE AFFINCHE' ACQUISIAMO LA COSTANTE 

CONSAPEVOLEZZA CHE, PER VIVERE, E' NECESSARIO ABBANDONARE LE COSE TERRENE. 

Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ' CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

14 OTTOBRE 2012 
 

Amati figli: 

VI ASPETTO TUTTI IN MODO SPECIALE, SIETE I MIEI AMATI. 

MI RIVOLGO A VOI CON INSISTENZA NELLE MIE CHIAMATE PARCHÈ VOGLIO CHE TORNIATE DA ME. 

 

Non è l'oscurità che incombe sull'uomo, non è la paura che pesa su di lui, è la distanza da Me ciò che lo riempie 

di paura, di dubbi e scuse.  

CHI RIMANE IN ME HA LA CERTEZZA DELLA PROTEZIONE COSTANTE DELLA MIA CASA SU DI LUI. 

Chi rispetterete se non rispettate Me?  

Chi chiamate Padre  se non chiamate Padre Me?  

Potrà mai essere Tempio dello Spirito Santo chi è immerso nel peccato e dice di venire a Me solo in alcuni 

momenti e vive in un costante andare e venire, come le onde del mare, cedendo così la sua anima al diavolo, 

con una debolezza inquietante? Sarà costui un vero e proprio tempio del Mio Spirito? 

IL MIO POPOLO DEVE PREPARARSI URGENTEMENTE E SPIRITUALMENTE A UN CAMBIAMENTO DEFINITIVO, 

DA CUI USCIRANNO TRIONFANTI COLORO CHE LO VIVRANNO IN SPIRITO E VERITA'. 

I momenti di turbamento e di tentazione non superati sono vissuti da coloro che hanno ancora bisogno di 

rafforzare la loro fede in Me. E' NECESSARIO UN CAMBIAMENTO RADICALE NELL'UOMO, UNA 

TRASFORMAZIONE INTERIORE DELLA COSCIENZA, PERCHÉ LE MIE SCHIERE DI FEDELI DEVONO ESSERE 

PREPARATE A QUALSIASI COMBATTIMENTO. Non dovete imparare a camminare sulle acque o a sopravvivere 

nel deserto o a moltiplicare i pani, dovete essere disposti in modo definitivo a prendere coscienza del fatto che 

non potete allontanarvi da Me. Dovete essere voi a desiderare che tra la creatura umana e Me esista una 

strettissima relazione, tanto che separarsi sia impossibile, perché Io ho pagato per tutti. 

VI ESORTO A MANTENERVI PRONTI E ALL'ERTA SENZA ADDORMENTARVI NE' DIMENTICARE  

CHE CHI NON VEGLIA NON RESISTERA' ALLE PROVE. 

 

Sembrano eventi così lontani...eppure sono così vicini! E l'umanità continua nel suo orgoglio che la porterà 

fuori strada. 

 

L'uomo si affliggerà e piangerà per aver disobbedito alla Mia Parola. Avete difficoltà a raggiungere lo stesso 

livello che esigo da chi mi segue...e pretendete di entrare nelle mie schiere senza trasformarvi! Il mio percorso 
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è stato tracciato per essere visto, non da tutti ma prima di tutto da voi. Poiché la sete dello spirito è più forte 

della sete fisica, nemmeno il cibo soddisfa questa fame, perché è peggiore della fame fisica.   

L'assenza di spiritualità, l'assenza della volontà di conoscermi, di rimanere in costante unione con Me, il fatto di 

non possedere la consapevolezza, di non essere disposti a fare la Mia volontà, tutto questo non vi permette di 

conoscermi veramente. Quello che conoscete è una debole ombra della Mia Divinità AVETE PAURA DI VENIRE 

VERSO DI ME, PERCHÉ SAPETE QUELLO CHE ESIGO. 

IL TEMPO VOLA. 

Come l'aquila solca le alture e da lassù guarda, riconosce e si lancia in picchiata ad afferrare la sua preda, così 

può fare la creatura umana, solo che ha dimenticato che per essere un'aquila deve possedere i Miei doni ed 

essi non sono conferiti a chi non se li merita. 

Pregate, amati, per la Giamaica.  

Pregate per il Giappone, soffrirà. 

Pregate per il Centro America. 

Figli, vivete su una terra accidentata, in cui bisogna camminare con estrema attenzione perché ci sono trappole 

ovunque per scoraggiarvi, ma non dimenticate che, ogni volta che superate un ostacolo, vincete una battaglia.  

IO NON VI ABBANDONO, MIA MADRE NON VI ABBANDONA, I VOSTRI COMPAGNI DI VIAGGIO NON VI 

ABBANDONANO E IL CIELO SI PRENDE CURA DI VOI. 

Solo la durezza umana vi porta a ignorare la Mia Grandezza. Sono giusto. La Mia Grandezza si manifesta in voi, 

in ogni cosa creata. Non è mendicando che la creatura raggiunge il culmine, è con la fermezza del proprio 

impegno e con la coscienza pulita e retta.  

I pesci nuotano controcorrente, proprio come i Miei figli sono maltrattati da una società che Mi disprezza.  

NON ABBANDONATE IL CAMMINO CHE VI PORTA A ME, SIATE PIÙ PRUDENTI E PREPARATEVI ALLA MIA 

VENUTA. 

Il ruggito dei vulcani non si farà attendere, la terra geme, l'uomo agonizza. 

L'UOMO DI FEDE RAFFORZA IL SUO CAMMINO CON LA PREGHIERA E I SUOI ATTI CON LA PRATICA  

DELLA SUA VITA INTERIORE. NON DESIDERO TESTIMONI ESITANTI DI CUI POSSA VERGOGNARMI,  

MA FIGLI CHE PROCLAMINO LA VERITA' DELLA MIA PAROLA. 

 

Vi benedico. 

 

Il vostro Gesù. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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COMMENTO ALLO STRUMENTO 
AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ' CRISTO 

14 OTTOBRE 2012 
 
  

Fratelli, sorelle: 
 
Riconosciamo con sincerità i nostri peccati confessandoci: 

"Abbi pietà di me, o Dio, per il tuo amore, 

nella tua grande misericordia cancella la mia colpa, 

lava via tutta la mia malvagità, liberami dal peccato."     

                                                           Salmo 51 (50) 3-5 

 

Attendiamo con pazienza e perseveranza, certi di un Cristo che trabocca di amore. 

 

Amen. 
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MESSAGGIO DI SAN MICHELE ARCANGELO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

17 OTTOBRE 2012 
 

Amati: 

VI PROTEGGO, AD OGNI PASSO CHE FATE LE MIE SCHIERE VI OSSERVANO. 

Il nemico dell'uomo desidera raccogliere il maggior numero possibile di anime per elevarsi con maggiore 

potenza. 

Quando la nostra Regina parla nel Cielo e nell'Universo, tutti s'inginocchiano. Sulla Terra, i Suoi figli non 

l'ascoltano, ignorano le Sue chiamate e le definiscono false. Fanno questo per sfuggire alla realtà che li affligge. 

Non vedono la verità là dove essa si trova, la vedono in ciò che è fuorviante; questo è il modo in cui il male 

riesce ad attirare gli uomini per allontanarli da Cristo e dalla nostra Regina e Madre. 

Ciò che accade non è storia del passato, sarà una realtà per questa generazione a causa del suo 

allontanamento dalla verità, dalla fraternità, dalla disposizione a fare del bene, ma soprattutto per aver voluto 

limitare l'azione dell'Onnipotente nell'uomo e per essersi tenuta lontana da Lui. 

Senza saperlo, l'uomo nasce predisposto ad agire con il libero arbitrio, ma poi si fa corrompere dalle cose 

terrene che allontanano dalla verità e dall'unione con Cristo. 

Amati: 

LA LOTTA DI QUEST'ISTANTE SUPREMO E' SPIRITUALE,  

DOVETE RESTARE SULLA RETTA VIA PER RIDURRE LE VOSTRE SOFFERENZE. 

 

Non è la creatura umana che impartisce la Giustizia Divina, è il Re che si avvicina con la sua potenza, gloria e 

maestà per mostrare all'umanità quanto si sta sbagliando con le sue cattive decisioni contro la vita, contro il 

bene, l'obbedienza e l'amore. 

 

Le catene che l'uomo trascina sono pesanti. Fanno parte dell'eredità generazionale, quindi è assolutamente 

necessario che riconosciate che senza l'Aiuto Divino tutto è vano, gli sforzi sono poca cosa, le parole sono inutili 

e le aspirazioni confuse. 

Pregate, cari, pregate per la Russia, patirà. 

Pregate per gli Stati Uniti, soffriranno. 

Pregate per il Giappone, piangerà. 

Amati:  

QUANDO IL TEMPO NON E' PIU' TEMPO, QUANDO L'ISTANTE STA PER CESSARE DI ESSERE ISTANTE... 
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SI APRE LA BRECCIA DELLA BENEDIZIONE, SI AVVICINA IL CAMBIAMENTO, SI AVVICINA LA GRANDEZZA DELLA 

CONOSCENZA, DELLA CONSACRAZIONE AL NOSTRO RE...  

LA SCELTA E' NELLE MANI DELL'UOMO. 

 

I momenti restanti saranno molto duri per tutta l'umanità e, soprattutto, per la Chiesa, che sarà lapidata. 

Voi, fedeli a Cristo e alla Nostra Regina: 

MANTENETE LA FERMEZZA CHE QUESTO ISTANTE RICHIEDE, 

AL CONTRARIO, NON CEDETE IL PASSO AL NEMICO CHE RIMANE IN AGGUATO. 

PER AVERE LA FERMEZZA A CUI VI ESORTO DOVETE MANTENERE LA PACE E LA FRETELLANZA. 

 

Il debole sarà vomitato dalla bocca del Re; questo è l'istante supremo. Siate voi ad aprire gli occhi spirituali dei 

vostri fratelli, che non sono gli occhi di quelli che tengono il cuore vuoto ma di quelli che vivono nella verità, di 

quelli che sanno scegliere e che non temono di smarrirsi. 

  

I deboli abbondano, i veri figli, no. Vi invito a praticare la carità verso i fratelli che si avviano verso questa 

debolezza. 

L'uomo deve ampliare la mente ed espandere il suo pensiero per distinguere l'infinità della Creazione, che non 

si nasconde ma si rivela all'uomo. 

Amati: 

DOPO IL MARTIRIO E LA PURIFICAZIONE TORNERA' LA PACE.  

NON DISTOGLIETE LO SGUARDO DAL CIELO, SIATE TRA QUELLI CHE NELLA FEDE MANTENGONO LA SAGGEZZA 

PER ESSERE SEMPRE E IN OGNI ISTANTE TESTIMONI DELLA PERMANENZA DI CRISTO NELLE SUE CREATURE. 

 

Leviamo lo sguardo al cielo e...rendiamo grazie al Signore Re di tutta la Creazione. 

Che la mia benedizione sia in ciascuno di voi. 

San Michele Arcangelo 

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 

MESSAGGIO DI SAN MICHELE ARCANGELO  
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

17 OTTOBRE 2012 
  

 
Fratelli, sorelle:  
 

San Michele Arcangelo ci dice:  

ACCORRETE, ACCORRETE!, 

VI PARLO AFFINCHE' VI RISVEGLIATE, NON PERCHE' PROSEGUIATE SULLA STRADA SBAGLIATA. 

Accorriamo per apprezzare tanta benedizione, non lasciamo che questa fortissima chiamata passi inosservata. 

 

"Ascoltiamo ciò che lo Spirito Santo dice: Se oggi udite la sua voce, non 

indurite i vostri cuori come nel giorno amaro, nel giorno della tentazione 

nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono, mi misero alla prova pur 

avendo visto per quarant'anni i miei prodigi. " 

                                                                                                                               (Eb. 3, 7-10) 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU 'CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

DATO A URUGUAY 
21 OTTOBRE 2012 

 

Amatissimi figli: 

 

 LA MIA CREAZIONE È SEGNO DI AMORE. OGNI COSA CREATA MANTIENE IL SUO PROPOSITO. 

  

I Cieli e gli Universi danno rifugio ai Miei figli e a tutto ciò che è stato creato: la notte è necessaria, le stelle sono 

necessarie, il sole illumina le cose create, imprimendo il Mio Amore su di esse per il bene degli uomini.  

  

Che cosa ha dato l'uomo alla Mia creazione? La distruzione di ciò che è utile all'uomo, dimenticando lo scopo 

principale delle risorse che gli ho donato.  

 

 IN QUESTO ISTANTE, DOPO AVER SUPERATO I LIMITI DELLA NATURA, ESSA RECLAMA DALL'UOMO CIO' CHE 

LE E' STATO TOLTO E CHE LE FU USURPATO.  

In questo momento l'uomo divora se stesso, la creatura spirituale è considerata strana, poiché il mondo non 

riconosce il Suo Dio. Il Mio amore è infinito, lo dimostro avvertendovi di tornare a Me implorando 

sinceramente la Mia Misericordi , con la coscienza pulita e il cuore contrito. 

 

Amati figli, se lo sguardo è pulito, è pulito anche il cuore, è pulita la parola, sono pulite le azioni, purché 

l'impegno sia adeguato e il desiderio di condividere la benedizione proveniente dalla Mia Casa sia opportuna.   

 

In questo momento, chi serve la Mia Chiesa deve possedere uno spirito generoso e umile, chi serve Il Mio 

Popolo deve avere uno spirito generoso e umile, e così via. Chi vuole essere grande, si faccia il più piccolo e il 

servo di tutti. 

 

 IL MIO AMORE E' SOLE, LUNA, STELLE, ACQUA, TERRA, ALIMENTO, CHI MI AMA MI CONOSCE,  

E RICONOSCE UN DIO POTENTE E ILLIMITATO, SIGNORE DI TUTTO CIO' CHE ESISTE  

 E SA CHE POICHE' POSSIEDO AMORE, POSSIEDO ANCHE RIGORE PER IL MIO POPOLO.  

 

E' necessario che sia Io stesso a ricordare a chi trascina l'umanità nella dissolutezza che l'ha gettata nell'abisso 

per aver abusato della Mia Misericordia: vedrete in voi stessi, ognuno di fronte alla propria coscienza, questo 

sarà il Mio Grande Atto di Misericordia  (1)  in cui ognuno di voi dovrà guardare dentro a se stesso.  

  

Figli, gli intrighi per il potere nelle nazioni causeranno dolore alle stesse nazioni. Avete scambiato degli uomini 

per degli dei, e questo vi porterà a soffrire senza misura. L'evoluzione del genere umano si traduce nella 

regressione e massificazione dello stesso. 
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Quanto avete ferito e continuate a ferire il Mio Cuore con l'aborto! Mi avete ferito con l'immoralità delle mode, 

soprattutto di quelle attuali.  

  

(1) Questo è il Grande Avvertimento 

 

 

Figli: 

CONTINUATE A FERIRMI PERCHE' NON MI CONOSCETE! 

 

Le viscere della terra tremeranno di fronte a un uomo orgoglioso che ne subirà le conseguenze. 

 

 Pregate per l'Inghilterra.  

 Pregate per la Spagna.  

 

I Miei Arcangeli vi osservano con dolore, ricordando come in passato siete stati chiamati al cambiamento e non 

siete stati rispettosi né attenti a tali chiamate. 

 

FIGLI, NON RIMANETE INDIFFERENTI, NON IGNORATE LE MIE CHIAMATE. 

 

La coscienza deve unificarsi e sintonizzarsi con la Mia Casa, solo così potrete agire nel bene.  

 

La Mia Pace sia con voi.   

 

 Il vostro Gesù.  

 

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 
MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU 'CRISTO 

DATO A MONTEVIDEO, URUGUAY 
21 OTTOBRE 2012 

 
  

Fratelli, sorelle: 
 

Poiché l'Amore unifica tutte le risorse che l'uomo possiede, dobbiamo agire sinceramente con amore. Non con 

debolezza, perché è di questo che è fatto il mondo, ma con la fermezza e la consapevolezza del momento in cui 

viviamo.  

 

CI HANNO DATO LE RETI, LA BARCA, I REMI E NON SOLO...  

CI VIENE CHIESTO DI USARLE...   

NON RIMANDIAMO A DOMANI, AGIAMO IN QUESTO ISTANTE. 

 

Come dice la Sacra Scrittura: 

 

"Fratelli, se uno dice di avere fede ma non lo dimostra nelle sue opere, a che 

serve? Forse questa fede lo salverà? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti 

e sprovvisti del pane quotidiano e uno di voi dice loro: "Andatevene in pace, 

riscaldatevi e saziatevi", ma non da loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? 

Lo stesso vale per la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. E 

sarebbe facile dire a qualcuno: "Tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua 

fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede." 

                                                                            (Santiago 2, 14-18) 

 

Amen. 
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RIVELAZIONI DEI SANTI ARCANGELI 
FATTE ALLA LORO AMATA LUZ DE MARÍA 

IN ARGENTINA 
24 OTTOBRE 2012 

  
Amati: 

 IL DONO DELLA VITA È UN PROFONDO MISTERO D'AMORE  
CHE L'UOMO HA RICEVUTO COME TESORO INESTIMABILE... 

 
...Non perché l'uomo mantenga invano l'atteggiamento di chi vaga trascinando il suo stato agonizzante per 
tutta la vita.  
 
L'uomo sopravvive, non vive, emana l'odore della negatività che assorbe dalla sua vita in comune con 
l'umanità.  
 
L'uomo percorre sentieri amari senza comprendere il vero senso della vita...e poi si autodistrugge senza 
attenzione, facendo ragionamenti incompatibili con Cristo e con la Madre degli uomini.  
 
Il nemico dell'anima è molto astuto e ha preso possesso di gran parte dell'umanità, influenzando la mente 
umana per assoggettarla al suo servizio e ai suoi fini.  

 
 SIAMO ACCANTO A VOI DA SEMPRE, ABBIAMO CONTRIBUITO ALLA STORIA DELLA SALVEZZA E 

ACCORREREMO PER AIUTARVI QUANDO IL SOLE NON BRILLERÀ PIÙ.  
 
Allora la vostra meraviglia sarà totale per non aver creduto alla nostra esistenza per il bene dell'umanità. 
 
Cristo nostro Re e Signore riceve la nostra adorazione per compensare l'indifferenza umana...  
  
La nostra Regina e Sovrana è lodata da noi per riparare a tutte le offese pronunciate dagli uomini contro la Sua 
Purezza...  

 
NON VI SFORZATE, CREATURE UMANE; IN VOI NON NASCE IL DESIDERIO DI UNA RICERCA SPIRITUALE... 

