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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 DELLA BEATA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

5 GENNAIO 2014 
  

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
Vi osservo e vi amo, benedico il vostro cammino. Il Mio Amore dimora in voi. 
  
SOLO QUELLI CHE PERCORRONO LA VIA DELL'AMORE VIVRANNO LA PRESENZA DI DIO NELLA PROPRIA VITA. 
L'AMORE PER MIO FIGLIO VI FA RIFLETTERE E VI CONDUCE ALL'OBBEDIENZA AFFINCHÉ SIATE IN GRADO DI 

SUPERARE GLI EVENTI DI OGNI ISTANTE. 
  
Miei amati: Mio Figlio, disprezzato e pellegrino, bussa alla porta del cuore di ognuno dei Suoi figli e non viene 
accolto; al contrario, l'avidità umana non conosce limiti, perché anche quando lo riconoscete, chiudete di 
nuovo la porta. 
  
I Miei figli vanno incontro al nemico dell'anima, si consegnano a lui immergendosi nel mondano e confidando 
nelle certezze terrene, poiché hanno la libertà di farlo. 
  

NON DIMENTICATE CHE NULLA È IMPOSSIBILE A DIO QUANDO LA CREATURA SI PENTE CON IL FERMO 
PROPOSITO DI RAVVEDERSI. 

  
Figli, vi osservo dall'alto, da lassù scruto ogni singolo elemento che vi contraddistingue: il vostro cammino, 
l'impegno, la verità, il grado di fiducia che riponete in voi stessi e quanto siete favorevoli e obbedienti nei 
confronti della Parola Divina. 
  
Miei amati, la saggezza è una perla difficile da acquisire. Il saggio riconosce il suo Creatore e non lo lascia da 
parte, sa che Egli è come il sole che non si può osservare con lo sguardo fisso, perché si può vedere solo il suo 
cerchio esterno; egli sa che il sole splende sempre pienamente anche quando non lo vede, poiché la sua 
luminosità è troppo intensa, ed egli ama questa luce che gli dona beneficio quando ne ha bisogno... allo stesso 
modo, l'uomo dovrebbe amare la Volontà di Mio Figlio anziché porsi contro di Essa. 
  
Ognuno di voi ha una missione personale e alcuni eletti svolgono una missione che comporta il bene per tutta 
l'umanità. 
  
IL PASSO DELLE CREATURE UMANE SI FERMA DI FRONTE AL LIBERO ARBITRIO E ALLA STIMA UMANA, MALE 

INTERPRETATA, PORTANDO LA DIVINA VOLONTÀ A ESSERE DIMENTICATA O SOPPIANTATA 
DAGLI INTERESSI PERSONALI. 

  
L'umanità dimentica che il libero arbitrio male impiegato obbliga la Giustizia Divina a intervenire, per impedire 
alla volontà umana di porsi contro il Divino. ECCO QUAL È STATA LA DISPOSIZIONE DELL'UOMO: CAMMINARE 
ESERCITANDO IL LIBERO ARBITRIO, DIMENTICANDO LA MISSIONE CHE È STATA AFFIDATA AD OGNUNO. 
  
In questo modo transita la Chiesa di Mio Figlio, da un calice amaro all'altro, da un avvertimento all'altro, fino a 
quando si confronterà con se stessa e sperimenterà il dolore della consapevolezza del male 
commesso. L'AVVERTIMENTO NON È UN SIMBOLO, È UNA REALTÀ CHE TUTTI DOVRANNO AFFRONTARE. (1) 
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IL LAMENTO DELL'UOMO NON SI FARÀ ATTENDERE DI FRONTE ALL'OMBRA DELLA MORTE SULLA TERRA, DI 

FRONTE ALLA MANCANZA DI UNA REAZIONE E DI UNA RISPOSTA ALLE MIE CHIAMATE. 
  
Figli amati: 
  

CON QUANTA FACILITÀ DIMENTICATE CHI SONO E COSA SIGNIFICA LA CHIAMATA DEI MIEI FIGLI! 
SOCCOMBETE IMMEDIATAMENTE DINANZI ALLA MINIMA DIFFICOLTÀ, 

E QUESTO ACCADE PERCHÉ NON CONOSCETE L'AMORE DIVINO CHE VI HA SALVATO. 
  

Disprezzate ogni atto di pietà della Casa del Padre e la volontà dell'uomo non conosce limiti, offendendo 
continuamente Mio Figlio. Egli si trova alle porte di questa generazione e ve lo ritroverete davanti senza 
preavviso, e sarete colti di sorprersa. 
  

L'UMANITÀ SI SOLLEVA IN UNA LOTTA SENZA FINE, GLI UOMINI SI PONGONO GLI UNI CONTRO GLI ALTRI 
CON IL LIBERO ARBITRIO, E LA VIOLENZA, DA LORO STESSI PRODOTTA, ESERCITERÀ IL PROPRIO POTERE SU 

TUTTA L'UMANITÀ. 
  
Il grande Golia di quest'istante, l'energia nucleare, si scaglierà su tutti voi come l'ombra della morte. 
  
Il nemico dell'anima gioirà per il suo bottino. I Miei figli, in un atto di estrema violenza, si attaccheranno a 
vicenda, come estranei. 
  
La Divina Misericordia, di fronte a un'umanità falsa, senza valori e che disprezza Mio Figlio, sarà testimone di 
ogni sua disgrazia. 
  

Pregate figli, i vulcani si risveglieranno con forza e voi soffrirete. 
Pregate per l'Italia, per gli Stati Uniti e per il Guatemala. 

  
I pesci, alterati dalla radioattività, affioreranno affinché l'uomo veda quanti danni ha causato e, tuttavia, egli 
continuerà indifferente ad avanzare nella sua violenza. 
  

Pregate, la Chiesa soffrirà in modo eccessivo. 
Pregate, le acque si muoveranno e sommergeranno la terra, e l'uomo soffrirà. 

  
AMATI, ABBIATE FIDUCIA E AMATE LA VOLONTÀ DI MIO FIGLIO, NON LASCIATEVI INVADERE DAL TIMORE, 

MA DAL DESIDERIO DI SALVEZZA, SFORZANDOVI DI ASSOLVERE PIENAMENTE LE RICHIESTE CHE 
PROVENGONO DALL'ALTO. 

  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

  
 UNA MADRE NON SI AVVICINA AI SUOI FIGLI PER INFONDERE IN LORO IL TIMORE... 

MA PER AVVERTIRLI E PER CONVINCERLI A RIPRENDERE IL GIUSTO CAMMINO. 
  

Amati, pregate per gli innocenti che subiranno un attacco senza precedenti, Londra soffrirà. 
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L'egoismo umano non decresce, al contrario, si rafforza. 
  

VOI CHE AMATE MIO FIGLIO, NON ARRENDETEVI, MA PREGATE E CHIEDETE PERDONO, 
VIVENDO DELLA VOLONTÀ DIVINA NELLE AZIONI E NELLE OPERE DI OGNI ISTANTE. 

  
Non dimenticate che dall'Alto giunge la benedizione; come il Mana scese sul Popolo nel deserto, allo stesso 
modo, nel deserto del libero arbitrio, il Popolo di Mio Figlio sarà benedetto con un nuovo Mana, che vi guiderà 
affinché nessuno di voi si perda, ma arrivi alla conoscenza della verità. 
  
Miei amati: 
  

VI BENEDICO DI FRONTE ALL'ISTANTE DEGLI ISTANTI, VI BENEDICO CON DOLCEZZA, IN MODO CHE NON VI 
PERDIATE E CONTINUATE IL CAMMINO CON LA CERTEZZA DELLA MIA PROTEZIONE. 

  
Mostratevi pronti a ricevere le Mie Chiamate, non disprezzate il cammino che Mio Figlio ha tracciato per 
ciascuno di voi. 
  

IL MIO CUORE È ARCA DI SALVEZZA PER IL POPOLO FEDELE E IL MIO AMORE COMPRENDE TUTTI VOI. 
  
Vi amo, vi benedico. 

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

  
  

 (1)  L’AVVERTIMENTO UNIVERSALE...  
  

  
COMMENTO ALLO STRUMENTO 

  
Fratelli e sorelle: 
  
La Madre ci ama, ci ama ogni volta di più, ci chiama e ci mette in guardia, ci mette in guardia e ci dà fiducia 
nell'istante dell'Avvertimento riguardo alle conseguenze della totale dissolutezza umana e al compimento di 
ciò che ci è stato annunciato. 
  
Chiama i Suoi figli affinché non soccombano impreparati. 
  
Sappiamo che la Natura flagellerà l'umanità, ma sarà quest'ultima a flagellare se tessa, attraverso l'uomo che 
combatte contro l'uomo stesso. 
  
Questa realtà non è forse un motivo sufficiente affinché questa generazione prenda coscienza della costante 
offesa al Suo Creatore e non utilizzi la Divina Misericordia come uno scudo per i suoi continui fallimenti? 
  
Fratelli, 

http://www.revelacionesmarianas.com/L%E2%80%99AVVERTIMENTO.htm
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SVEGLIAMOCI! L'ISTANTE È VOLONTÀ DIVINA. 

NON VACILLIAMO, POICHÉ DIMORIAMO SULLA TERRA PER LODARE IL NOME CHE STA AL DI SOPRA DI OGNI 
ALTRO NOME E QUESTO SIGNIFICA VIVERE PIENAMENTE LA VOLONTÀ TRINITARIA. 

  
Amen. 

 
 
 

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

10 GENNAIO 2014 
   

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
Dal profondo del Mio Amore Materno, osservo l'umanità mentre affronta l'iceberg formatosi nelle sue viscere 
a causa della volontà umana, sfrenata e irrispettosa di tutto ciò che Mio Figlio le ha lasciato in eredità. L'uomo 
non riuscirà a evitare l'iceberg solo con la sua volontà, ma soltanto se si riunirà al suo Signore e suo Dio, poiché 
l’iceberg cresce e si rafforza ogni istante di più. 
  
In tante occasioni vi ho esortato a scrutarvi interiormente e a trascendere l'umano, in modo da addentrarvi 
poco a poco nel Vero Cammino che porta a Mio Figlio, secondo la REGOLA: TOTALE E ASSOLUTO DISTACCO 
DA TUTTO CIÒ CHE È MONDANO E DISSOLUTO PER I SENSI, CONTAMINATI DALLE SCHIERE MALIGNE CHE 
IMPRIGIONANO L'UOMO NEI FANGHI DEL PECCATO E DELLA DEPRAVAZIONE MORALE E SOCIALE. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato, siete stati voi, per volontà umana, a creare questo iceberg e a 
rinforzarlo con ogni atto contrario alle indicazioni di Mio Figlio, con ogni disubbidienza e negazione umana che 
porta l'uomo a cadere nel fango degli istinti selvaggi, peggiori di quelli animali. L'UOMO DI QUESTO ISTANTE È 
IRRICONOSCIBILE; NON È L'UOMO CHE FU CREATO DAL PADRE, NÉ QUELLO CHE MIO FIGLIO HA SALVATO, È 
UN UOMO TOTALMENTE SRADICATO DALL'AMORE VERSO TUTTO CIÒ CHE È DIVINO E UNITO AL FALSO 
AMORE CREATO DAL NEMICO DELL'ANIMA. IL NEMICO L'HA TRASCINATO VIA CON FORZA. 
  
Miei cari figli: 
  

I VERI CRISTIANI SONO QUELLI CHE SI ATTENGONO AL VANGELO, QUELLI CHE TROVANO NEI 
COMANDAMENTI LA VERITÀ E IL CONFORTO, CHE TROVANO NEI SACRAMENTI IL COMPIMENTO DELLA 

VOLONTÀ DEL PADRE. 
  

Cari figli, siate consapevoli di ogni frase del Padre Nostro e prendete coscienza di come professate la Fede in 
Mio Figlio. Siate consapevoli delle Parole del Credo, non recitatelo a memoria, ma vivetelo nella coscienza. 
  
Miei amati, nella Consacrazione, Mio Figlio compie la transustanziazione del pane e del vino nel Suo Corpo, 
Anima e Divinità, per trasformarsi nell'alimento che vi nutre nello spirito e vi fornisce ciò di cui avete bisogno 
per continuare ad affrontare il mondano, che vi vede diversi dagli altri esseri. 
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Un martire non è solo chi muore fisicamente per difendere la Fede, bensì chi dedica ogni suo istante al 
compimento dei desideri e della Volontà del Divino, senza fare caso alle beffe e alle critiche dei suoi fratelli 
quando egli agisce correttamente. NON PREOCCUPATEVI, FIGLI MIEI, POICHÉ LA GRANDEZZA FINALE NON LA 
TROVERETE SULLA TERRA, MA NELLA CASA DI MIO FIGLIO, DOVE EGLI IMBANDIRÀ LA SUA TAVOLA PER VOI 
E VI RISERVERÀ UN POSTO PER IL BANCHETTO CELESTE. 
  
Miei amati, quanti di voi trascurano le Mie Chiamate e i Miei Messaggi del passato e del presente! Sono quelli 
che non sono riusciti a penetrare e vedere in questi istanti l'adempimento di queste Chiamate e Messaggi, 
poiché il timore dell'uomo lo induce a negare gli eventi Divini che gli vengono annunciati. La sfiducia nel futuro 
vi porta a respingere la Verità e a sentirvi minacciati da ciò che vi annuncia purificazione e, soprattutto, 
purificazione all'interno della vostra sfera vitale e sicurezza economica. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato, la natura trova un uomo totalmente diverso da lei,L'UOMO CHE 
ESERCITA TOTALMENTE IL SUO LIBERO ARBITRIO È INDIFFERENTE ALLA VOLONTÀ DEL PADRE. QUESTO È 
L'INIZIO DI CIÒ CHE HO PROFETIZZATO. 
  
LA CHIESA DI MIO FIGLIO È CORROTTA NELLO SPIRITO, È UNA CHIESA DI APPARENZA, NON FERMAMENTE 
SPIRITUALE, non ha preparato spiritualmente gli uomini, non ha conferito loro la fermezza necessaria ad 
affrontare ciò che avverrà alla fine di questa generazione. 
  
Figli Miei: 
  
MIO FIGLIO VIENE PER IL SUO POPOLO, PER UN POPOLO DI FEDE E AMORE, DI FIDUCIA E OBBEDIENZA ALLA 

SUA PAROLA, PER UN POPOLO PRONTO A SEGUIRLO OVUNQUE VADA PER POI INCONTRARSI CON I SUOI 
FRATELLI, DECISO A RIUNIRSI A LUI, DOPO ESSERE STATO FEDELE SENZA TIMORI NÉ NEGAZIONI. 

  
Miei amati, non dimenticate che lo strumento è inchiostro per scrivere e chi dirige la mano è Mio Figlio. 
  
Miei amati: 
  

NON CONFONDETEVI, NON CERCATE NEL MONDO CIÒ CHE È DI MIO FIGLIO, SFORZATEVI DI CERCARE CIÒ 
CHE È GIUSTO, LASCIANDO DA PARTE CIÒ CHE VI RALLENTA NELL'INCONTRO CON MIO FIGLIO. 

  
Voi siete le Mie perle, la Mia gioia, la Mia speranza, e non smetterò mai di sperare e decidere per il bene che 
voi stessi possedete, poiché, chiamati alla perdizione dal potere del male, vi siete rifiutati di farlo per Amore di 
Mio Figlio. 
  
Pregate Miei amati, pregate, il Brasile sarà scosso... (Nota: La Beata Madre in questo momento ha fatto una 
pausa e mi ha concesso di vedere grandi favelas terrorizzate, con l'acqua che cadeva su di esse, e il mio dolore 
è stato estremo nell'assistere inaspettatamente alla sofferenza di persone innocenti...) 
  
Miei amati: 
  
Quanto vi benedico e quanto soffro per tutta l'umanità! 
  

MIO FIGLIO HA BISOGNO DI UN POPOLO UNITO, FORTIFICATO E UNITO AL DIVINO. 
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Vi benedico, vi amo. 

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

  
  

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
  

Fratelli e sorelle: 
  

ESSENDO TUTTI FIGLI DI UNO STESSO PADRE, SIAMO TUTTI UGUALMENTE CHIAMATI A REALIZZARE UN 
CAMBIAMENTO NELL'AGIRE E OPERARE DELLA NOSTRA VITA. 

  
Non sono gli eventi futuri che dovrebbero indurci a provare timore, poiché solo il Padre conosce il giorno e 
l'ora in cui si verificheranno, bensì le offese al Creatore, che devono offendere anche il vero figlio di Dio. 
  
IN QUESTO ISTANTE LA BATTAGLIA È TOTALMENTE SPIRITUALE, il male affronta l'uomo ed egli, indebolito da 
ciò che gli accade, senza soffermarsi a riflettere se sia cosa buona oppure no, lo accoglie e, quando cerca di 
reagire, si è attaccato a ciò che ormai sente come parte della sua vita e si allontana da Dio. 
  
La Nostra Santissima Madre non cessa di chiamare la sua Chiesa affinché sia santa e forte nello spirito, poiché 
così, e solo così, Cristo si manterrà vivo in mezzo a noi. 
  
Amen. 

 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

12 GENNAIO 2014 
  

Amato Popolo Mio: 
  

SIETE LA GIOIA DEI MIEI OCCHI E VI AMO TUTTI INDISTINTAMENTE. TUTTI SONO NECESSARI NEL MIO 
REGNO. 

PROTEGGO E BENEDICO IL VOSTRO CAMMINO, PURIFICO LE ACQUE TORBIDE IN MODO CHE IL VOSTRO 
PASSAGGIO SIA PIÙ FACILE E SOPPORTABILE. 

  
Amati, come le dita di una mano, tutti voi siete necessari alla Mia Missione; tuttavia, coloro che si sentono 
necessari devono comprendere che, per Me, è necessario chiunque viva, operi e agisca nella Volontà del Padre 
Mio; chi è umile Mi è necessario; il superbo sarà scacciato, non da Me ma dalla sua stessa superbia. 
  

NEL MIO REGNO, TUTTO CIÒ CHE MI RIGUARDA SI BASA SULL'AMORE, SULLA CARITÀ, 
LA SPERANZA E LA FEDE.  
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In queste quattro Virtù, chi Mi accompagna trova la soluzione a tutto ciò che affronta nel suo cammino, ma il 
superbo non accetta la Mia Parola, né il Mio Consiglio, fino a quando non si trova di fronte al proprio io umano 
ingigantito e, in questo modo, impara a conoscere se stesso e si giudica con durezza. 
Miei amati, chi pensa di essere il primo, sarà l'ultimo, e gli ultimi saranno i primi. Sapete bene che Io 
ricompenso allo stesso modo chi si presenta di buon mattino e chi invece arriva solo verso sera, ma per questo 
dovete avere una Fede incrollabile in Me e pentirvi sinceramente. 
Figli Miei: 
  
QUESTA È LA GENERAZIONE CHE DISPONE DEGLI SPLENDORI DEL MIO SPIRITO SANTO E, PER QUESTO, IL 
NEMICO DELL'ANIMA SI STA IMPEGNANDO IN UNA BATTAGLIA COSTANTE CONTRO IL MIO POPOLO. Una 
battaglia spirituale che vuole vincere a tutti i costi, preparando insidie per ogni creatura umana, distruggendo i 
cuori e le famiglie, uccidendo gli innocenti, corrompendo i giovani, contaminando l'infanzia e svilendo la mente 
dell'uomo affinché sia incapace di amare.  
  

E SAPETE PERCHÉ? PERCHÉ L'AMORE È LA VIRTÙ PIÙ GRANDE CHE UNA CREATURA POSSA POSSEDERE, 
POICHÉ CHI POSSIEDE IL MIO DIVINO AMORE MI ASSOMIGLIA 

DI PIÙ. 
  
Nell'amore, nel Mio Amore l'essere umano trova la pienezza, ma l'amore viene ucciso e l'uomo è indotto a 
perdere tutte le grazie che sono proprie delle creature umane, essendo esse state create a immagine e 
somiglianza del Padre Mio. La mancanza di amore nella creatura umana la porta a disprezzare Mia Madre e... 
  
... IN QUESTO ISTANTE PROPRIO LEI STA LOTTANDO CONTRO IL NEMICO INFERNALE. È LEI CHE GUIDA LE 
LEGIONI CELESTI. Vi ho affidato a Lei e, per questo, satana inaridisce l'uomo affinché disprezzi Mia Madre, 
affinché neghi ciò che Io Le ho raccomandato, ossia di rimanere accanto all'umanità per difenderla, e trascuri 
ciò che Lei vi trasmette in ogni rivelazione, fino a rendervi consapevoli che "Io Sono Colui che Sono" e che Lei è 
Mia Madre: il Calice Sacro, l'Arca dell'Alleanza, la Stella del Mattino, la consigliera che intercede per i cristiani. 
  
Cari figli, in questa generazione, in cui lo Spirito Santo distribuisce i Suoi Doni in ogni dove, il maligno invia i 
suoi seguaci su tutta la Terra; ha svuotato l'inferno e ha disseminato la Terra di tutti i demoni, affinché tutti gli 
uomini Mi dimentichino e combattano ferocemente gli uni contro gli altri, fino a uccidersi a vicenda. QUESTA 
NON È LA MIA VOLONTÀ, QUESTO NON È IL MIO AMORE, QUESTA NON È LA MIA GENERAZIONE, QUESTI 
NON SONO I MIEI FIGLI, NON DOVETE AGIRE COSÌ... 
  

MIEI AMATI, IL MIO AMORE È INFINITO, TUTTAVIA IL PESO DEL PECCATO VERSA L'ULTIMA GOCCIA SU 
QUESTA UMANITÀ INTRANSIGENTE, SU QUESTA UMANITÀ CHE MI CALPESTA E MI DIMENTICA... 

  
Vi amo, resterò con voi fino all'ultimo istante in cui rimarrete nel mondo, ma non fate parte delle cose terrene, 
dovreste essere il sale della Terra. Voi, Miei amati, dovete essere l'acqua che rinfresca e ravviva ogni cosa che 
tocca.  
  
Il cuore e la mente dell'uomo sono talmente aridi che li vedo riempirsi di crepe e tutto questo a causa della 
mancanza del Mio Amore... 
  
OH GENERAZIONE CORROTTA, IN CUI OGNI ESSERE UMANO DA UN SIGNIFICATO DIVERSO AL MIO AMORE! 
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IL MIO AMORE È UNO E NON È SOGGETTO A CAMBIAMENTI INDIVIDUALI. 
LA MANCANZA DI VERITÀ TRA VOI VI FA CADERE MOLTO IN BASSO. 

  
La Terra è così inquinata e il Sole, il Sole la spacca fin nelle sue profondità. I raggi del Sole, ogni istante di più, 
raggiungono la Terra con sempre maggiore forza, causandone la contaminazione. 
  
Si avvicina, figli, l'istante in cui il Sole lascerà cadere tutta la sua furia sul Pianeta. Si verificheràun'esplosione 
così potente che, cadendo in gonocchio, vi convincerete che senza di Me non siete nulla. La scienza vedrà 
scomparire tutti i suoi progressi scientifici e l'uomo, l'uomo che non è spirituale e non ha Fede, vagherà 
disperato per le strade, fino a perdere la memoria per essersi ridotto al nulla. 
  