DI CIO' CHE È NASCOSTO ALL'INTERNO DI OGNUNO DI VOI. 
  
Avete perso il significato della vita nel vostro cammino frettoloso. Dovrete comparire davanti a Cristo e, prima 
di allora, ciascuno di voi sarà il giudice di se stesso (1). 
  
La Trinità Sacrosanta e degna di adorazione ha sempre mostrato Misericordia per l'umanità. E non sarà il 
Castigo Divino quello che vi farà soffrire direttamente, bensì il vostro atteggiamento negativo persistente nei 
confronti del bene.  
 
La caparbietà umana non conosce confini e ripete gli stessi errori commessi al tempo di Noè, come nei giorni di 
Sodoma e Gomorra, perché l'uomo non è consapevole del male che fa a se stesso.  
  
Siete i Templi dello Spirito Santo, Templi vuoti, decadenti, trascurati, profanati e adulterati.  
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UOMINI DI POCA FEDE, TORNATE A CRISTO CON URGENZA!  

 
 LA REGINA E MADRE VI ATTENDE E INTERCEDE PER OGNUNO DI VOI ISTANTE DOPO ISTANTE.  

 
 

(1) Si riferisce al Grande Avvertimento. 
 

 Amati: 
 

 NON ALLONTANATEVI DALLA PREGHIERA E DALLA PRATICA COSTANTE DEI COMANDAMENTI DIVINI.  
 
Non cadete preda delle tentazioni. Il maligno le colloca davanti a voi affinché inciampiate e cadiate. Ma non 
dimenticate che noi proteggiamo i fedeli dal cuore e dallo spirito generoso. 

 
Pregate per il Cile. 

Pregate per l'America centrale. 
 Pregate per gli Stati Uniti.  

Pregate per il Pakistan. 
 

 L'AMORE SUPERA QUALSIASI SENTIMENTO UMANO.  
 
La Pace di Cristo sia con voi. Vi proteggiamo. 
 
Siamo i vostri fratelli, Messaggeri e Servi di Cristo.  

 
 

San Michele Arcangelo, San Gabriele Arcangelo e San Raffaele Arcangelo. 
 
  

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 
ALLE RIVELAZIONI DEI SANTI ARCANGELI 

 ALLA LORO AMATA LUZ DE MARÍA  
IN ARGENTINA 

24 OTTOBRE 2012 
  
Fratelli, sorelle:  
  
Le profezie nel corso della storia dell'umanità sono state rispettate da coloro che hanno vissuto in un costante 
stato di allerta per non cadere. 
 
L'insidia del maligno è permanente e non si ferma, è quindi necessario prestare costante attenzione a tutti i 
segnali che ci avvertono e ci rivelano ciò che viviamo e ciò che sta per accadere.  
 
 Ricordiamo che l'aria diffonde gli errori fino alle menti e ai cuori dei deboli.  
 
Imploriamo l'Onnipotente affinché ci mantenga fedeli.  

 
"Per questo preparatevi perché non conoscete né il giorno né l'ora." 

                                                                                                                                 Matteo 25,13 
 
Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

DATO A LIMA, PERU'  
28 OTTOBRE 2012 

 
 

Amati figli:  

 

 LA STORIA DELL'UMANITÀ È PIENA DI ISTANTI 

 COME QUELLO ATTUALE...  

 

Gli insegnamenti non sono stati scritti solo per essere ricordati, ma per essere analizzati e per prendere spunto 

da essi e dalle situazioni del passato in modo da correggere ciò che va corretto, non per tornare agli stessi 

dolori.  

  

Ah, quanti di voi vedo burlarsi della Mia Parola! Siete come i ciechi che vogliono guidare altri ciechi...la Mia 

Luce è ovunque, ma per vederla il cuore deve essere ben disposto, in quanto non è la parola in sé a fare danni, 

ma ciò che esce dal cuore dell'uomo.  

 

Carissimi, è scritto che saranno beati coloro che per Causa Mia sono perseguitati, odiati, insultati e scherniti; 

significa che si trovano sul giusto cammino. 

 

Il Mio Amore è infinito, come immenso e senza fine è l'abuso dell'uomo nei confronti della Mia Misericordia.  

 

 VOI NON PRESTATE ASCOLTO AL MIO PROFETA, PERCHÉ NON TUTTI GLI UOMINI POSSIEDONO UN CUORE E 

UNA MENTE DISPOSTI AD ASCOLTARE LA MIA PAROLA TRAMITE UNA CREATURA UMANA.  

 

Sono ciechi coloro che non vogliono vedere, sono sordi coloro che non vogliono sentire, dimenticando che 

sono Io a muovere tutto.  

  

GUAI A QUELLI CHE SI OSTINANO A NEGARE LA MIA PAROLA, ESPRESSIONE DELLA MIA VOLONTA'! Essi sono 

come il legno secco che non rinverdirà di sua volontà. 

 

Amati, dovete vivere in unione alla Mia Volontà, in unione verso tutto, in unione verso i Miei Principi, perché se 

non lo farete non riuscirete a trovare la felicità.  

 

AVETE ACCELERATO GLI EVENTI...  

 

NON DIMENTICATE CHE VI STO ASPETTANDO, RICORDATE CHE VI STO ASPETTANDO. 
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Amati: 

 Pregate per gli Stati Uniti.  

 Pregare per l'Inghilterra.  

 Pregate per le Antille.  

 

Il Mio Amore è aperto a chiunque si avvicini con cuore contrito e con la ferma volontà di cambiare.  

 

 VI ASPETTO NEL PROFONDO DELL'ESSERE DI CIASCUNO DI VOI, VI ASPETTO NEL SACRARIO.  

  

Vi benedico. 

 

 Il vostro Gesù.  

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 

DATO A LIMA, PERU'  
28 OTTOBRE 2012 

 
  

Fratelli, sorelle: 
 
Sento un Cristo sofferente per i Suoi figli, che si perdono nelle inezie e non crescono nello spirito.  

Di fronte ai cambiamenti imminenti e innegabili che l'umanità sta vivendo in ogni settore, COM’È POSSIBILE 

NEGARE CIÒ CHE È EVIDENTE?  

 Il caos si diffonde lentamente in ogni paese, in ogni creatura.   

A questo punto diciamo: "SIGNORE, IO CREDO, MA AIUTAMI AD AVERE PIU' FEDE!" 

(Marco 9,24) 

Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 
ALLA SUA AMATA LUZ DE MARÍA 

31 OTTOBRE 2012 
 

Miei amati: 

 

LA RINASCITA DELLA MIA PAROLA AVVERRA' IN UN ISTANTE, DOPO LA PURIFICAZIONE.  

COSÌ COME OGNI GIORNO SORGE IL SOLE, ALLO STESSO MODO IO APPARIRÒ DI FRONTE A TUTTA 

L'UMANITÀ'. 

 

Verrò a reclamare il Mio Regno; ciò che è Mio, tornerà a Me.  

È vero che ho affidato alle creature umane l'amministrazione della Creazione. 

È anche vero che verrò a chiedere conto a ciascun amministratore di quanto gli ho affidato. 

LA MIA VENUTA NON SARÀ SILENZIOSA, AL CONTRARIO: TUTTO CIO' CHE ESISTE SAPRÀ QUANDO IL RE DEL 

CIELO E DELLA TERRA SCENDERÀ CON POTENZA E MAESTÀ, CON LE SUE FEDELI LEGIONI CHE FARANNO 

TREMARE TUTTO IL CREATO. 

Carissimi, chi limita l'espansione delle proprie facoltà non è un buon amministratore, né chi si allontana dalla 

Mia Parola per non essere costretto al cambiamento. 

Sono molti coloro che rimangono distanti da Me, ma non giungeranno di fronte a Me fino a quando non 

avranno preso coscienza della loro lontananza e fino a quando non desidereranno ardentemente rimanere 

vicino a Me e vivere con consapevolezza questo istante. 

Gli uomini si guardano in modo sinistro, l'incoscienza dell'uomo impoverisce il suo cuore, riduce la sua mente e 

offusca il pensiero. 

Amati: 

STATE VIVENDO L'ISTANTE IN CUI IL GRADO DI CONSAPEVOLEZZA DI OGNUNO DI VOI SU QUANTO ACCADE  

STA PER RAGGIUNGERE UN LIVELLO DI ELEVAZIONE O DI STAGNAZIONE SPIRITUALE,  

COSTRINGENDOVI A DECIDERE TRA IL BENE E IL MALE. 

 

Donerò ai Miei figli la Mia Grazia e invierò i loro Protettori affinché li guidino, ma fino a quando si ritrarranno 

spiritualmente e sosterranno il male non mi permetteranno di farlo. 

Se lo desiderate, potete trovare un raggio di luce nel buio e uscire dall'oscurità. Al contrario, nella luce non 

troverete tenebre, ma altra Luce che vi porterà a godere della vera Unione con la Mia Casa. 

QUESTE MIE CHIAMATE SONO FONTE DI STIMOLO PER CHI LOTTA E PERSEVERA, DI DISCORDIA PER CHI VIVE 

NELL'OSCURITÀ E DI CONFUSIONE PER CHI CREDE DI AVERE L'ULTIMA PAROLA. 
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Questa Rivelazione è nata in questo istante dal Mio Cuore e si mantiene costantemente presente davanti a Me.  

IO SONO IL VOSTRO DIO, LO STESSO DI IERI, DI OGGI E DI SEMPRE, 

COLUI CHE PREDICA LA VERITÀ E CHE È AMORE, SOLO AMORE. 

Figli amati, la Mia Parola è rivelata attraverso il Mio Profeta e guiderà l'umanità. Questa Rivelazione è connessa 

con la Mia Casa ed è un impegno con il Mio Popolo, che accetta i Miei Comandamenti e si trova in sintonia con 

Me. 

LA MIA PAROLA È LA STESSA DI IERI, DI OGGI E DI SEMPRE. 

I miei figli sono mutevoli; in un dato istante Mi sono fedeli, in un altro no, a seconda di ciò che il mondo ha da 

offrire loro. 

La Mia Misericordia è sempre la stessa con tutti, La Mia Giustizia è la stessa con chi la merita. 

 Amati figli:  

Né la natura, né il sole, né gli animali saranno più come prima, né lo stesso uomo sarà uguale a ieri. Tutto ciò 

che esiste non si riconoscerà. In questo momento ogni istante converge verso il momento in cui l'uomo dovrà 

decidere cosa vuole veramente per se stesso...La zizzania non può convivere con il grano.  

CHI MI È FEDELE LASCERÀ TUTTO CIÒ CHE DOVRÀ LASCIARE PER SEGUIRMI, CHI NON SARÀ' DISPOSTO A 

FARSI CARICO DELLA PROPRIA CROCE E A SACRIFICARSI PER OFFRIRSI A ME, SI PERDERÀ LUNGO IL 

CAMMINO. 

Amati: 

Pregate per Taiwan. 

Pregate per il Giappone. 

Pregate per gli Stati Uniti. 

 

Mantenete l'unità, siate la Mia stessa Unità affinché niente e nessuno vi separi da Me.  

Subirete violenti e continui attacchi naturali.  

 

IL MIO AMORE È POTENTE PER COLUI CHE CON FEDE MI TIENE PRESENTE NELLA SUA VITA. 

 

Dall'Universo sorgerà una luce che farà tremare l'uomo senza fede. Restate dove siete, i Miei inviati vi 

assisteranno. 

Che la Mia Pace sia con tutti voi. 

 Il vostro Gesù.  
 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 
31 OTTOBRE 2012 

 
  

Fratelli, sorelle: 
 
l'uomo è stato creato per comunicare con il suo Creatore e con tutto ciò che è stato creato per il suo bene. 

Allo stesso modo, l'umanità comparirà di fronte al Creatore perché ha danneggiato l'ambiente che la circonda. 

Ma non è troppo tardi per l'uomo, perché Cristo si è sacrificato per amore. 

Ascoltiamo San Paolo, che ci esorta a essere fedeli con queste parole: 

"Perché condividiamo il destino di Cristo fino a quando manteniamo ferma fino 

alla fine la fiducia dell'inizio, come ci viene detto: Se oggi udite la sua voce non 

indurite i vostri cuori come accadde nella ribellione. " 

                            Ebrei 3, 14-15 

Amen. 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

3 NOVEMBRE 2012 

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

 

Figlioli, quanto ancora dovrò chiamarvi perché apriate non solo il cuore, ma anche la mente, il pensiero e i sensi 

alle Mie costanti Richieste?...affinché restiate all'erta, non solo per gli eventi futuri causati dalla natura, ma 

anche per qualcosa di ancora più importante: dovete prestare attenzione alla disposizione al cambiamento 

spirituale e concettuale di ciò di cui vi avverto. 

Il riconoscimento da parte dell'uomo della propria piccolezza, dei suoi limiti, soprattutto quando vive 

nell'errore costante, è necessario per dare la giusta accoglienza alla chiamata di Mio Figlio che, conoscendo 

ogni cosa, lo avverte.  

Le benedizioni discendono dal cielo, "dall'alto", non dall'aria che forma l'atmosfera terrestre. Nell'aria, non nel 

cielo, ma nello spazio aereo, si muovono elementi che, in caso di conflitti bellici, possono essere trasformati 

dagli esseri umani in veri e propri demoni dell'aria, voluti da satana che ha invaso la mente di alcuni scienziati, 

che hanno acconsentito a creare bombe di estinzione di massa e altri agenti chimici contro l'umanità.   

Questi veri demoni dell'aria sono strumenti nati dalla mente dell'uomo, creati dalla mano dello stesso uomo, 

trasportati con aerei per essere esplosi sopra vaste popolazioni; e questo si ripeterà ancora, con la morte e con 

la mutazione di creature innocenti, che in questo momento si trovano sulla terra senza essere consapevoli della 

gravità e dello sterminio istantaneo che può causare l'energia atomica quando l'uomo la utilizza ai fini del 

potere e della distruzione. 

FIGLI, VI ESORTO A PRENDERE COSCIENZA DI QUESTA TERRIBILE MINACCIA QUOTIDIANA CHE GRAVA NON 

SOLO SUI PAESI IN POSSESSO DI CENTRALI NUCLEARI, MA ANCHE SUL RESTO DEL MONDO IN GENERALE. 

La natura incontenibile in questo momento rappresenta un pericolo per l'uomo che l'ha brutalmente 

violentata. I paesi che possiedono centrali nucleari sottopongono a una doppia minaccia la terra, che è già 

vittima di eventi naturali su grande scala e di avvenimenti scioccanti, senza trascurare il pericolo rappresentato 

dal Giappone. 

Carissimi, come Madre del Verbo e della Sua Misericordia, custodisco nel Mio Cuore il rispetto di Mio Figlio per 

la libertà umana, per coloro che hanno sviluppato e continuano a sviluppare l'energia atomica e i suoi prodotti, 

affidandoli ai potenti affinché sottomettano con le minacce i diseredati. In questo modo si arriva a 

comprendere la profondità del Divino Amore, che non sottomette ma trasforma e attira per mezzo della Sua 

Misericordia. 

Ma nemmeno ora cederà la caparbietà umana. Le Mie richieste e quelle di Mio Figlio non sono riuscite a 

penetrare nei cuori di pietra, che continuano a negare questi avvisi urgenti affinché l'umanità non cada 
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nell'abisso, da cui non sarà in grado di uscire, aderendo così alle gigantesche offerte dell'Anticristo e dei suoi 

seguaci, che hanno già preso posto nell'umanità. 

Miei amati: 

L'UOMO SOFFRIRA' PER CIO' CHE EGLI HA FATTO CON LE SUE MANI. 

Non avete accolto le chiamate, disprezzate l'aiuto e la saggezza provenienti dai frutti dello Spirito Santo, vi 

dirigete verso la dissolutezza e continuerete a disconoscere e a rinnegare senza ragione la sofferenza di Mio 

Figlio per ognuno di voi. 

Amati: 

Pregate per gli Stati Uniti. 

Pregate per il Cile, soffrirà. 

Pregate per l'Iran, piangerà. 

 

Amati figli, il cammino dell'umanità è tormentato, il ritmo della maggioranza è affascinante e compiace l'uomo 

debole, che si lascia trascinare dalle cose terrene. Figlioli, state vivendo istanti decisivi: dovete seguire Mio 

Figlio o seguire il mondano. Coloro che si professano fedeli a Mio Figlio e Mi chiamano Madre non devono 

lasciarsi sedurre dalle attrazioni della corrente del mondo, né dalla dissolutezza della carne. Chi si professa 

fedele, è tale non perché si giustifica incolpando la debolezza umana, ma perché la combatte per non caderne 

preda. 

 

La coscienza dell'uomo, l'istinto verso il bene e la buona disposizione dell'uomo, permettono alla creatura 

umana di ascendere alle altezze spirituali, di salire sempre più per raggiungere la pienezza dello spirito.  

IL CAMMINO DELL'UOMO È COSI' PROFONDO PERCHÉ POSSIEDE TUTTO CIÒ CHE SERVE PER VIVERE, AGIRE, 

DISCERNERE E UNIFICARSI AL SENTIMENTO DI CRISTO...DA MOLTO TEMPO VI ESORTO A REAGIRE E A 

SFORZARVI NELL'ISTANTE CHE SI AVVICINA, L'ISTANTE DELLA DECISIONE. 

Siate consapevoli dell'Amore e del Mio essere Madre. La mia mano vi protegge e vi offre il Mio Sostegno. 

Sapete bene che la certezza della Mia Protezione vi conduce a una Grande Grazia. 

IL MIO CUORE IMMACOLATO TRIONFERÀ... 

 PER LA GLORIA DI DIO E IL BENE DEGLI UOMINI. 

 

Una madre non abbandona i Suoi figli, ma li avverte e mostra loro il giusto cammino affinché si nutrano di esso. 

Vi benedico. 

Maria Madre. 

 

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 

AL MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

3 NOVEMBRE 2012 

 

Fratelli, sorelle: 

 

Nostra Madre si strazia il Cuore per mostrarci una realtà che è fortemente negata non solo dai laici, ma dalla 

stessa istituzione gerarchica. 

Essere prudenti, come Cristo ci chiede, dovrebbe incoraggiare gli uomini a cogliere da queste chiamate la 

consapevolezza degli eventi e la giustizia che Cristo deve impartire. 

È un invito a non trovare scuse per le debolezze, ma piuttosto a misurare il grado di fedeltà a Cristo e alla 

Madre. Chiamarsi cristiani implica conoscere, riconoscere e voler essere un ricettacolo di Cristo, non una 

persona qualunque che passa il suo tempo nella vita. 