Tu, Popolo Mio, che mi segui, che continui a rimanere al Mio Fianco, ti stai preparando per i prossimi eventi. 
Voi che avete obbedito ai Miei Ordini, alle Mie Chiamate e a quelle di Mia Madre, che vi sono state annunciate 
in precedenza per questo istante, quelle con cui la Mia Casa vi ha messo in guardia contro la contaminazione 
radioattiva, siate testimoni di come avete disprezzato Me e le Mie Chiamate. E vedrete come in un istante, con 
un movimento sismico, la radioattività si diffonderà con maggior forza e inquinerà ogni cosa: le acque, l'aria, la 
terra stessa, l'uomo e, questa contaminazione, è uno dei Cavalieri dell'Apocalisse, che avanzerà e continuerà 
ad avanzare senza fermarsi. L'uomo capirà che l'energia nucleare è uno dei grandi flagelli che egli ha creato 
contro se stesso. 
  
Miei amati, non trascurate gli eventi, i vulcani erutteranno in sequenza e la geografia muterà.  
  
VI AMO INFINITAMENTE, PIÙ DI QUANTO VOI STESSI CREDIATE, più di quanto voi stessi sentiate. Vi amo in 
spirito e verità, tuttavia voi vi rifiutate costantemente di seguirmi e Io, Mendicante d'Amore, continuo a 
rivolgermi a ogni cuore, senza che voi prestiate attenzione ai segni di questo tempo. Siete stati avvertiti, 
perché Io non agisco senza avvertire il Mio Popolo. 
  
Il Medio Oriente si scatenerà e il mondo guarderà con indifferenza tanta morte. Poveri figli Miei, convinti che 
ciò che è lontano non vi raggiungerà! Poiché il braccio indomabile del comunismo si abbatterà sull'America e, 
soprattutto, causerà dolore agli Stati Uniti.  
  

Miei amati, pregate, pregate per il Popolo Statunitense. Miei amati, il suo Presidente dovrà inginocchiarsi 
davanti a Me, il suo potere è terreno e il Mio Potere è Celeste e Divino, il suo orgoglio sarà piegato dalla Mia 

Casa in un istante. 
  

Miei amati, pregate per la Mia amata Argentina. 
Pregate, questa terra piangerà e poi, come una sposa ingioiellata, riceverà la benedizione della 

Mia Casa. 
  
MIEI AMATI, NON DIMENTICATE I VOSTRI FRATELLI, CHE IN QUESTO MOMENTO SOFFRONO A CAUSA DELLA 
FEDE CHE PROFESSANO, soprattutto quelli del Medio Oriente, dove il dolore sarà esasperato e non si 
allontanerà, perché la violenza degli uomini in Medio Oriente andrà ben oltre l'uomo stesso. Tale violenza è 
gestita da chi detiene il potere. 
  
Popolo Mio: 

QUANTO SOFFRO PER TE! QUANTO DOVRESTI DARMI! E QUANTO MI NEGHI! 



 

 

13 

 

TORNA A ME CON URGENZA, POICHÉ IL TEMPO NON È TEMPO 
ED È L'ISTANTE DELLA MIA SECONDA VENUTA. 

  
Non rifiutate gli strumenti di cui Mi avvalgo per predicare la Verità al mondo intero, per parlare in nome di chi 
tace, per annunciare la Verità, nascosta da chi dovrebbe rivelarla.  
  
Non è il momento di essere superficiali, è il momento di chiamare il Mio Popolo all'unità, di esortarlo a pregare 
con forza, sono istanti duri, perché i Miei figli devono agire e operare secondo la Mia Volontà, non in base al 
loro libero arbitrio.  
  
NON DESIDERO VITELLI D'ORO, LI DISTRUGGEREI IMMEDIATAMENTE, DESIDERO CUORI E COSCIENZE PRONTI 
A RICEVERE LE MIE CHIAMATE E A OBBEDIRE AI MIEI ORDINI E ALLA MIA PAROLA.  
  
State vivendo momenti critici, in cui la grande battaglia spirituale si profila senza che l'uomo la percepisca, per 
mancanza di una chiara coscienza e di una Fede ferma e forte in Me. 
  

STO PER TORNARE, MA PRIMA DEL MIO RITORNO PORRÒ OGNUNO DI VOI DI FRONTE ALLA SUA 
COSCIENZA, AFFINCHÉ VI RENDIATE CONTO DI COME SIETE. QUEST’ATTO DI MISERICORDIA DELLA MIA CASA 

PRECEDERÀ LA MIA SECONDA VENUTA. 
  
State all'erta, poiché Io, con il Cuore aperto e le Mani protese verso di voi, invierò il nuovo Mana per questa 
generazione. 
  
Siate attenti alla Mia Parola attraverso i Miei strumenti e discernete i Miei strumenti reali, perché non tutti 
coloro che vi dicono di tornare a Me, sono Miei veri strumenti.  
  
Io Vi amo, vengo per voi e Mia Madre, con il Ventre colmo d'amore per accogliervi tutti e custodirvi, ascolta la 
parola di ognuno di voi. Camminate guardando in alto. Si avvicina alla Terra ciò che la farà tremare, ma dinanzi 
a tutta questa verità che devo comunicarvi per amore, rimane la Mia Misericordia, che è infinita per i cuori 
spezzati e contriti che si avvicinano a Me. 
  
Vi attendo, vi benedico. Il Mio Popolo trionferà. Non vi abbandono, e nemmeno Mia Madre. 
  
Vi amo, vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
  
  

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 
AL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

  
Fratelli e sorelle: 
  

CRISTO CONTINUA NELLA SUA RICERCA DI ANIME. NON VUOLE PERDERE NESSUNO DEI SUOI FIGLI E, CON 
QUESTO, MI RIFERISCO A TUTTI I SUOI FIGLI, NON SOLO A QUELLI CATTOLICI. 

 
Osserviamo i segni dei tempi: 
  
L'incremento dello sconvolgimento della natura, la durezza con cui essa si avventa sulle Nazioni, fa congelare i 
mari e piovere nei deserti. 
  
Gli animali escono dal loro habitat naturale e cercano rifugio in luoghi in cui mai potrebbero sopravvivere e 
alcune specie si stanno suicidando. Cosa stiamo aspettando, fratelli? Forse gli animali ci stanno annunciando 
che qualcosa si avvicina? 
  
Dal 2011 siamo stati avvertiti che una centrale nucleare avrebbe diffuso radioattività sul Pianeta, ma non 
abbiamo dato importanza alla cosa, forse ne abbiamo addirittura riso e, in questo momento, viviamo questa 
realtà che colpisce una grande quantità di creature umane e di specie animali, prevalentemente marine, 
causando deformazioni impensabili. 
  
Ne abbiamo avuta una dimostrazione con Chernobyl e non avremmo mai creduto che sarebbe accaduto 
qualcosa di peggio. Fukushima è una realtà, i livelli di radioattività aumentano ogni istante, le conseguenze 
sono imprevedibili e ingestibili, tanto che i suicidi nella zona sono aumentati e la contaminazione ha raggiunto 
il Sud America.   
  
L'umanità è bombardata dagli alimenti geneticamente modificati, non è forse questo un altro segno dei tempi? 
  
Il sole non è più lo stesso e questo non è un altro dei suoi cicli, ma un segno dei tempi che viviamo. 
  
Guerre e rumori di guerre... la violenza dell'uomo contro l'uomo ci riporta alla mente questo passo:  
  

"Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi: siate dunque prudenti come i serpenti e semplici 
come le colombe. E guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi 
flagelleranno nelle loro sinagoghe (...) Il fratello darà a morte il fratello e il padre il figlio e i figli 
insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E sarete odiati da tutti a cagion del Mio Nome, 
ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato               

                                                                                                                                      Matteo 10, 16-22 
  
Questo è più di un movimento furtivo del diavolo, è la costante preparazione della strada per l'anticristo. 
  

COME FIGLI DI UNO STESSO PADRE, RIPRENDIAMO IL VERO CAMMINO, PREGHIAMO, MA AGIAMO. 
  
Amen. 
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CONFIDENZE DEI SANTI ARCANGELI 
SAN MICHELE, SAN GABRIELE E SAN RAFFAELE 

FATTE ALLA LORO AMATA LUZ DE MARÍA 
15 GENNAIO 2014 

  
Amato Popolo del Nostro Signore e Re: 

  
NOI, VOSTRI COMPAGNI DI VIAGGIO, VI ESORTIAMO A CONTINUARE NELLA FEDE, 

UNITI IN UN SOLO CUORE. 
  

NON DISPREZZATE LE PAROLE VENUTE DAL CIELO PER INDICARVI LA VIA 
CHE DOVETE CONTINUARE A PERCORRERE. 

  
In questo momento, Satana e le sue legioni demoniache si stanno avventando su tutto il Globo Terracqueo e 
su tutti gli uomini, senza eccezione, in cerca di un bottino che consegneranno, per ordine di satana, nelle mani 
dell'anticristo. Quest'ultimo si servirà dei corpi che sono morti nel peccato totale per realizzare falsi miracoli, 
con lo stupore di un'umanità assetata di tutto ciò che non conosce. 
  
Nostri amati, consentiteci di continuare ad accompagnarvi in questo cammino, in cui ogni cosa s'inasprisce per 
l'uomo, poiché egli ha utilizzato tutto ciò che il nostro Re gli ha donato per creare maggiore inimicizia tra 
l'umanità e la Casa del Padre Eterno. Il cuore, il pensiero e la mente dell'uomo sono stati fortemente 
contaminati dal male, incorporando la violenza all'interno della creatura umana, che arriverà a commettere 
atti abominevoli contro il Dono della Vita. 
  
IN QUESTO ISTANTE, LA NOSTRA PROTEZIONE E IL NOSTRO AIUTO VI GIUNGONO AFFINCHÉ CONTINUIATE 
AD ASCOLTARE CON FEDE LA CHIAMATA A UNA NUOVA NASCITA SPIRITUALE, CHE DEVE AVVENIRE CON LA 
MASSIMA URGENZA, poiché ogni creatura sarà scossa da eventi di ogni genere e l'Istituzione della Chiesa del 
nostro Re sarà pesantemente colpita dai massoni infiltrati, che desiderano la sua caduta per consegnarla nelle 
mani dell'impostore.  
  
Dovete stare all'erta e, per questo, dovete mantenere una Fede in costante crescita, non potete fermarvi e 
pensare che la Fede che possedete in questo istante sia sufficiente, perché non è così!  
  

DOVETE CONTINUARE AD ALIMENTARE COSTANTEMENTE IL VOSTRO SPIRITO 
MANTENENDOVI DISPOSTI A CRESCERE SENZA SOSTA. 

  
Siamo stati incaricati di custodire nel Popolo del nostro Re l'armatura della Fede; solo in questo modo potrete 
resistere, ma dovete essere disposti a camminare sotto il sole senza che esso vi bruci, sotto la pioggia senza 
che essa vi bagni; tra le tempeste senza affogare, sotto la neve senza congelare, perché chi vive unito allo 
Spirito Santo, possiede ogni Dono e ogni Virtù affinché nessuna calamità lo fermi.  
  
Nostri cari, come vostri Compagni di cammino vi accompagneremo senza allontanarci. Ciò che ci separa 
dall'uomo è il peccato continuo e la mancanza d'impegno nel riparare i propri peccati, ma siate certi che il 
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nostro aiuto non si limita a restare al vostro fianco. Abbiamo la grande missione di portarvi al cospetto del 
nostro Re, affinché possiate condividere con Lui la Felicità Eterna.  
  
E voi che continuate a camminare nella Fede, alla fine di questa battaglia spirituale che è tuttora in atto; voi 
che non la vedete né la percepite, alla fine realizzerete, con la gioia nell'anima, che ogni sforzo avrà dato i suoi 
frutti e otterrete il più grande raccolto che ogni creatura umana, che ami il nostro Re, possa desiderare. 
  

IL NOSTRO RE TRIONFERÀ E TU, POPOLO FEDELE, TRIONFERAI CON LUI. 
  

Non respingete le chiamate della nostra Regina, Ella è Colei che comanda i nostri Eserciti Celesti e chi vive 
riparato e protetto sotto il Suo Manto, cammina verso un porto sicuro tenendola per mano. Dimorate tutti 
nell'Amore e nella Pace del nostro Re e Signore. 
  
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. 

 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

19 GENNAIO 2014 
   

Amato Popolo Mio: 
  

IN QUESTO ISTANTE, IN CUI IL MIO AMORE È STATO SPRECATO E DISPREZZATO DALL'UOMO, IO VENGO A 
VOI UN'ALTRA VOLTA, SENZA STANCARMI, SENZA RINUNCIARE DI FRONTE ALLE COSTANTI RUNUNCE 

UMANE. 
  
Tutti coloro che ricadono nel peccato e cedono alle tentazioni senza riflettere, nemmeno vagamente, ma se ne 
compiacciono interamente, sono una spina, un chiodo, una frustata, un flagello, uno sputo, una freccia al 
cuore… E IO VENGO CROCEFISSO DI NUOVO. 
  
I Miei figli sono stati formati in modo che vedessero in Me un essere risorto, glorioso e distante. Al contrario, 
allo stato attuale Io mi trovo di fronte a coloro che amo, soffrendo continuamente per i loro peccati e per le 
loro negazioni nei confronti del Mio Regno. IL MIO SPIRITO SANTO VIVE ALL'INTERNO DI CIASCUNO DI VOI; 
ALCUNI LO ADDOLORANO, ALTRI LO AMANO E CHIEDONO PERDONO; NON MI TROVO MAI LONTANO DAL 
MIO POPOLO. 
  
Io sono Amore e Misericordia, non nego il perdono a chi si avvicina, sinceramente dispiaciuto per le sue azioni, 
con il fermo e deciso proposito di fare ammenda. 
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I MIEI FIGLI NEGANO LA MIA GIUSTIZIA, E QUESTA NEGAZIONE SI TRASMETTE A TUTTO IL MIO POPOLO. 
LA MIA MISERICORDIA PRECEDE LA MIA GIUSTIZIA. 

  
Non desidero che il Mio Popolo sia composto di una grande quantità di uomini, se essi si riuniscono in Mio 
Nome per disconoscere i Miei Comandamenti e le Mie Verità. Vi presentate davanti a Me vestiti di apparenza. 
Desidero che il Mio Popolo sia consapevole del disgusto che causa in Me il cuore umano e quanto ferisce Me e 
Mia Madre. 
  

LA MIA GIUSTIZIA PORTA IN SÉ LA MIA MISERICORDIA; SE NON FOSSE COSÌ, 
IO STESSO SAREI L'ANTITESI DEL MIO AMORE. 

IL MIO POPOLO MI CONOSCE MENO DI QUANTO CREDE E, IN BASE A QUESTA IGNORANZA TRASMESSA DI 
GENERAZIONE IN GENERAZIONE, PENSA DI POTERMI CONDIZIONARE. 

 
Se l'uomo non si pente dell'uso improprio del libero arbitrio, non è degno di entrare nella Mia Casa, anche se 
Io continuerò a chiamarlo figlio. 
  

TUTTI GLI UOMINI SONO MIEI FIGLI, MA NON TUTTI ASSOLVONO ALLA VOLONTÀ DIVINA NELLA LORO 
VITA... 

LA VITA È BENEDIZIONE, TUTTAVIA IL SUO SVILUPPO E LA SUA CRESCITA DIPENDONO 
DA OGNI CREATURA UMANA. 

  
Miei amati, quanta sofferenza sta per abbattersi su di voi! Quanto si addolora il Mio Cuore per questo, senza 
che voi lo percepiate, poiché non Mi consentite di vibrare e palpitare in voi! 
  
Rinnegate la Mia Giustizia, pur essendo Essa il Mio Attributo… la Mia Giustizia è assoluta, vibra nella Mia 
Rettitudine e Perfezione. 
  
L'uomo si rifiuta di accettare la Mia Giustizia, mentre tutto ciò che è giusto Mi diletta. Rifiuto, invece, ciò che è 
impuro e dannoso. 
  

LA MANIFESTAZIONE DELLA MIA DIVINITÀ È LA MIA IRA CONTRO IL PECCATO E CONTRO LA CONSTANTE 
PERMANENZA DELL'UOMO IN ESSO. L'UOMO INDOSSA UNA MASCHERA DI FRONTE AL PECCATO PER 

CONSENTIRGLI LA DISTRUZIONE INTERIORE ED ESTERIORE DEL GENERE UMANO E DI QUANTO LO 
CIRCONDA. 

  
Desidero che i Miei figli siano integri, consapevoli che, così come è necessaria per il Mio Popolo la Terra 
Promessa, allo stesso modo, l'inferno è necessario per chi opera e agisce in modo contrario alla Mia Volontà. 
  
Miei amati, in questi istanti osservo la Terra e vedo che le lampade non sono tutte accese; l'olio è stato 
contaminato e il Mio Spirito è ignorato, non viene predicato in modo sufficiente affinché i peccatori si 
ravvedano e non vadano contro la propria natura. 
  
POPOLO MIO, LA MIA IRA È RIVOLTA CONTRO TUTTI COLORO CHE INSISTONO A NEGARE LA MIA GIUSTIZIA. 
SIATE COME I GUARDIANI CHE VIGILANO E NON PERDETEVI LUNGO IL CAMMINO. IO SONO LA VERITÀ E LA 

VITA. 
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Il Mio Popolo non Mi ha mai offeso tanto come in questi istanti, in cui ognuno Mi trasforma assecondando il 
capriccio e la convenienza di chi parla a Mio nome.  
  
Vogliono far tacere la voce dei Miei Messaggeri, affinché il Mio Popolo sonnolento soccomba alle grinfie del 
male; non state vivendo un istante qualsiasi, è l'istante degli istanti, in cui i potenti del mondo combattono 
contro i Miei veri strumenti, che chiedono a gran voce al Mio Popolo il ritorno alla Mia Verità. 
  
Amati figli, siete preda di interessi globali sotto un unico comando, interessi che si sono infiltrati nella Mia 
Chiesa con la maschera della Mia Misericordia per mantenere il Mio Popolo nell'ignoranza. Siate disposti ad 
accettare che non siete solo semplice carne, siete più di quel corpo che guardate con indifferenza. 
  
Miei amati, nell'ordine della Mia Creazione, l'uomo emana i suoi ego, contaminandola di peccati e frustrazioni 
generate dai vizi capitali e dal disprezzo per la vita.  
  

La Creazione è unita a Me e parla all'uomo ... i vulcani si risvegliano, pregate per l'Indonesia e l'Italia. 
La Terra trema, pregate per l'America Centrale, pregate per la Russia. 

I rumori di guerra sono stati sviati e l'uomo ne sarà preda inaspettatamente, 
pregate per il Medio Oriente. 

  
I Miei figli non troveranno di cui sfamarsi se non nella Mia Volontà. 
  

La peste è stata scatenata, negata e nascosta da coloro che ne sono responsabili, pregate per il Giappone. 
  

NON DOVETE TEMERE, LE MIE LEGIONI RESTANO VICINE AL MIO POPOLO, 
VICINE A CHI COMBATTE PER ABBANDONARE IL PECCATO. 

  
OGNUNO DI VOI CAMMINA ATTRAVERSO LA VITA CON UN COMPAGNO DI VIAGGIO CHE LO ASSISTERÀ. 

  
Dalla Mia Casa discende la Benedizione. 
  
Quando il cammino sarà spianato, il Mio Popolo vivrà nella Mia Gioia, sarà una cosa sola con il Mio Amore, Io 
sarò il Vostro Re e voi il Mio Popolo. 
  
Il Mio Amore dimorerà in voi e tutti voi sarete in Me. Vi benedico con il Mio 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 

  
Fratelli e sorelle: 
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Quando ci addentriamo negli insegnamenti dell'istante, deve esserci chiaro che l'umanità è stata sommersa da 
una falsa religiosità popolare, non ci è stata inculcata la consapevolezza della gravità che il peccato causa 
all'uomo, né siamo consapevoli dell'indignazione con cui tutta la Creazione guarda l'umanità, causa di tanto 
male. 
  
Non si può nascondere che Dio guarda con benevolenza il Suo Popolo, tuttavia Egli si aspetta una risposta che 
sia adeguata al Suo Sacrificio. 
  
La Giustizia Divina è un attributo proprio del Divino, e chi siamo noi per negarla, se anche nell'Antico 
Testamento possiamo vedere come Dio applica severamente la Sua Giustizia? 
  
Fratelli, siamo sinceri e vedremo di non essere degni di alcuna misericordia, poiché trascuriamo la Santità e la 
Giustizia Divina, e non facciamo caso alla loro trasgressione da parte dell'uomo. 
  
Chiediamo perdono... e mettiamo in pratica il Primo Comandamento, senza perdere di vista la promessa di una 
Terra Santa che ci spetta in eredità. 
  
Amen. 

 
 
 

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

20 GENNAIO 2014 
  

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

VI BENEDICO. SIATE CERTI DELLA MIA INTERCESSIONE PER VOI, SOPRATTUTTO IN QUESTO ISTANTE IN CUI 
IO, CON TUTTO IL MIO CUORE, FACCIO APPELLO AL MIO DIVINO FIGLIO PER LA SALVEZZA DI TUTTA 

L'UMANITÀ. 
  
Gli uomini rinnegano il Mio Amore Materno, con il quale ho interceduto affinché la Mano di Mio Figlio non 
scenda su di voi prima del tempo. 
  

QUANTO MI OFFENDETE! COME MI DISONORATE! TUTTAVIA, IO, COSÌ COME MIO FIGLIO, CON AMORE 
INFINITO CONTINUO AD AMARVI SENZA SOSTA. 

  
La Terra si spacca fin nelle sue viscere, le grandi faglie terracquee si sgretolano. La Terra tremerà fino a quando 
l'uomo verrà a chiedere misericordia e chiamerà suo Padre con il Suo Nome. 
  
Miei amati. 
  

QUANTO È GRANDE LA FOLLIA DELL'UOMO CHE NON DESIDERA VEDERE LA SUA VERA NATURA! 
CON LE SUE CONTINUE OFFESE ALLA DIVINITÀ, EGLI SBARRA A SE STESSO IL CAMMINO DELLA SALVEZZA 

ETERNA. 
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In questo momento state annunciando solo l'Amore di Mio Figlio, ma se il Divino Amore prevale, la Giustizia 
Divina fa anch'essa parte di quel Divino Amore.   
  
Miei amati, osservate come l'uomo si volge contro l'uomo stesso, contro i suoi simili, strappando la vita a 
milioni e milioni di creature innocenti! Questo è il gravissimo peccato di questa generazione, poiché 
disprezzando la vita avete aperto le porte al male della sfrenatezza e dell'avidità e avete usato ciò che è stato 
donato per il bene dell'umanità, contro l'umanità stessa. 
  
I flagelli che il genere umano ha subito sono stati in gran parte causati dall'uomo stesso. In questo momento, 
la reale portata della sofferenza dell'uomo è sconosciuta all'uomo stesso, poiché le conseguenze di questa 
condizione non si vedono in questo momento, ma si manifesteranno successivamente, dando il via nel corpo 
dell'essere umano a reazioni simili a quelle che ora si stanno manifestando nei pesci e in altre specie del Regno 
Animale; innocenti che subiscono gli effetti della cupidigia umana. 
  
Un altro impianto nucleare tremerà, diffondendo ulteriormente la contaminazione...    
Ah, Popolo Mio!...          
Oh, figli Miei!... 
Guai a coloro che soffriranno a causa della mano dei potenti ma non sapranno guardare oltre il proprio 
egoismo! 
  
Miei amati, non allontanatevi da Mio Figlio, non allontanatevi dalla Mia Protezione, Io continuo a restare 
accanto ai Miei figli, come Mi è stato raccomandato dal Mio Divino Figlio. SIATE PERSEVERANTI, NON TEMETE 
IL FUTURO, CONTINUATE AD AVERE FIDUCIA, POICHÉ MIO FIGLIO MANTERRÀ LE SUE PROMESSE E IO NON 
ABBANDONERÒ IL POPOLO DI MIO FIGLIO. Questo Popolo è quello che compie la Volontà del Padre, perché 
quello che dice soltanto: Signore, Signore! non entrerà nel Regno dei Cieli.  
  
Miei amati, come Madre di tutta l'umanità, vi esorto a continuare a pregare, a continuare questa preghiera 
pratica che è costante testimonianza di ognuno dei Miei figli. CON LA TESTIMONIANZA PREDICATE E 
MOSTRATE CHI DIMORA IN VOI. 
  
Sapete bene che dal Cielo scenderà il necessario per tutti coloro che implorano la benedizione.  
  

MIO FIGLIO RISPETTA IL LIBERO ARBITRIO, TUTTAVIA, CHI È CONSAPEVOLE DI ESSERE UNA CREATURA 
UMANA LIMITATA, DEVE INGINOCCHIARSI E IMPLORARE LA PROTEZIONE DIVINA. 

  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato, mettetevi in guardia vicendevolmente, amatevi l'un l'altro, camminate 
con la consapevolezza, a ogni passo, che presto dovrete affrontare l'instante in cui, dinanzi a Mio Figlio, 
vedrete scorrere davanti a voi le vostre opere e azioni personali. 
  
Miei amati, quanti eventi si avvicinano! Ma non dovete attenderli con timore, bensì con la gioia di chi 
persevera, poiché così godrete della vita eterna. Dovete attendere il futuro con la gioia di chi è temprato e 
purificato come l'acciaio nel fuoco, poiché allora sarete eletti testimoni dell'Amore di Mio Figlio. Dovete 
attendere il futuro con Santa Pazienza e con totale disponibilità al compimento della Volontà Divina in ognuno 
di voi, coscienti che l'istante incalza e che pertanto, consacrandovi con totale disposizione alle Chiamate di Mio 
Figlio, otterrete un rafforzamento della Fede e della benedizione dello Spirito Santo, per discernere con 
chiarezza ed essere assistiti nella perseveranza. 
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NON CEDETE, SAPPIATE CHE IL NEMICO DELL'UOMO HA ORMAI SMESSO DI RESTARE A GUARDARE. IN 
QUESTO MOMENTO, ESSO HA DISPIEGATO LE SUE SCHIERE MALVAGE SU TUTTA LA TERRA, ALLA RICERCA DI 
QUELLI CHE CAMMINANO SENZA META, SENZA PORTARE MIO FIGLIO NEL LORO CUORE. Non negate il 
compimento degli avvertimenti Divini, siate creature aperte e guardate con buona disposizione i segnali di 
quest'istante. 
  
Io, come Madre e Regina, vi esorto a pregare incessantemente, a non indebolire il vostro amore per Mio Figlio, 
ma, soprattutto, VI ESORTO A RICHIEDERE UMILMENTE L'AIUTO DELLO SPIRITO SANTO, AFFINCHÉ VI AIUTI A 
DISCERNERE CON CHIAREZZA E AFFINCHÉ QUELLI CHE VOGLIONO CONFONDERE IL POPOLO DI MIO FIGLIO 
NON ABBIANO SUCCESSO CON VOI.  
  
Unitevi nell'Amore di Mio Figlio e attendete con Santa Pazienza che quanto è stato annunciato da Mio Figlio si 
compia, in questo modo la benedizione per il Suo Popolo giungerà de "ipso facto". 
  

NON TEMETE, FIGLI, NON TEMETE. 
VOI SIETE I FIGLI DEL RE DEI CIELI E DELLA TERRA, SIETE I FEDELI: IL RESTO SANTO. 

NON ARRENDETEVI, LA MIA MANO VI GUIDA CON AMORE PER INCONTRARE L'AMORE DIVINO. 
  
Vi benedico. 

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

  
  

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
  

Fratelli e sorelle: 
  
In questi istanti, come sottolinea la Nostra Madre Santissima, il male si è disposto a lottare per accrescere il 
suo bottino, e quante più anime riuscirà a strappare, maggiore sarà il suo successo. 
  
Grandi benedizioni scenderanno dal Cielo per l'umanità, ma l'uomo deve imparare a riconoscerle per non 
sprecarle. 
  
Guai a colui che, scorgendolo, non approfondisce il Tesoro che la benedizione porta con sé. 
  
Non temiamo, bensì speriamo con fiducia che il Popolo fedele otterrà la protezione Divina. 
  

Amen. 
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CONFIDENZE DEI SANTI ARCANGELI 
SAN MICHELE, SAN GABRIELE E SAN RAFFAELE 

FATTE ALLA LORO AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 
25 GENNAIO 2014 

  
Nostri amatissimi: 
  
LA NUBE DELLA CONFUSIONE COPRE LA TERRA, SENZA CHE L'UMANITÀ SI ACCORGA CHE TUTTE LE SPECIE LA 

STANNO METTENDO IN GUARDIA PER IL FUTURO. 
  
Il distacco dell'uomo dalla Creazione del Padre Eterno è parte della più grande ribellione che l'essere umano, in 
questa generazione, abbia mai sperimentato, essendo venuto a conoscenza del sacrificio dell'Uomo Dio per la 
salvezza del genere umano. 
  
L'uomo è stato sublimato tramite lo Spirito Santo, Dono Divino disceso dall'alto, Supremo e Amabile allo stesso 
tempo, che non lascia soli i Suoi figli: un aiuto dell'Altissimo... 
  
L'uomo ha accolto una Madre che gli fu concessa ai piedi della Croce come Arca della Nuova Alleanza affinché 
intercedesse per i Suoi figli dinanzi al Suo Divino Figlio... 
  
Il Divino Amore ha esteso a questa generazione la fonte della Sua Misericordia, senza che il nostro Re limitasse 
l'uomo nelle sue azioni o nelle sue opere, bensì lasciandolo interamente libero di camminare e scegliere da sé 
la via della benedizione. Gli uomini hanno scelto la ribellione, pur essendo questa via la più rischiosa: il 
cammino della ribellione senza ritorno. 
  

SIETE CREATURE DIVINE, TUTTAVIA NON OPERATE NÉ AGITE SECONDO LA VOLONTÀ DIVINA, BENSÌ 
ASSECONDANDO IL GRANDE EGOISMO UMANO. 

  
L'uomo, trasgredendo il Dono della vita, con la sua scienza umana vuole mostrarsi come creatura superiore in 
grado di fare a meno di Dio come unico Potere Creatore, e ha già rinunciato a Lui, lasciandolo in disparte... 
  
L'UOMO NON HA CAUSATO ALTRO CHE UNA DICHIARAZIONE DI GUERRA CONTRO LO SPIRITO 
SANTO!... evitando di menzionarlo in pubblico, dimenticando che l'invocazione del Nome di Dio libera, risana, 
protegge e governa l'aiuto dei Suoi figli. 
  
La purezza è purezza, e in essa vive chi obbedisce al proprio Signore e Dio. 
  
Amati: 
  
QUESTA GENERAZIONE INFRANGE LA LEGGE E CON VITELLI D'ORO CORROMPE GLI INNOCENTI; PER QUESTO 
ESSA SI FONDERÀ NEL FUOCO PRIMA CHE GIUNGANO LA GRANDE NOTTE E LA GRANDE GUERRA. Questa 
generazione non passerà prima che la grande notte piombi su di essa. 
  

COME IL VENTO CHE PASSA, ALLO STESSO MODO LA CREATURA CAMBIERÀ: DA FIGLIO DI DIO, L'UOMO SI 
TRASFORMERÀ IN UNO SCONOSCIUTO PER VOLONTÀ UMANA. 
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L'umanità vivrà momenti di prove continue. Nella sofferenza, perirà. 
  

Pregate amati, pregate per l'Argentina, soffrirà per la purificazione. 
Pregate affinché l'uomo sia un riflesso di Dio. 

  
La grande nube avanza e dall’alto una luce si avvicina alla Terra rapidamente, senza preavviso. 
  
Amati: 

NOI, VOSTRI COMPAGNI DI CAMMINO, 
NON VI ABBANDONEREMO, ANCHE SE LE BATTAGLIE SARANNO TERRIBILI. 

  
Che la benedizione sia su tutta la Creazione. 
  

Pregate affinché il Cielo invii la Sua benedizione con urgenza. 
  
I vostri fratelli di cammino, 
  

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. 

  
  

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
 
Fratelli e sorelle: 
  
Rifiutando i doni Divini, l'uomo è decaduto sotto tutti gli aspetti, perdendo non solo la supremazia sulle 
creature della Terra, ma anche la sua dignità. 
  
Il lamento sarà spaventoso quando l'umanità raggiungerà la fine fatidica della sua corsa sfrenata e dilagante e, 
guardandosi indietro, sarà cosciente per un secondo dell'immenso disprezzo che ha causato nei confronti della 
Santissima Trinità. 
  
Lo Spirito Santo è costantemente afflitto a causa dell'uomo che, ben lungi dall'essere lo specchio di Cristo, in 
realtà riflette le trasgressioni delle generazioni passate. 
  
A causa del'incoscienza del potere acquisito dalla scienza, responsabile dinanzi all'umanità stessa della sua 
autodistruzione, non sarà accolta alcuna richiesta di perdono, poiché l'uomo, quando avrà riacquistato la 
sanità mentale, avrà perso l'occasione di redimersi. 
  
Come ci dice il Cielo stesso, solo e soltanto quelli che vivono nella Divina Volontà faranno parte del Resto 
Santo. 
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Fratelli, l'orologio dell'umanità sta per fermarsi, perciò lottiamo un'ultima volta per non soccombere e per non 
vedere chi ci deride, manteniamo la consapevolezza che non dobbiamo affrontare quanto ci attende con la 
disperazione; come Cristo, saremo trattati come pazzi, disprezzati e umiliati ma poi, come Popolo Fedele, 
entreremo a godere della Divinità che ci attende restando al Suo fianco. 
  
Amen. 

 
MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 
EE.UU, 31 GENNAIO 2014 

   
DAL GREMBO DEL MIO CUORE IMMACOLATO DIFFONDO IL MIO AMORE SUL POPOLO DI MIO FIGLIO. 

  
Amato Popolo Mio: 
  
VI CHIAMO NUOVAMENTE A RESTARE SULLA RETTA VIA, SUL CAMMINO DELL'OBBEDIENZA, SUL CAMMINO 

DELL'AMORE PER ACCOGLIERE LE CHIAMATE DELLA CASA DEL PADRE. 
  
NON TEMETE, NON TEMETE DI CONOSCERE GLI EVENTI FUTURI, TEMETE DI OFFENDERE MIO FIGLIO, TEMETE 

DI NON ESSERGLI FEDELI, TEMETE DI NON AMARE MIO FIGLIO. 
  
Io, come Madre dell'umanità, stendo la Mia Mano verso di voi e intercedo per ognuno. Intercedo dinanzi a Mio 
Figlio Santissimo affinché troviate la forza necessaria per annunciare e proclamare quanto si avvicina, per 
annunciare e proclamare ciò che è conforme alla Volontà Trinitaria e denunciare ciò che non si accorda ad 
essa. 
  
ACCOGLIETE LA PAROLA DIVINA, ACCOGLIETE LA MIA PAROLA PER VOLONTÀ DELLA TRINITÀ SACROSANTA E 

RENDETE GRAZIE, POICHÉ IL CIELO NON AGISCE SENZA AVVERTIRE E METTERE IN GUARDIA I SUOI FIGLI, 
PROPRIO PERCHÉ LI AMA. 

  
Il cammino dell'uomo è stato doloroso e non per volontà del Padre, che l'ha creato a Sua immagine e 
somiglianza, ma perché l'uomo, nella sua follia e nella sua continua ribellione, in tutti i tempi e in tutte le 
epoche della storia, ha continuato a ribellarsi contro la Volontà del Padre, agendo e operando secondo il 
proprio "ego". Ciò ha fatto in modo che ogni generazione soffrisse per la purificazione del corpo e dell'anima. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
GLI EVENTI CHE VI HO ANNUNCIATO IN TANTISSIME OCCASIONI SI COMPIRANNO CON MAGGIORE ENFASI IN 

QUESTA FASE CHE STA VOLGENDO AL TERMINE E CULMINERÀ IN UNA SUCCESSIONE DI EVENTI E 
AVVENIMENTI CHE VOI BEN CONOSCETE. 

  
I vulcani sono il respiro della Terra, che nelle sue viscere custodisce il calore incandescente, e questo calore 
incandescente riverserà ben presto le emanazioni dei suoi fumi, nocivi per l'uomo, lungo le pendici dei grandi 
vulcani temuti dall'uomo, che sono giunti al momento del risveglio proprio per accelerare la purificazione di 
tutta l'umanità. 
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Figli, in ogni opera e in ogni atto dovete elevarvi verso l'alto come lampade ardenti, altrimenti affonderete 
nell'abisso con l'oscurità che avanza sulla Terra...  
  
Figli, potete essere il faro che illumina la Terra, oppure l'oscurità che annerisce ancora di più l'anima della 
creatura umana...  
  
AVETE MOSTRATO TANTA INDIFFERENZA VERSO "TUTTO" CIÒ CHE STA ACCADENDO, E QUESTO "TUTTO" È: 
L'INDIFFERENZA VERSO I SEGNI DIVINI GIÀ ANNUNCIATI E PROFETIZZATI NEL CORSO DI OGNI GENERAZIONE; 

TUTTAVIA, NON SOLO L'UOMO LAICO DISOBBEDISCE, 
DISOBBEDISCONO ANCHE QUELLI CHE AVEVANO IL COMPITO DI 

DIVULGARE IL TERZO SEGRETO DI FATIMA... E QUESTA DISOBBEDIANZA CONTINUA... 
  
Quanto si rasserenerebbero i fedeli conoscendo le Verità dei Poteri Divini che si muovono all'interno delle 
creature umane! L'uomo non è solo carne, l'uomo è un contenitore eletto dallo Spirito Santo e, oltre a ciò, egli 
possiede grandi Doni che ignora, poiché tutto ciò che gli sembra divino, è e sarà scartato. 
  
Miei amati, ascoltate il Mio profeta, non sprecate la Parola inviata dal Cielo per suo tramite. 
  
Vi benedico senza sosta e v'invito alla preghiera. 
  
Quanto dolore grava sulla Terra! Quanta oscurità invade l'atmosfera! Tuttavia, al di là del Globo 
Terracqueo… AL DI LÀ DEL GLOBO TERRACQUEO TROVERETE UNA MOLTITUDINE DI ESSERI CELESTI PRONTI 
AD AIUTARVI. DOVETE SOLO IMPLORARE IL LORO AIUTO ED ESSI VERRANNO A VOI. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
Non preoccupatevi, ma è necessario approfondire il grandissimo danno causato dall'energia nucleare e le gravi 
conseguenze che essa avrà sull'intero pianeta e, soprattutto, sull'uomo che è creatura di Dio. Tutto 
nell'Universo, ogni cosa ha vita, perché il Padre è la Vita.  
  

FIGLI MIEI, ACCORRETE DINANZI A MIO FIGLIO PRESENTE NELL'OSTIA CONSACRATA. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
L'oscurità avanza sulla Terra senza pietà e, quest’oscurità, continuerà a turbare le menti degli uomini in modo 
tale che l'uomo smetterà di pensare, sarà controllato semplicemente da un microchip che lo trasformerà in un 
essere inanimato e, come un burattino, verrà utilizzato dai grandi e dai potenti. 
  

V'invito a pregare con forza per la Mia amata Terra dell'Argentina. 
V'invito a pregare con fervore per il Costa Rica, subirà grandi prove. 

V'invito a pregare per la Spagna, soffrirà moltissimo. 
  
La Chiesa di Mio Figlio sarà scossa nelle sue fondamenta. 
  
Amato Popolo di Mio Figlio: 
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NON SOCCOMBERE DI FRONTE ALLE PROVE, BENSÌ FORTIFICATI E DIVENTA CONSAPEVOLE CHE CIÒ CHE TI 
SUCCEDE È UN NUOVO ATTO DI MISERICORDIA DI MIO FIGLIO NEI CONFRONTI DELLA CREATURA UMANA. 

  
Non dimenticate: il comunismo sta conquistando potere nei piccoli paesi, al fine di impadronirsi del maggior 
numero possibile di popoli. Siate consapevoli che questo è un grande tentacolo dell'anticristo, ma dal Cielo 
scenderà una suprema benedizione, non solo per voi ma per tutta l'umanità. Confidate nella Mia Parola. 
  

Figli Miei, v'invito a pregare per l'Inghilterra, gli atti terroristici non si faranno attendere, 
e ciò è già percepito dagli uomini buoni. 

  
Il vento percorrerà la Terra in modo tale che urlerà per tanta rapidità, senza lasciare all'uomo il tempo di 
salvarsi. 
 Miei amati, È L'ISTANTE DELLA TRIBULAZIONE, UNA TRIBOLAZIONE AMOREVOLE DA PARTE DI UN PADRE 
PER I SUOI FIGLI. Io rimarrò alle spalle non del Popolo di Mio Figlio, ma di coloro che rifiutano Mio Figlio e 
continuano a offenderlo senza sosta. 
  
MIEI FEDELI, CAMMINATE NELLA PACE, SENZA ESITARE. ATTRAVERSO UNA BUONA CONOSCENZA DEI 
COMANDAMENTI DELLA LEGGE DI DIO, CAMMINERETE CON PASSO SICURO E SENZA ARRENDERVI. 
  
Vi benedico: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
   

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

  
  

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
  

Fratelli e sorelle: 
  
Ripetendo la chiamata, la Beata Madre non interrompe la Sua instancabile opera per le anime. 
  
La presa di coscienza dell'umanità per l'istante che stiamo vivendo non si realizza... L'uomo ritarda questo 
ricongiungimento così urgente con la sua vera natura poiché non comprende la sua identità di figlio di Dio. 
  
A causa della violenza che emerge dall'uomo, la Creazione che lo circonda risponde allo stesso modo… Viviamo 
il risultato di una grave disgiunzione tra la libertà dell'uomo e il prodotto del suo allontanamento... la Verità 
Divina e il potere che l'uomo stesso ha concesso al male. 
   
Le tenebre del cuore umano non si dissiperanno fino a quando l'uomo non sarà purificato nella sua coscienza. 
  
Amen. 

 
 
 

MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
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ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 
EE.UU, 2 FEBBRAIO 2014 

   
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

  
VI BENEDICO, VI AMO E, INSIEME ALLE LEGIONI CELESTI, VI PROTEGGO AFFINCHÉ NON CEDIATE E AFFINCHÉ 

RIMANIATE SALDI. 
  
Voi, Miei amati, non appartenete alla cultura di massa e mondana; l'uomo ha distorto il senso di appartenenza. 
L'essenza della verità trascende l'esteriorità, la coscienza di ciò riveste l'uomo della benedizione che 
comprende la Chiamata Universale di Mio Figlio per le anime. 
  
Tutti, nel modo più assoluto, siete tutti figli del Padre, siete fatti a Sua immagine e somiglianza, da quando 
siete stati creati. L'uomo si è creato dei limiti spirituali che gli hanno impedito di avanzare, di sentirsi e di vivere 
come vero figlio di un Re. Avete ostacolato lo sviluppo delle Doti e delle Virtù che possedete, indebolendole, 
cedendo di fronte a tutto ciò che, inadeguato e sconveniente, addolora lo Spirito. VI SIETE LIMITATI A 
IGNORARMI COME MADRE DELL'UMANITÀ. 
  
L'uomo è cresciuto in mezzo ai limiti e questi limiti sono il risultato dell'ignoranza in cui l'umanità ha vissuto in 
tutte le epoche. Ciò ha generato il disprezzo per i Profeti, che Mio Figlio ha inviato in tutte le generazioni per 
annunciare e avvertire il Suo Popolo attraverso la Sua Parola. 
  

MIEI AMATI, NON DOVETE SENTIRVI ORGOGLIOSI, BENSÌ COSTANTEMENTE GRATI NEI CONFRONTI DEL 
PADRE, PERCHÉ SIETE SUOI FIGLI. 

  
Mio Figlio si è sacrificato per tutta l'umanità; non per alcuni, ma per tutti, lasciandovi in eredità lo Spirito 
Santo, che in questo istante vi chiama affinché riveliate di essere figli di Dio, affinché non nascondiate la Fede, 
in modo che non partecipiate all'Eucaristia senza viverla ma siate coscienti di ciò che state ricevendo, né 
preghiate senza sentimento, ma con coscienza, affinché la vostra volontà sia ferrea e siate creature di Fede che 
fervono per scoprire l'Amore Divino, fonte inesauribile. 
  

DESIDERATE POSSEDERE LA NECESSARIA SAGGEZZA PER RAGGIUNGERE LA COSCIENZA CRISTICA? 
  
Mio figlio dice al Suo Popolo: 
  
"Se mi amate, osserverete i Miei Comandamenti e Io pregherò il Padre ed Egli vi darà la Consolazione e il 
Conforto, e ciò che vi accompagnerà per sempre; lo Spirito della Verità, che il mondo non può ricevere poiché 
non lo scorge, né lo riconosce ". 
  
Gesù, Mio Figlio, in quest’istante vi esorta a essere i Suoi veri figli, a essere i Suoi discepoli e a vivere ponendo i 
Comandamenti come regola di vita. Ogni figlio di Mio Figlio deve sottomettersi alla Legge Spirituale; le leggi 
disciplinano l'uomo e l'uomo di quest'istante ha rifiutato le regole e la legge. Le gestisce discriminando i più 
deboli. 
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FIGLI, SIETE DOTATI DI SENSI CHE VANNO SPIRITUALIZZATI, AFFINCHÉ, IN QUESTO MODO, PERCEPIATE IL 
RACCOGLIMENTO, LA DIVINITÀ CHE DIMORA IN VOI. L'uomo non è solo carne e ossa, è materia impregnata di 
Volontà Divina. 
  