Ricordiamo ciò che la Scrittura ci descrive nei Proverbi 10,23: 

"Allo stolto piace meditare male, all'uomo prudente coltivare la saggezza" 

Amen. 
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RIFLESSIONE SUL MESSAGGIO  
DELLA BEATA VERGINE MARIA  

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 
3 NOVEMBRE 2012 

 
Trascurare la realtà quotidiana e tangibile in cui l'uomo si muove, la sua concezione spirituale, teologica e 
religiosa sembra essere l'ostacolo che impedisce il raggiungimento di una comprensione ampia e profonda 
della grave situazione attuale, (ambientale, politica, sociale, economica, militare, ecc...)  
 
Abbiamo raggiunto grandi risultati, cose che solo pochi anni fa erano impensabili; grazie alla tecnologia 
moderna siamo giunti a comprendere in modo clamoroso molti misteri del cosmo e della materia, abbiamo 
superato alcune leggi fisiche a nostro vantaggio...ma siamo rimasti immobili, statici e pigri spiritualmente, 
avanzando in modo non equilibrato, senza fondamenti, escludendo dalla scienza la legge principale, la legge 
che governa tutto, la legge dell'AMORE, creando una scienza senza coscienza che ha ipotecato il futuro 
dell'umanità. E noi rimaniamo indifferenti a questa realtà e quindi alla soluzione dei gravi problemi che 
cominciano a ostacolare la sopravvivenza umana.  
 
Affrontare la sfida di cambiare la realtà umana solo dal punto di vista spirituale significa ostinarsi a vivere una 
dualità; allo stesso modo, continuare ad alimentare una scienza senza spiritualità significa continuare a 
camminare nella stessa direzione in cui stiamo andando.  
 
Nel messaggio che la Beata Vergine Maria ha trasmesso alla signora Luz de María il 3 novembre 2012, possiamo 
identificare chiaramente questa fusione del concetto, giacché esso ci parla in modo chiaro e convincente della 
realtà triste e pericolosa in cui si muove l'umanità, avvertendoci amorevolmente:  
 

Miei amati, L'UOMO SOFFRIRA' PER CIO' CHE EGLI HA FATTO CON LE SUE MANI...disprezzate l'aiuto e la 

saggezza provenienti dai frutti dello Spirito Santo.  

 
Non possiamo ignorare queste parole, non possiamo ignorare la realtà dell'uomo e del pianeta! 

 
Le Sacre Scritture ci avvertono in modo molto chiaro che alla fine dei tempi si verificheranno segnali chiari e 
convincenti, come grandi terremoti, carestie e pestilenze, guerre e sentori di guerra, ecc ... (Luca 21, 9-28); 
questo è Già sotto i nostri occhi, ma noi restiamo indifferenti, la minaccia che incombe su tutta l'umanità non è 
fantascienza e, se crediamo alle Sacre Scritture e usiamo la nostra intelligenza, ci renderemo conto che 
veramente dobbiamo intervenire su questa situazione. Consideriamo ad esempio i due punti forse più 
imbarazzanti e gravi cui il messaggio del 3.11.2012 si riferisce:  
 

FIGLI, VI ESORTO A PRENDERE COSCIENZA DI QUESTA TERRIBILE MINACCIA QUOTIDIANA CHE GRAVA NON 

SOLO SUI PAESI IN POSSESSO DI CENTRALI NUCLEARI, MA ANCHE SUL RESTO DEL MONDO IN GENERALE.  
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Se osserviamo e meditiamo su quest'espressione, ci rendiamo conto che le quasi 500 centrali nucleari 
disseminate per il mondo sono una vera minaccia per tutta l'umanità; abbiamo già vissuto il malaugurato caso 
di Fukushima, che è, secondo alcuni scienziati, solo l'inizio del vero e proprio disastro, ma c'è qualcosa  
 
 
di ancora peggiore rispetto a questa scienza fatale. Parliamo delle oltre 20.000 bombe atomiche, pronte all'uso, 
con un potenziale distruttivo inimmaginabile. La Madonna ci mette in guardia: 
 

Nell'aria, non nel cielo, ma nello spazio aereo, si muovono elementi che, in caso di conflitti bellici, possono 
essere trasformati dagli esseri umani in veri e propri demoni dell'aria, voluti da satana che ha invaso la 

mente di alcuni scienziati che hanno acconsentito a creare bombe di estinzione di massa e altri agenti chimici 
contro l'umanità.  

 
Questi veri demoni dell'aria sono strumenti nati dal pensiero dell'uomo, creati dalla mano dello stesso uomo, 

trasportati con aerei per essere esplosi sopra vaste popolazioni; e questo si ripeterà ancora, con la morte e 
con la mutazione di creature innocenti, che in questo momento si trovano sulla terra senza essere 

consapevoli della gravità e dello sterminio istantaneo che può causare l'energia atomica quando l'uomo la 
utilizza ai fini del potere e della distruzione". 
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L'uomo ha vissuto la follia di due guerre mondiali e ha assistito allo sterminio di massa di due popoli mediante 
l'esplosione delle bombe atomiche e, tuttavia, l'uomo non ha imparato da questi errori, è rimasto orgoglioso, 
arrogante e indifferente, aprendo la strada ai potenti e ai corrotti per creare più distruzione e un futuro 
visibilmente terribile. 
Dobbiamo sforzarci una volta di più di comprendere la realtà e il prossimo futuro, non dobbiamo considerare il 
problema come speculazione allarmista o finzione, perché gli incidenti che si verificano tutti i giorni ci 
avvertono di un male maggiore; pensiamo ad esempio allo shock subito dalla natura a Fukushima, o al recente 
tornado Sandy che ha colpito nei giorni scorsi gli Stati Uniti obbligando alla chiusura di tre centrali nucleari, 
oppure al crescente aumento dell'attività solare, nonché all'intensificarsi dell'attività sismica che potrebbe 
interessare in qualsiasi momento un altro impianto nucleare...  
 
Ci siamo forse chiesti se gli elementi descritti da Cristo, da San Luca e da San Giovanni 2000 anni fa siano gli 
stessi che oggi stanno devastando l'umanità e che, tramite parole e concetti moderni, ci vengono descritti e 
ribaditi da alcuni veggenti?  
 
È sorprendente come in questo messaggio la Beata Madre utilizzi le stesse parole del messaggio comunicato a 
La Salette nel 1846 (approvato dalla Chiesa) ma, in quel caso, poiché quando quel messaggio fu dato l'uomo 
non aveva ancora inventato l'aeroplano e non sapeva che una macchina sarebbe stata in grado di volare, viene 
fatta una distinzione tra "aria" e "cielo" sottolineando la differenza tra i prodigi creati dall'uomo e quelli operati 
da Dio.  
 

I demoni dell' "aria" e l'Anticristo si esibiranno in grandi prodigi sulla terra e nei '"cieli", e gli uomini si 
corromperanno sempre più. (la Salette 1846) 

 
Notiamo inoltre che la Beata Madre si definisce in questo messaggio come MADRE DEL VERBO, lo stesso nome 
con cui si è manifestata nelle apparizioni di KIBEHO, RWANDA 1981 - 1989, anch'esse approvate dalla Chiesa, 
forse per invitarci a riflettere su ciò che è accaduto in quel luogo dimenticato dal mondo. Forse, però, a causa 
dell'indifferenza e della disobbedienza, stiamo dirigendoci tristemente verso una condizione peggiore. 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA  

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA  

7 NOVEMBRE 2012  

   
Amati figli del Mio Cuore Immacolato:  
   

VI BENEDICO, IL MIO MANTO E IL SIMBOLO DELLA PROTEZIONE, L'ARMATURA CHE PONGO DI FRONTE AI 

MIEI FEDELI AFFINCHE IL MALE NON LI TOCCHI OLTRE I LIMITI CONSENTITI DALLA VOLONTA TRINITARIA. 

Il Mio Manto è parte di Me e, con Esso, non offro solo rifugio e protezione, ma diffondo saggezza e umiltà per 
l'uomo.  
Il Mio Manto non è un ornamento, è una benedizione per il Popolo di Mio Figlio. È un insegnamento che vi 
spinge ad aprire la mente, il vostro pensiero, il vostro cuore e a continuare ad essere uniti, un tutt'uno con Mio 
Figlio. Il Mio Manto ricopre il Mio Essere come simbolo di protezione, affinché anche voi vi proteggiate dalle 
false dottrine. Non allontanatevi da Mio Figlio nell'Eucaristia; negare a se stessi spazi di silenzio, non pregare, 
rifiutare di vivere e di prendere coscienza della realtà del momento, tutto ciò è un errore che vi allontana da 
Mio Figlio, è una manipolazione del maligno. 
 

Il demonio agisce sotto diverse forme nell'uomo; in questo momento la battaglia è spirituale e voi siete messi 
alla prova, ma i deboli non resistono, non resisteranno alle prove.  
 
Molte creature umane camminano sulla terra con maschere di santità, ingannano i Miei Figli e inculcano in loro 
la mancanza di rispetto verso la Santissima Presenza di Mio Figlio, non solo nell'Eucaristia, ma in ognuno di 
loro.  
 

FIGLIOLI, RAFFORZATEVI E APPROFONDITE LA CONOSCENZA DELLE SACRE SCRITTURE. 

La purezza e la santità non sono riservate solo ai religiosi ma a tutti gli esseri umani, così come l'Amore 

Spirituale. Ognuno di voi è un Tempio vivente di Mio Figlio; le pietre con cui sono stati costruiti i templi non 

parlano, ma voi che confidate in Me come Madre, siate Templi di Testimonianza di Colui che è "LA VIA, LA 

VERITÀ E LA VITA".  

 

Miei amati, pregate per la Finlandia, patirà. 
Pregate per Panama, soffrirà.  

Pregate per l'Italia, si lamenterà.  
 
 

FIGLI, LA TERRA NON SMETTERA DI TREMARE, NE SI FERMERA IL PECCATO..  

All'interno della Chiesa dilaga la massoneria; essa affonda le sue radici nelle peggiori malvagità, nelle menzogne 
e nell'oscurità, travestendole di bontà e bene.  
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La massoneria è un serpente in agguato, fa credere al mondo di essere solo amore mentre, al contrario, 
distrugge la vera Chiesa e la comunione delle anime; è aggressiva, imponente e si oppone totalmente alla 
Chiesa di Mio Figlio.  

Come di fronte alla massoneria, i Miei figli rimangono inerti anche davanti alle forze estranee che li invadono.  
Allo stesso modo, pur essendo stato avvertito dei progressi dell'energia nucleare, l'uomo continua a vivere 
passivamente, senza quello spirito che dovrebbe indurlo ad alzare la sua voce contro ciò che lo separa dalla 
salvezza, contro ciò che minaccia l'esistenza sulla terra.  

Non continuate a nascondere il vostro credo di fronte ai vostri fratelli; anche se sarete il bersaglio di fortissime 
critiche, rivelate ai vostri fratelli: "CREDO, IO CREDO IN GESÙ CRISTO E NELLA MADRE SUA, IO NON 
APPARTENGO AL MONDO, APPARTENGO A CRISTO". In questo modo, quanto consolerete i Sacri Cuori!  

Vi benedico.  

Maria Madre.  

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO.  

 
 
 
 
 
 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA  

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA  

7 NOVEMBRE 2012  

   
Fratelli, sorelle:  
   
Una verità desolante. La passività dell'uomo denota la sua consacrazione al peccato, in cui si sente a proprio 
agio.  

SVEGLIAMOCI, PERCHE IL TEMPO NON E PIU TEMPO; ascoltiamo le parole di Michea:  

"Ascoltate, popoli tutti, attenta, terra e tutto ciò che è in te: Il Signore 
sarà testimone contro di voi, il Signore dal suo tempio santo.  
Ecco, il Signore esce dalla sua dimora, discende e cammina sulle alture 
della terra.  Sotto i suoi piedi si frantumano le montagne, le valli fondono 
come cera davanti al fuoco."  

(Michea 1,2-4). 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

11 NOVEMBRE 2012 

 

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

 

GIÀ PRIMA DELLA CREAZIONE DEL MONDO IO VI AMAVO, SECONDO LA VOLONTÀ DEL PADRE ETERNO. 

SONO STATA LA MADRE DEL SILENZIO. 

SONO RIMASTA ACCANTO A OGNI CREATURA UMANA RISPETTANDO IL DONO PREZIOSO DEL LIBERO 

ARBITRIO. 

VEDENDOVI CADERE NEL FANGO, VI HO SOLLEVATI CON LE MIE MANI.  

VI HO AMATO CON AMORE MATERNO. 

 

Quando vi trovavate sul bordo dell'abisso, vi ho protetto con le Mie Mani per impedirvi di cadere e di perdervi, 

sempre e quando me lo avete consentito. Coloro che non Me lo hanno permesso hanno straziato il Mio Cuore 

Immacolato con i pugnali lanciati dal demonio e dal suo grande mostro generato: l'anticristo. Mi avete ferito 

con il terribile pugnale dell'aborto, uno dei reati più gravi contro la Santissima Trinità, perché trasgredisce il 

Dono della Vita. Avete lacerato il Mio Cuore anche con i pugnali della tossicodipendenza, che mantiene chi la 

subisce nel letargo necessario all'anticristo per sedurre tramite le bassezze più impensabili, mantenendo gli 

uomini inerti.  

 

Innalzare falsi idoli vi porta ad accettare senza pensare mode che non solo rendono indecoroso il modo di 

vestire o privano di virtù la bellezza, ma confondono i sessi, rendendo gli uomini simili a donne nel vestire e le 

donne, a volte, simili a uomini, altre volte quasi nude.  

 

AMATI, LA SOFFERENZA VISSUTA NELLA SUA PIENA CONSAPEVOLEZZA DONA FRUTTI ABBONDANTI. 

La vostra mente, il vostro pensiero e il vostro cuore sono governati dalla negatività che circonda l'umanità. 

Figli Miei: 

la sfera spirituale male impiegata e travisata dall'anticristo ha prodotto la falsa immagine di un Cristo 

indulgente verso ciò che l'umanità desidera, di un Cristo debole che concede il perdono solo per evitare che 

l'umanità patisca per la purificazione. NO, MIEI AMATI! DAL TRONO PATERNO PROVIENE UNA GIUSTIZIA PER 

CHI SE LA MERITA, PER CHI NON AGISCE IN SPIRITO E VERITÀ. 

Gli universi sono infiniti, come è infinita l'Opera Creatrice del Padre. L'uomo non desidera accogliere il Cristo 

Cosmico, Maestro e Signore di tutto il creato. Al contrario, egli distorce, con il consenso di alcuni dei Miei 

Prediletti, la Giustizia Divina, incoraggiando la licenziosità, la falsità, la menzogna e l'ipocrisia. 
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Avete limitato l'amore per l'uomo stesso, avete negato l'amore per la natura e per gli animali in generale. Ciò vi 

ha trasformato in esseri insensibili, indurendovi il cuore, facendovi arrivare a spargere germi per causare 

malattie incurabili e quindi ridurre la popolazione in alcuni paesi. 

 

Amati figli: 

Pregate per l'Australia. 

Pregate per il Centro America. 

Pregate per il Brasile, soffrirà. 

Pregate per la Danimarca, piangerà. 

 

Il lamento contino da regione a regione non cesserà. Il fumo del vulcano non si spegnerà. 

 

Miei amati: 

S’AVVICINA IL MOMENTO DEL CAMBIAMENTO E OGNUNO DI VOI SARA' TESTIMONE DEL POTERE DI MIO 

FIGLIO. 

Non potete continuare a vivere come in passato, il Regno di Mio Figlio vi toccherà, verrà da voi e si realizzerà il 

Grande Miracolo dell'Amore: l'elezione del Resto Santo, di coloro che hanno perseverato e sofferto affinché 

Mio Figlio mostrasse la Sua Gloria ai miscredenti. 

Si udiranno i lamenti di coloro ai quali furono annunciate le conseguenze del cattivo uso dell'energia nucleare, 

che ha contaminato gran parte dell'umanità. 

Si udiranno i lamenti di coloro ai quali fu annunciato il pericolo della diffusione di tutti i tipi di virus, ma che non 

hanno ascoltato, né hanno addolcito il loro cuore in presenza dei Miei Angeli, reagendo con superbia.  

LA CHIESA DI MIO FIGLIO TREMA, MA NON TURBATEVI,  

IL FIGLIO PRUDENTE RESTA SOTTO LA PROTEZIONE DELLO SPIRITO SANTO. 

 

Amatissimi figli del Mio Cuore: 

 

MANTENETE LA FEDE NELLA PROTEZIONE DI QUESTA MADRE CHE VI AMA. 

 

 

Maria Madre. 

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 



 

 

293 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

11 NOVEMBRE 2012 

 

Cari fratelli in Cristo: 

La Nostra Beata Madre, vestita di un abito celeste e di una bella cintura bianca attorno alla vita, è venuta da me 

perché condividessi con voi questa chiamata così scioccante. 

A un certo punto, la Madre ha avvicinato la Sua Mano delicata al Petto e ha guardato con sorpresa il Suo Cuore 

Immacolato che palpitava come a volerne uscire e ha pronunciato queste parole:  

"GUARDA COME MI RIDUCE L'UMANITÀ: CON IL CUORE IN MANO PER DIMINUIRE IL SUO DOLORE. CHE 

CUORE CRUDELE HANNO I MIEI FIGLI!” 

Poi, con la morbidezza della Sua veste, si è diretta lentamente verso di me, ho sentito l'emozione di ogni Suo 

passo verso di Me, e ha benedetto una stella che brillava appesa al mio collo. La Mia Beata Madre mi ha 

confortato e, con il profumo che riempiva il luogo, si è allontanata per penetrare con Amore e malinconia in un 

altro luogo.  

Condividiamo il coraggio della Beata Madre, che pur essendo lasciata tra gli ultimi in diverse occasioni, non si è 

mai allontanata da Suo Figlio, ma è rimasta la Sua più fedele discepola.  

Amen. 
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RIVELAZIONI DEI SANTI ARCANGELI 
FATTE ALLA LORO AMATA LUZ DE MARÍA 

14 NOVEMBRE 2012 
 

Nostri amati: 

Popolo fedele! Voi che restate ai piedi della Croce del nostro Re e Signore, voi che come noi siete stati creati 

dalla Mano potente del Padre, che nella Sua Onnipotenza può creare tutto ciò che desidera!... 

A VOI CI RIVOLGIAMO, IMPLORANDO IN QUESTO ISTANTE UN SÍ, 

 IMPLORANDO UN SÍ IN NOME DEL POPOLO FEDELE. 