L'uomo di quest'istante vive con ogni comodità, e ciò lo rende inconsapevole di trascinarsi definitivamente 
verso l'attaccamento al male, soprattutto nei confronti dei suoi fratelli. SATANA CREA UNA SFERA DI 
DIPENDENZE E LIMITAZIONI PER L'ESSERE UMANO, IMPEDENDOGLI DI CRESCERE E DI EVOLVERE COME MIO 
FIGLIO GLI HA RACCOMANDATO PER DIVENIRE SANTO COME LUI. 
  

SCOPRITE QUELLO CHE AVETE DAVANTI AGLI OCCHI... STRAPPATE IL VELO DELL'IMPOTENZA UMANA PER 
ADDENTRARVI NEI PIACERI INFINITI DELLA VITA NELLA DIVINA VOLONTÀ E, IN QUESTO MODO, SARETE IN 

GRADO DI ELEVARVI FINO ALL'INCONTRO CON IL CONSOLATORE, GRAZIE ALLE VOSTRE DOTI E VIRTÙ. 
  

Non potete restare inerti fingendo di camminare, un morto spirituale non può emanare vita... 
  
Amati figli: 
  
Addentratevi nel silenzio interiore e troverete ciò che cercate all'esterno; questi non sono istanti in cui 
sprecare la vita in banalità, sono istanti che non dovete lasciarvi sfuggire, il nemico dell'anima si avvicina 
affinché cadiate nelle sue grinfie senza mai più uscirne. 
  
I tentacoli dell'anticristo vi tengono avvinghiati ai piaceri e vi fanno ammalare nel corpo, dominano la vostra 
mente e v'inducono a una falsa percezione della realtà. 
  
Voi conoscete Mio Figlio, la Sua Parola vi guida, Mio Figlio è lo stesso di ieri, di oggi e di sempre. La Sua Parola 
è valida per ogni istante e questa è una legge che non cambia. 
  
Miei amati: 

Pregate per la Chiesa di Mio Figlio, vivrà istanti di confusione e dolore. 
Pregate per la Danimarca, soffrirà, il suo suolo tremerà. 

Pregate per gli Stati Uniti, il popolo piangerà. 
  
Non arrendetevi quando la Natura si ribellerà all'uomo, poiché l'uomo si è ribellato al Suo Dio. 
  
La terra sarà scossa con forza, le terre che non hanno ancora tremato, tremeranno. L'acqua sommergerà la 
terra e sarà il flagello che tormenterà gli uomini, essi saranno contaminati dalla piaga che colpirà il corpo e la 
carne, e si sentiranno bruciare. 
  
IL MALE PEGGIORE PER L'UOMO È L'ENERGIA NUCLEARE E, CON ESSA, IL DISPREZZO PER IL DONO DELLA 
VITA. Da qui si sprigionano tutti i mali che danno forza all'anticristo e l'ira del Padre non si farà attendere, su 
un'umanità corrotta sotto tutti gli aspetti. Tuttavia voi, Popolo di Mio Figlio, dovete resistere e dominarvi, 
affinché il libero arbitrio non vi spinga ad agire contro il vostro Re. 
  
L'AIUTO GIUNGERÀ DAL CIELO PER ACCOMPAGNARE IL RESTO SANTO. NON CAMMINATE SENZA META. Voi, 
figli Miei, siete guidati per la giusta via, nel bel mezzo di afflizioni e ostacoli; non cedete, ma rivolgete gli occhi 
verso l'alto, poiché il conforto discende dalla Casa di Mio Figlio verso i Suoi fedeli. 
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MIO FIGLIO, DA BUON PASTORE, DIFENDE IL SUO GREGGE AFFINCHÉ NON SIA VITTIMA DEI PREDATORI, MA 

IL SUO GREGGE DEVE OBBEDIRGLI. 
  
Non disprezzate Mio Figlio, che continuamente viene a voi e non vi lascia soli nemmeno quando i venti sono 
fortissimi. Egli cammina per voi, soffre per voi, verrà nella Sua Seconda Venuta per voi. 
  
Io, Madre dell'umanità, prego per ogni creatura umana, non trascurate le Mie Suppliche. 
  
Vi benedico, vi amo. 

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

  
  

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
  

Fratelli e sorelle: 
  
Il Regno attende di essere scoperto, si trova davanti a ciascuno di noi. È dovere di ciascuno scoprire questo 
Tesoro che ci darà la Vita Eterna. 
  
Dobbiamo trascendere la coscienza umana e staccarci da terra nel silenzio interiore per ricongiungerci con 
Cristo. 
  
Per rimanere nella Divina Volontà, dobbiamo dimorare nel silenzio interiore all'interno del chiasso mondano, 
perché Cristo è il silenzio in mezzo alla confusione. 
  
Chiediamo allo Spirito Santo di donarci il discernimento necessario per non cadere nella perdizione a causa del 
mondano, per essere anime di buona volontà. 
  
Amen. 

 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

19 FEBBRAIO 2014 
  

Mio amatissimo Popolo, ti amo, ti benedico. 
  

QUAL È IL MIO POPOLO SINCERO E FEDELE? 
  
Il Mio Popolo è quello che cammina innalzando la bandiera del Mio Amore, che Mi è fedele in tutto e che 
obbedisce a ogni cosa che gli chiedo. 
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Il Mio Popolo sincero e fedele sa che i Miei Comandamenti sono immutabili, che Io sono lo stesso di ieri, di 
oggi e di sempre.  
  
Il Mio Popolo è quello che Mi ama tanto da essere consapevole che i Miei Comandamenti non si adeguano alle 
novità dei tempi, ma che sono stati dati come tali per sempre, quindi non si prestano a essere modificati né 
adattati all'istante di questa generazione. 
  
Il Mio Popolo conosce e ama le Mie Beatitudini e si conforma a esse, sapendo che chi le rispetta e ne fa la 
Legge della sua vita è consapevole di ciò di cui ha bisogno per continuare a restare al Mio Fianco e fondersi in 
una cosa sola con il Mio Spirito Santo. 
  

A CHI MI RIVOLGO? 
  
A tutte le creature umane, a quelli che accolgono la Mia Parola e a quelli che non l'accolgono... 
  
A quelli che Mi guardano con amore e anche a quelli che Mi disprezzano. Io Sono il Dio dell'Amore e in questo 
Mio Amore non escludo nessuno dei Miei figli, vi aspetto con ansia fino all'ultimo istante. 
  
QUESTA GENERAZIONE, CHE HA SUPERATO OGNI LIMITE DI PECCATO, RECLAMA LA MIA SANTA GIUSTIZIA, 
BUSSA ALLA PORTA DELLA MIA IRA E IO HO DELEGATO LA MIA GIUSTIZIA A TUTTA LA CREAZIONE, che si 
rivolterà contro questa generazione che Mi offende, una creazione che rimane indifferente nei confronti 
dell'uomo e che non lo riconosce perché egli non vive nella Mia Volontà. 
  

IN QUESTI ISTANTI CHI NECESSITO AL MIO FIANCO? 
  
Tutti, proprio tutti, anche se so molto bene che non tutti Mi ascoltano e Mi amano, alcuni non solo Mi 
disprezzano, ma giudicano in anticipo le Mie Parole e le Mie Chiamate al Mio Popolo, pur essendo Io un Dio 
che non agisce senza prima annunciare a quelli che ama ciò che accadrà. (1) 
  
Tuttavia, così come in passato i Miei Strumenti sono stati derisi, lo stesso accadrà in questo momento e così 
sarà fino a quando quest’umanità si piegherà per il dolore, fino a quando alcuni torneranno a Me, anche se la 
maggior parte degli uomini resterà fedele alle forze dell'anticristo. Poiché essi non Mi amano e Mi rinnegano, 
saranno facilmente ingannati dalla predica di colui che viene a riscuotere il suo bottino. 
  
Amato, amato Popolo Mio: 
  
"HO SETE" HO SETE NON SOLO DI ANIME, MA ANCHE DELLA COSCIENZA DELL'UMANITÀ. Mi rifiutate perché 
non siete stati istruiti in modo adeguato in merito ai Miei Comandamenti, non siete stati formati nel modo 
giusto per rispettare la Mia Volontà; a causa di questo, la coscienza dell'umanità si è addormentata e si è 
attaccata alle cose terrene. 
  
Voi, Miei amati, che Mi ascoltate e ascoltate Mia Madre: 
  

PENETRATE NEL MIO AMORE E APPROFONDITE LA MIA PAROLA AFFINCHÉ NON POSSIATE ESSERE 
INGANNATI, POICHÉ IO SONO LO STESSO DI IERI, DI OGGI E DI SEMPRE E LE MIE PAROLE E I MIEI 
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COMANDAMENTI VI SONO STATI DATI PER OGNI TEMPO, PER EVOLVERSI CON L'UOMO SENZA ESSERE 
MODIFICATI. LA MIA LEGGE NON VA ADATTATA ALL'ISTANTE PRESENTE, È L'UOMO CHE DEVE ADATTARSI AI 

MIEI COMANDAMENTI. 
  
Con quanta rabbia il fuoco dei vulcani scaturirà verso la superficie!  
  

Amato Popolo Mio, prega per l'Ecuador, prega per l'Italia. 
  
Con quanta rapidità e con quale boato le acque degli oceani si muoveranno, pronte a scagliarsi sulla terra!  
  

Popolo Mio, prega per San Francisco; Popolo Mio, prega per la Spagna, prega per il Brasile. 
  
Miei amati, il Sole si avvicinerà alla Terra ed emanerà un tale calore verso di essa che i Miei figli dovranno 
allontanarsi da lui, per quanto possibile. 
  
Miei amati, con quanta facilità gli uomini combattono e si scagliano gli uni contro gli altri, con la stessa ira con 
cui diversi paesi si trovano in un totale stato di violenza nelle mani di satana, colui che devia la mente degli 
uomini riempiendola di odio e di rancore. Questa situazione si generalizzerà.   
  

Pregate per l'Iraq, pregate per il Medio Oriente e per il Sud America. 
  
Miei amati, Popolo Mio, crescete nel Mio Amore, crescete nella santità, distinguetevi dal resto del mondo, 
perché ciò che è mondano porta l'uomo a perire nella sua interezza. 
  

Pregate per la Mia Chiesa, la sua divisione si avvicina a grandi passi ed essa sarà scossa fin dalle sue 
fondamenta; la divisione giungerà di soppiatto, come un ladro che entra di notte senza che nessuno se ne 

accorga. 
  
La divisione nella Mia Chiesa porterà le creature alla confusione totale, ma voi che Mi conoscete, Miei amati, 
sapete che la Mia Parola non cambia, sapete che il Mio Amore è per sempre e Mi riconoscete nel Mio Corpo e 
nel Mio Sangue e mangiate il Mio Corpo e il Mio Sangue. Cercate rifugio sotto il Manto di Mia Madre e 
aiutatevi a vicenda, donatevi gli uni agli altri e mettetevi in guardia reciprocamente. 
  
Amati, voi che Mi riconoscete, dovete crescere nell'amore e nella verità poiché i prossimi istanti costituiranno 
una prova, una prova che mai prima d'ora avete vissuto e, quelli che si sentiranno incerti, cadranno in grandi 
errori che Io giudicherò prontamente. 
  
Il Mio Popolo non soffrirà per sempre, ma sarà messo duramente alla prova e, per questo, deve prepararsi. Voi 
stessi, che vi fate chiamare Miei figli, vivete tra dispute, errori umani, gelosie dell'uomo e invidie umane, 
facendo piangere il Mio Santissimo Cuore. 
  

VOI CHE DITE DI AMARMI, 
CHIEDETE PERDONO SENZA SOSTA PER QUANTO MI FATE SOFFRIRE. 

IN QUESTO ISTANTE, COME DEVE PREPARARSI IL MIO POPOLO? 
CON LA MEDITAZIONE DELLA MIA PAROLA E DEL MIO AMORE PER FARLI PROPRI. 
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Dovete essere come acqua cristallina che allevia la sete senza bisogno di chiedervelo. Siate trasparenti, non 
discutete tra voi, perché attraverso la divisione Satana indebolisce i Miei figli. Lasciate da parte ORA la follia 
umana, amatevi gli uni con gli altri, poiché chi continuerà a essere motivo di divisione cadrà e rimpiangerà di 
essere stato uno strumento del male. 
  

LA MIA MISERICORDIA È INFINITA, COSÌ COME LO È LA MIA GIUSTIZIA.  
FALSO È COLUI CHE NEGA LA MIA IRA E LA MIA GIUSTIZIA, POICHÉ LA MIA GIUSTIZIA PIEGA GLI SCIOCCHI E I 

DURI DI CUORE ED È NECESSARIA IN QUESTO ISTANTE. 
  
Guardate in alto, perché dall'alto invierò la Mia Benedizione e l'aiuto per il Mio Popolo. Scorgerete nel cielo un 
grande flagello per l'umanità che farà soffrire diversi paesi e, l'uomo, vedendo il fuoco in cielo, tremerà in ogni 
sua fibra. 
  
MIEI AMATI, CREDETE CHE NON RICEVERETE ALCUNA PROVA... E VI SBAGLIATE, PERCHÉ VOI, FIGLI, MI 
AVETE DISOBBEDITO E FERITO FINO ALL'ESTREMO. Vi siete consegnati nelle mani del male e, in quelle mani, 
Mi offendete costantemente con nuovi peccati e nuove infamie; avete raggiunto il limite del peccato. Ma 
nonostante questo, negli istanti più difficili della purificazione, l'uomo ripudierà l'uomo, poiché egli supererà 
gli istinti più infimi, tanto che la mente umana non può nemmeno immaginare. Le grandi potenze si uniranno 
per poi tradirsi a vicenda, causando sofferenza a tutta l'umanità. 
  
Popolo Mio: 
  

SIATE FERMI E FORTI NEL MIO AMORE E NELLA MIA PAROLA; AGGRAPPATEVI AI MIEI COMANDAMENTI E 
ALLE CURE DI MIA MADRE, CHE NON VI ABBANDONA NÉ VI ABBANDONERÀ. 

  
I Miei fedeli saranno protetti dai Miei Esseri Angelici e portati verso il Luogo della Pace. Che gli innocenti non 
temano e che il Mio Popolo sincero confidi in Me. 
  
Il male non prevarrà per sempre, sarà bandito da questa Terra affinché la Mia Chiesa riemerga nuovamente e 
stia al Mio Fianco. 
  
Vi benedico e vi amo. 

Il vostro Gesù 
  

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

  
  

(1) Amos 3:7 “Perché il Signore non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti”. 
  
  

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
  
Fratelli e sorelle: 
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Dobbiamo essere coscienti di essere fedeli a Dio, come il salmista ci dice nel Salmo 1: 
  

"Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi né indugia nella via dei peccatori, né fa causa 
comune con quelli che deridono Dio, ma si compiace della Legge del Signore e La medita giorno e 
notte ". 

  
Ricordate che Dio è infinitamente Misericordioso ma anche infinitamente Giusto, perché altrimenti non 
sarebbe un Dio Perfetto. Meditiamo sulla Parola Infallibile di Dio con il Salmo 7, 11: 
  

"Dio è un giudice giusto che condanna il male in ogni tempo. Se l'uomo non torna a Dio, Dio 
affilerà la Sua Spada, ha già teso il Suo Arco e punta le Sue frecce infuocate, le Sue armi mortali 
sono già pronte! " 

 
 
 

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

23 FEBBRAIO 2014 
  
Miei amati, che la Mia benedizione sia in ciascuno di voi. 
  

COSTANTEMENTE IL MIO AMORE VI CHIAMA A RIMANERE SUL CAMMINO DI MIO FIGLIO.  
STATE ALL'ERTA, NON RIFIUTATE LE MIE CHIAMATE, POICHÉ IO INTERCEDO PER CIASCUNO DEI MIEI FIGLI 

DINANZI ALL'AUGUSTA TRINITÀ. 
  

Amatissimi figli, questo periodo ha aperto le porte della Grande Tribolazione; essa si mostra apertamente con 
tutti i suoi segnali a tutti gli uomini e, tuttavia, essi continuano a essere sordi, ciechi e muti come creature 
ignoranti dei Disegni Divini e, soprattutto, ignoranti del fatto che la Casa paterna non agisce senza prima aver 
avvertito le Sue amate creature umane. 
Figli: 

SIATE VIGILI, NON CEDETE AL DESIDERIO UMANO, POICHÉ ESSO VI FARÀ SOCCOMBERE. 
RESTATE ALL'ERTA. L'EGOISMO UMANO ANNEBBIA LA VISTA DEL CORPO E QUELLA SPIRITUALE. 

  
In questo istante il male si annida con le sue legioni diaboliche in tutti i Miei figli, li induce tutti in tentazione 
per farli cadere. È UN ISTANTE DI DECISIONE E LA BATTAGLIA TRA IL BENE E IL MALE È TERRIBILE, solo che 
l'uomo, camminando tra le cose terrene, non scorge i segnali e li guarda come se fossero normali; Mio Figlio vi 
chiede di scorgere i segnali di quest’istante, essi anticipano un futuro che sarà il più sanguinoso vissuto da 
questa generazione, che nega a se stessa la salvezza dell'anima. 
  
LA VIOLENZA AUMENTA OGNI ISTANTE DI PIÙ, voi la vedete e sapete che è una realtà e che, anche quei 
popoli indifesi sui quali la mano della violenza non è mai caduta prima d'ora e che soffriranno a causa di essa, 
sono una realtà. 
IL COMUNISMO È RISORTO CON FORZA E SI È IMPADRONITO DELLE NAZIONI senza che i Miei figli ne siano 
coscienti, essi hanno ceduto il governo al comunismo e questo, nel suo affanno per il potere, li porterà a 
soffrire ancora di più. Il dolore del Mio amato Popolo del Venezuela divamperà e le madri piangeranno per i 
propri figli. 
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Pregate, pregate per il Venezuela, figli Miei. 

  
LE ACQUE SI AGITANO, SI AGITANO CON FORZA E FARANNO SOFFRIRE LE ZONE COSTIERE. Voi sapete che le 
acque, nel loro tentativo di purificare la Terra, sprofonderanno in essa. 
  

Pregate figli Miei, pregate per gli Stati Uniti, pregate per le Filippine, soffriranno immensamente. 
  
Miei amati, il Sole farà penetrare con forza i suoi raggi nella Terra; la sete, non solo dello spirito ma anche del 
corpo, raddoppierà. 
  

Pregate per i Miei figli in Africa. 
  
Miei amati: 
  
QUESTO È IL MOMENTO DELLA COSCIENZA, OGNUNO DI VOI DEVE ESSERE CONSAPEVOLE DI QUESTO 
STESSO ISTANTE E DECIDERSI AD AGIRE PER IL BENE; il male non aspetta e, con i suoi artigli, si precipita con 
violenza su di voi, facendo cadere quelli che rimangono tra il dubbio e la decisione di abbandonare il mondano 
per essere interamente di proprietà di Mio Figlio.  
  

LA COSCIENZA DI OGNUNO DI VOI DEVE ESSERE DISPOSTA AD ACCETTARE E AMARE LA PAROLA DI MIO 
FIGLIO, UNA PAROLA IRREMOVIBILE E VALIDA PER TUTTI I TEMPI E ANCOR PIÙ PER ESSERE VERA 

CONSUETUDINE PER I VERI FEDELI DI MIO FIGLIO. 
RICORDATE CHE I COMANDAMENTI SONO LA LEGGE DI DIO E INDICANO IL VERO CAMMINO PER 

MANTENERSI FEDELI ALLA VOLONTÀ TRINITARIA. VOI, COSCIENTI DI QUESTO, NON CONSENTITE LA LORO 
MODERNIZZAZIONE.  MIO FIGLIO È LO STESSO DI IERI, DI OGGI E DI SEMPRE. 

  
La Chiesa di Mio Figlio soffrirà, sarà messa a dura prova, sarà invasa da nuove ideologie che non condividono la 
vera essenza del Cristianesimo. Continuate a mantenervi nella grazia per non lasciarvi deviare dal vostro 
cammino. La Chiesa di Mio Figlio sarà flagellata di nuovo da quelli che con un "preteso abbigliamento" fanno 
professione di fede con Lei. La massoneria ha acquisito un grande potere all'interno della Chiesa di Mio Figlio e 
voi, che conoscete la Divina Parola, dovete adottare delle misure nell'ambito della Volontà Trinitaria per non 
essere sedotti da errori madornali. 
Figli amati: 
  

L'UNITÀ IN QUESTO MOMENTO È INDISPENSABILE, GUIDATEVI A VICENDA, NON VERGOGNATEVI DI 
CHIAMARVI CRISTIANI, AL CONTRARIO, SENTITE DENTRO DI VOI CHE CHIAMARSI CRISTIANI SIGNIFICA 

ESSERE VERI. 
  

Miei amati, continuate a dedicarvi ogni giorno al Mio Cuore Immacolato e pregate con forza per la Chiesa di 
Mio Figlio, accompagnate nello spirito i fratelli che piangono e soffrono a causa dei disordini politici, che 
diventeranno molto diffusi e a causa dei quali i Miei figli conosceranno il dolore. 
  
La Natura non dà tregua, continua il suo cammino, avanza con forza e in ogni momento tale forza sarà 
maggiore in tutta la Terra e Io, come Madre di ciascuno di voi, resterò vigile e il Mio Manto Beato vi proteggerà 
affinché gli istanti di paura siano ridotti al minimo. Nonostante questo, è indispensabile che ciascuno di voi mi 
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faccia un dono, che pronunci: "Sì, GESÙ CRISTO, SONO QUI PER FARE LA TUA VOLONTÀ E PER VIVERE IN 
ESSA". Chi non conosce Mio Figlio si perderà e Io, come Madre, soffro per questo. Non disprezzate le Mie 
Chiamate, ogni istante è un'opportunità di Divina Misericordia, accoglietela con sollecitudine. Mio Figlio è 
pronto e ognuno di voi dovrà rendergli conto del raccolto che avrà nelle sue mani.  
  
Non temete, Io combatto dinanzi a voi. Le Mie Legioni Celesti rimangono vigili e vi liberano da grandi pericoli, 
tuttavia è necessario che pronunciate il Sì a Mio Figlio, in modo che Io, come Madre dell'Umanità, possa agire 
riscattandovi dalle grinfie del male.  Siate sinceri, non vacillate tanto da dover uscire dal fango con fatica. 
  

IL TEMPO ORMAI NON È PIÙ TEMPO E NON SERVE CAMMINARE LENTAMENTE. VI PORTO PER MANO, 
LASCIATE SOLO CHE VI GUIDI E INTERCEDA PER VOI. 

  
Vi benedico e vi amo. 
  
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
  

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

  
  

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
  

Fratelli e sorelle: 
           
Un Popolo che combatte senz’armi, è un Popolo che muore. 
  
L'uomo di questo tempo non ha bisogno soltanto delle armi spirituali, ma anche delle informazioni alla Luce 
dello Spirito Santo, in modo che con tali corazze egli non sia facile preda del nemico dell'anima, che si camuffa 
in vari modi per sedurlo. 
  
La coscienza deve essere acquisita con la convinzione dell'uso improprio e dell'abuso da parte dell'uomo dei 
doni che Dio depositò in ciascuno di noi in modo che continuassimo a beneficiarne sulla Terra. 
  
L'obiettivo è uno solo, è ORA! Non in un altro istante, non solo per alcuni, ma per tutti. Noi cristiani dobbiamo 
uscire da noi stessi e donarci agli altri: cosa presenterà dinanzi al Padre, il cristiano che ha vissuto senza opere, 
che ha trascurato il prossimo? 
  
Il nostro esempio è Gesù Cristo che, anche dalla Croce, in agonia, non volle smettere nemmeno un istante di 
predicare: 
  

"Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno" ... 
"Giovanni, ecco tua Madre, Madre ecco Tuo figlio" ... 

"Oggi sarai con me in paradiso" ... 
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Questo esempio serve affinché non ci fermiamo, affinché il cristiano agisca, non solo nella sua comunità ma 
anche al di fuori di essa. 
  
Il male s'impossessa delle anime perché la creatura umana rimane nell'ignoranza spirituale. 
  
Risvegliamo i dormienti, SVEGLIAMOCI! 
  
Amen. 

 
 
 

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

5 MARZO 2014 
  

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

IN QUESTI ISTANTI DI PENITENZA CHIAMO TUTTI I MIEI FIGLI ALLA CONVERSIONE, SONO GLI ISTANTI CHE 
PRECEDONO LA GRANDE PURIFICAZIONE DI TUTTO IL GENERE UMANO. 

  
IN QUESTO ISTANTE NON ESISTONO UOMINI IGNORANTI, BENSÌ UOMINI ADDORMENTATI PER 

CONVENIENZA, CHE CONTINUANO A DEDICARSI ALLE COSE MONDANE CHE LI ALLONTANANO DA MIO 
FIGLIO E DALLE MIE CHIAMATE. 

  
Come Madre di tutti gli uomini, vi chiamo con urgenza, in modo che siate consapevoli, per volontà propria, 
dell'istante decisivo in cui vi trovate. Dovete penetrare nella vostra coscienza e ravvivarla, affinché quelli che 
desiderano la vostra morte, scoprano chei Miei figli non permettono al male di sopraffarli. 
  
I Cavalieri della guerra attraversano la Terra portando con sé il flagello dell'umanità: l'energia nucleare.  

Pregate figli, pregate per la Russia. 
  
Miei amati, questa generazione ha commesso un grave errore e una grande offesa nei Miei confronti. Questa 
grave offesa è ignorare la Mia Supplica fatta a Fatima: Consacrare la Russia al Mio Cuore Immacolato.  
  
VOI, FIGLI MIEI, IN GRAN PARTE IGNORATE LA DEVASTAZIONE, NON SOLO DELLO SPIRITO MA DI TUTTA LA 
CREAZIONE, CHE IL COMUNISMO SCAGLIERÀ SU QUESTA GENERAZIONE. Gli interessi economici piegano i 
Popoli, che si ritrovano interamente nelle mani di governanti dediti a un'economia che domina e non rispetta 
nemmeno le credenze religiose. 
  
Quante volte vi ho avvertito di stare all'erta! E voi, figli Miei, avete consegnato, per volontà umana, lo scopo e 
il destino dei vostri paesi nelle mani di creature impegnate con le grandi potenze comuniste. L'umanità vedrà 
con orrore e terrore la crudeltà di coloro che senza pietà li flagelleranno completamente. 
  
Quante volte ho chiamato la Chiesa di Mio Figlio... e quanto ho pregato per lunghi e lunghi anni, attraverso i 
Miei Strumenti, affinché la Gerarchia della Chiesa di Mio Figlio consacrasse il mondo intero al Mio Cuore 
Immacolato, soprattutto la Russia...! 
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Questa grave offesa si ripercuoterà in quest'istante su tutta l'umanità, poiché non avete rivelato ai Miei figli la 
totalità delle Mie Chiamate, del Mio Messaggio a Fatima. 
  

AMATO POPOLO DI MIO FIGLIO, COME MADRE HO DESIDERATO SALVARVI E LIBERARVI DAL MALE, MA IL 
CAPRICCIO DELL'UOMO HA PREVALSO E I RISPETTI UMANI... 

  
Le grandi potenze combatteranno l'una contro l'altra e tutti i Miei figli innocenti soffiranno gli effetti di questo 
confronto. 
  

Pregate per gli Stati Uniti. Pregate per l'Inghilterra. 
  

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
Quanta ignoranza dite di possedere! È SOLO UNA SCUSA IN PIÙ DI FRONTE ALLA PASSIVITÀ DI UN UOMO 
COMPLETAMENTE DEDITO AL MONDANO CHE NON DESIDERA CONFRONTARSI CON LA VERITÀ DELLA 
REALTÀ IN CUI VIVE, ignorando i segni dei tempi e, soprattutto, in questo istante egli cerca una scusa per 
continuare a consacrarsi totalmente al male e diventare bottino di satana. 
  
QUESTO ISTANTE È DECISIVO, DAVVERO DECISIVO: UNA LOTTA PERENNE TRA IL BENE E IL MALE GIUSTIFICA 

L'URGENZA DELLA MIA CHIAMATA PER TUTTI COLORO CHE AMANO MIO FIGLIO E CHE MI ACCOLGONO 
COME MADRE, MA ANCHE PER QUELLI CHE NON MI CONSIDERANO TALE, AFFINCHÉ RIPRENDANO 

COSCIENZA E UTILIZZINO QUEST'ISTANTE SPECIALE PER GUARDARE ALL'INTERNO DEL PROPRIO ESSERE 
SENZA NASCONDERSI. 

  
Non vi è creatura che non debba pentirsi delle proprie azioni, tuttavia chiamo in particolare quelli che, nelle 
loro comunità, si rivolgono ai Miei figli più piccoli, in modo che, con piena consapevolezza, avvertano i loro 
fratelli su ciò che si sta preparando e che presto si compirà di fronte allo stupore di tutti gli uomini. 
  
Grandi popolazioni saranno distrutte dalla furia dei vulcani, il fuoco arderà e la terra lo lascerà uscire. 

  
Pregate figli Miei, pregate per l'Italia. 

  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato, Io sono Madre d'Amore, ma sono anche Madre del Verbo, sono Madre 
della Verità e non nascondo ai Miei figli l'imminente flagello che incombe sulla Terra. 
  
Non aspettate di vedere comparire davanti a voi l'anticristo, potete già vedere il suo agire e operare in mezzo a 
voi, soprattutto tramite il suo potente braccio: il comunismo. L'incoscienza della scienza male impiegata 
dall'uomo, attraverso scienziati che non hanno avuto alcuna riserva nel creare armi di distruzione di massa, 
sarà il boia attraverso il quale milioni di Miei figli moriranno.  
  
Ma voi, amati figli del Mio Cuore Immacolato, siate le lampade colme dell'olio migliore, lampade che non si 
spengono mai, che restano accese, lampade che pregano per i propri fratelli, ma soprattutto lampade che 
condividono il loro olio puro e pulito con i fratelli e che fanno ardere in sé la consapevolezza di un 
cambiamento radicale e definitivo per ricongiungersi a Mio Figlio. 
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IN QUEST'ISTANTE, IN CUI LE ANIME SI DIBATTONO TRA IL BENE E IL MALE, TRA LA SALVEZZA E LA 
DANNAZIONE, OGNUNO DI VOI È RESPONSABILE DI FRONTE AI PROPRI FRATELLI DI QUANTO RICEVE DALLE 
MANI DI MIO FIGLIO, DELLA CONOSCENZA CHE POSSIEDE E DELL'OBBLIGO DI CONDIVIDERLA CON IL RESTO 
DELL'UMANITÀ. CHI TACE LO FA PER MANCANZA DI FEDE, PERCHÉ NON CREDE CHE MIO FIGLIO INVIA I SUOI 
MESSAGGERI PER RISVEGLIARE GLI ADDORMENTATI CHE, PER INCOSCIENZA, VIVONO SOMMERSI IN CIÒ CHE 
È MONDANO E PECCAMINOSO. 
  
Fate eco alle Mie Chiamate, siate l'eco dell'Amore del Mio Cuore, siate l'eco della Volontà di Mio Figlio. Questa 
Volontà Divina, che desidera che tutti i Suoi figli si salvino e riconoscano la Verità. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato, vivrete istanti terribili e dolorosi, ma vicino a voi vedrete anche la luce 
vera e l'amore pieno, sincero, e vi sentirete liberi dall'oppressione; le vostre catene si spezzeranno e Mio Figlio 
vi darà piena libertà in un Tempo di Pace da cui il male sarà completamente debellato. 
   

NON TUTTO SARÀ DOLORE, TUTTAVIA PER RAGGIUNGERE LA LUCE DI MIO FIGLIO DOVRETE ESSERE 
PURIFICATI. 

NON TEMETE FIGLI MIEI, IO VI PROTEGGO, VI AMO, E MIO FIGLIO TIENE LE BRACCIA APERTE PER RICEVERE E 
ACCOGLIERE TUTTI COLORO CHE DESIDERANO AVVICINARSI E RIMETTERSI DEFINITIVAMENTE ALLA SUA 

VOLONTÀ DIVINA. 
  
Io vi benedico, vi amo e vi esorto ancora una volta a mantenere la speranza che giungerà un Tempo di Pace, in 
cui gioirete accanto a Mio Figlio. 
  
Vi benedico: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
   

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

  
   

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
5 MARZO 2014 

  
Supplico Cristo affinché questa chiamata di oggi non si ripercuota solo sui nostri cuori, ma soprattutto sulla 
coscienza di ognuno, poiché se le nostre azioni non si riflettono nella nostra coscienza, stiamo lavorando 
invano. 
  
Ricordiamoci della preghiera della Madre Santissima a Fatima, la Consacrazione del mondo e in particolar 
modo della Russia al Suo Cuore Immacolato. Eppure, la gerarchia della Chiesa può chiedere perdono per non 
aver portato a termine questa Consacrazione come la Madre aveva chiesto, minimizzando in questo modo gli 
eventi profetizzati. 
 
Amen. 

 
MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 
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DATO A PORTO RICO 
16 MARZO 2014 

  
AVE MARIA IMMACOLATA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato, vi benedico. 
  

VENGO PER PORTARVI LA MIA PAROLA E IL MIO AMORE... 
  

Dove ti stai dirigendo, umanità? 
  
Dove ti stai dirigendo, sola e abbandonata, senza l'Amore di Mio Figlio e trascurando l'Amore di questa 
Madre? Perché non ascolti le Mie Chiamate? 
  
Solo quando sarete completamente compromessi dalle stesse mani di satana... solo quando vi trascinerete per 
terra, solo allora leverete lo sguardo verso il cielo? 
  
Figli amati, siete voi che chiamo, siete voi, siete voi che imploro, voi che dite di amarmi, che sentite di amarmi, 
che vi consacrate costantemente a Me e a Mio Figlio; siete voi che chiamo, affinché possiate svegliarvi in 
quest'istante, senza aspettare oltre. 
  
Figli: 
  

L'UMANITÀ SOCCOMBE IN UN BATTER DI CIGLIA DI FRONTE ALLE MANI DI QUELLI CHE, UTILIZZANDO IL 
POTERE CHE VOI STESSI GLI AVETE CONFERITO, SUPERANO I LIMITI IN UN MODO CHE NEMMENO L'UOMO 

PUÒ IMMAGINARE. 
  
La sofferenza dell'umanità è già alle porte e, chi si proclama figlio Mio, deve obbedire alle Mie Chiamate e a 
quelle di Mio Figlio. 
  
Soffro, sì, soffro come Madre dell'Umanità, soffro per quelli che Mi amano e per quelli che non Mi amano. 
Siete tutti Miei figli e per tutti voi intercedo costantemente. 
  
Miei adorati, la grande oscurità si avvicina alla Terra e l'uomo, nella sua ignoranza, dirà che i fenomeni della 
Natura stanno dando spettacolo, ma non è così, è l'opposto; la Natura riversa il suo implacabile potere su tutte 
le Nazioni della Terra.  
  
LA PURIFICAZIONE NON SI FA ATTENDERE, E... 
  
Guai a quei Miei figli che aspettano l'ultimo minuto per convertirsi! Perché tutto avverrà senza preavviso, 
giungerà senza essere previsto e, chi aspetta l'ultimo istante, non l'avrà, poiché di fronte alla durezza della 
Purificazione, l'uomo dimenticherà d'implorare misericordia, si sentirà già fin troppo terrorizzato da ciò che 
vedrà. 
  
Figli, il Cielo arderà e la Terra arderà con il Cielo, e sembreranno una cosa sola; e solo quelli che si sono 
consacrati al Mio Cuore Immacolato, SOLO QUELLI CHE DEDICANO LA PROPRIA VITA ALLA DIVINA VOLONTÀ, 
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SOLO QUESTI UOMINI SARANNO LE LUCI CHE CONTINUERANNO A BRILLARE PER VOLONTÀ TRINITARIA QUI 
SULLA TERRA, PER GUIDARE IL RESTO SANTO. 
  
Amato Popolo Mio, dove stai andando? Verso la rupe?... sommerso da ciò che è mondano e peccaminoso? 
  
IO VI AVVERTO, VI METTO IN GUARDIA COME MADRE AMOROSA, MA VOI DISPREZZATE LE MIE CHIAMATE. 

  
Guai a chi nega la Parola di Mio Figlio! ...  
Guai a chi nega la Mia Parola! ... 
Guai a chi cerca di vanificare questa Verità che vi trasmetto, a chi insulta e calunnia i Miei veri strumenti! 
  

Pregate Miei amati, pregate per la Spagna, l'acqua la purificherà. 
Pregate figli Miei, pregate per il Medio Oriente, il dolore lo devasterà, la guerra non si farà attendere. 

  
POPOLO MIO, FIGLI MIEI, CHE ACCOLSI AI PIEDI DELLA CROCE DI MIO FIGLIO, PER VOI VENGO A OFFRIRE LA 

MIA INTERCESSIONE PERCHÉ NON DESIDERO CHE NESSUNO DEI MIEI FIGLI SI PERDA. 
  
Gigante, che hai preso tra le tue mani il destino dell'umanità, soffierai via e abbatterai i Miei figli, quelli che 
sono ancora deboli! 
  
Gigante, che sei sorto e sei nato dalla cattiva volontà dell'uomo!   
  
Energia nucleare, flagello dei Popoli e dell'umanità, quanto soffriranno i Miei figli a causa tua! (1) 
  
Chiamo tutti quelli che, in un modo o nell'altro, hanno contribuito alla creazione di questo grande mostro, di 
questo flagello, di questo peccato così grande che è l'energia nucleare. Chiedo ai responsabili d'inginocchiarsi e 
di guardare verso l'alto; pentitevi, poiché nemmeno voi avete la minima idea della devastazione che causerete, 
del dolore e del caos che provocherete a tutto il genere umano. 
  
Oh, uomo di scienza che ti sei allontanato dal vero cammino, come hai osato utilizzare un bene di cui Dio ti ha 
provvisto per massacrare milioni di persone innocenti? 
  

Prega Popolo Mio, prega per le grandi Nazioni affinché la Mano di Mio Figlio riesca ad addolcire i cuori dei 
governanti e questi ultimi cambino il loro modo di pensare. 

  
Amato Popolo Mio: 
  
RESTA VIGILE, NON TRASCURARE NEMMENO PER UN ISTANTE L'ESISTENZA, POICHÉ IL NEMICO DELL'UOMO, 

SATANA, SI È LANCIATO E SI LANCERÀ ANCORA SENZA PIETÀ CONTRO IL POPOLO DI MIO FIGLIO. 
  
VENITE A ME, vi custodirò nel Mio Grembo, il Mio Manto sarà la vostra Salvezza e il Mio Ventre il Sacrario in 
cui dimoreranno tutti coloro che con fede si sono consacrati a Mio Figlio. 
  
NON TEMETE MIO FIGLIO, TEMETE L'UOMO SPIETATO E INCOSCIENTE, temete l'uomo potente che non 
tarderà a mostrare la sua forza a tutta l'umanità. 
  



 

 

41 

 

NON TEMETE MIO FIGLIO, AVVICINATEVI A LUI, CONSACRATEVI A LUI E RIFUGIATEVI NEL MIO VENTRE 
MATERNO, che è come un Sacrario per ognuno di voi e attende soltanto che giungiate a esso volontariamente 
per essere protetti. 
  

COLUI CHE CHIAMA A GRAN VOCE NON SARÀ MAI ABBANDONATO.  
LE MIE LEGIONI DISCENDERANNO PER PROTEGGERE IL POPOLO FEDELE. 

  
Ancora una volta benedico questo luogo che Mi ha cullato, benedico ognuno di voi e, da qui, benedico tutta 
l'umanità. 
  
Continuate a obbedire e a prepararvi, poiché la carne è debole e non dovete permetterle di separarvi dal Mio 
Figlio. 
  

RIMANGO QUI, DI FRONTE A OGNUNO DI VOI... 
 MIEI ELETTI, MIEI AMATI, SIATE COSCIENTI CHE IL TEMPO È UN ISTANTE E CHE MIO FIGLIO È IL PADRONE DI 

TUTTO CIÒ CHE ESISTE. 
  

Non abbattetevi, camminate con passo fermo e rapido, senza dimenticare nessuno dei miei Lamenti, a voi 
rivolti. 
  
Vi benedico, sono qui di fronte a voi, dovete solo darmi la mano. 
  
In quest'istante e in questo Mio Luogo, intercedo presso Mo Figlio per voi, portandovi nel Mio Cuore. 

  
  

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

  
(1) PROFEZIE SULL'ENERGIA ATOMICA... 
  

  
COMMENTO ALLO STRUMENTO 

16 MARZO 2014 
  
Fratelli e sorelle: 

  
LA BEATA MADRE, CON UN'ANGOSCIOSA CHIAMATA, NON DESIDERA CHE L'UMANITÀ CONTINUI AD 
AVANZARE NEL FETORE DI TUTTO CIÒ CHE ANNEBBIA LA RAGIONE IMPEDENDOCI DI ACQUISIRE LA 

CONSAPEVOLEZZA... 
  

È imprescindibile che ogni essere umano colga per se stesso e con la massima serietà le Chiamate di Nostra 
Madre, che ci mette in guardia affinché diventiamo più attivi in termini di disponibilità a consentire che Cristo 
ci plasmi nella Sua Volontà. 
  

http://www.revelacionesmarianas.com/ENERGIA%20NUCLEARE.htm


 

 

42 

 

Tutti noi possiamo mostrare le nostre opere dinanzi a Cristo, ma per ogni opera si riceve esattamente quello 
che si merita, se siamo consapevoli della Bontà Divina. Cerchiamo di essere parte di quelle anime che alzano le 
loro voci per avvertire questa generazione perduta. 

 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

21 MARZO 2014 
  

Mio amatissimo Popolo, ti benedico: 
  

CONTINUO A ESSERE IL GRANDE MENDICANTE DELL'AMORE DEI MIEI FIGLI... 
RIMANGO NELLA SOLITUDINE IN CUI I MIEI FIGLI MI RELEGANO; TUTTAVIA, CON MISERICORDIA INFINITA, 
NON BUSSO SOLO ALLA PORTA DEL CUORE, MA ANCHE A QUELLA DELLA MENTE, DEL PENSIERO E DELLA 

COSCIENZA DI OGNUNO DEI MIEI FIGLI. 
  
Sono pochi quelli che veramente Mi amano, sono pochi quelli che hanno sete del Mio Amore e della Mia 
Presenza; ma quei pochi, amandomi in spirito e verità, avranno la forza di migliaia di creature per mettere in 
guardia, fino all'ultimo istante, quelli che in silenzio e con prudenza ascoltano la Mia Parola. 
  
Sono troppi coloro che, sentendosi umanamente dotti nelle Questioni che Mi riguardano, scrivono grandi libri 
cercando di guidarvi e di farvi conoscere la Mia Volontà. Si sbagliano quelli che scrivono di propria volontà, 
senza rimanere in comunione con Me, poiché la Mia Volontà viene rivelata agli umili e semplici di cuore. 
  
Miei amati, LA MISERICORDIA HA DIMORATO CON I MIEI FIGLI DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE, MA IL 
MIO POPOLO CONOSCE ANCHE LA MIA GIUSTIZIA E, IN QUESTO MOMENTO, LA MIA BILANCIA SI PRESENTA 
DI FRONTE ALL'UMANITÀ, DI FRONTE ALL'IMMINENTE - (Cristo mi consente di vedere un'enorme bilancia che 
gli Arcangeli tengono nelle loro mani) - dinanzi all'imminente compimento di tutto ciò che è stato annunciato 
all'umanità. 
  

MIA MADRE SARÀ VISTA IN DIVERSI LUOGHI DELLA TERRA. VI AMA TALMENTE, CHE NON FRENERÀ LA SUA 
LOTTA PER LE ANIME, POICHÉ POSSIEDE IL MIO STESSO AMORE E LA MIA STESSA SETE PER LE ANIME. 

GLI EVENTI CHE SI VERIFICHERANNO SULLA TERRA SARANNO IMPRESSIONANTI. 
  
Gli armamenti bellici porteranno con sé la crudeltà a cui l'essere umano è giunto. Ogni Nazione soffrirà per il 
reiterato rifiuto di ascoltare la Parola di Dio, e Io non vengo solo per l'anima delle creature, ma anche per la 
coscienza di ciascuno di voi, poiché essa vi porta ad agire per il bene o per il male. E l'uomo, disprezzando 
quanto Mia Madre gli ha precedentemente annunciato per prevenire il dolore dell'umanità, non è in grado di 
percepire l'incoscienza che si è impadrontita della maggior parte dei Miei figli... essi agiscono seguendo la 
direzione della massa, che è completamente immersa in atti contrari alla Mia Volontà. 
  
Amato Popolo Mio: 
  

NON CERCATEMI AL DI FUORI DI VOI, IO DIMORO VIVO E PALPITANTE DENTRO OGNUNO DI VOI. 
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Il dolore non sarà solo fisico, la fame non sarà solo fisica, la peste non sarà solo fisica... il dolore più grande che 
ancora non conoscete è il dolore spirituale, quello che tutta l'umanità subirà per avermi negato 
costantemente. 
  
LA MIA CHIESA VIVRÀ LA GRANDE PERSECUZIONE, ma questo non deve incutervi timore, bensì farvi restare 
ben saldi e decisi alla lotta per la riconquista dei vostri fratelli per condurli a Me. 

OGNUNO DI VOI DEVE IRRADIARE LA MIA LUCE VERSO TUTTI I FRATELLI E, QUEST'IRRAGGIAMENTO, 
DEV'ESSERE UNO STRUMENTO CHE TESTIMONI DAVVERO LA MIA PRESENZA IN VOI. 

  
Non stancatevi di essere ambasciatori del Mio Amore. Non indebolitevi di fronte alla passività cui il male 
desidera sottomettervi. Siate dei figli che non rimangono addormentati, bensì condividono in ogni istante la 
Mia Parola, espressa in queste Chiamate del Mio Amore Infinito affinché nessun'anima vada più perduta. 
  