 

Non ci dovrebbero essere divisioni tra coloro che professano fedi diverse.  

 

Questo è l'istante tanto annunciato da tempo immemorabile; in esso confluiscono tutte le rivelazioni e le 

previsioni del passato e del presente. Il tempo non è più tempo...ieri non esiste più...il passato non esiste più, 

esiste solo l'istante supremo, nel quale noi vi chiediamo:   UNITÀ. 

Nostri amati: 

PER VOLONTÀ DELL'ALFA E OMEGA SIAMO I COMPAGNI DI VIAGGIO DI OGNUNO DI VOI SU QUESTA TERRA, 

SU QUESTO SENTIERO CHE SI FA PIÙ RIPIDO PER I FEDELI, per coloro che lottano costantemente per 

raggiungere un'ascesa spirituale, per lasciare la corrente mondana e guardare più in là di coloro che vivono 

immersi nella vita mondana e peccaminosa. 

IL MARE È IN TEMPESTA, MA CHI PERSEVERA NELLA FEDE NON AFFONDA, PERCHÈ LA FEDE LO MANTIENE AL 

SICURO FUORI DALL'ACQUA, MOLTO SALDO E IN PIEDI, MENTRE GLI ALTRI AFFONDANO E PERISCONO. 

Quanta trascuratezza da parte dell'umanità attuale nei confronti del Nome e della Trinità Sacrosanta! 

In quanto disprezzo avete affondato la Madre di Gesù Cristo, Nostro Re! Avete desiderato volutamente di 

rimanere orfani, senza Madre.  

Quelli che si definiscono credenti e amanti di Cristo Re dell'Universo, dovrebbero comprendere nelle loro 

piccole menti che la Madre, la Nostra Regina, Regina dei Cieli e dell'Universo, deve essere trattata come tale. 

VENIAMO A VOI PROPRIO PER IMPLORARVI DI APRIRE IL PENSIERO, LA MENTE E IL CUORE, AFFINCHÈ 

ALBERGHINO IN VOI TUTTE QUESTE RIVELAZIONI, CHE NON VENGONO DATE PER CASO  

MA PER L'URGENZA DI QUESTO ISTANTE. 

 

Non veniamo a generare timore, veniamo a infondere nelle anime un atteggiamento serio e responsabile, 

affinché vi risvegliate da questo torpore in cui continuate a vivere senza rendervi conto della realtà; un risveglio 

non solo dal punto di vista fisico e spirituale, ma anche scientifico, ora che l'uomo sta scoprendo una scienza di 
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fronte alla quale si sente del tutto impotente, al punto da voler causare effetti in natura che si riveleranno 

dannosi per l'uomo, perché una volta che avrà risvegliato la natura, l'uomo non avrà il potere di fermarla. Lo 

scienziato sta arrivando a questi estremi perché, nella sua carriera sfrenata, egli desidera essere Dio… 

Imploriamo il Resto Santo di resistere, senza ascoltare le parole grottesche di quelli che hanno negato 

l'Onnipotenza Divina. 

Gli eventi per cui l'uomo soffre si stanno verificando in tutto il mondo, a poco a poco, MA GLI UOMINI, PUR 

LEGGENDO LE PAROLE VENUTE DAL CIELO E PUR SENTENDO PARLARE DI CIÒ CHE ACCADE, NON SONO IN 

GRADO DI RIFLETTERE E VEDERE CHE VI È UN’IDENTIFICAZIONE TOTALE TRA QUELLE STESSE PAROLE INVIATE 

DAL CIELO E GLI EVENTI CHE SI MANIFESTANO SULLA TERRA.  

Orgoglio umano! Fino a che punto sommergerai l'uomo? Fino a gettarlo in basso, fino a farlo strisciare a terra e 

fino a quando non avrà più la forza nemmeno di gridare "Abba Padre!" ...in quel momento, qualsiasi cosa starà 

pensando, l'uomo ricorderà di possedere un Essere Supremo che lo ha creato e che deve implorare per essere 

ascoltato e perdonato. 

Noi, Messaggeri Divini, non ci fermiamo e continuiamo instancabili a dare un sostegno a ciascuno di voi. È 

quindi necessario per voi avere fede, dovete essere testimoni di quella capacità con cui siete stati creati, la 

capacità di vedere oltre rispetto all'uomo comune e di amare Colui che viene nel nome della Santissima Trinità 

per salvarvi attraverso la Parola di Dio e l'Amore. 

Avete paura di chi non dovreste temere e talvolta amate quelli che, travestiti con pelli di pecora, vi stanno 

trascinando verso l'ignoranza spirituale, senza consentire a voi stessi di crescere spiritualmente, di elevarvi e 

godere di quella presenza del Cristo Nostro Re in ogni essere umano. 

QUESTO È IL MOMENTO IN CUI DOVETE RAVVIVARE IL CRISTO RE CHE VIVE IN VOI, PER NON LASCIARE 

SPAZIO ALLE INSIDIE DEL DIAVOLO O DI SATANA. Il demonio continua a perpetrare una lotta accanita contro 

di noi, Messaggeri di Cristo; ma con la stessa potenza che Cristo ci conferisce, aiuteremo il Suo Popolo Fedele e 

il Suo Resto Santo prima che il tempo si esaurisca del tutto in Cielo e prima che l'istante finisca interamente 

sulla Terra. 

Quanti eventi di ogni genere si stanno succedendo in questo momento! Eventi di tutti i tipi: naturali, 

economici, alimentari ma, soprattutto, di carenza spirituale. E QUESTO A CAUSA DELLA MANCANZA DI UNA 

SERIA CATECHIZZAZIONE DELL'UOMO.  

Non veniamo a portare notizie, veniamo in Nome di Cristo: Re dell'Universo e della Beata Madre su 

intercessione di Maria Madre e Imperatrice delle Americhe, Madre di Guadalupe, poiché Lei incarna tutto il 

Creato e così come nel suo Mantello ogni stella palpita senza sosta, allo stesso modo noi veniamo a spiegare 

ancora una volta per Decreto Divino questa chiamata che lo stesso Cristo Nostro Re dell'Universo ha fatto, 

quando a dodici anni proclamò la Sua Parola, la Parola di Suo Padre nel Tempio di fronte ai dottori della legge. 

VENIAMO QUINDI DAVANTI A VOI PER SPIEGARE LA RAGIONE DI QUESTO URGENTE GRIDO. 
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 NON VENIAMO A PARLARVI DELLA FINE DI QUESTA UMANITÀ, DELLA FINE DEL MONDO, MA DELLO 

STERMINIO DI QUESTA GENERAZIONE, DI QUESTA GENERAZIONE CHE NON AMA SE STESSA, CHE NON SI 

RISPETTA, CHE NON SI TOLLERA, CHE SI AUTO DISTRUGGE, CHE DISOBBEDISCE CONSAPEVOLMENTE . 

No, amati, non è questo il modo di procedere, non è criticando le Chiamate Divine, non è distruggendo i 

Messaggeri del Cielo, non è ignorando e screditando le Chiamate di Cristo, né quelle Mariane, non è così che si 

consoliderà la Chiesa che il Nostro Re fondò per voi qui, sulla terra. 

RIMANETE ALL'ERTA, VOI CHE SAPETE QUALE SARÀ IL CORSO DEGLI EVENTI E CHE RISPETTATE QUESTA 

PAROLA VENUTA DALL'ALTO, RIMANETE ALL'ERTA,  

NON TEMETE I CAMBIAMENTI, NON TEMETE TANTO LA NATURA, MA ABBIATE PAURA DI VOI STESSI, 

QUANDO VI ALLONTANATE DAL VERO E GIUSTO CAMMINO CHE VI PORTA A MANTENERVI UNITI, COME UNA 

COSA SOLA, E A METTERE IN PRATICA QUESTA PAROLA, QUESTA CHIAMATA D'AMORE IN SPIRITO E VIRITA'. 

Essere testimoni del Nostro Re non significa essere totalmente passivi lasciando che il male fatto dai fratelli 

passi lasciandovi indifferenti: al contrario, significa attirare la loro attenzione con amore. 

La terra continua a tremare da un punto all'altro della terra, e così continuerà, i vulcani esploderanno e l'uomo 

soffrirà. Dall'Universo giungerà una prova per l'uomo. Tutto si sta unendo per muovere le coscienze e 

risvegliare gli uomini, questo è l'istante, l'istante in cui quelli che vivono nella verità saranno guardati davanti a 

tutti, mentre quelli che vivono nell'oscurità non potranno guardare nemmeno se stessi. 

Non confondete, nostri amati, l'Avvertimento che sta per essere fatto con quello che già conoscete, con i Tre 

Giorni d'Oscurità rivelati a vari profeti e mistici. Non disorientate né confondete il Popolo, siate cauti, non 

possiamo nascondervi la verità.  

L'UMANITA' VIVRA' UN CAMBIAMENTO SPIRITUALE, ACCOMPAGNATO DA UN MUTAMENTO PROVENIENTE 

DALLE VISCERE DELLA TERRA E DAGLI UNIVERSI INFINITI. 

Si udiranno pianti e pentimenti, ma si assisterà anche all'indifferenza da parte di coloro che vogliono 

continuare a rimanere sommersi dalle tenebre, e chi s'immergerà in queste Nostre Parole per trovarvi qualche 

discordanza con la Scrittura, troverà tanta luce che diverrà cieco. 

Pregate, nostri amati, pregate per il Giappone, la causa del maggior dolore per l'umanità. 

Pregate per il Cile, la nostra amata terra. 

 

Pregate per l'Italia, terra da noi amata che però è infangata da coloro che distorcono la vera vocazione di 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo. 

 

Nel Nome della Santissima Trinità e della Nostra Regina Maria, Madre di Guadalupe e Imperatrice delle 

Americhe, con lo stesso Amore che il Padre ha posto in noi, vi affidiamo la nostra pace e il nostro amore. 
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San Michele Arcangelo, San Gabriele Arcangelo e San Raffaele Arcangelo. 
 

Dimorate nella Pace di Cristo. 

 
  

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
 
 
 
 
 
   

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
ALLE RIVELAZIONI DEI SANTI ARCANGELI 

 FATTE ALLA LORO AMATA LUZ DE MARÍA 
14 NOVEMBRE 2012 

  
Fratelli, sorelle:  
 

Mi è stata concessa una visione della Beata Madre di Guadalupe e la condivido con voi: 

Sto guardando il Manto che l'avvolge e ammiro le stelle, le costellazioni che discendono nel suo Manto, 

splendendo forte, quando la Madre mi dice che dobbiamo ricordarci che Lei è Madre Nostra ma, allo stesso 

tempo, Madre di tutto, tutto il Creato, è Madre della Natura, è Madre di tutto ciò che è stato plasmato dal 

Padre per il bene dell'umanità e che, così come il firmamento ha utilizzato le costellazioni per illuminare la 

notte, allo stesso modo noi formiamo un'unica costellazione di amore per illuminare i tempi delle tenebre e gli 

istanti di oscurità. Che il suo Manto sia la luce delle anime che ci dona coraggio. 

Amen 
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RIVELAZIONI DEI SANTI ARCANGELI 
FATTE ALLA LORO AMATA LUZ DE MARÍA 

18 NOVEMBRE 2012 
 

Nostri amati: 

VI AMIAMO IN QUANTO CREATURE DI DIO, FRUTTO DELLO STESSO AMORE PATERNO CHE, CREANDO I CIELI E 

L'UNIVERSO, CREÒ ANCHE L'UOMO. 

Dio creò il Sole per concentrare la luce, affinché essa non fosse divisa ma onnicomprensiva, e anche se talvolta 

si verificano le eruzioni solari, questa luce non s'indebolisce, non perde i suoi atomi ma si riproduce da sé. Così 

dovrebbe essere l'uomo, come il Sole che assorbe il creato per riprodurre la sua stessa luce.  

Dio creò la Luna affinché gli esseri umani si sentissero costretti a guardare verso l'alto ammirando la sua 

bellezza e creò le stelle affinché l'uomo sentisse attrazione verso di loro, per dargli un segno che l'Universo non 

è solo la Terra.  

Il Sole e la Terra, la Luna e la Terra sono correlate. La Madre Terra è in relazione assoluta con il Sole e la Luna, 

che esercitano influenze maggiori di quelle che lo stesso uomo di scienza è riuscito a scoprire fino ad ora.  

L'effervescenza del Sole, le sue esplosioni provocate da un'energia sconosciuta all'uomo, influenzano il livello di 

crescita dell'aggressività negli uomini, a seguito della stessa aggressività con cui gli uomini hanno trattato la 

Terra.  

 L'UMANITÀ RICEVE IL FRUTTO DELLA DISTRUZIONE DI CIÒ CHE HA RICEVUTO PER IL SUO BENE.  

Il magnetismo esercitato dal Sole influenza l'uomo e lo farà retrocedere inesorabilmente a tutti gli effetti; la 

scienza di cui l'uomo si vanta nulla potrà contro le esplosioni solari che si verificheranno con maggiore forza.  

Vi state avvicinando all'istante in cui agirà senza autocontrollo colui che cammina senza Cristo nel suo essere e 

che è spiritualmente debole o non rispetta la Volontà  di chi lo ha creato.  

IL TIMORE UMANO NON È LA SOLUZIONE IMMEDIATA, LA SOLUZIONE SONO IL CAMBIAMENTO PERSONALE 

E L'INTROSPEZIONE, CHE VI INDUCONO A VEDERE LA VOSTRA BRUTTEZZA,  

 QUELLA CHE PORTATE CON VOI CONTAMINANDO COSÌ I VOSTRI FRATELLI.  

 

L’epidemia più grave è la contaminazione negativa di chi agisce senza verità, nelle tenebre e nell'ombra, 

creando un impatto maggiore su di sé e svilendosi, compiacendosi di essere in ogni momento sempre più 

inutile, sempre più inerte. 

NON VEDIAMO UNITÀ NELLE CREATURE UMANE, MA DISTORSIONE.    
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IL VOSTRO SPIRITO SI LASCIA INFLUENZARE DALLE APPARENZE E IN QUESTO ISTANTE I CREDENTI SONO 

COLORO CHE NON CONSENTONO AL PROPRIO SPIRITO DI ESSERE ALLONTANATI DALLA VOLONTÀ DI DIO.  

Amati:  

L'UMANITÀ HA TRADITO L'AMORE TRINITARIO E SI È LASCIATA SOTTOMETTERE DAL SUO STESSO ORGOGLIO, 

RIMANENDO CIECA E RISPONDENDO ALLE CHIAMATE DEL MALE PER CAUSARE ANCORA PIÙ MALVAGITÀ.  

Cristo è Misericordia Infinita e l'uomo è spietato con se stesso...  

Da Cristo pretendete misericordia e non giustizia... 

La Giustizia è attratta dagli atti subumani che l'uomo si compiace di ripetere a ogni alba o tramonto. Tutto 

questo causerà il collasso della Terra, la creazione dell'energia atomica come strumento di potere per uccidere 

gli innocenti senza pietà. Tutto questo non proviene da Cristo, ma da istinti malvagi perversi. 

Carissimi, pregate, la Terra è in pericolo.  

Pregate per un cambiamento personale. 

 

Carissimi, pregate, non perseverate nel male che alimenta le forze  di satana affinché possa agire  

sui potenti del mondo. 

 

 Pregate per il Nicaragua.  

 Pregate per la Finlandia e il Giappone.  

 Pregate per il Messico.  

 

 RISPETTATE CON FEDELTÀ I PRINCIPI DIVINI, NON VACILLATE.  

SIATE RISOLUTI CON VOI STESSI E CON COLORO CHE PERSEVERANO NELL'ERRORE. 

 

 Ascoltate l'Amore di Cristo e quello della Nostra Regina e Madre in queste parole che vi concediamo.  

 

Ricevete la pace, elargite il bene e mantenete l'unità come simbolo dell'Amore dello Spirito Santo che dimora 

in voi.  

 

Vi benediciamo.   I vostri fratelli, 

  

San Michele Arcangelo, San Gabriele Arcangelo e San Raffaele Arcangelo. 
 

  
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 

ALLE RIVELAZIONI DEI SANTI ARCANGELI 
 FATTE ALLA LORO AMATA LUZ DE MARÍA 

18 NOVEMBRE 2012 
 

Fratelli, sorelle:  
 

Preghiamo: 

San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. 

Sii la nostra protezione contro la malvagità e le insidie del diavolo. 

Sconfiggile, oh Dio, ti preghiamo umilmente, e tu, principe dell'esercito celeste, 

getta all'inferno con il Tuo Potere Divino satana e gli altri spiriti maligni 

che si aggirano per il mondo cercando di attirare nella perdizione le anime. Amen. 

 

San Raffaele Arcangelo, prega per noi. 

 

San Gabriele Arcangelo, prega per noi. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

DATO IN PARAGUAY 
23 NOVEMBRE 2012 

 

Amati figli Miei: vi benedico. 

IL MIO CUORE PALPITA COSTANTEMENTE PER VOI  

 IN MEZZO A QUESTA UMANITÀ CHE LACERA DI CONTINUO LA MIA PAROLA E LA MIA VERITÀ.  

 

Le forze della Natura sono inquiete e si agitano vigorosamente. Voi stessi avete scatenato l'inclemenza della 

Natura abusando della Mia Pazienza ma, nonostante questo, Mia Madre continua a intercedere per voi, Popolo 

infedele e ingrato. Non sapete quanto danno causate a voi stessi negandovi a Me, a Me che sono presente in 

voi!... 

 

 QUANTO VI LAMENTERETE PER LA DISOBBEDIENZA DI QUESTO ISTANTE ALLE MIE CHIAMATE!  

 

La stella del Sole arde con più forza verso la Terra per mostrare il suo disaccordo nei confronti del modo di 

operare e agire di questa generazione che si degrada costantemente, sottomettendosi a un peccato senza fine. 

MIEI CARI, NON ALLONTANATEVI DA ME, CONTINUATE PASSO DOPO PASSO A RIMANERE AGGRAPPATI AL 

MIO AMORE E ALLA MIA VERITA', PERCHÉ IO NON VI ABBANDONERO'. 

Amati figli: 

GRANDI EVENTI GIA' PREANNUNCIATI STANNO PER VARCARE LE PORTE DI QUESTA GENERAZIONE; NON 

ESITATE A CHIAMARMI, A PRONUNCIARE IL MIO NOME, A SUPPLICARE IL MIO AMORE. NON VI CHIUDERO' 

LA PORTA SE MANTERRETE IN VOI UN CUORE UMILE, CONTRITO E SE SARETE DISPOSTI AD ACCOGLIERMI 

COME VOSTRO RE. 

Riceverete un Grande Segno proveniente dall'alto e in esso scorgerete il Mio Amore, vedrete il Mio Grande 

Atto di Misericordia, una Misericordia che si realizzerà tra i lamenti dell'uomo, tra le suppliche dell'uomo che, 

scrutando il proprio essere, si aggrapperà con forza a Me.  

Quanto vorrei, per l'Amore che nutro verso di voi, che tutto questo non avvenisse! Quanto ho cercato di 

ritardare questo momento! 

Mia madre che intercede per voi continua a farlo affinché Io, Suo Figlio,non abbassi il Mio Braccio su di voi, ma 

STO VENENDO A CERCARVI, PER GUARDARVI NEGLI OCCHI AFFINCHE' VOI STESSI SVELIATE E SCOPRIATE DI 

FRONTE A ME LA COSCIENZA E IL CUORE. 

Non sono le lodi degli uomini che alimentano il Mio Amore, bensì la dedizione incondizionata verso i vostri 

fratelli e verso la Mia Legge. 
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Quante minacce incombono su quest'umanità!...  

Quante disgrazie e lamenti per i Miei figli!... 

Quanta sofferenza per un Padre che vede i Suoi figli disperarsi e soffrire!...  

Quanto vi ho chiamati senza sosta!...  

Quanta negazione da parte vostra!... 

 

VERRA' IL MOMENTO IN CUI L'ISTANTE NON SARA' PIU' ISTANTE, IL MOMENTO IN CUI RIUNIRO' IL MIO 

POPOLO FEDELE, LO PRENDERO' PER MANO E INSIEME CAMMINEREMO NELLA MIA PACE E NEL MIO AMORE 

VERSO UN MONDO PIENO. 

 

Miei Amati, benedico questa Mia terra: il Paraguay. 

Mia Madre ha aperto il Suo Mantello per proteggere questa Nazione. Esorto questo Mio popolo a non ignorare 

le Mie Richieste, a non dimenticarsi di questo Mendicante d'Amore che, ancora una volta, bussa alla porta del 

cuore dei Suoi figli in cerca di una risposta, in cerca di quell'amore che è Mio e che vengo a rivendicare. 

Amato Popolo Mio: 

LEVATE LO SGUARDO VERSO LA MIA CASA, ASPIRATE VERSO L'ALTO. I MIEI FIGLI DEVONO CAMMINARE A 

TESTA ALTA SENZA RETROCEDERE, ANCHE SE GLI ATTACCHI SONO CONTINUI E PERSISTENTI. NON 

RETROCEDETE, CHI SI ALLONTANA È PERSO E IO DESIDERO SALVARE TUTTI VOI. 

Le menti dei corrotti tramano contro il Mio Popolo. Siate forti, ricordate le Mie Chiamate; in nessuna 

circostanza le forze del demonio potranno abbattere il Mio Popolo Fedele. 

Quindi, con la fede nella Mia Parola, NON PERMETTETE CHE A VOI, MIEI FEDELI, sia introdotto il microchip che 

si estenderà velocemente in vari paesi. Ricordate che dalla Mia Casa discenderà il Mio Mana, perché Io sono 

fedele al Mio Popolo se il Mio Popolo è fedele a Me. 

Unitevi, non consentite alla disunione di distruggere ciò che il Mio Amore ha costruito; obbedite alle Mie 

Chiamate. Voi, Soldati del Mio Amore, siate pazienti; fate in modo che il nemico non distrugga ciò che siamo 

riusciti a edificare rimanendo uniti. Ho costruito sulla terra ben salda e il nemico vuole indebolire le 

fondamenta su cui vi trovate. 

 

RESISTETE, RESISTETE. QUESTO ISTANTE PASSERA' IN UN ATTIMO, RESISTETE. IO RESTERO' CON VOI SENZA 

ABBANDONARVI; RESISTETE, PERCHE' QUESTO ISTANTE DIVENTA SEMPRE PIU' BREVE. 

Pregate, Miei amati, per il Giappone; non dimenticatelo nelle vostre preghiere. Esso causerà dolore e lamenti 

all'umanità. 

Pregate per il Mio amato Popolo del Cile, non tralasciatelo nelle vostre preghiere. 

 Pregate per il Messico.  
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Pregate, i venti di guerra non saranno più tali; non allontanatevi da Me, non separatevi da questa 

consapevolezza cui vi sto chiamando con insistenza, la consapevolezza di far parte delle Mie schiere. 

Vi benedico. Vi custodisco nel Mio Cuore Sacrosanto. Siete i Miei figli, vi amo e vi proteggo. 

Non temete coloro che possono derubarvi, bensì coloro che possono allontanarvi da Me. Siate forti durante gli 

assalti. 

Che la Mia Pace dimori in ognuno di voi. Vi amo. 

 Il vostro Gesù.  

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 
DATO IN PARAGUAY 
23 NOVEMBRE 2012 

 
  

Fratelli, sorelle: 
 

INGINOCCHIAMOCI DAVANTI A GESÙ: PRINCIPIO E FINE DI TUTTO IL CREATO. 

L'amore per i Suoi figli lo domina ed Egli non si trattiene dal proclamare a voce alta la Sua Parola per avvicinarsi 

all'umanità. 

Davanti a queste Parole Divine, diciamo: 

SIA FATTA LA TUA VOLONTA'! CHE SI COMPIA LA TUA SANTA VOLONTÀ! 

Amen 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

DATO A ASUNCIÓN, PARAGUAY 
26 NOVEMBRE 2012 

 

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

 

 BENEDICO TUTTO CIO' CHE IL PADRE HA CREATO PER IL BENE DELL'UOMO.  

 BENEDICO L'ESSERE DI OGNUNO DI VOI, MIEI AMATI.  

 

Non è con la forza umana male impiegata che l'uomo riuscirà a dominare il mondo...  

 

Giunge l'istante in cui le Nazioni soffriranno, tormentate dal dominio delle armi di distruzione di massa che 

alcuni paesi possiedono. Alla fine, le Nazioni che non dispongono di risorse per sfamare la loro popolazione, 

disporranno di armi nucleari, acquisite in cambio della fame del loro popolo.  

 

 CHI PROCLAMERA' CHE MIO FIGLIO È IL SUO SIGNORE, SARA' PERSEGUITATO.  

LA FOLLIA UMANA CANCELLERA' LA PAROLA: "DIO " DALLA SUA VITA E DALLA SUA ESISTENZA.  

 

Chi ama la Verità sarà temuto e, per questo, perseguitato, non solo da parte dei suoi confratelli, ma anche dai 

Gerarchi, dalle Istituzioni e dai governi.  

 

Figli; 

PREGATE ATTIVAMENTE. Proprio come l'atleta che desidera vincere e che quando perde qualche metro si 

sente debole, ma dentro di sé conosce la verità della propria formazione, del proprio sacrificio e il suo valore 

per quel grande momento. ALLO STESSO MODO DOVETE AGIRE VOI, MIEI AMATI.   

 

 VI STATE DIRIGENDO VERSO LA FINE DI QUESTA GENERAZIONE, NON VERSO LA FINE DEI TEMPI.  

 

Miei amati, al termine di questa era, l'uomo avrà generato la sua purificazione per continuare come una 

creatura rinnovata, con una Fede molto provata.  

 

MIO FIGLIO SI APPRESTA A SEPARARE IL FRUMENTO DALLA ZIZZANIA... STA TORNANDO PER RACCOGLIERE I 

FRUTTI. 

 

Miei cari, nemmeno il corpo dell'uomo sarà in grado di sopportare la malvagità da lui stesso generata. Da essa, 

malattie sconosciute inizieranno la loro fase devastante per ogni essere umano. 

 

La spada dell'uomo è pronta a distruggere e LA MIA MANO E' SEMPRE PRONTA AD OFFRIRE UN ISTANTE DI 
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AMORE E LA MISERICORDIA DI MIO FIGLIO VERSO IL GENERE UMANO. NON PERCHÉ LA MERITIATE, MA IN 

VIRTU’ DEL MIO AMORE MATERNO. 

Si levano venti di guerra, ma nemmeno ora l'uomo scruta se stesso, né fa caso agli innocenti che si trovano 

vicino a lui. 

I SEGNI NON FINISCONO...  

E LA MIA PAROLA NON SI FERMERA' FINO A QUANDO IO STESSO NON AVRO' SCHIACCIATO LA TESTA DI 

SATANA. 

 

La coscienza dell'uomo lo porta a formulare intenzioni che poi non porterà a termine; lo stesso uomo sa che 

fallirà e, in questo modo,non darà  frutti.  

 

Voi, Miei fedeli: 

NON FERMATEVI, PERCHE' IO VEDO PIU' IN LA' DI VOI. 

 NON RETROCEDETE, RESTATE IN QUESTA PRIMA FILA  

 LA FILA DI COLORO CHE NON NASCONDONO IL PROPRIO VOLTO DI FRONTE AL NEMICO.  

 

 Pregate, cari figli, per l'Inghilterra.  

Pregate per gli Stati Uniti. 

 Pregate per il Messico.  

 

NON TORNATE INDIETRO, CHI RETROCEDE NON E' SINCERO. 

 

Non cercate nel tempo ciò che è scritto per l'uomo.  Vi amo. 

 

Maria Madre. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

DATO A ASUNCIÓN, PARAGUAY 
26 NOVEMBRE 2012 

 

Fratelli, sorelle: 

 

In un mondo che ha bandito Dio dalla vita pubblica e che finge di custodirlo nella sua sfera privata... 
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acclamiamo con fede e coraggio: 

VIENI, SIGNORE GESÙ! 
MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 
DATO IN ARGENTINA 
28 NOVEMBRE 2012 

 

Amati figli: 
 

IL MIO POPOLO,COME IN PASSATO, CONTINUA A VAGARE SENZA TROVARE LA SUA VIA. 

L'umanità, che Io amo,si è allontanata dalla MiaProtezione.  

Avete confuso il libero arbitrio con l'abuso della MiaMisericordia.  

Vi ho atteso tutti con pazienza, senza trascurare nessuno di voi; siete tutti Miei Figli.  

Il Mio Popolo non è formato da pochi, ma da tutti, senza discriminazioni. 

 

ACCOGLIETE LE MIE INSISTENTI ESORTAZIONI AD UNIRVI. Il nemico cresce con l'aumentare della malvagità 

dell'uomo, il nemico diventa spietato verso il Mio Popolo. Ogni istante infonde i peggiori bassi istinti in coloro 

che Mi disprezzano, poiché essi sono terreno fertile per il male, in grado di impressionare i loro simili. 

 

LA TERRA, CULLA DELL'UOMO, NON TOLLERA CHI L'HA DISTRUTA E INVASA  

E SI E' PRESO GIOCO DELSUO CREATORE. 

 

Le masse,compiaciute e conquistate dalle innovazioni e dalla modernità, si sono lasciate privare del dominio 

della verità e della morale, non se ne interessano più. In questi momenti non posso parlarvi di atti inconsci, 

perché l'uomo è consapevole del suo comportamento. 

Vi chiedo di cambiare il vostro stato spirituale, la vostra coscienza sbagliata, per riprendere possesso del vostro 

cuore di carne, lasciando sul cammino il cuore di pietra, perché altrimenti non riconoscerete la mia voce, 

nemmeno quando vi sarà vicinissima.  

I falsi profeti vi chiamano a vivere nel mondo, senza cambiare, senza convertirvi, senza sottomettervi alla Mia 

Volontà, senza abbandonare il peccato. Guai a coloro che li seguono e guai a colui che guiderà il Mio Popolo 

sull' errato cammino, offuscandogli la vista affinché non riconosca i segni dei tempi!  

 NON VIVETE IN UN ALTRO ISTANTE, MA NELL'ISTANTE SUPREMO.  

 Pregate, Miei amati, pregate e intercedete per il Giappone.  

 Pregate per il Canada.  

 Pregate per gli Stati Uniti.  

 

 IL MIO POPOLO PREGA IN OGNI SUO ATTO, COMPIUTO IN NOME DEL MIO AMORE.  
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Miei Amati, state all'erta, il male sta per distogliervi dal Mio Cammino. Nella misura in cui vi impegnerete e 

sarete consapevoli dell'urgenza del momento, in tale misura sarete messi alla prova. Restate all'erta per non 

cadere in tentazione. 
 

 Chi è Mia Madre e chi sono i Miei fratelli? Voi, Miei fedeli, non temete. 
  
Quando farà freddo, sarò Io a darvi rifugio... 

Nella solitudine sarò la vostra consolazione...  

Nel disprezzo sarò il vostro sostegno...   

 IO SONO COLUI CHE SONO E NON VI ABBANDONERO'...  

 

 NON TEMETE, IL MIO CUORE ASCOLTA IL PALPITARE DEI MIEI FIGLI  

E ACCORRE RAPIDAMENTE IN LORO SOCCORSO. 

 

Non disperate, il tempo che non è più tempo è quello in cui avete sempre vissuto ed è ancora Mio; i limiti sono 

stati imposti dall'uomo per facilitargli il passaggio sulla Terra.  

 

Mi avvicino con il Mio Potere e la Mia Maestà, Mi avvicino con l'Amore per il Mio Popolo e per rivendicarlo 

come Mio. Non con il silenzio ma con il Mio Potere, con la Mia Gloria e Maestà; come un Re che, dopo essere 

stato allontanato dal Suo Regno, torna  con potenza per farsi ascoltare da tutti.  

 

Miei amati: 

 

GLI EVENTI MANIFESTANO L'URGENZA, DI FRONTE A UN'UMANITA' CHE RIFIUTA LA PROPRIA SALVEZZA. 

 

Vi comportate come l'aquila che vede da lontano, dalle altezze.  

 

Il fuoco scaturisce con forza dalla Terra, il  Sole non è più un alleato dell'uomo, al contrario, lo chiama alla 

conversione.  

 

L'acqua sarà di nuovo causa di lamenti, e ancora continuerete come se tutto fosse accaduto molto lontano da 

voi.   

 

Oh umanità, quanto ti pentirai di avere ignorato le Mie chiamate!  

 

Miei fedeli: 

 ATTENDETE CON  PAZIENZA,  VENGO PER IL MIO POPOLO.  

 PREGATE,  VENITE A ME NEL  SACRARIO , VI ASPETTO.  

 Vi dono  La Mia Pace.  

 Il vostro Gesù.  
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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 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

DATO IN ARGENTINA 
28 NOVEMBRE 2012 

 
Fratelli, sorelle: 
 

Il tempo, che non è più tempo, non è una delle tante favole inventate dall'uomo, bensì la realtà di un'umanità 

che si avvicina ogni istante di più alla sua purificazione. 

 

 

"Non temere, perché Io sono con te: Io ricondurrò la tua progenie 

dal levante, e ti raccoglierò dal ponente. Dirò al settentrione: 

"Consegnameli" e al mezzogiorno: "Non trattenerli. Fai venire i Miei 

figli da lontano e le mie figlie dalle estremità della terra; raccogli tutti 

coloro che portano il Mio Nome, che ho creato per la Mia gloria, che 

ho formato e fatto ".                                         

                                                                                               Isaia 43, 5-7  
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

DATO IN ARGENTINA 
2 DICEMBRE 2012 

 
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
 

RIMANGO CON VOI IN UN COSTANTE PELLEGRINAGGIO SENZA FINE.  
VENGO DA OGNUNO DI VOI, CERCANDO UN MODO PER PENETRARE NEI VOSTRI CUORI DI PIETRA, MA VOI 

NON VI ADDOLCITE, NE’ MI GUARDATE IN FACCIA. 
 

Il male penetra senza sosta, penetra; non attende, ma penetra nelle creature deboli, in coloro che non sono 
costanti, in coloro in cui l'essere umano prevale sull'essere spirituale. 
 
Il male si avventa sulle anime dei Miei figli, a cui si attacca principalmente per scoraggiarli.  
 
Il male attacca con grande forza l'unità, perché sa che i Miei figli riconoscono molto lentamente questi attacchi 
e soccombono nella disunione. Anche quando riescono a riconoscerli, ormai hanno permesso a questi attacci di 
causare devastazione.  
 

PER ESSERE UN "ELETTO" IN QUESTO MOMENTO DIFFICILE, ALL'UOMO NON BASTA ESSERE RICONOSCIUTO 
COME TALE DAI PROPRI FRATELLI, EGLI DEVE ESSERE RICONOSCIUTO DA MIO FIGLIO E DA ME. 

 
La teoria è facile da esprimere, il vero merito è metterla in pratica. Nella pratica si forma l'essere interiore del 
vero cristiano: un cristiano in crescita, che vede tutto ciò che accade, non per paura ma perché si rende conto 
di ciò che deve accadere. 
 

MIO FIGLIO RITORNA NELLA SUA SECONDA VENUTA... 
 
Il Signore del Raccolto viene per il Suo Popolo... 
 
Viene con il Potere del Cielo in mezzo alle Sue potenti Legioni, per essere sentito nei Cieli e sulla Terra.  
 
Viene accompagnato da coloro che abitano con Lui nelle altezze e che si rimettono alla Sua Volontà, essendo 
una cosa sola con Lui. 
 

MIO FIGLIO TORNA FACENDO TREMARE LA TERRA E OGNI CREATURA SAPRÀ CHE È IL RE DELLA GLORIA. 
 

Nel frattempo il male combatte sfrenatamente contro i Miei figli. La serpe attacca il pensiero, lo sguardo, le 
emozioni, la mente, la parola e i cuori degli uomini. 
 
Io, che con il Mio Manto custodisco gli Universi e indago i cuori, vedo solo buone intenzioni ma non buone 
azioni... 
 
Io, che guardo gli Universi, Mi addoloro per voi, Popolo ostinato e arrogante...  
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Io, che guardo gli Universi,sono amata dai Miei Custodi che amano l'umanità e si donano a voi; essi arriveranno 
per i fedeli e gli innocenti, non su carri di fuoco, ma nella Volontà di Mio Figlio e ogni occhio li guarderà e ogni 
bocca riconoscerà l'Onnipotenza Divina. 

 
Pregate in questo momento, pregate per gli Stati Uniti Pregate per la Russia. 

Pregate per Taiwan. 
 
Amati: 
  
L'intelligenza del male ha preso possesso dell'energia atomica per un uso improprio, creando centrali nucleari 
che, con il tremare della terra, saranno motivo di minaccia per l'uomo. NON DORMITE PIÙ.  

 
LE AZIONI SBAGLIATE SONO IL PRODOTTO DELL'ARROGANZA, SUPPLICATE L'AIUTO DIVINO. 

 
SOLO IL PADRE CONOSCE IL TEMPO E L'ORA. 