Il male desidera sottomettervi con i suoi tentacoli e tenervi così occupati nelle vostre faccende di ogni giorno 
da impedirvi di essere cristiani nella pratica, con le vostre azioni e la testimonianza. I miei bambini devono 
essere spiritualmente energici, energici con amore, energici per condividere, con chi si trova davanti a loro, la 
Mia Parola e tutto ciò che vive, ORA con l'umanità. Decisi 
  

NON SONO ISTANTI DI ATTESA, BENSÌ DI DECISIONE.  DESIDERO COLLOCARE OGNUNO DI VOI SULLA MIA 
BILANCIA E VOGLIO CHE IL RACCOLTO SIA COSÌ ABBONDANTE CHE CON ESSO RIUSCIATE A VINCERE LE 

INSIDIE DEL MALE. 
  
Miei amati: 
  
Con quanta rapidità siete stati indotti in errore! Con quanta rapidità accogliete tutto ciò che non è Mia 
Volontà, ma che lo è per l'uomo! Io non Mi fermerò, voi avete intenzione di arrendervi? 
  

DESIDERO CHE I MIEI FIGLI INSISTANO CON SE STESSI, CHE LOTTINO CONTRO IL PROPRIO "EGO" UMANO, 
AFFINCHÉ QUEST'ULTIMO NON LI DEBILITI SPIRITUALMENTE E PERCHÉ LA FEDE SIA FERMA E SALDA. 

  
Quante Chiamate di Mia Madre non sono state divulgate!... E voi le avete ignorate, perché esse vi avrebbero 
anticipato eventi che non conoscete; ciò che sta accadendo è solo una lieve pennellatadella durezza e della 
barbarie che l'umanità dovrà affrontare. 

  
TUTTI QUELLI CHE SARANNO COSTANTI, CHE SARANNO PRONTI A ESSERE TRASFORMATI PER MIA VOLONTÀ, 

VIVRANNO IL CIELO IN ANTICIPO, POICHÉ LE MIE LEGIONI NON LI LASCERANNO SOLI MA, ACCANTO A 
OGNUNO DEI MIEI FIGLI, DARANNO LORO LA FORZA NECESSARIA PER RESISTERE A QUANTO SI AVVICINA. 

  
Quanto soffrite e vi preparate fisicamente per paura della carestia alimentare, dimenticando che Io Sono il 
Pane della Vita e che se il Mio Popolo è fedele, non avrà mai né fame né sete, né potrà mai essere 
abbandonato dalla Mia Mano! 
  
Miei amati, gli errori si diffonderanno su tutta l'umanità, anche nei paesi più piccoli, attraverso i governanti 
lontani dalla Mia Volontà, soffrirete la crudeltà di un uomo che Mi disprezza e che Mi ha abbandonato; 
tuttavia, anche nel mezzo del dolore, vivrete la consolazione del Mio Amore e la gioia di camminare in 
obbedienza alla Mia Volontà. 
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Amato Popolo Mio: 
  

Pregate per la Nuova Zelanda, soffrirà, il suolo sarà scosso con forza. 
Pregate, figli Miei, pregate per il Nicaragua, sarà purificato. 

  
 Amato Popolo Mio:                                                    

SVEGLIATI! 
NON CONSENTIRE CHE IL TENTACOLO DELL'INGANNO DEL MALE IMPRIGIONI LA TUA ANIMA IN QUESTO 

CARCERE DA CUI NON TI CONSENTIRÀ  DI USCIRE MAI PIÙ. 
SFORZATEVI COSTANTEMENTE DI COMPIERE LA MIA VOLONTÀ E RESTATE ALL'ERTA. 

 
Non voglio che vi dedichiate solo alla recitazione della preghiera, è necessario che viviate costantemente nella 
preghiera attraverso le vostre opere e azioni, e in quest'istante la preghiera del Mio Popolo dovrebbe essere 
una preghiera di lotta per le anime, per salvare quelle che continuano a essere deboli, poiché i deboli non 
saranno collocati sulla Mia Bilancia, bensì vomitati dalla Mia Bocca. 
  
Amati figli, chi cerca lontano la sofferenza e il tormento dell'umanità, si sbaglia.  Nessuno conosce il giorno né 
l'ora, tuttavia la violenza degli uomini in questo istante è il più grande segnale dell'imminente compimento di 
ciò che è stato annunciato dalla Mia Casa. 
  
SIATE VIGILI, FIGLI MIEI! SIATE VIGILI DI FRONTE A QUELLI CHE VI CHIAMANO AD AGIRE E OPERARE CONTRO 
I MIEI COMANDAMENTI. Accoglietemi, ricevete il Mio Corpo e il Mio Sangue, siate forti, non lasciatemi solo 
nel Sacrario, ma non dimenticate che ogni fratello è Tempio del Mio Spirito Santo e che in quest'istante vi 
chiamo a salvare le loro anime. 
  
Figli amati: 
  

MI TROVO QUI DI FRONTE A OGNUNO DI VOI, ASSETATO D'AMORE PER LE ANIME, E IL MIO POPOLO DEVE 
DISPORSI A ESSERE MESSAGGERO DEL MIO AMORE E DELLA MIA VERITÀ. 

  
Amato Popolo Mio: 
  

Pregate, pregate con forza per la Russia, pregate on fervore per gli Stati Uniti, entrambi soffriranno. 
  
Amato Popolo Mio: 
  

RESTATE NELLA FEDE, USCITE PER VENIRMI INCONTRO, POICHÉ IO ATTENDO OGNUNO DI VOI CHE, CON 
LIBERTÀ UMANA, MI CHIAMATE PER ENTRARE NEI VOSTRI CUORI. 

  
SIATE MESSAGGERI DELLA MIA PAROLA E DATE ECO ALLE MIE CHIAMATE. 

  
Vi benedico, restate nel Mio Amore e non arrendetevi; vengo per voi, 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. 

  
  

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
  
Fratelli e sorelle: 

LA PAROLA DIVINA È VASTITÀ, GIOIA E GIUSTIZIA... 
  
È VASTITÀ dentro la quale dobbiamo immergerci senza timore, dove non esiste il buio, bensì la conoscenza 
della Verità. 
  
È GIOIA, perché in mezzo agli attacchi del male il cristiano, che è una creatura di Fede, Speranza e Fermezza, 
confida nel Divino Aiuto. 
  
È GIUSTIZIA, poiché Cristo non s'impone, bensì si dona all'uomo per Amore. Ci avverte perché non agisce 
senza avvisare i Suoi figli.   
  
Cristo ci chiama a risvegliarci di fronte alla Sua pronta Giustizia, e non esiste giustizia senza amore, né senza 
conoscenza.  
  
Fratelli, ci troviamo dinanzi all'ultimo istante, è  a questo punto che, in passato, l'umanità vide entrare con 
forza la Giustizia Divina dinanzi a sé, in modo quasi accelerato per purificare quanto dev'essere purificato e 
ordinare tutto il resto.... 
  
Siamo consapevoli di avere abusato  della Misericordia Divina e che, se la Giustizia Divina esiste, Cristo ci dice: 
  
"VENGO CON LA MIA GIUSTIZIA".... definitiva e implacabile, degna della Sua Divinità. 
  
Amen. 

 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

27 MARZO 2014 
  

Mio amatissimo Popolo: 
  
IL MIO AMORE È COME IL SOLE A MEZZOGIORNO, QUANDO I RAGGI SI DIFFONDONO SU TUTTO QUANTO 
ESISTE; anche i luoghi più bui e squallidi ricevono un poco della Mia Luce... anche chi non Mi ama, non Mi 
chiama, non Mi adora e crede di non avere bisogno di Me, riceve la Luce del Mio Amore. 
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LA LUCE DEL MIO AMORE E DELLA MIA SAGGEZZA RAGGIUNGE OGNI PARTICELLA DELL'ESSERE UMANO E 
OGNI ANGOLO DELLA MIA CREAZIONE... quelli che cercano di nascondersi e di allontanarsi da Me, li colgo con 
la Mia Forza, affinché si risveglino; ma alcuni si rivoltano contro di Me con ira, in totale reclamo.  
  
Amato Popolo Mio: 
  

SENZA DI ME NON SIETE NULLA, SENZA DI ME NON AVETE NULLA, SENZA DI ME NON SIETE 
ASSOLUTAMENTE NULLA... 

  
Figli amati: 
  
Chiunque viene a Me in cerca della Mia Luce e del Mio Amore Mi trova con facilità, mentre chi si avvicina 
cercando oscurità nel Mio Amore e nella Mia Parola è reso cieco dalle proprie tenebre, poiché nel Mio Amore 
non troverà mai oscurità. 
  

IN QUESTO MOMENTO, L'UMANITÀ MI LASCIA CON IL CUORE 
COMPLETAMENTE CORONATO DI SPINE... 

  
La violenza dei Miei figli è in costante aumento e questo porterà tutti gli uomini a soffrire; i violenti 
magnificheranno Satana con pensieri contrari al Mio Amore. Vi annuncio gli eventi tramite i Miei fedeli 
Strumenti, ma voi disprezzate le Mie Chiamate; anzi, agite contro i Miei Strumenti fedeli. Guai a quelle 
creature che si rivolgono contro i Miei Strumenti e negano la Mia Parola! Essi periranno dinanzi alla stessa 
tenacia del cuore umano. 
  
Credete davvero che questo Cristo non verrà a cercare il Suo Popolo? 
Questo Cristo, come potrebbe abbandonare il Suo Popolo al suo libero arbitrio, senza prima chiamarlo e 
rivelargli il futuro? 
Come potete credere che Mia Madre, che vi ama, vi lasci alla deriva, quando Lei è l'Arca della Salvezza? 
  
 Miei amati: 
  

NON RIPOSATE NÉ DI NOTTE NÉ DI GIORNO, NON PERMETTETE CHE LA FATICA VI SPINGA A DORMIRE, 
POICHÉ IN QUEST'ISTANTE IL MIO POPOLO DEVE SOLLEVARSI CON FORZA E COMBATTERE ARMATO DELLA 

MIA PAROLA, PER RISVEGLIARE LA COSCIENZA DEI FRATELLI. 
  
In quest'istante, i Miei figli sapranno perché li ho dotati di coscienza, poiché essa eserciterà tutto il suo potere 
su quelli che resteranno vigili e in comunione con Me; tuttavia, questa stessa coscienza consegnerà al male 
quelli che si sono abbandonati nelle mani del maligno, dando libero sfogo agli istinti più vili e agendo sotto il 
dominio della violenza totale. Essi saranno strumenti del demonio e si dedicheranno a mettere in pratica la 
malvagità verso quelli che diffondono il Mio Amore. 
  
Miei amati: 
  
L'ira proviene da satana e, attraverso l'ira e la violenza, il demonio porterà gli uomini a intraprendere una 
lotta spietata che andrà molto oltre a ciò che essi pensano. L'ira alimenta satana, i bassi istinti alimentano 
satana, l'indifferenza è il grande attributo di satana, la divisione è l'arma di satana.   
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Non potete essere cechi al punto da non riconoscere ciò che dimora in voi, il bene o il male, e che dovete 
pentirvi per tornare a Me. 
  

V'invito a pregare per il Cile, quest’amata terra sarà purificata. Mia Madre è stata rifiutata 
da alcuni e scacciata da questa terra da altri. 

 Pregate per gli innocenti che continuamente muoiono nelle mani degli Erode del potere, un potere che li 
porta a dominare.   

  
Il dominio sul Mio Popolo è stato dato a quelli che si sono impegnati a consegnare il destino dei Popoli al dio 
denaro, e a loro volta sono preda di quelli che effettivamente governano segretamente gli altri paesi. La libertà 
dei Popoli non esiste, la libertà è stata venduta e corrotta. 

  
Pregate figlioli, pregate; i tamburi di guerra stanno suonando. 

Pregate, la terra parlerà attraverso vulcani. 
  
 Amato Popolo Mio, figli Miei: 
  
LA MIA ONNIPOTENZA, IL MIO POTERE, IL MIO AMORE E LA MIA MAESTÀ APPARTENGONO A CIASCUNO DI 

VOI. 
  
Verrò presto nella coscienza di ognuno di voi, verrò affinché voi stessi vediate quanto Mi avete offeso. Questa 
Mia venuta è personale e ogni creatura esistente sulla faccia della Terra vivrà quest'istante, che sembrerà 
un'eternità. Nessuno potrà evitarlo. È il Mio Grande Atto di Misericordia per gli uomini, anche per quelli che 
credono di non meritarmi. 
  
Il Mio arrivo nella coscienza dei Miei figli sarà accompagnato da un evento soprannaturale proveniente 
dall'alto. La decisione, dopo che avrete esaminato voi stessi, sarà del tutto libera e, quest'esaminarsi, non sarà 
motivo di trasformazione per tutta l'umanità, perché ci sarà ancora chi dirà che non sarò stato Io a esaminare 
le coscienze, Mi rinnegheranno e alcuni si rivolteranno con più forza contro di Me e contro coloro che si 
pentono e Mi cercano.   
  
Per questo tu, Popolo Mio, devi rimanere vigile e costante, forte e determinato, unito e convinto. 
  
I MIEI FIGLI, I MIEI VERI FIGLI CERCANO E LOTTANO PER L'UNITÀ, mentre quelli che non sono sinceri cercano 
la divisione, poiché sono al servizio del male.  
  
I MIEI VERI FIGLI HANNO UNA SOLA PAROLA, UN SOLO LINGUAGGIO, QUELLO DEL MIO AMORE PER LE 
ANIME. Tuttavia, il Mio Amore per le anime porta con sé, in modo implicito, la Mia Divina Giustizia, che non 
rinuncia a chiamarvi e ad agire quando è necessario.    
  

LA MIA GIUSTIZIA VIENE A SEPARARE IL GRANO DALLA ZIZZANIA 
  
La Mia Giustizia proteggerà il Mio Popolo e lo libererà dalle mani del grande oppressore: dell'anticristo e delle 
sue legioni, che Mia Madre schiaccerà con la Sua Purezza.  
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NEGATE I SEGNI DEI TEMPI E, IN QUESTO MODO, NEGATE ANCHE ME; l'uomo non vive da solo sulla Terra e gli 
elementi si rivolteranno e diranno che l'umanità Mi nega: "Esistiamo per purificare e rinnovare ogni cosa. 
Esistiamo perché obbediamo alla Volontà di Cristo e veniamo per quelli che si fanno chiamare Suoi figli pur 
essendo preda e strumento del male. 
  
Figli, siete consapevoli di ciò che significa alimentare il male? 
   
Popolo Mio: 
  

RISVEGLIATI, POICHÉ L'ISTANTE SI AVVICINA, NON NEGARTI ANCORA AL TUO RE, NON PENSARE CHE 
L'ISTANTE SIA ETERNO E CHE PASSERANNO GLI ANNI; AL CONTRARIO, QUEST'ISTANTE È COME ACQUA TRA 

LE DITA. IL TEMPO È MIO E QUESTO È L'ISTANTE DEGLI ISTANTI. 
  
Lottate, siate coraggiosi, difendete la Mia Verità, annunciate che sono pronto e che presto verrò con la Mia 
Giustizia, per agire di fronte a questa generazione che disprezza le Mie Chiamate e nega Mia Madre, 
addentrandosi nel male e spianando la strada all'impostore, che siederà sul Trono della Mia Chiesa sulla Terra. 
  
VI AVVERTO NUOVAMENTE PERCHÉ VI AMO, MANTENETE ALL'ERTA I VOSTRI SENSI, POICHÉ IL MALE VERRÀ 

A COMBATTERE CONTRO I SENSI DEI MIEI FIGLI CON FURORE, CON GRANDE VIOLENZA. 
  
Amato Popolo Mio: 
  
Siate certi che dopo la tempesta arriverà la quiete del Mio Amore e che la Mia Giustizia non durerà per 
sempre, poiché il Mio Amore Mi spinge verso di voi e, quelli che daranno tutto per Me, godranno accanto a 
Me e siederanno alla Mia Tavola, ma non senza aver prima dato tutto. 
  

CHI LEGGE QUESTA MIA PAROLA RICEVE DA ME UNA BENEDIZIONE SPECIALE E LA FORZA DI LOTTARE E 
COMBATTERE PRINCIPALMENTE CONTRO IL PROPRIO EGO UMANO. MANTENETE LA MIA PACE NEI VOSTRI 

CUORI. 
  
Unitevi e siate in comunione con Me, vi benedico nel Nome del Padre Mio, nel Mio Nome e in quello del 
Nostro Spirito Santo. 
  
Che la Mia Pace sia per tutti i Miei fedeli come l'acqua è la benedizione degli assetati. 
  

Il vostro Gesù. 
  

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

 
 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 
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3 APRILE 2014 
   

Amato Popolo Mio, la Mia Benedizione permane su ognuno di voi. 
  

IN QUESTI ISTANTI DI PENITENZA DOVETE UNIRVI ALL'ESSENZA DELLA MIA CROCE E TROVARE IN ESSA CIÒ 
CHE ANCORA VI TRATTIENE, POICHÉ IN ESSA VI SVELO TUTTA LA VERITÀ DEL MIO SACRIFICIO E, IN QUESTA 

VERITÀ, SCOPRIRETE COSA VI TRATTIENE DALL'ESSERE I MIEI VERI FIGLI. 
  
Miei amati: 
  
Controllate la mente, poiché essa governa le creature, induce il pensiero a restare attaccato agli eventi 
mondani e quotidiani, allontanando il sentimento, il cuore e la responsabilità che avete come Miei figli. La folle 
corsa dell'umanità vi circonda. 
  

CHI VIVE NELL'AGITAZIONE DEL MONDO NON RIUSCIRÀ AD ASCENDERE LO SPIRITO, E CHI NON È 
CONSAPEVOLE DEI PROPRI DOVERI SPIRITUALI NON PUÒ UNIRSI A ME. 

  
CHI NON SI FERMA NON ENTRERÀ AD ASCOLTARMI 

NÉ PARLERÀ CON ME ALLA PARI. 
  
Cari figli, la barbarie di questa generazione è dovuta al distacco della creatura dal suo Dio, alla trascuratezza in 
cui le anime Mi mantengono, e questo è il prodotto del piano che satana e i suoi servi hanno riversato 
sull'umanità in generale. NON POTRETE RESISTERE ALLE INSIDIE DEL MALE SE NON SARETE CONSAPEVOLI 
CHE LA PRIORITÀ PER I MIEI FIGLI SONO IO. 
  
Gli impegni del mondo, a volte sono prodotti dal nemico dell'anima per allontanare da Me le Mie creature e, 
poiché tutto ciò si è intensificato in questi istanti, chiedo ai Miei figli di addentrarsi nel Mio Cammino per 
rafforzarsi spiritualmente e bere dalla Mia Fonte di Acqua Viva, affinché la sete non vi domini e non vi attiri 
sulle vie del male. 
  
Dominate i sensi, in modo che essi non v'inducano a desiderare ciò che si discosta dalla Mia Volontà ma, 
soprattutto, non dimenticate di controllare la mente, perché essa governa l'uomo e lo porta a dimenticare 
che IO SONO LA SUA PRIORITÀ. 
  
GLI UOMINI LOTTANO PER MANTENERE LA SUPREMAZIA SU TUTTO, UNA SUPREMAZIA MATERIALE, ANCHE 

SE IL SUPREMO, IL RE E COLUI CHE GOVERNA LE ANIME, SONO E SARO' SEMPRE IO. 
  
Guai a quelli che tormentano i Miei figli innocenti! Guai a quelli che tingono le loro mani del sangue degli 
innocenti! Essi saranno giudicati severamente. 
  
Amato Popolo Mio, questa generazione non crede ancora nelle Mie Chiamate, né in quelle di Mia Madre, si 
prende gioco di noi senza rendersi conto che il nemico dell'anima si trova già sulla Terra con la sua arma più 
potente: la divisione. 
  
MANTENETE L'UNITÀ CON LA MIA VOLONTÀ, INVITATEMI IN OGNI ISTANTE A RIMANERE IN VOI E CON VOI, 
AFFINCHE' LA COSCIENZA DELLA MIA PERMANENZA IN VOI NON VI PORTI A TRADIRMI E A ESSERE LA CAUSA 
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DELLA DIVISIONE DEL MIO POPOLO. L'unità è imprescindibile tra i Miei figli, poiché chi è isolato vagherà in 
solitudine e sarà preda dei capricci del nemico dell'anima. 
  
Vengo per il Mio Popolo, ho sete di anime, mentre l'uomo ha sete di dominio sulla coscienza, di dominio sulla 
ragione e sull'intelligenza umana; PER QUESTO VI HO INVITATI E ESAMINARMI IN PROFONDITÀ, AFFINCHÉ MI 
CONOSCIATE E VEDIATE L'ESSENZA DEL MIO AMORE. 
  
Il cuore umano deve pulsare insieme al Mio Cuore, l'uomo è stato creato a Nostra Immagine, ma la sua vita 
termina quando l'uomo è chiamato a tornare alla Mia Casa. Per questo, l'uomo moderno deve disporsi 
pienamente a essere a Mia Immagine e a vivere, agire e operare sempre a Mia Immagine: 
  
SE IO RISPLENDO INFINITAMENTE, ognuno di voi deve risplendere allo stesso modo... 
SE IO SONO MISERICORDIA, anche voi dovete esserlo... 
SE IO SONO L'INTELLIGENZA SUPREMA, voi dovete essere le copie della Mia Intelligenza... 
SE IO SONO LA VIA, LA VERITÀ E LA VITA, voi dovete percorrere la Mia Via, essere testimoni della Mia Verità e 
vivere in continua unione con la Mia Volontà. 
  
L'uomo guarda tutto ciò che accade nel mondo con disprezzo fino a che egli stesso non è toccato dagli eventi; 
questo è il risultato dell'indifferenza che satana ha inculcato nell'uomo, ma tutta l'umanità soffrirà e patirà, 
poiché ogni uomo ha bisogno di essere purificato. 
  
ABBRACCIATE LA MIA CROCE CON AMORE ED ESSA NON SARÀ PESANTE, BENSI' LEGGERA, POICHE' L'AMORE 

SUBLIMA OGNI COSA. 
  
Guai a quelle creature che hanno esiliato il Mio Amore e l'amore per i propri fratelli! 
  
Guai ai duri di cuore che hanno scacciato i sentimenti che Io avevo infuso in loro, perché questo li porterà ad 
avere un cuore di pietra, insensibile ai bisogni e al dolore umano! 
  
Amato Popolo Mio, i campi non saranno più verdi, le acque non saranno più chiare, l'aria non sarà più pura e il 
fuoco devasterà ampie zone della Terra; gli elementi si ribelleranno di fronte alla crudeltà dell'uomo. 
  
Miei amati, cosa vi aspettate da un uomo che sostiene ciò che non può essere sostenuto, solo per soddisfare i 
suoi capricci egoistici e di potere? 
  
Grandi Nazioni si fanno scudo di falsi pretesti, prendono iniziative proprie, mentono con ogni sorta di bugie, in 
modo che l'umanità non le giudichi e accetti tali menzogne, che servono a giustificare l'inizio del caos e la 
desolazione attraverso la guerra. 
  
L'uomo non è rimasto sconvolto né ha fatto caso alla sofferenza di tante persone innocenti, che sono state 
ingiustamente sottoposte alla tirannia di un anticristo nella Seconda Guerra Mondiale.  
  