  
 Vi benedico.      Che la Mia Pace sia nei vostri cuori e nelle vostre famiglie. 
  

Maria Madre. 
 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 
COMMENTO ALLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

DATO IN ARGENTINA 
2 DICEMBRE 2012 

  
Fratelli, sorelle: 
  
La Santissima Madre di Dio mi ha concesso la seguente visione e mi ha chiesto di trasmetterla tale e quale: 
 
ho visto un Popolo afflitto dal Sole inclemente e unito agli attacchi del male che indeboliscono l'uomo, lo 
portano a unirsi o a separarsi...  
 
Ho visto un gran numero di anime fedeli che tenevano le Mani Angeliche di coloro che hanno accompagnato il 
Cristo nostro Signore, quei nostri compagni di cammino ignorati dall'umanità, che sono la nostra benedizione. 
  
Fratelli, vi benedico nell'Amore di Cristo.   
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Amen. 
MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 
DATO NELLA CITTÀ DI ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA 

4 DICEMBRE 2012 
 

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
 

NON TEMETE, NON TEMETE CIÒ CHE STA PER AVVENIRE, NON TEMETE GLI EVENTI,  
TEMETE COLORO CHE VI RUBANO L'ANIMA. 

 
L'umanità sta per affrontare una serie di avvenimenti ben conosciuti dagli uomini, ma gli uomini continuano a 
fare a meno di Dio.  
 

A VOI, AI QUALI HO PERMESSO DI ASCOLTARE LA VOLONTA' DI MIO FIGLIO,  
CHIEDO DI PRENDERE COSCIENZA DELL'URGENZA DI UN CAMBIAMENTO RADICALE. 

 
In altre occasioni vi ho chiamato insistentemente alla conversione ma non sono stata ascoltata, bensì 
disprezzata.  
 

VI ESORTO A CONSACRARVI PERSONALMENTE AL MIO CUORE IMMACOLATO  
PER PORTARE A COMPIMENTO PERSONALMENTE LA MIA SUPPLICA DI CONSACRAZIONE. 

 
Non vacillate di fronte a coloro che desiderano decretare il destino dell'umanità, solo Mio Figlio con il Suo 
Amore, con la Sua Misericordia e con la Sua Giustizia, decreterà l'istante degli istanti.  
 
L'istante destinato ad ognuno di voi non si compirà fino a quando non si verificheranno gli eventi attesi. 
Approfittate di questo momento per convertirvi. Non negate a voi stessi il privilegio che Mio Figlio vi offre.  
 
Come soffro per tanti  innocenti vittima dell’aborto! Essi fanno parte del dolore che si abbatterà sull'umanità. 
L'uomo disprezza il dono più grande che Mio Figlio ha fatto ad ogni essere umano: la vita. 
 
E oggi Mio Figlio si sente abbandonato in luoghi desolati ed è oggetto di molte critiche. Quanto si addolora il 
Mio Cuore per questo. Dovete fare ammenda per questo grave peccato, per questa gravissima offesa.  
 
Miei amati, la guerra non è lontana, quanti innocenti periranno a causa dell'orgoglio di coloro che desiderano il 
potere!   
 
Chiedo a ciascuno di voi di diffondere l'Amore e la Volontà di Mio Figlio e di entrare nel Mio Cuore Materno. 

A VOI, CHE IO AMO, CHIEDO DI CONTINUARE A CAMMINARE SENZA SCORAGGIARVI,  
IO SONO CON VOI, SONO VOSTRA MADRE. 

Benedirò i vostri oggetti sacramentali. Benedico il vostro essere affinché il male non vi tocchi.   
 

Maria Madre. 
 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
COMMENTO ALLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

DATO NELLA CITTÀ DI ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA 
4 DICEMBRE 2012 

 
  
Fratelli, sorelle: 
 

 

non potevamo aspettarci una chiamata diversa, in un istante in cui l'umanità non fa caso alla quantità di 

avvertimenti che riceve, i quali sono screditati dall'uomo stesso.  

 

 IL CIELO CI AVVERTE, MA L'UOMO NEGA E MINIMIZZA...  

 

Ma alla fine l'umanità dovrà inginocchiarsi nella sua ostinata volontà gridando e gemendo al Cielo: "Mi 

dispiace, Signore." 

 

"Questo è ciò che l'Eterno degli eserciti ha giurato: ciò che ho progettato, 

succederà, come ho deciso, così avverrà. Frantumerò l'Assiro nel mio 

paese, lo calpesterò nei miei monti; allora il suo giogo non opprimerà più il 

mio popolo, il suo carico sarà tolto dalle loro spalle. Questa è la decisione 

presa contro tutta la terra e questa è la mano tesa che minaccia tutte le 

nazioni. Il Signore Onnipotente lo ha deciso, chi potrà ostacolarlo? La sua 

mano è tesa, chi gliela farà ritirare? "             

                                                                                               Isaia 14, 24-27 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

DURANTE LA FESTA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE 
DATO A SALTO, URUGUAY. 

8 DICEMBRE 2012 
 
 

AVE MARIA PURISSIMA! 

Umanità tutta, figli Miei tutti: 

VI CUSTODISCO NEL MIO MANTO COME STELLE LUCENTI CHE ILLUMINANO CON LA LORO FEDE E IL LORO 

AMORE TUTTI COLORO CHE NON AMANO MIO FIGLIO E CHE NON RISPONDONO ALLE SUE CHIAMATE. 

Ti custodisco, Popolo Mio, Resto Santo, custodisco voi che leggete e ascoltate le Mie Parole, non per caso, ma 

perché siete gli eletti, per rendervi consapevoli di questa benedizione, cui siete stati chiamati dal Padre.   

Tutto ciò che vi ho annunciato durante le Mie Apparizioni vi è stato trasmesso tramite questa Mia Figlia, questa 

Profetessa di Mio Figlio e quindi anche Mia. Non esitate a prendere decisioni quando dovete allontanarvi dalle 

cose terrene e avvicinarvi di più all'Amore, alla Verità, alla Carità e al Perdono.   

Oggi, in questa data così speciale, in cui voi, Miei amati figli del Mio Cuore Immacolato, mi renderete omaggio e 

amore, VENGO A CHIEDERE LA VOSTRA DEVOZIONE, VENGO A CHIEDERVI DELLE RISPOSTE, E L'UNICA 

RISPOSTA CHE DESIDERO È UN SÌ INCONDIZIONATO ALLE RICHIESTE DI MIO FIGLIO, È NON NEGARSI ALLA 

VERITÀ DI QUESTO ISTANTE SENZA PRECEDENTI.    

Molto presto le tenebre affliggeranno l'umanità e, con esse, il dolore raggiungerà il suo culmine. Per questo Mi 

trovo qui, Io che Sono Vostra Madre, per proteggevi e difendervi, per custodirvi nel Mio Cuore come in un 

Tabernacolo da cui posso proteggere i Miei figli.   

VENITE A ME, VI ASPETTO, VI ASPETTO COME UNA MADRE CHE NON CHIUDE MAI LA PORTA  

DELLA SUA CASA AI SUOI FIGLI, COME UNA MADRE ASSETATA DELL'AMORE DEI SUOI FIGLI. 

 

Quante volte avete continuato ripetutamente a essere ciò che dicevate di non essere più, perché il vostro agire 

è molto diverso da ciò che dite!  

 

SE DAVVERO MI AMATE, RINNOVATEVI CON SPIRITO GENEROSO, CON UNO SFORZO SENZA LIMITI. QUESTO 

È IL MOMENTO DI ABBANDONARE TUTTO, DI LIBERARVI DAL VOSTRO IO, DA TUTTO L'EGOISMO, DALL'EGO 

UMANO. 

 

Umanità tutta, ascoltami! L'istante si sta avvicinando, la goccia del Calice di Mio Figlio, la goccia del Suo Sangue 

Prezioso custodito nel Calice della Giustizia, sta traboccando.   
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Non continuate a rimanere gli stessi, negate voi stessi, siate onesti con voi stessi e con Me. Dite tanto di 

amarmi, ma continuate a raccogliere le briciole della Mensa Divina! 

Dite tanto di amarmi, ma non sapete sforzarvi per cambiare! Volete cambiare l'umanità, volete cambiare chi vi 

sta accanto...ma voi rimanete sempre gli stessi. QUESTO COMPORTAMENTO DEL MIO AMATO POPOLO MI 

ADDOLORA ED È PROPRIO QUELLO CHE ATTIRA TANTE DISGRAZIE...TANTE DISGRAZIE! 

 

Miei amati: 

Pregate incessantemente, operando e agendo a somiglianza di Mio Figlio.  

Amate, rinunciate a tutto ciò che vi allontana da Mio Figlio e da Me.  

Non potete dire di essere fedeli se non negate a voi stessi ciò che vi separa da Me. 

 

Pregate, amati figli, pregate. Il Giappone sarà nuovamente causa di una grande calamità per l'umanità. 

Pregate, pregate per l'Australia, figli, pregate per l'Australia. 

In questo momento, in cui tutte le stelle che ricoprono il Mio Manto splendono con forza affinché voi ne siate 

affascinati e guardiate verso l'alto, v'invito a pregare per il Medio Oriente e a non continuare a rimanere 

indifferenti di fronte alla realtà e alla verità di questo istante.  

VI BENEDICO, VI AMO E VI GUIDO.  

SONO LO STENDARDO DEL POPOLO DI MIO FIGLIO IN QUESTO ULTIMO ISTANTE. 

BENEDICO LA VOSTRA ANIMA.  

BENEDICO LA MENTE DI OGNUNO DI VOI, AFFINCHÉ NON VI CONSENTA DI ALLONTANARVI DAL MIO CUORE. 

Temete l'uomo debole, che ama oggi e non ama domani. Siate saldi nella fede, amando costantemente in 

spirito e verità.  

Vi benedico. 

Maria Madre. 
 

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 
AL MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 
DURANTE LA FESTA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE 

DATO A SALTO, URUGUAY. 
8 DICEMBRE 2012 

 
Fratelli, sorelle: 
 

Con questo messaggio serio e profondo, il Cielo mi ha concesso questa visione, che condivido con voi. 

Vedo la Madre vestita di bianco con il Suo Manto color oro, ornato di tutte le stelle del firmamento; mi dice che 

esse rappresentano le anime che Le sono fedeli, sono le loro stelle a emanare luce negli istanti in cui l'umanità 

giace nell'oscurità.  

La vedo così amorevole, con il Santo Rosario nella Mano destra e una rosa bianca nella Mano sinistra, una rosa 

bianca che offre a ciascuno di noi, che rappresenta la purezza che Lei ci chiede, e la guardo allontanarsi  

tenendo per mano i nostri compagni di viaggio,gli esseri Angelici. 

Pellegrina del Divino Amore,  
Rosa bianca di purezza senza pari, 

Splendore del Cielo,  
Dalle Mani del Padre hai ricevuto la bellezza, 

Quella che la Trinità custodisce come un Sacro Vaso. 
 

Madre di tutta la Creazione, dimori presso ogni essere, presso ogni anima,  
Come una farfalla, alimenti i cuori induriti che non conoscono il dono dell'Amore! 

 
Come una stella cadente attraversi il firmamento,  

Chiamando i Tuoi figli affinché ti guardino, 
Come un’allodola dorata dal sole del mattino,  

Lasci la Tua scia di Puro Amore 
In quelli che chiamandoti Madre,  

Aprono il loro cuore per accoglierti. 
 

Della Santa Trinità sei l'orgoglio,  
Concepita senza peccato, 

Accogli nel Tuo Grembo tutte le creature,  
Sfiorando le altezze, elevandoti in volo,  

Tra gli astri splendi senza pari. 
 

Madre Immacolata, Madre di tutta la Creazione, 
Sii Tu portatrice della nostra fedeltà al Padre che ci ha creati, 

a Tuo Figlio che ci ha redenti e allo Spirito Santo di cui sei la custode. 
 

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

FESTA DELLA VERGINE DI GUADALUPE, IMPERATRICE DELLE AMERICHE 
12 DICEMBRE 2012 

 

Amati  figli: 

Così come il Cielo si rallegra di questa ricorrenza, allo stesso modo voi sulla Terra la festeggiate.  

COSI' COME LE STELLE GRAVITANO NELL'UNIVERSO, ALLO STESSO MODO FANNO I MIEI FIGLI NEL 

MIO MANTO,  

CONFERENDOGLI SPLENDORE. 

 

Vi custodisco nel Mio Cuore e ogni conversione è come una rinascita felice nel Mio Essere. Il Mio 

Cuore si sorprende quando vi allontanate dalla retta via e dal riconoscimento che le creature umane 

dovrebbero dedicare alla Santissima Trinità. 

 

Come gioì il Padre Eterno quando Mi creò! E mentre Mi creava vi osservava, e mentre vi osservava, 

scrutava i cuori e le menti disposte a seguire la Sua Parola, a seguire Suo Figlio! Disposte a seguire Mio 

Figlio e a trasformarsi in Templi dello Spirito Santo, il Consolatore.  

Con quale gioia il Padre creò gli Universi, affinché l'uomo ne godesse e non limitasse il suo pensiero, 

imprimendo il proprio "ti amo" in ciascuno di voi, come faccio Io, che imprimo i Miei "ti amo" in ogni 

cosa creata, in ogni creatura creata! ALLO STESSO MODO, LA VOSTRA VITA DEVE TRASFORMARSI IN 

LODE E ADORAZIONE CONTINUA PER LA SANTISSIMA TRINITA'. 

Miei amati:  

QUANTO DOLORE SI PREANNUNCIA PER IL FUTURO!...  

MA L'UOMO NON DEVE TEMERE, DEVE PREPARARSI. 

Le sofferenze si abbatteranno sulla Terra, che ora geme per il peccato delle generazioni, e da essa 

scaturirà l'acqua che ne cambierà la geografia.  

L'astro del Sole, nel suo desiderio amoroso di purificare ciò che gli appare come contaminato, 

emanerà la sua forza, il suo calore, il suo fuoco e riporterà indietro l'umanità all'infinito. Che cosa 

farete, figli, quando vedrete, quando sentirete di non disporre più di alcun progresso tecnologico in 

tutti i settori?  
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Guai a coloro che hanno deriso la Mia Parola, quella che vi esortava a rispettare le richieste della 

Santissima Trinità! 

Guai a chi ha il cuore di pietra, la mente e la vista annebbiate, a chi non ha amore, a chi disprezza e 

distrugge come un lupo feroce le Chiamate di Mio Figlio, fatte per un'umanità malvagia e corrotta che 

non desidera risollevarsi dal fango in cui è immersa in questo momento! 

Chi cerca l'oscurità, trova più oscurità; che cerca la luce, trova più luce. Sono così tanti gli uomini che 

pensano di essere degni del Verbo divino e, non comprendendolo, considerano inutili le Chiamate 

insistenti rivolte all'uomo affinché egli cerchi, si aggrappi alla conversione!...  

Mio Figlio è venuto per i poveri, per gli umili, per i peccatori, perché la Parola giunge all'umile e in lui 

germina; il superbo la distrugge con i suoi interrogativi, con le sue mille domande, con i suoi capricci e 

questa è la ragione per cui torno pellegrina da questo Mio Popolo umile, dall'uomo che ama la Parola 

di Dio, che l'accetta e con umiltà l'accarezza facendola vivere dentro di sé e dando testimonianza di 

ciò che dimora in lui. 

L'UMANITÀ NON SI FERMA, CONTINUA IN MODO INARRESTABILE,  

MOSTRANDO QUASI UN'UNITÀ IMPONENTE DI FRONTE AI DEBOLI, PER SOTTOMETTERLI E 

SOGGIOGARLI ALLE IDEE DIFFUSE DALL'ANTICRISTO. 

Amati figli: 

Non vi trascuro mai, questa Madre rimane accanto a ognuno di voi allontanando il male nella misura 

in cui voi lo consentite, nel rispetto del libero arbitrio. 

QUESTO CAPITOLO, QUESTO ISTANTE DOLOROSO DI PURIFICAZIONE NON SIGNIFICA LA FINE DEL 

MONDO, significa una generazione che ha bisogno di essere purificata per trascendere spiritualmente 

e in questo modo elevarsi, custodendo Mio Figlio nel proprio essere, riuscendo a mantenersi nella 

fede come il Resto Santo, che uscirà vittorioso di fronte agli attacchi e alle persecuzioni future.  

Quando il male s'impadronirà del Trono di Pietro, la Chiesa si spaventerà, i deboli e i vili fuggiranno da 

essa aggrappandosi ciò che offrirà loro sicurezza e benessere. 

VOI, CHE APPARTENETE AL RESTO SANTO, NON DUBITATE, MIO FIGLIO VI HA GIA' RISCATTATO, 

NON VI ABBANDONERA' E, SE SARA' NECESSARIO, VERRA' A VOI CON IL 'MANA DELLO STESSO 

CIELO':  

IL MANA SPIRITUALE E QUELLO MATERIALE. 
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Non temete quelli che con parole ostentate e grande eloquenza pronosticano senza fondamento 

spirituale la fine del mondo, rispettate le Chiamate di questa Madre che, per ordine della Santissima 

Trinità non cesserà di chiamarvi più volte, tutte le volte che sarà necessario. 

Siate consapevoli di questo istante in cui le devastazioni naturali certamente aumenteranno, come già 

avviene.  

Siate consapevoli dei cambiamenti climatici.  

Siate consapevoli di ciò che sta intorno a voi e annuncia chiaramente i cambiamenti in arrivo e, con 

essi, la futura purificazione. 

Dal Cielo, dall'Alto giungerà la purificazione, ma questa purificazione verrà causata anche dalla mente 

e dalla mano dell'uomo che, pur essendo state create per la benedizione, sono state usate contro 

l'umanità. 

SVEGLIATEVI! RIEMPITE LE VOSTRE LAMPADE A OLIO, MIO FIGLIO STA TORNANDO PER IL SUO 

POPOLO E, PRIMA DELLA SUA VENUTA, I SUOI FIGLI SARANNO PURIFICATI AFFINCHE' SIANO DEGNI 

DELL'AGNELLO. 

Il Calice della benedizione, in cui vi è ancora una goccia del Preziosissimo Sangue di Mio Figlio, si 

riverserà lentamente sull'umanità, e con essa giungeranno nuove purificazioni. 

La Terra geme...il Cielo trema...la natura si addolora per l'uomo e il peccato ha superato ogni limite.  

MIEI AMATI, SIATE LA BENEDIZIONE DEI VOSTRI FRATELLI E SIATE VERITA', NON TENETE PER VOI 

CIO' CHE CONOSCETE, PERCHE' SAREBBE COME TACERE LA PAROLA E LA VOLONTA' DI MIO FIGLIO. 