E in questo momento, in cui le potenze sono veri e propri focolai di distruzione, poiché possiedono armi che in 
un solo istante porrebbero fine all'umanità, la mente dei governanti si annebbia solo per il desiderio di vincere 
e di possedere; non i territori, bensì le ricchezze naturali, senza pensare che la ricchezza naturale non gli 
servirà a nulla con un'umanità sottomessa alla povertà, preda del caos, della malattia e della distruzione. 
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In questi istanti di penitenza l'uomo supplica, supplica la Mia Misericordia, dimenticando che sono 
costantemente misericordioso con tutti. Chi non è misericordioso con se stesso è proprio l'uomo... 
  
Figli amati: 
  
LE MIE VERE CREATURE SONO QUELLE CHE MANTENGONO LA PACE, CHE NON CONSENTONO ALL'IRA DI 
COGLIERLI NEMMENO PER UN ISTANTE. Il nemico ha bisogno di creature colme d'ira, affinché esse 
combattano tra di loro, causando divisione e realizzando in questo modo l'obiettivo di satana. 
  
I MIEI VERI FIGLI SONO ANIME DI PACE, CONSAPEVOLI DI ESSERE NON SOLTANTO MESSAGGERI DI PACE MA 
ANCHE MIEI SOLDATI. Voi siete il Mio Popolo e il Mio Popolo Mi ama, Mi adora, il Mio Popolo venera Mia 
Madre per il semplice fatto di essere Mia Madre, di essere Pura, Immacolata, di essere l'Arca di Salvezza per 
questi istanti. RIFUGIATEVI SOTTO IL SUO MANTO PROTETTORE! 
  
Dall'alto si udirà un suono e l'uomo cadrà nel panico per mancanza di fiducia in Me. La luna si tingerà di rosso, 
mantenete una Fede incrollabile di fronte a quello che sentirete, a ciò che i vostri occhi vedranno, perché io 
non abbandonerò il Mio Popolo. 
  

IO VI PROTEGGO E VI PROTEGGERO' A OGNI PASSO CHE FARETE SE MI RESTERETE DAVVERO FEDELI. 
  
Non dimenticate che ho inviato a ogni generazione un aiuto dalla Mia Casa e che questa generazione non fa 
eccezione. 
  

INVIERO' COLUI CHE PRONUNCERÀ LA MIA VERITÀ E CHE LA DIFFONDERÀ SU TUTTA LA TERRA 
PREPARANDO IL TERRENO PER I MIEI APOSTOLI DEGLI ULTIMI TEMPI. 

  
Popolo Mio, non temere, poiché il tuo Dio tiene gli occhi su di te. 
  

Prega Popolo Mio, prega per l'Indonesia, la terra tremerà. 
Prega Popolo Mio, prega per il Giappone, riverserà nuovamente il veleno mortale sull'umanità. 

Prega Popolo Mio, prega per l'America Centrale, tremerà. 
  
Siate consapevoli di questo istante e non attaccatevi alle cose materiali. Guai a chi basa la sua fiducia, la sua 
pace e la sua sicurezza sulle cose materiali, poiché da un momento all'altro tutto può accadere e l'uomo si 
ritroverà a mani vuote! TUTTAVIA, QUELLI CHE APPARTENGONO AL MIO POPOLO SANNO CHE NON LI 
ABBANDONO E CHE LA MIA PROVVIDENZA DIMORA CON I MIEI FEDELI. 
  

LE PROVE PER LA PURIFICAZIONE DELL'UOMO NON SONO NE' SARANNO FACILI, 
MA POI, IO STESSO VI FARO' SEDERE ALLA MIA MENSA E IL MIO POPOLO, IL MIO RESTO SANTO, VIVRÀ LA 

MIA PACE, VIVRÀ UN ASSAGGIO DI PARADISO COME PREMIO PER LA SUA FEDELTÀ, MA NON DIMENTICATE 
CHE, PERCHE' QUESTO AVVENGA, DOVETE CONSERVARE LA FEDE E RIMANERE FEDELI. 

  
La Terra, culla dell'uomo, si ritrova logorata e invecchiata per il peccato dell'umanità, che si è deteriorata fino 
all'impensabile. 
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Le Mie Legioni, in obbedienza alla Mia Volontà, si trovano sulla Terra e gli elementi rispondono per uniformare 
l'uomo alla Mia Volontà. 
  
Il clima stupirà molto l'uomo per il suo cambiamento inatteso, la Terra non smetterà di tremare. Gli eventi 
attesi incombono sulla Terra. 
  

Pregate incessantemente e mettete in pratica la Mia Parola. 
  

VI BENEDICO, VI AMO, NON DIMENTICATE CHE IO RIMANGO CON VOI E CHE, SE TUTTO CIO' CHE MIA 
MADRE VI HA ANNUNCIATO NON SI E' ANCORA COMPIUTO, E' PERCHE' SE SI FOSSE GIÀ VERIFICATO, 

NEMMENO QUELLI CHE CREDONO DI ESSERE PRONTI SAREBBERO POTUTI VENIRE A ME. 
  
Vi benedico e vi amo. 
  
Il vostro Gesù 
  

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

 
 
 

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

6 APRILE 2014 
  

Amati figli del Mio Cuore Immacolato, vi benedico. 
  

PROTEGGO L'UMANITÀ INTERA CON IL MIO MANTO D'AMORE. 
 LE STELLE ILLUMINANO QUELLI CHE VIVONO NELL'OMBRA. 

  
Vedo come le Nazioni s'impegnano nell'auto-distruzione e come adorano il male, cedendo senza mezzi termini 
ai capricci che il mondano pone di fronte ad esse. 
  
Il pensiero dell'uomo nella sua natura è luce ma, contaminandosi, tale luce si è completamente esaurita 
dinanzi ai continui cedimenti dell'uomo, che si è consegnato nelle mani del male. 
  
I Miei figli vagano senza pensare, ripetendo unicamente una serie di atti malvagi che li mantengono sull'orlo di 
una fine fatale. 
  

IL LIBERO ARBITRIO E' STATO TOTALMENTE CEDUTO A SATANA E, QUEST'ULTIMO, 
CHE NON SI LASCERÀ SFUGGIRE L'OCCASIONE DI NUOCERE ALLE ANIME, LE INDURRÀ ALLA MORTE. 

  
Voi, Miei amati, mantenete la speranza senza rimanere nell'ignoranza; non dormite come dei morti, siate 
pronti agli eventi. 
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Miei amati: 
  

IL FUTURO DEI MIEI FIGLI E' DOLOROSO MA, ALLA FINE, LA PACE E LA BENEDIZIONE DI MIO FIGLIO 
TRIONFERANNO PER I SUOI FEDELI, PER IL SUO POPOLO. 

  
Come potete negare che Mio Figlio annunci al Suo Popolo ciò che sta per avvenire se, essendo Lui l'Amore 
Infinito, non può permettere che i Suoi figli rimangano nelle tenebre della schiavitù e della servitù 
all'economia! 
  

GLI ALLEATI DEL MALE AGISCONO CONTRO I MIEI FIGLI. 
  
Miei amati, gli Stati Uniti tremeranno, la testa dell'aquila subirà un attentato, poi si volterà e si alzerà in volo 
contro degli innocenti cercando dei colpevoli, ma alla fine l'aquila emetterà le sue grida di aiuto, vedendosi 
sconfitta. 
  
Miei amati, Miei fedeli, l'acqua continua ad agitarsi cercando la terra, l'aria si diffonde con forza causando 
distruzione nella sua scia. 
  

Pregate figli Miei, pregate per il Giappone, tremerà di nuovo. 
Pregate figli Miei, pregate per il Canada, soffrirà. 

Pregate figli Miei, pregate, perché gli innocenti soffriranno ancora di più a causa dei conflitti in diversi paesi, 
per la manifestazione della violenza che prevale nell'uomo. 

Pregate figli Miei, pregate per il Venezuela, soffrirà prima di trovare la pace del suo Popolo. 
  
Miai amati, non perdere la speranza, mantenete la Fede in ogni istante; conoscete Mio Figlio e sapete che Egli 
non abbandoa il Suo Ppopolo. 
  
La Tribolazione si diffonderà su tutta la Terra; tuttavia, questa Tribolazione si farà più crudele e il Popolo di Mio 
figlio piangerà e soffrirà.  Dopo la Purificazione, però, troverete la luce infinita, e quelli che saranno rimasti 
fedeli alla Parola di Mio Figlio senza indebolire la loro Fede, canteranno la gloria e il trionfo del loro Signore e 
Dio. 
  
QUANDO IL MALE VI CIRCONDERÀ, INVOCATEMI E IO ACCORRERO' SUBITO PER PROTEGGERVI E DIFENDERVI 

DALLE INSIDIE DEL MALE. 
  

PENETRATE NEL CUORE DI MIO FIGLIO E RESTATE IN COMUNIONE CON LUI. 
NON DISOBBEDITE A QUESTA MADRE. 

  
Vi benedico. 
  

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

  
   

COMMENTO ALLO STRUMENTO 



 

 

54 

 

6 APRILE 2014 
  
Fratelli e sorelle: 
  
Se ascoltiamo, non con le orecchie del corpo, ma con quelle dello spirito, le Parole di Nostra Madre e i Suoi 
sentimenti, li facciamo nostri. 
  
Quando Cristo chiamò i Suoi Discepoli, essi furono pronti ad abbandonare le loro reti. Loro, i pescatori, 
dovettero essere pazienti e lasciarsi istruire per comprendere gli insegnamenti che Cristo gli trasmetteva. 
Tuttavia, i Discepoli furono disposti, non solo ad abbandonare le reti in mare, ma anche a imparare un altro 
tipo di pesca. 
  
Cristo chiamò i Dodici e li tenne uniti; furono istruiti tutti allo stesso modo, così come accade in questi 
messaggi. Egli ci istruisce tutti allo stesso modo, senza distinzione di credo o d'ideologia. L'istruzione Cristica 
non conosce distinzioni né pone dei limiti, cerca soltanto uno spirito generoso e disposto a fermarsi affinché lo 
Spirito Santo discenda in lui. 
  
Dobbiamo essere un'unità; gli eventi del cielo non hanno bisogno di competizione, se davvero sono rivelati 
dall'alto. Cristo e la Madre ci chiamano all'unità in modo che, uniti, manteniamo l'armonia divina, quella 
sintonia in cui dobbiamo permanere. Giungerà presto l'istante della gioia permanente, quando il dolore sparirà 
e noi vivremo un assaggio di Paradiso. 
  
Amen 

 
 
 

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

14 APRILE 2014 
   

Amati figli del Mio Cuore Immacolato, vi benedico. 
  

Tutti senza eccezione  Sono i miei figli, anche se non tutti mi amano come madre ... 
  

TUTTI SONO FIGLI DI MIO FIGLIO, SOLO CHE NON TUTTI LO RICONOSCONO COME LORO RE E SIGNORE... 
TUTTI GLI UOMINI HANNO HANNO LA COSCIENZA, NON TUTTI L’HANNO SCOPERTO 

  
Miei Amati, vi ho chiamato immediatamente affinché cambiate volontariamente e  la coscienza sia allertata ed 
elevata oltre ciò che è comunemente normale nel mondo, ma in contrasto con la Divina Volontà.  La coscienza 
in questo momento è essenziale,  la ricerca interiore della Fonte Divina che non si esaurisce è essenziale. 
  

VOI, CARISSIMI, DOVETE CONVERGERE UNIFICANDOVI CON LA COSCIENZA DI CRISTO IN TUTTE I SUOI 
PRECETTI E I SUOI PRINCIPI. 
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La storia dell'umanità è la storia della disobbedienza. L'umanità governata dal cattivo uso del libero arbitrio, 
porta a Mio Figlio di vivere in questo presente, il dolore della Flagellazione, il dolore della corona di spine, il 
dolore della croce, il dolore della vergogna, dolore la Crocifissione, il dolore della lancia nel Suo Costato ... 
  

LA PASSIONE DI MIO FIGLIO RESTA NELLO STATO ATTUALE. 
TUTTI E OGNUNO DI VOI LO PORTANO A SOFFRIRE NUOVAMENTE CON I SUOI ATTI DISCIPLINATI DA CUORI 

DI PIETRA, LO FLAGELLANO, LO CORONANO DI SPINE, GLI LANCIANO SPUTI, LO CONDANNANO E LO 
CROCIFIGGONO MOMENTO PER MOMENTO COL SUO CATTIVO COMPORTAMENTO. 

  
Miei Amati: 
  

VI INVITO A ESSERE PIÙ SPIRITUALI, QUESTO È,  RISPETTARE DIO E IL PROSSIMO CON LA LEGGE 
DELL’AMORE. 

  
Il cristiano non è chi recita preghiere  senza che queste brucino nel suo cuore... 
Il cristiano non è uno che cammina a metà, senza razionalizzare il peso sopra di sé, per incontrare al di là frasi 
meccaniche ... 
Il cristiano è colui che trascende e penetra l'essenza della preghiera,  l'essenza di ogni parola e non permette 
che i suoi pensieri siano deviati in meditazione da preoccupazioni umane. 
  
I miei figli invocano il loro cuore, i loro sentimenti, la loro devozione, la sua mente, i pensieri e tutte le sue 
forze, amando Mio Figlio ed entrando nel Cuore Divino affinché si svelino i Misteri. 
  
I miei figli non si lanciano al vuoto della teologia abusata, ma sono liberi di amare mio figlio con tutta la sua 
forza, e le sue forze sono quelle che portano dentro. 
  
AMATI, COME MADRE DELL'UMANITÀ, DEVO RICORDAVI CHE MIO FIGLIO RESTA TRA VOI, CAMMINA PER LE 
STRADE E FA I SUOI PERCORSI, MIO FIGLIO È L'ETERNO PRESENTE, e che voi l'onoriate e la gloria di un Re che 
è il Re su tutto ciò che esiste. 
  
L'orgoglio di uomo sarà sminuito dall'umiltà, il potere sarà spogliato per la semplicità, l'orgoglio, per la carità, 
ma ... fino a quando ognuno di voi è essere a conoscenza che il nemico dell'anima li ha dominati. Vivono nelle 
angustie dell'egoismo umano, opprimono la coscienza in modo che non li torturi, preferiscono la stretta 
materialista. 
  
Miei Amati: 
  
CHI NON CERCA CON I SUOI PROPRI MEZZI L'UNITÀ, PROVOCA IN MIO FIGLIO LA SEPARAZIONE DELLE 
ANIME all'interno delle missioni di Mio Figlio  è stata affidata con alcune anime in particolare. 
  
CHI NON TROVA L'UNITÀ DA OGGI, DEVE INTERIORIZZARE E GUARDARE CIÒ CHE È,Perché da questo 
momento si consente a voi stessi di essere uno strumento del nemico per distruggere quello che Mio Figlio 
construi sulla croce e che Lui ha dato se stesso per amorVi, ma questo amore implica la fraternità. 
  
CHI NON È FRATERNO DEVE ALLONTANARSI DAI SUOI FRATELLI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA 
MEDITAZIONE, LO SPIRITO SANTO PENETRA IN LUI E LA CREATURA SIA DOCILE.  
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Miei Amati: 
  
Gli orgogliosi periranno nel loro orgoglio, non dimenticate che benedetto sia chiunque occupi l'ultimo posto, 
perché egli riceverà il merito di colui che è al primo posto e che Mio Figlio non deve vede luoghi né onori, ma il 
cuore dei suoi figli. 
  
Continuate la vita senza ricordare precipitosamente in ogni atto o azione, ogni pensiero o sentimento Mio 
Figlio Crocifisso per voi ... con quanta facilità vi criticate a vicenda distruggendo l'edificio che mio figlio con il 
suo Sangue costruì! 
  
Il vero cristiano è colui che ha vinto tutti  gli ostacoli, soprattutto il suo "ego" umano, è colui che cammina 
libero con il cuore totalmente puro e pulito, prima di sé stesso e dopo i vincoli e le strozzature nella mente 
degli altri. 
  
Amati: 
  
Dare più che ricevere, deve essere una ragione e la causa dell'unità ... 
A voi invito ad essere fraterni ... 
A voi invito a essere uno nell'amore di Mio Figlio... 
A voi invito a portare la Parola di Mio Figlio ai suoi fratelli, per avvisare i cuori e le menti dormienti perché 
l'istante ha smesso di essere istante. 
  
Amati: 
  

QUESTO È IL MOMENTO DI RISALIRE E SALTARE IL COMUNE, ADESSO CHE I TEMPI DI PIETRA CADRANNO, 
SARANNO GETTATI GIÙ. MA IL TEMPIO INTERIORE IN CUI SI TROVA MIO FIGLIO DIVINO, QUESTO TEMPIO 
SARÀ QUELLO PERMANENTE SE VIVETE NELLA SUA ANIMA QUESTA UNIONE SARÀ PER SEMPRE CON LA 

VOLONTÀ DIVINA. 
  
Bambini, la Terra è già logora per i continui peccati ricevuti e gravi offese dell'umanità, malato dell'uomo, 
vomita il peccato dell'uomo dai vulcani, si storce dal dolore dei tanti innocenti che soffrono e tremando le 
acque dei mari si alzano nuovamente. 
  

Pregate per il Giappone, soffrirà. 
Pregate per il Cile, soffrirà. 

  
La mente dell'uomo è governata dal male, Satana e il suo tirapiedi nidono nel cuore di chi, come pietre, sono 
impenetrabile l'amore di mio Figlio e costantemente minano le anime di milioni di innocenti. 
  
Satana si aggira intorno a ciascuno di voi per farli cadere, di conseguenza, essi insistentemente chiedono 
umiltà, perché l'orgoglio è un terreno fertile per il male. 
  
Miei amati figli: 
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SIATE UN MODELLO UNITO D'UNITÀ E FRATERNITÀ, COMBATTETE PER UNA CAUSA UNICA: RIPRISTINARE IL 
REGNO DI MIO FIGLIO SULLA TERRA. 

  
Sappiate che prima che questo accada come l'oro nel piatto, sarete purificati e non abbiate dubbi di questo. 
Quelli che si fanno beffe in questo momento di Prescelti di Mio Figlio, cadranno in ginocchio e si  colpiranno al 
petto per aver deriso e di aver trascurato  i nostri Prescelti. 
  
Guardo come creature umane gioiscono dei piaceri sulle spiagge, sprecando questi giorni  per portare i servizi 
mondani ai loro cuori, ma la Mano di Mio Figlio che sanguina misericordia, è scesa sull'umanità e piangerà il 
proprio male. 
  
Popolo di Mio Figlio, soffocate le voci di egoismo, di finzione, ipocrisia e perdita di coscienza; ascoltate le Mie 
Chiamate, non vogliono che si perdano altre anime. Purtroppo ho sentito alcuni di voi criticare che la giustizia 
di Mio Figlio non è venuta al suo popolo. Io gli chiedo: Sono pronti?, Sono puri i loro cuori e i loro sentimenti?, i 
desideri per i loro fratelli, sono buoni?, combattono per l'unità e  amano Mio Figlio ama sopra ogni altra cosa? 
  
Come mi dispiace che coloro che richiedono giustizia da mio Figlio non sono ancora pronti a riceverla! Questa 
Giustizia arriverà, arriverà inesorabilmente, più velocemente di quello che voi possiate pensare; la vita 
dell'uomo si basa sul dio denaro ... questo cadrà in un istante e svanirà. 
  

Pregate, cari figli, pregate per l'Inghilterra, si allontana a passi da gigante dall'Amore di Mio Figlio. 
  
Figli miei, glorificate mio Figlio, amatelo, ringraziatelo, adoratelo, so che voi non siete di quelli che hanno 
appeso il peso del crocifisso  senza pretender di conoscerlo, permettete a Mio Figlio crocifisso di entrare in voi 
e ascoltare la sua Voce. 
  
Io, come madre dell'umanità, spingendoli ad essere consapevoli del momento che stiamo vivendo; questa 
generazione non passerà senza la Grande Purificazione. 
  
NON ASPETTATE PIÙ. PRENDERE LA VIA DELL'AMORE DI MIO FIGLIO  E IL RESTO VERRÀ DA SE; guardate 
verso l'alto, i segni lo diranno: è improvvisamente il momento in cui il popolo di Dio sa come il peccato lo ha 
offeso. 
  

RESTATE AI PIEDI DELLA CROCE DI MIO FIGLIO, COSI INCONTRERETE ME. 
  

Vi benedico. 
  

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

  
  

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
14 APRILE 2014 

  
Fratelli e sorelle: 
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La Madonna  Santissima ci richiama a pulire il nostro "ego" umano di tutta la zavorra per vivere pienamente 
come figli di Dio. 
  
Fratelli: 
  
L'oscurità sarà buio quando siamo consapevoli che l'osservanza del primo comandamento porta alla rinascita 
nell'Amore di Dio e il prossimo come Cristo ci insegna, quindi sradicare tutti i mali dell'uomo, ma questo si 
ottiene solo, e soltanto mantenendo l'unità con Dio, dobbiamo fare buon uso del tempo mentre aspettiamo 
l'ira di Dio, perché non dare il buon esempio, riprendendo contatto con Lui? 
  
La Madre con questa Settimana Maggiore ci chiede che con il Suo Figlio nel Getsemani, guardiamo le nostri 
affezioni e lasciamoli, dando posto a quella Luce divina che ci porta alla coscienza di Cristo in cui l'uomo è 
superato dal Divino da dove procede. 
  
Il male non riposa, ma nella misura in cui ci rendiamo conto dei danni che provoca e dove porta l'uomo a quel 
punto l'uomo deve superare ed essere uno con il suo Creatore. 
  
Amen 

 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

GIOVEDÌ SANTO, COMMEMORAZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLA SANTA EUCARESTIA 
17 APRILE 2014 

  
Amato Popolo Mio: 

  
Vi ho cercato in ogni istante del trascorrere della vita. 
  
Vi ho cercato nei giorni di sole, quando tutto ha brillato per voi e ha generato felicità, sono venuto di fronte a 
voi... e voi Mi avete scacciato perché non avevate bisogno di Me. 
  
Vi ho cercato nei giorni bui, nei giorni grigi e freddi, nelle giornate nuvolose, dove forse la malattia, o il vuoto 
dell'anima, o la solitudine hanno bussato alla porta della vostra vita, e io sono venuto... ma Mi avete scacciato 
incolpandomi della vostra sofferenza. 
  
Vi ho cercato quando ho visto che eravate soli, per essere l'amico che conforta e accompagna... ma Mi avete 
scacciato, dicendo che non avevate bisogno della Mia Amicizia. 
  
Vi ho cercato per portare l'acqua al vostro cuore inaridito, l'acqua del Mio Amore e della Mia Misericordia... 
ma Mi avete risposto che preferivate l'acqua del mondo, delle passioni, dell'egoismo e dell'invidia, 
dell'orgoglio e della calunnia, della lussuria e dell'ipocrisia; Mi è stato detto che le vostre anime, così, erano 
felici. 
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VI SONO VENUTO INCONTRO NELLA VITA PERCHÉ, COME PADRE AMOREVOLE, NON VI HO MAI 
ABBANDONATO, MA VOI AVETE RIFIUTATO LE MIE CHIAMATE E SCACCIATO QUESTO MENDICANTE 

D'AMORE... MA VI SIETE NEGATI DINANZI A QUESTO CRISTO CROCEFISSO, INSANGUINATO PER AMORE 
VOSTRO. 