Siate coraggiosi di fronte alla persecuzione, proclamate con maggior forza la Verità, perché di fronte 

al male, la verità deve prevalere; siate l'esempio dell'Amore palpitante di questa Madre e amate tutti i 

vostri fratelli come Io li amo. 

Amati, in questo momento il nemico dell'anima, il demonio, ha lasciato del tutto liberi i suoi seguaci 

affinché attacchino spiritualmente l'uomo, i Miei figli, i Miei fedeli. Egli desidera farmi del male e, non 

potendo farlo direttamente, ha sguinzagliato i suoi demoni per tentare i figli della "Donna", di Colei 

che gli schiaccerà la testa. 

Siate cauti, questi demoni si avvicineranno a voi travestiti da ciò che rappresenta la vostra più grande 

debolezza e a quel punto si vedrà...si vedrà la verità che le labbra dei Miei Figli proclamano quando 

dicono di amarmi e ancora di più quando si definiscono "cristiani dal cuore", quando chiamano se 

stessi "adoratori di Mio Figlio." 
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Questi demoni vi tenteranno, ma se l'amore sarà sincero, se la fede sarà vera, se dimostrerete di 

credere davvero in Mio Figlio e nel Suo Mistero d'Amore, sconfiggerete la tentazione e non sarete mai 

sottomessi. 

Non desidero ascoltare le scuse proferite di fronte a Mio Figlio quando l'uomo incolperà la tentazione 

per nascondere la sua debolezza. I Miei figli sono forti, i Miei figli non cedono facilmente perché 

sanno che sono accompagnati da Mio Figlio, che è Potenza, Gloria e Maestà, che è Onnisciente e 

Onnipotente, e che se il Suo Nome viene pronunciato lo temono anche all'inferno. 

Questo Popolo deve essere un Popolo di uomini coraggiosi, di eroi, non un Popolo debole; non voglio 

sentire altre debolezze da voi, desidero che in quest'istante, come 'Colui' che ha dato tutto se stesso 

nell'attimo finale, siate in grado di dimostrare l'amore e la fede in Mio Figlio che vi ha salvati. 

Avanti, Popolo Mio! La battaglia spirituale che ben conoscete è terribile, ma non è un motivo per 

lasciarsi andare. Ogni volta che uno di voi cade, un nuovo pugnale attraversa e lacera il Mio Cuore e 

Mio Figlio è crocifisso di nuovo.  

Insisto, figli: siate simboli di amore e benedizione per quest'umanità, con la certezza che vi sto 

conducendo per Mano da Mio Figlio, che vi attende con grande Amore. 

 

NON PENSATE TROPPO AGLI AVVENIMENTI FUTURI, ANCHE SE DOVETE CONOSCERLI E PREPARARVI,  

PIUTTOSTO GUARDATE DENTRO VOI STESSI IN SPIRITO E VERITA', SENZA FINZIONI, CAMBIATE, 

TRASFORMATEVI E CONSACRATEVI A MIO FIGLIO, NON ASPETTATE DOMANI,  

PERCHE' DOMANI NON ESISTE; TRASFORMATEVI ORA. 

 

 Pregate, figli, pregare per il Cile.  

Pregate per il Giappone. 

 Pregate per Lima, piangerà.  

Vi benedico, vi amo, il Mio Cuore vi attende senza sosta, come Tabernacolo d'Amore per dimorare in 

Lui. 

SIATE ADORATORI PERPETUI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO DELL'ALTARE,  

PERCHE' DA ESSO EMANA LA FORZA DEI MIEI FIGLI, DA ESSO EMANA LA FORZA PER IL POPOLO 

ELETTO. 

E verrà eletto chi diverrà consapevolmente un altro dei Miei figli fedeli senza concedersi più al 

demonio. 
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Voi brillate come perle preziose e il Calice Divino benedice questo fango, da cui nasceranno creature 

nuove. 

Vi benedico. 

Maria Madre. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

                                                         

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

AL MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

FESTA DELLA VERGINE DI GUADALUPE, IMPERATRICE DELLE AMERICHE 
12 DICEMBRE 2012 

 
Fratelli, sorelle: 

 

Con una chiamata toccante e quasi poetica, la Beata Madre evoca l'Amore Trinitario per il Suo Popolo. 

Per questo Amore, la Trinità ha dato alla Madre Nostra il potere di intercessione per assistere 

l'umanità. 

Alle Tue Chiamate d'Amore possiamo rispondere unicamente con una lode a te, o Madre: 

Benedetta sei Tu, sulla quale il Padre Eterno ha posato il Suo sguardo. 

In Te confidiamo, Madre di Guadalupe. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

16 DICEMBRE 2012 
 

Amati figli: 

 

VI BENEDICO AFFINCHÉ POSSIATE SEGUIRMI COME IL GREGGE SEGUE IL SUO PASTORE,  

AFFINCHÉ POSSIATE TORNARE A ME COME GLI UCCELLI TORNANO AI LORO NIDI,  

COME BAMBINI IN CERCA DI SICUREZZA E RIFUGIO TORNANO DA CHI LI AMA E LI PROTEGGE. 

 

Così vorrei che foste, abbandonati in Me, anche se non comprendete le Mie vie ed esse vi sembrano difficili. 

Dalle difficoltà della vita nasce ciò che l'uomo non si aspetta, ciò che egli cercava e non trovava, ciò che credeva 

lontano, che considerava perduto.  

 

PROPRIO QUANDO L'UOMO SI ABBANDONA IN ME, CIÒ CHE SEMBRAVA PERDUTO RINASCE IN TUTTO IL SUO 

SPLENDORE, LA SPERANZA RIPRENDE VITA ED IL CUORE BATTE DI NUOVO. LA SETE È SPENTA, L'OSCURITÀ SI 

TRASFORMA IN LUCE, L'INCOMPRENSIBILE DIVENTA COMPRENSIBILE, PERCHÉ QUANDO LA CREATURA 

UMANA SI ABBANDONA IN ME E MI CONSACRA LA SUA VOLONTÀ NULLA È IMPOSSIBILE. 
 

Quanto è difficile per l'uomo tutto questo, e come diventa tutto più facile quando c'è umiltà in lui! Il cammino 

si fa arduo a causa della superbia umana, perché l'uomo non vuole abbandonarsi in Me e Mi rinnega. Sono 

rinnegato da coloro che dicono di amarmi. 

Guai a coloro che disprezzano il Crocefisso, guai a coloro che disprezzano le Mie Piaghe e non le onorano! Sono 
stato paziente, ma verrà il momento in cui mi arrabbierò, e allora i Mie Figli saranno castigati e si pentiranno 
delle loro offese nei Miei confronti. 

Quanti si burlano della Mia Corona di Spine!...Questo è il Mio più grande dolore dopo il Getsemani e Mi fa 
soffrire più delle altre Ferite! Le Mie Piaghe si riformano di nuovo. Molti M'incoronano di spine e dormono 
tranquilli mentre Io vivo un continuo Getsemani a causa della malvagità umana. 

La coscienza umana si è persa, non trovo risposta nemmeno in chi dice di appartenermi, perché vi arrendete 
con facilità, permettendo al nemico di prendere possesso della vostra volontà obbligandovi a strisciare sulla 
terra. 

L'umanità continua indisturbata, le menti sono completamente concentrate sui festeggiamenti, sugli strepiti, 
sugli incontri amichevoli; in realtà, state usando la ricorrenza della Mia Nascita come scusa per lasciare libere le 
passioni. Vi state preparando a celebrare un nuovo anno, ma sapete cosa state festeggiando in realtà?  

SCIOCCHI E ARROGANTI, SIETE INCAPACI DI APRIRE IL CUORE DI FRONTE ALLE MIE INSISTENTI RICHIESTE E A 
QUELLE DI MIA MADRE. CONTESTATE LA SEQUENZA DELLE MIE CHIAMATE,  

BEN SAPENDO CHE IO SOLO SONO IL PADRONE DEL TEMPO. 
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SONO CIECHI E SORDI COLORO CHE SI RIFIUTANO DI PROCLAMARE LA MIA GIUSTIZIA DAVANTI AL MIO 
POPOLO, QUELLA GIUSTIZIA CHE ESERCITO SULLA STESSA LIBERTÀ UMANA. 

NON SONO UN DIO CHE PUNISCE, SONO UN DIO GIUSTO. 
 
 
 
 

Quanti di voi sentono le Mie chiamate e si rifiutano di rispondere per un secondo di perdizione! 

Mia madre ha supplicato voi, i Suoi figli: VI HA CHIESTO CONVERSIONE, PENTIMENTO E CONSACRAZIONE, Lei 
il cui Cuore è una terra dove scorre latte e miele. Lei che è l'Otre che non si secca mai, la Vigna migliore, la 
Regina di tutto il Creato, Colei che mi ha vestito quando ero un bambino. 

Mia madre, cui ho affidato la Mia Chiesa, è disprezzata. Le ho affidato la Mia Chiesa perché la guidasse, come la 
barca che affonda in mezzo alla tempesta è riportata a galla dalla Vela. Questa Vela è Mia Madre. Ma se la 
disprezzate, la rinnegate e non ascoltate le Sue Chiamate...come farete a mantenere a galla la barca senza una 
Vela in mezzo alla tempesta?  

MIA MADRE MI HA PRESO PER MANO, E COSÌ VUOLE GUIDARE I MIEI FIGLI, MA ESSI RESISTONO E LE 
DISOBBEDISCONO, DIMENTICANDO CHE LE MIE VIE SONO DIFFICILI,  

CHE POTRETE CAPIRMI SOLO QUANDO I VOSTRI SENSI SVANIRANNO E IL VOSTRO CUORE SI APRIRÀ. 

In questo istante, dopo aver inviato infinite Chiamate al Mio Popolo, Mi ritrovo con un piccolo numero di anime 
in preghiera, testimoni del Mio Sacrificio. Saranno queste anime a dar Testimonianza delle Mie Chiamate e 
della disobbedienza umana, che ha superato ogni limite. 

Pregate, pregate...ma non limitatevi a questo, consacratevi a Me dedicandovi ai più bisognosi e mettendo in 
pratica i Miei Comandamenti. 

Pregate per il Giappone, porterà nuovo dolore. 
Pregate per il Brasile, soffrirà. 

Pregate per l’America Centrale. 
 

Amati figli, il disprezzo dell'uomo rafforza l'anima, non temete. Siate forti nella fede e coraggiosi nel parlare. In 
questo momento non Mi aspetto altro dal Mio Popolo. 

Un profeta del Mio Amore sarà sacrificato dalla malvagità dei tentacoli dell'anticristo, che si sono levati 
sull'umanità ignorante, che distrugge se stessa e la verità del creato. 

IL MIO AMORE NON SI CONTIENE, NON PUÒ ESSERE MESSO A TACERE, CONTINUERÒ A DIFFONDERE LA MIA 
PAROLA TRAMITE I MIEI FEDELI MESSAGGERI, E I MIEI PROFETI CONTINUERANNO A DIFFONDERE LA MIA 

VERITÀ, FACENDO FUGGIRE GLI INGANNATORI E AVVICINANDO GLI UMILI DI CUORE. 

La terra trema e dal firmamento discende la Mia Benedizione. Non temete, non temete. 

Le stelle non brillano soltanto, sono una benedizione per l'uomo. 
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Miei Amati, in questo momento, in cui le anime vivono un'ascesa spirituale, siete permeabili a Me o al male. 

FIGLI, NON SIATE POVERI DI SPIRITO, SIATE PERMEABILI ALLA MIA PAROLA, PENETRATE IN ME PER 
CONOSCERE LE MERAVIGLIE DELL'AMORE DIVINO.  

NON CONSENTITE A NESSUNO DI GUIDARVI SULLA FALSA VIA, STATE ATTENTI. 

L'umanità sarà purificata e soffrirà per trionfare dopo la Tribolazione. 

VI ATTENDO, COME SE DOVESTE COMPARIRE DI FRONTE A ME PER LA PRIMA VOLTA.  
NON ABBIATE PAURA DI AVVICINARVI, VI ATTENDO. 

 
 
 
 

Che la Mia Pace sia in ciascuno di voi.  
 

Vi amo. 
 Il vostro Gesù.  

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

16 DICEMBRE 2012 
  

Fratelli, sorelle: 
 
di fronte a tante distrazioni e alla frenesia del mondo di questi giorni, noi, Suoi figli fedeli, atteniamoci 
umilmente alle Parole del Signore e meditiamo su un così severo richiamo della Giustizia Divina. 
 

"La giustizia era il mio vestito e io il suo, la rettitudine era come il mio mantello e il mio 
turbante. Ero l'occhio del cieco e il piede dello zoppo, ero il padre dei poveri, studiavo a 
fondo la causa dello sconosciuto, spezzavo la ganascia al malfattore, gli facevo lasciare la 
preda che aveva fra i denti. A me stesso dicevo: Morirò nel mio nido, moltiplicherò i miei 
giorni come la sabbia. Le mie radici si estenderanno verso le acque, la rugiada passerà la 
notte sui miei rami, la mia gloria sempre si rinnoverà, l'arco rinverdirà nella mia mano".                
                                                                                                                      (Giobbe 29, 14-20) 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

19 DICEMBRE 2012 
 

Amati figli, ricevete il Mio Amore: 

 

COME L'ACQUA SCORRE NEL SUO LETTO CERCANDO UNO SBOCCO, ALLO STESSO MODO I MIEI FIGLI 

CERCANO IN LORO STESSI CIÒ CHE NON TROVANO NEL MONDO E SI SENTONO VUOTI... 

CIÒ CHE STATE CERCANDO È IL MIO AMORE CHE VI RECLAMA, È IL MIO AMORE CHE VI CERCA, È IL MIO 

AMORE CHE VI CHIAMA. 

L'uomo ha ignorato e rifiutato le Mie Richieste, ha sbarrato i suoi sensi, non ha cercato una vita di buon senso e 

saggezza in accordo con l'eredità che Io gli ho lasciato. 

La mente umana è stata usata per progredire in tutti i campi, ma il progresso è stato egoista e folle, perché ha 

alterato ciò che la Mano Paterna ha creato.  

Non credete alle Mie chiamate...  

Negate l'esistenza di un luogo in cui scontano le pene quelli che hanno vissuto indulgendo nella dissolutezza 

senza pentirsene... 

Negate l'esistenza del Purgatorio, perché credete che sia in Terra, ma non è così... 

Negate l'Apocalisse, che non si è ancora compiuta... 

La Purezza risiede in poche anime, la musica attira il nemico dell'anima, i mezzi di divertimento sono vere e 

proprie trappole che abituano i sensi e si addentrano nel profondo dell'uomo, invitandolo ad agire nella 

depravazione assoluta, senza morale né sentimento alcuno. 

La donna, completamente degradata con il suo stesso compiacimento, è diventata un oggetto, non un 

soggetto, non parte della creazione; il suo modo indecente di vestire l'ha declassata a questo, a un oggetto.  

L'aborto si diffonde nelle Nazioni come il vento; queste morti ricadranno sul genere umano, che ha assistito a 

questi atti senza ribellarsi minimamente. 

Gli uomini, con i loro istinti insaziabili, hanno soggiogato i loro sensi alla carne, perché essa è l'oggetto della 

ricerca del piacere indebito, indecente e immorale. In questo istante, l'uomo cambia donna senza alcun 

pudore, concedendosi a diverse donne senza alcun impegno o morale. I tempi in cui Sodoma e Gomorra furono 

sterminate non erano peggiori di quelli che l'uomo sta vivendo in questo momento, ora che i limiti sono stati 

superati. 
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QUELLI CHE SI SONO CONSACRATI A ME NON PREDICANO CON LA NECESSARIA FORZA, SONO ACCOLTO DA 

CREATURE QUASI NUDE E I MIEI FIGLI LO CONSENTONO, DIMENTICANDO CHE SONO UN RE.  

NON DESIDERO UN POPOLO RIBELLE, DESIDERO UN POPOLO CHE MI AMI E MI RISPETTI. 

Non desidero Templi affollati da creature senza coscienza, ma da veri credenti che Mi cercano perché Mi 

amano e hanno bisogno di Me.   

DESIDERO CHE I MIEI PREDILETTI PREDICHINO AMMONENDO CON FORZA I PECCATORI, DENUNCIANDO IL 

PECCATO, LA CORRUZIONE E ESIGENDO DALLE PROPRIE COMUNITÀ UN CAMBIAMENTO SOTTO TUTTI GLI 

ASPETTI. 

MA QUESTO NON AVVIENE, QUESTO NON AVVIENE!... 

L'uomo non reagisce, è la creazione stessa a reagire contro l'uomo, che ha trasgredito le Mie Leggi. 

La Terra sarà trasformata e rinnovata, gli eventi s'intensificheranno. L'uomo sarà purificato e messo 

completamente alla prova, fino a quando la coscienza opererà quel cambiamento supremo che trascende 

l'essere fisico dell'uomo raggiungendo lo spirito, dove la consapevolezza farà sì che l'uomo si elevi e diventi più 

spirituale. 

Pregate figli, per il Giappone. 

Pregate per la Nuova Zelanda. 

Pregate per gli Stati Uniti. 

 

DESIDERO CUORI ASSETATI DI VERITÀ E DI SINCERITÀ. 

 

DESIDERO UOMINI DI COSCIENZA CHE MI RISPETTINO. 

 

Voi che ancora lottate con il mondano, siate testimoni reali della Mia presenza sulla Terra, siate il seme che 

germoglia; siate le voci che predicano la Mia Parola, Io amo tutti i Miei figli, non li sottometto con le catene, ma 

cerco l'amore dei Miei figli lasciando loro la libertà.  

Accogliete senza esitazione le Mie Chiamate. 

 Il vostro Gesù.  
 

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 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

19 DICEMBRE 2012 
  

Fratelli, sorelle: 
 
Siamo di fronte alla realtà che l'umanità ha negato. Una generazione lontana dal Volere del Suo Re e che è 

chiamata dalla Forza divina affinché torni a occupare il posto che ha lasciato, trasgredendo alle Leggi Divine.  

Siamo stati chiamati a guardare verso l'alto e ci è stato detto che dall'alto verrà la benedizione; rimaniamo vigili 

e non comportiamoci come gli sciocchi, ai quali si parla ed essi non ascoltano. 

Dobbiamo essere consapevoli e assumerci la parte di responsabilità che tocca a ognuno di noi in questo mondo 

caotico e arrogante. Non dobbiamo solo inginocchiarci, dobbiamo piegare la nostra volontà e disporci al 

cambiamento, operando come testimoni di Cristo presente in mezzo alle creature.   

"Così miei cari fratelli e sorelle...vi sforzate di compiere la vostra salvezza con santo timore"  

                                                                                                                                                            (Filippesi 2, 12) 

Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

23 DICEMBRE 2012 

 

Miei amati: 

 
 GLI UOMINI VAGANO SENZA META SULLA TERRA...   

MIA MADRE VAGA PELLEGRINA ALLA LORO RICERCA PER ATTIRARLI VERSO DI ME,  

 E IO CERCO OGNI ISTANTE QUELLE PECORELLE SMARRITE, CHE SONO L'ESTASI DEL MIO CUORE.  

 

 L'umanità si è sbagliata nel suo desiderio di conoscere questi istanti futuri e annunciati.  

 

AMATI, IO RIPONGO LE MIE ATTENZIONI IN OGNUNO DI VOI E VOI M'IMPEDITE DI AMARVI. 

 

Verrà una cometa e farà tremare la Terra. 

La purificazione non vi darà tregua, la Terra sarà scossa di nuovo... MA IO, ATTENTO A TUTTI VOI, NON 

ABBANDONERÒ IL MIO POPOLO FEDELE, PER QUESTO VI CHIAMO ALLA CONVERSIONE.   

L'umanità si trova in uno stato deplorevole e decadente; legge le Mie Chiamate ma non ne cerca l'essenza, LE 

GIUDICA APOCALITTICHE SENZA ACCORGERSI DEL MIO AMORE, CHE VI AVVERTE e dice: 

"Figli, pentitevi, Io vi attendo, non aspettate la fine, siate umili di cuore e rendetevi conto 

di quanto il rifiuto della verità v’induce a non accettare i segnali che ogni volta sono 

sempre più forti e più chiari."  

Figli: 

RIFIUTATE TUTTO CIÒ CHE VIENE RIVELATO E DI CONSEGUENZA NEGATE LA REALTÀ IN CUI VIVETE, INCAPACI 

DI DISTINGUERE I SEGNALI, CHE NON SONO AFFATTO COMUNI. 

Ciò che Mia Madre vi ha annunciato, si compirà. Gli annunci di guerra, di terrorismo e di stragi d’innocenti 

continueranno a causa di questa negazione dell'uomo. 

Il Medio Oriente, perso nelle guerre interne ed esterne, non si fermerà finché non giungerà l'anticristo. 

La Mia Chiesa si dividerà, sarà purificata e poi rinnovata. Dallo stesso Cielo giungerà l'aiuto a tutti i Miei fedeli. 

QUESTA CONFUSIONE NEL PENSIERO E NEL CUORE DEI MIEI FIGLI LI HA FATTO SÌ CHE QUESTO ISTANTE 

DIVENTASSE ANCORA PIÙ CONFUSO, POICHÉ QUANTO PIÙ L'UMANITÀ NEGHERÀ QUESTO ISTANTE,  

TANTO PIÙ SOFFRIRÀ DI SUA PROPRIA MANO. 
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IO SONO IL BUON PASTORE E VOI SIETE IL MIO GREGGE. 

L'ISTANTE INCALZA, LE MIE CHIAMATE SONO URGENTI. 

Pregate per il Giappone, piangerà.  

Pregate per il Messico, soffrirà. 

Pregate per l'Australia, si lamenterà. 

 

La rivelazione degli errori personali è vicina e ogni creatura umana si stupirà del proprio modo di vivere e della 

sua risposta come figlio Mio. 

Figli: 

Non continuate a vagare nel deserto delle cose terrene...  

SIATE SEVERI CON VOI STESSI, IN MODO CHE L'IGNORANZA DELLO SCIOCCO POSSA ESSERE SUPERATA DALLA 

VERITÀ E DALL' UMILTÀ, IN MODO CHE POSSIATE CONOSCERMI E COMPRENDERE CHE IO SONO IL CAMMINO 

DELLA VITA. 

IO SONO LA VERITÀ E L'AMORE INFINITO. 

 

Non temete, camminate nella giustizia. Non temete, non vi lascerò soli. 

Con l'innocenza che irradiava dal Mio Cuore quando ho guardato Mia Madre dalla mangiatoia, con la stessa 

innocenza anche voi dovete guardarmi e avvicinarvi a Me, chiedendomi ciò di cui avete bisogno. 

IN QUESTO NATALE, UNITEVI A MEZZANOTTE E ACCOMPAGNATE I VOSTRI RITI CON UNA PREGHIERA CHE 

NASCA DAL PROFONDO DELL'ESSERE. 

Verrà il momento in cui tutti voi camminerete come veri fratelli, tutti figli di uno stesso Padre, voi sarete il Mio 

Popolo e Io sarò il vostro Dio.  

AVVICINATEVI PER ASCOLTARE CIÒ CHE MIA MADRE VI ANNUNCIA. 

Vi benedico, accogliete la Mia Pace. 

 

Il vostro Gesù.  

 

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 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

23 DICEMBRE 2012 

  

Fratelli, sorelle: 

 

accogliamo con amore e rispetto queste Parole Sante, non ci ostiniamo a essere gli stessi di ieri. 

 

"Chi osserva il Comandamento ha cura dell'anima sua; 

ma chi non si dà pensiero della propria condotta morirà. 

Chi ha pietà del povero appaga il Signore,  

che gli contraccambierà l'opera buona."   

                                                                           (Proverbi 19, 16-17)  
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

24 DICEMBRE 2012 
 

 Amati figli: 
 

NEL CUORE DELL'UOMO ALBERGA IL MIO AMORE, FONTE DI BENE. 
 
Tutto, nella Mia Volontà, è volto alla felicità delle Mie creature. Vi mostro il Mio Amore rivestendo il 
firmamento di ogni corpo celeste, ostentando colori e forme molteplici, che esistono solo perché provenienti 
dalla Mia Divinità. 
 
L'uomo dotato di sapienza e intelligenza ha abbracciato il campo della conoscenza, e questo è stato un bene 
fino a quando il sapere ha superato le Leggi del Mio Amore e l'umiltà e l'uomo ha trasformato ciò che era un 
bene in male, cercando di essere superiore al resto dell'umanità. Il male ha imprigionato i cuori, ha offuscato le 
menti, ha turbato i pensieri e l'umanità ha deviato il suo cammino allontanandosi da Me. 

 
IL MIO DESIDERIO È CHE TUTTI GLI UOMINI SI SALVINO DI LORO VOLONTÀ. 

 
Vi sto chiamando, vi sto cercando, vi avverto, vi esorto... ma una parte della mente dell'uomo finisce per essere 
sopraffatta dal male perché l'uomo lo consente, soggiogando il pensiero a ciò che non è la Mia Volontà. In 
questo modo, il cammino che porta a Me è più scosceso e ripido. 
 

LE CREATURE UMANE VIVONO UNA CONTINUA LOTTA CONTRO SE STESSE, PERCHÉ NON ACCETTANO DI 
VIVERE SENZA SEGUIRE LA CORRENTE DI CIÒ CHE È SOLO TERRENO. 

 
Amo il Mio Popolo, amo tutte le Mie creature. E in questo momento, il Mio Cuore si addolora di fronte a tanta 
crudeltà dell'uomo nei confronti dell'uomo stesso, di fronte alla lotta dei potenti contro gli indifesi, di fronte 
alla lotta per le credenze religiose e la supremazia delle Nazioni. Il Mio Cuore soffre nel vedere come i 
governanti affliggono la loro gente per creare il caos contro le altre nazioni. DOVETE ESSERE CONSAPEVOLI DI 
TUTTO QUESTO, FIGLI MIEI, NON CONTINUATE A SOPRAFFARVI A VICENDA. 
 

IN QUESTO ISTANTE SIETE CHIAMATI A PRENDERE COSCIENZA DI ESSERE I MIEI FIGLI E DI QUANTO 
POSSEDETE COME TALI, NON DOVETE INDIETREGGIARE COME GLI INCOSCIENTI. 

 
Siate cauti per non cadere nello scoraggiamento, mantenete l'equilibrio aiutandovi reciprocamente. Le vostre 
opere e i vostri atti devono essere ispirati alla vita eterna in spirito e verità. 
 

Il tempo non è tempo, gli atti peccaminosi hanno causato la precipitazione degli eventi che gravano sull'uomo 
stesso, dando origine anche ad avvenimenti e atti contro la vita stessa. 
 

SIATE CONSAPEVOLI CHE LA MIA NASCITA CONTINUA AD ESSERE UNA BENEDIZIONE E CHE OGNUNO DI VOI È 
CHIAMATO IN OGNI ISTANTE A FAR PARTE DEL MIO PRESEPE E DEL MIO SACRARIO PER ESSERE ALIMENTATO 

SENZA SOSTA. 
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Non abbattetevi, per quanto terribili siano gli eventi. 
 
La fede cresce quando la creatura umana si rimette alla Mia Volontà. 
 

Vi benedico. 
 

Il vostro Gesù.  

 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

24 DICEMBRE 2012 
  

Fratelli, sorelle: 
  

uniti in una sola voce pronunciamo e proclamiamo dal profondo... 

AMEN. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

30 DICEMBRE 2012  
Popolo Mio, amato Popolo Mio: 

VIVETE NEL MIO CUORE, NON ESCLUDO NESSUNO DEI MIEI FIGLI, SIETE VOI CHE VI ALLONTANATE DA ME. 

State vivendo un momento controverso e cercate di risolverlo ricorrendo a mezzi materiali, senza fare appello 

alla coscienza; ma quando la Mia Mano raggiungerà l'umanità, le cose materiali non saranno in grado di salvare 

le creature umane. 

Il Mio Spirito si affligge vedendo che l'uomo non s'immerge nello spirito ma si preoccupa di salvare il suo corpo 

fisico attraverso le cose terrene. 

COS'È UN UOMO SENZA COSCIENZA? 

È UN UOMO DOMINATO DA TUTTE LE FORME ASSUNTE DAI CAPRICCI DEL DEMONIO,  

CHE LO TENGONO LONTANO DA ME. 

La Mia Casa ha chiamato ripetutamente l'umanità, ma essa non ha risposto. Guardate oltre gli eventi descritti, 

toglietevi quel velo che v’impedisce di cogliere la realtà, quel velo collocato dal male per oscurare e offuscare la 

volontà del Mio Popolo. 

Non fidatevi di chi vi dice: "È tutto passato, quanto annunciato non accadrà". Al contrario, la Mia Parola dice: 

"Le Profezie si compiranno in questa generazione, perché essa ha superato i limiti della malvagità delle 

generazioni precedenti."  

La Terra si purificherà, si rinnoverà e l'uomo ne subirà le conseguenze. Dalle sue viscere scaturirà il fuoco, 

grandi città rimarranno isolate e i Miei Figli soffriranno. Non cercate di usurpare o soppiantare la natura 

provocandola, l'uomo non riuscirà più a fermarla una volta che si sarà risvegliata. 

Le acque contaminate non porteranno più benedizione ma lamenti, a causa della scienza male impiegata. 

L'umanità si sentirà come un fiume senza sponde di fronte a un'economia collassata e a una sconcertante 

carestia. 

Non avete preso sul serio il significato fondamentale di quest'istante, in cui l'umanità deve decidere se 

ascendere spiritualmente o rimanere bloccata nelle grinfie del male. 

A voi, figli Miei, a voi Mi rivolgo: 

NON DOVETE PENSARE CHE NON VI OSSERVO, CHE NON VI ASCOLTO, CHE NON VIVO PALPITANDO IN 

OGNUNO DI VOI... ANCHE SE VOI NON MI VOLETE. Ci sono momenti in cui i Mie figli si sentono messi alla 

prova, colpiti nelle loro debolezze affinché soccombano; il male conosce i punti deboli dell'uomo.  
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A causa di questa benedizione che vi lega strettamente alla Mia Casa, questa benedizione che non fu data a 

nessun'altra generazione, la battaglia spirituale contro i Miei figli cresce vigorosamente, perché il demonio 

desidera la rovina delle anime. 

Figli, Popolo Mio: 

RESTO ACCANTO A VOI. VINCERE LE TENTAZIONI SIGNIFICA AMARMI VERAMENTE E AMARE VERAMENTE 

VOI STESSI. SE VI AMERETE E SARETE CONSAPEVOLI DI ESSERE TERRA FERTILE E BENEDETTI DA ME, 

LOTTERETE DURAMENTE PER SALVARVI. 

Chi continuerà a soccombere soffrirà terribilmente nel vedersi sconfitto per avermi disprezzato. Chi verrà a Me 

e a Mia madre, non subirà alcuna sconfitta, anzi, supererà le prove nel nome del Mio Amore. L'uomo non sarà 

messo alla prova oltre quanto gli concedono le sue forze, né oltre ciò che egli rifiuterà di sua volontà.  

Il dolore che porto nel Mio Cuore è causato da coloro che, pur conoscendomi profondamente, s'immergono nel 

peccato lasciando da parte la coscienza.  

Figli Miei, non pensate al domani, consacratevi a Me in questo istante, non cadete nel peccato. L'istante non è 

istante e potete ritrovarvi a dover affrontare voi stessi quando non ve lo aspettate, quando dovrete fare i conti 

con una coscienza ridotta a brandelli, trascinata da una volontà male utilizzata, dalla quale vi siete lasciati 

dominare. L'oscurità arriverà per tutti e sarà vinta dalla luce dell'anima che vive nella grazia. 

Figli; 

pregate per l'America, piangerà. 

Pregate per il Giappone, soffrirà, e l'umanità con lui. 

Pregate per l'Ecuador, patirà. 
 

L'astro del Sole sarà motivo di allarme per gli uomini. 

I vostri protettori vi assistono continuamente, ma hanno bisogno della vostra buona disposizione per agire in 

profondità e per guidarvi. Non siete soli, Mia Madre comanda la Mia Chiesa, è Colei che è Piena di Grazia, la 

Donna Vestita di Sole che eleva il Mio Popolo. 

Guardate verso l'alto e subito farò discendere la Mia benedizione. Il Mio Popolo è il Mio Popolo e Io sono il suo 

Dio.  

SARETE PURIFICATI PER ENTRARE NELLA TERRA DELLA BENEDIZIONE,  

MA NON SARETE SCONFITTI, SIETE I MIEI FIGLI E IO GOVERNO I CIELI E LA TERRA. 

 

Non dimenticatevi di Me, rimango ad attendervi nel Sacrario.  

 

Desidero uomini nuovi in questi difficili istanti di prova, desidero figli rinnovati e consapevoli di ciò che 

possiedono in quanto figli Miei, che dimostrino la loro// volontà e che si consacrino alla Mia Causa, desidero 
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risvegliare i dormienti, gli ignoranti e gli sciocchi.  Desidero dei figli che si sacrifichino e che prendano la Mia 

Croce per la salvezza delle anime. 

RICEVETE LA MIA BENEDIZIONE CON AMORE. ACCOGLIETEMI, RIMANGO DAVANTI A VOI COME UN 

MENDICANTE D'AMORE. 

Il vostro Gesù.  

 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

 
 
 
 

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 
30 DICEMBRE 2012 

 
Fratelli, sorelle: 

Vediamo un Gesù che non nasconde la realtà ai Suoi figli... ma è anche un Gesù di speranza, che chiede 

sacrificio al Suo Popolo, affinché sia degno della benedizione.  

Non esaurite i vostri sforzi per essere migliori!  

Non scoraggiatevi, perché la Parola Divina è la lampada che non si spegne mai e dà all'uomo tutto ciò di cui ha 

bisogno. 

Il calendario è terminato... ma l'istante continuerà a non essere istante.  

NON DORMIAMO DI FRONTE AL MALE, DOBBIAMO VEGLIARE, ESSERE BEN DISPOSTI E CONSAPEVOLI.  

Amen. 

"Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano, come si scioglie la 

cera di fronte al fuoco, periscano i malvagi davanti a Dio. I giusti invece si rallegrino, esultino davanti a Dio e 

cantino di gioia".  

                                                                                                                                        Salmo 68 (67) 2-4 
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RIFLESSIONE DI FINE ANNO 2012 

 

Un altro anno sta per concludersi. Non è solo un anno in più, ma quello che segna l'istante spirituale per 

l'uomo. 

Consapevoli di ciò che accadrà nell'istante deciso dalla Volontà di Dio, sappiamo bene che non saranno solo in 

pochi a soffrire, bensì... tutta l'umanità. 

Le calamità causate dalla natura lasceranno perplessi gli uomini, e questo dovrà metterci all'erta. Tuttavia, oltre 

a ciò, la calamità si trova già sulla Terra, cammina tra gli esseri umani che non percepiscono i congegni che 

l'anticristo muove nelle menti degli uomini, realizzando la massificazione dell'umanità e inserendosi così, 

attraverso meccanismi sottili, nella mente. 

La dispersione spirituale è tale che l'uomo vive agendo contro la morale e a favore del decadimento di ogni 

tipo. La coscienza è stata oscurata dal libero arbitrio male impiegato ed è stata relegata nel letargo più 

profondo. 

Dinanzi a questa situazione e alla realtà di una Terza Guerra Mondiale, dinanzi alla conformazione di uno stato 

e di una moneta unica e dinanzi allo scisma che la Chiesa dovrà caricarsi sulle spalle, tutto ciò si tradurrà nella 

scena descritta nei Vangeli e nei libri di storia, dove gli innocenti persero la vita e furono martiri dei tiranni. Allo 

stesso modo, la storia si ripeterà come conseguenza della disobbedienza alle richieste della Beata Madre, che 

desidera arrestare la diffusione del comunismo e dei suoi orrori, nelle sue diverse sfaccettature, ogni volta più 

terrificanti. 

Con un anno che si chiude, da parte di Cristo si apre la possibilità per l'uomo di fare un salto dimensionale e di 

penetrare, unito a Cristo e alla Beata Madre, nello sviluppo della conoscenza che è stata preparata per 

quest'istante, non per un altro, ma per questo stesso stante prima della Seconda Venuta di Cristo. 

Ciascuno di noi, con la propria speranza e determinazione, vivrà l'istante futuro come una benedizione, una 

benedizione che desidero davvero, affinché ci unisca tutti in un solo Cuore all'inizio di questa Nuova Fase, per 

Cristo e per la Nostra Beata Madre. 

Luz de María. 
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MARANATHÁ 

VEN, SEÑOR JESÚS 

 

¡ CHRISTUS VINCIT ! 

¡ CHRISTUS REGNAT ! 

¡ CHRISTUS IMPERAT ! 

FIAT 

 

 

AMÉN 
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