  
L'umanità si è ribellata contro il suo Dio nel corso della storia, tuttavia nessuna generazione ha mai superato il 
livello del peccato e delle offese commesse contro la Mia Volontà come ha fatto questa generazione. 
  
Quanti Erode si sono avventati contro l'innocenza! Satana, desideroso di annientare l'innocenza e, in questo 
modo, accaparrarsi le anime, ha riversato la sua ira contro gli innocenti. In ogni istante, nuovi Erode alzano le 
proprie mani per uccidere la vita innocente sulla Terra. Io Sono Misericordia e il Mio Cuore sanguina di fronte a 
queste Mie creature che hanno il coraggio di andare contro il Dono più prezioso che ho regalato all'uomo: la 
Vita. 
  
Quanti Erode dalle menti sature di banalità e del veleno che satana ha iniettato nei loro cuori...! 
  
Quanti Erode fanno cattivo uso della scienza in molti laboratori...! 
  
Quanti Erode mandano a morte creature innocenti...! 
  

IL GRANDE ERODE DI QUESTA UMANITÀ È IL DESIDERIO DI POTERE, CHE CORROMPE LE MENTI DEI MIEI 
FIGLI, INDURISCE I LORO CUORI AFFINCHÉ NON ASCOLTINO, NON VEDANO, NON SENTANO, NON PENSINO, 

BENSÌ AGISCANO SEGUENDO I PROPRI ISTINTI PERVERSI, AVVELENATI DAL MALE. 
  
Con quanta tristezza vedo come il Mio Popolo ha dimenticato come ho sofferto per ogni uomo...! Anzi, i cuori 
di pietra s'impegnano in questi istanti sacri a bestemmiare contro il Mio Sacrificio per l'umanità. 
  
Amato Popolo Mio: 
  

FIGLI DELLA MIA CROCE, RIPRENDETE IL MIO CAMMINO, IN QUESTO MODO VI CHIAMERÒ FINO 
ALL'ULTIMO, MA NON ASPETTATE L'ULTIMO ISTANTE, QUESTO È L'ISTANTE DEGLI ISTANTI. 

  
LA MIA MANO È CADUTA SU UN'UMANITÀ CONTAGIATA DA TUTTI I MALI, 

IN CUI PREVALGONO L'INVIDIA E LA DISUNIONE. 
  
Presto giungerò di fronte a ciascuno di voi, di fronte ai vostri cuori di pietra per verificare l'operare e l'agire di 
ognuno dei Miei figli. 
  
Vi vedo arrivare fino al Mio Altare per ricevermi dopo aver profanato il tempio del Mio Spirito Santo, che è in 
ciascuno di voi. 
  
Quanto è corrotta la volontà dell'uomo! 
Uomo, come ti trascini verso il male, senza avere la forza, in quest'istante, di uscire dal fango! 
Oh umanità, quanto Mi offendi e quanto piangerai! Perirai di tua propria mano. Dinanzi al desiderio di 
conoscere, avete oltrepassato i limiti che, come Mie creature, avreste potuto superare e avete spianato il 
cammino del male, lungo il quale perirete. 
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Molte creature soffrono a causa della tecnologia male utilizzata! Questo flagello... non cesserà di colpire 
l'umanità, un flagello prodotto in modo indiscriminato da quelli che si votano al male... 
  

SONO IL VOSTRO DIO E, COME TALE, CONOSCO OGNI COSA E VI OSSERVO TUTTI, 
COME UOMO DI DOLORE, HO CONTINUATO A DIRIGERE LA MIA MISERICORDIA SU QUELLI CHE MI 
OFFENDEVANO; TUTTAVIA, ORA LA MIA MANO SI È ABBATTUTA SULL'UOMO E LA MIA GIUSTIZIA 

RAGGIUNGERÀ OGNI CREATURA UMANA. 
  
Mia Madre è stata disprezzata incessantemente, ma Lei continua a chiamarvi affinché prendiate la Sua Mano. 
Le Chiamate di Mia Madre sono state disprezzate e derise anche da quelli che si sono consacrati a Me. 
  
IN QUESTO GIORNO, IN CUI SI CELEBRA L'ISTITUZIONE DEL MIO CORPO E DEL MIO SANGUE E DEL MINISTERO 

SACERDOTALE, V'INVITO AD APRIRE IL CUORE A MIA MADRE, POICHÉ IL CONSACRATO CHE AMA MIA 
MADRE, MI CONOSCE IN SPIRITO E VERITÀ. 

  
Popolo Mio, esaminate voi stessi prima di essere esaminati da Me. 
  
La fatica dei Miei figli che raddoppiano i propri sforzi per quelli che non pregano, per quelli che non si offrono, 
per quelli che non credono, per quelli che non operano né agiscono a favore dell'umanità; LA FATICA A VOLTE 
VI SPINGE A DESIDERARE DI CEDERE, MA VOI, FIGLI MIEI, CHIEDETE PROTEZIONE A MIA MADRE, E LEI VI 
DARÀ LA FORZA NECESSARIA PER NON ARRENDERVI. 
  

INVITATEMI COSTANTEMENTE AD AGIRE E OPERARE IN VOI, IN MODO CHE POSSIATE FONDERVI 
GRADUALMENTE ALLA MIA VOLONTÀ E L'AGIRE E OPERARE UMANI SI TRASFORMINO A MIA SOMIGLIANZA. 
  
L'uomo si dibatte tra il piacere e il denaro, e questo dio denaro lo farà soccombere alla forza dei potenti che 
manipolano tutta l'umanità. 
  

VOI, FIGLI, NON AGGRAPPATEVI AL BANALE E PASSEGGERO. 
RESTATE ACCANTO A ME E A MIA MADRE, POICHÉ, COSÌ COME HO GUIDATO IL MIO POPOLO ATTRAVERSO 

IL DESERTO, ALLO STESSO MODO, QUANDO LA PERSECUZIONE SI ABBATTERÀ SU DI VOI PER MANO 
DELL'ANTICRISTO E DEI SUOI ALLEATI, IO VI GUIDERÒ E VI ALIMENTERÒ DELLA MIA VOLONTÀ, PERCHÉ 

SARETE RIMASTI FEDELI. 
  
Voi che ascoltate la Mia Parola, non permettete che né l'ardore spirituale né l'invidia vi dividano, poiché 
questo è l'obiettivo di colui che verrà a perseguitare il Mio Popolo. 
  
Miei amati figli: 
  
In questo istante v'invito a pregare per il Medio Oriente, 
il conflitto esistente è stato dissimulato, ponendo altri interessi davanti ai vostri occhi, state all'erta. 
Pregate figli Miei per gli Stati Uniti, questa grande nazione subirà le devastazioni della Natura, 
soprattutto del fuoco che scaturirà dai vulcani. 
Pregate figli Miei per il Guatemala, tremerà. 
Pregate per quelle creature che, di fronte al ruggito della Terra e quando essa si aprirà, periranno. 
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Miei amati, addolcite i vostri cuori prima che la notte e le tenebre avvolgano la Terra. 
  
Restate all'erta, vedrete un altro grande segnale provenire dall'alto. 
  
Non dimenticate che resto accanto a chi Mi resta fedele in ogni momento: nella gioia, nelle tribolazioni, nella 
solitudine, nella stanchezza e nella felicità ma che, soprattutto, inondo il suo essere del Mio stesso Amore. 
  

MIEI AMATI, NON TEMETE IL FUTURO, TEMETE DI OFFENDERMI, 
TEMETE DI GUARDARMI APPESO A UNA CROCE E DI NON ESSERE MOSSI DAL DESIDERIO DI PARTECIPARE AL 

MIO STESSO SACRIFICIO PER TUTTA L'UMANITÀ. 
  
Popolo Mio, non temere, Io rimango fedele al Mio Popolo e, dopo la Tribolazione, godrete del pieno 
Mezzogiorno, dove il Sole del Mio Amore s'irradierà su tutti i Miei fedeli, dove l'oscurità non esisterà più e il 
peccato sarà stato sradicato dalla Terra. 
  
NON TEMETE, POICHÉ IO NON ABBANDONO IL MIO POPOLO; IN OGNI TEMPO HO INVIATO UNA CREATURA 

CHE AIUTASSE IL MIO POPOLO, E QUESTO TEMPO NON FARÀ ECCEZIONE. 
  

NON TEMETE, POICHÉ LE MIE LEGIONI VI RAGGIUNGERANNO PER SOCCORRERVI. 
 NON TEMETE, POICHÉ IL MIO AMORE E IL MIO CUORE ATTENDONO OGNUNO DEI MIEI FIGLI FEDELI. 

  
La Mia Benedizione sia con voi e con tutti i Miei consacrati, che Mi amano in Spirito e Verità. 
  
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 
 
Fratelli e sorelle: 
  
Con un Cristo che ci mostra le profondità del Suo Cuore, da cui emana Amore infinito, come possiamo non 
intenerirci e addolcire il cuore? 
  
L'umanità ristagna nelle miserie della propria fiacchezza, non prova il desiderio di superare questa fase 
stagnante dello spirito, rinnegando così molte virtù e doni che Cristo gli ha dato per solcare le altezze e 
comprendere la vera Gioia Spirituale, che non conosce confini, se non quelli che lo stesso uomo colloca davanti 
a sé. 
  



 

 

62 

 

Come non essere toccati da queste Parole, di un Re che chiede amore al Suo Popolo, che rimane insensibile 
per il suo cuore di pietra? 
  
Essere un cristiano va oltre la Messa Domenicale; è una pratica costante dei Comandamenti e delle Beatitudini, 
dei Sacramenti e della più grande delle Leggi Divine: L'AMORE. 
  
Non siate parte di coloro che negano a se stessi la Vita Eterna. 
  
Il futuro non ci è ignoto, sappiamo che la radice di tutto risiede nella durezza dell'uomo. Le piaghe dei Popoli 
sono l'abuso dell'innocenza, la libertà dell'aborto, l'energia nucleare, i cibi alterati, il dominio dei potenti che 
corrompono i giovani con ogni tipo di vizio, portandoli alla decadenza sotto tutti gli aspetti, e i tanti Erode che 
si stagliano di fronte alla vista passiva dell'umanità. Il conformismo si è impadronito dell'uomo affinché non 
alzi la sua voce e, chi lo denuncia, è pazzo. 
  
Continuerete a far parte della follia del mondo? O farete parte degli eletti, che alla fine della Tribolazione e 
solo allora, potranno chiamarsi eletti perché saranno rimasti fedeli, senza cedere, a Cristo e alla nostra Beata 
Madre? 
  
MEDITIAMO... e ricordiamo la Sacra Scrittura... 
  
Isaia 5,4  

“Che altro si può fare per la mia vigna che io non abbia fatto? Perché, quando speravo di produrre 
uva buona, ho prodotto uva selvatica?” 

  
Matteo 23,37 

"Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che sono mandati ad essa! 
Quante volte avrei desiderato raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto 
le ali, e tu non hai voluto!" 

  
Amen. 

 
 
 

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

VENERDÌ SANTO 
18 APRILE 2014 

  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

  
Vi benedico. Riprendete l'abitudine di pregare San Michele Arcangelo. 
  

I VOSTRI COMPAGNI DI VIAGGIO VI RESTANO ACCANTO. 
LE LEGIONI CELESTI SI TROVANO SOPRA L'UMANITÀ IN QUESTI ISTANTI DA ME GIÀ ANNUNCIATI, IN CUI IL 

BENE E IL MALE LOTTANO PER LE ANIME. 
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Avete trascurato la pratica della preghiera e ora dovete riprenderla. La preghiera dovrebbe essere attiva, non 
passiva, perché il male è in continuo movimento; ALLO STESSO MODO VOI, FIGLI MIEI, DOVETE PORTARE IN 
OGNI LUOGO LA PAROLA DI MIO FIGLIO E LE MIE CHIAMATE. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
Ognuno di voi è terra fertile o sterile; ognuno di voi ha in sé un campo minato, minato dall'ego dell'essere 
umano, che deve essere vinto da una coscienza trasparente e giusta, agendo e operando a somiglianza di Mio 
Figlio. Dovete camminare nei Suoi Divini Precetti, affinché il campo minato dell'ego umano non v'induca 
continuamente a cadere nelle grinfie del male, bensì possiate tenermi per Mano e mantenervi in costante 
azione di grazia e in adorazione di Mio Figlio. 
  
Miei Amati: 
  
L'uomo non ha mai affrontato un istante così spiritualmente cruciale... ma voi continuate come se non foste in 
grado di udire. 
  

GUAI A QUELLI CHE NON PRESTANO ATTENZIONE ALLE CHIAMATE DI MIO FIGLIO, 
POICHÉ L'ISTANTE PRESENTE È L'ISTANTE DELLA VERITÀ, È L'ISTANTE DELLE ANIME CHE AMANO MIO FIGLIO 

IN SPIRITO E VERITÀ! 
  

Io, come Madre Addolorata, in questo Giorno di Celebrazione tanto speciale, sento il Mio Cuore 
costantemente trafitto dalle continue offese che, come pugnali, Mi feriscono e fanno sanguinare il Mio Cuore, 
che soffre per il vostro costante rifiuto di vedere senza bende sugli occhi, senza dissimulazioni né 
giustificazioni. Tuttavia, voi temete maggiormente il male in cui siete caduti che il rischio di perdere la Vita 
Eterna che Mio Figlio vi offre, e questo perché vivete senza mai fermarvi. Si tratta di uno stratagemma, di un 
inganno del male affinché non siate in grado di riflettere e agiate senza coscienza, automaticamente. In 
quest'istante dovreste lottare contro tutte le debolezze che vi portano a offendere Mio Figlio.  
  

ESORTO OGNUNO DI VOI A COMPIERE LA VOLONTÀ DI MIO FIGLIO, 
CHIAMO OGNUNO DI VOI AD ACCETTARE IL SUO CAMMINO, LA SUA MIASSIONE PERSONALE E AD AMARE I 
PROPRI FRATELLI. È UN GRANDE COMPITO QUELLO CHE VI AFFIDO IN QUESTO ISTANTE; COMPRENDETELO E 

PROMETTETE A VOI STESSI DI TRASFORMARE IL VOSTRO AGIRE E OPERARE PERSONALE NELL'AGIRE E 
OPERARE DI MIO FIGLIO, PER COMPIERE LA SUA VOLONTÀ E, IN QUESTO MODO, PERMETTERMI DI AMARVI. 
  
Non dimenticate d'invocare i vostri Compagni di viaggio, affinché essi vi guidino proprio perché voi lo avete 
chiesto. 
  
Vi benedico, vi amo. 
  

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

  
  

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
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Fratelli e sorelle: 
  
Nel silenzio interiore, riflettiamo: 
Lettera ai Romani 12, 1-5 
 

"Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, 
santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo 
secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò 
che è buono, a lui gradito e perfetto. Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a tutti e a 
ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in maniera da 
avere di voi una giusta valutazione, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, 
come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima 
funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua 
parte siamo membra gli uni degli altri". 

 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

DOMENICA DELLA RESURREZIONE 
20 APRILE 2014 

  
Mio amatissimo Popolo: 

  
DEVETE ESSERE UNA SOLA COSA CON LA MIA VOLONTÀ, UNICA ARMA DI SALVEZZA PER L'UOMO IN QUESTI 

ISTANTI DI PRESSIONE. 
  
Le Mie creature devono compiere la Mia Volontà e, per farlo, devono annientare l'egoismo umano e tutto ciò 
che vi si riferisce, devono essere d'esempio per i loro fratelli e non causa di disunione o confusione. 
  
Il Mio Amore è Misericordia e Giustizia allo stesso tempo; voi, generazione di peccatori, avete fatto in modo 
che la Mia Volontà si riversasse su tutta la Terra. 
  
VI ESORTO A NON CEDERE, A RESTARE BEN SALDI, A DIFENDERE LA FEDE E AD ESSERE TUTTI DEI VERI ESEMPI 

E TESTIMONI DEL MIO AMORE E DELLA MIA BENEVOLENZA NEI CONFRONTI DELLE CREATURE UMANE. 
  
Amato Popolo Mio: 
  

VI STATE DIRIGENDO INESORABILMENTE VERSO ISTANTI DIFFICILI, DI TERRORE, CARESTIE ED EPIDEMIE. 
CONTINUERÒ A VENIRE VERSO DI VOI, PERCHÉ NON VOGLIO LASCIARVI SOLI. 

  
Amati, non è sufficiente prepararsi da un punto di vista materialistico, né pensare che sia sufficiente osservare 
i Comandamenti alla vostra maniera; al contrario, dovete pentirvi delle azioni che avete commesso contro di 
Me e contro voi stessi, in istanti in cui la Fede e l'amore verso di Me hanno totalmente vacillato. Per acquisire 
una piena consapevolezza dovete abbandonare il profano. 
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Desidero che il Mio Popolo sia glorioso, fervente, consapevole del fatto che Io sono il vostro Dio e che voi siete 
i Miei figli. 
  
Invito i genitori a essere ciò che non sono stati fino a questo momento. V'invito a vedere senza bende sugli 
occhi, affinché possiate nutrire i vostri figli, fin da piccoli, con la preghiera e in modo che si abituino all'incontro 
con Me, a pregare da soli con Me, e non desiderino continuare a vagare nel mondano, nel peccato, nella 
tentazione, accompagnati dagli inviati dal male. 
  

NON SIETE SOLI, LA BATTAGLIA SPIRITUALE HA RAGGIUNTO LA SUA MASSIMA ESPRESSIONE. 
VOMITERÒ I DEBOLI DALLA BOCCA, MENTRE QUELLI CHE LOTTANO PER RESTARE FEDELI ALLA MIA VOLONTÀ 

OTTERRANNO LA GLORIA. 
  
Portate a compimento le Beatitudini e siate così testimoni del Mio Agire. 
  
Miei amati, il sole emanerà la sua forza e l'uomo sarà sconvolto dalla sua potenza, che interesserà diversi 
paesi. 
  
Amato Popolo Mio: 
  

V’invito a pregare, ma non meccanicamente, bensì nella Mia Volontà, così come vi ho ordinato: con lo 
spirito e le buone opere. 

  
Vi benedico, ma non prima di avervi chiamato a pregare per il Mio amato Popolo del Cile, la cui sofferenza 

continuerà. 
  

Pregate per il Giappone, sarà scosso con violenza. 
  

Che ognuno preghi per se stesso, poiché la forza del Mio Spirito resterà a fargli da guida 
per superare gli ostacoli quotidiani. 

  
Vi amo e vi benedico. 
  
Il Mio Amore dimora in voi. 
  

Il vostro Gesù 
  

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

  
  
  

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
  
Fratelli e sorelle: 
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Il nostro Sommo Bene ci mette in guardia contro la cattiva interpretazione delle sue richieste da parte 
dell'uomo. 
  
Preparasi materialmente ma con poche basi spirituali crea limitazioni che annullano la vera unione con Cristo. 
  
Dobbiamo essere miti, umili, obbedienti e amorevoli e agire con amore, così da essere utili testimoni per i 
fratelli, non solo a parole ma anche nei fatti. 
  
Amen. 
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MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

DATO A ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA 
1 MAGGIO 2014 

  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

  
IO, MADRE DELL'UMANITÀ, MADRE DI OGNUNO DI VOI, CAMMINO ACCOMPAGNANDOVI NELLA VITA E, 

QUANDO CADETE, VI RISOLLEVO COME MADRE D'AMORE, IN CIASCUNO DI VOI VEDO MIO FIGLIO 
AMO OGNUNO DI VOI CON TUTTO IL MIO CUORE MATERNO. 

  
Quando vi ho ricevuto ai piedi della Croce non ho accolto solo alcuni di voi, ma tutta la generazione umana, 
essendo Io Madre e Maestra allo stesso tempo e, poiché da Madre sono divenuta la Prima Discepola di Mio 
Figlio, desidero intercedere affinché ognuno sia un sincero e fedele discepolo di Mio Figlio, in quest'istante in 
cui il pensiero e la coscienza dell'uomo non soddisfano più la loro missione a causa della volontà e del libero 
arbitrio dell'uomo e mantengono il pensiero e la coscienza legati ai capricci del nemico dell'anima. 
  

IN QUEST'ISTANTE VI ACCOMPAGNO PIÙ CHE IN OGNI ALTRO, 
AFFINCHÉ TORNIATE AL CAMMINO DELLA VERITÀ, 

L'UNICO CAMMINO CHE VI PORTERÀ VERSO LA VERA PIENEZZA E LA VITA ETERNA. 
  
Miei amati, anche se vivete nel mondo, non lasciate che il mondano v'invada e vi conduca su sentieri sbagliati, 
dove troverete solo la perdizione. 
  
La violenza degli uomini in quest'istante Mi costringe a intervenire come Madre, con il Mio Cuore Dolente, e a 
intercedere per voi presso Mio Figlio, continuando a implorarlo per ciascuno di voi. 
  

LA CONSAPEVOLEZZA È STATA INVASA DALL'INCOSCIENZA, POICHÉ IL MALE SI È IMPADRONITO DI VOI 
INDUCENDOVI A CONSEGNARVI VOLONTARIAMENTE 

NELLE MANI DELLA PERDIZIONE E DELLA PERVERSIONE. 
  
La rabbia dell'uomo viene innestata dal male, ma l'uomo concepisce il male solo attraverso il demonio in 
quanto tale, non riesce a capire che il demonio, in quanto tale, lo tenta e lo induce al peccato; tuttavia, in 
questo momento il demonio non solo agisce, ma mantiene costantemente attivi tutti i suoi tentacoli per 
attaccare l'uomo, non solo nel suo io umano, non solo nel suo "ego", non solo attraverso il suo libero arbitrio, 
ma attraverso tutti i mezzi che ha a disposizione. 
  
Amato Popolo Mio: 
  
Dovete sapere che l'alimentazione dell'uomo moderno non è la stessa del passato e che gli alimenti utilizzati 
sono armi che in questo momento continuano ad avvelenare attivamente il vostro organismo, figli Miei; 
cosicché, se non cedete al male tramite libero arbitrio, lo fate attraverso le malattie che si manifestano nel 
vostro corpo a causa di ciò che mangiate. 
  
È MIO DOVERE DI MADRE NON SOLTANTO ESORTARVI ALLA PREGHIERA, ALLA PENITENZA, ALL'AMORE, 
ALL'UNITÀ, ALLA FRATELLANZA, MA ANCHE A RICEVERE MIO FIGLIO NEL SUO CORPO E NEL SUO SANGUE, A 
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RENDERGLI OMAGGIO NEL SUO SACRARIO, A OBBEDIRE AI SUOI COMANDAMENTI. Tuttavia, il Mio dovere di 
Madre Mi spinge a fare di più, M'induce a bussare alla porta della coscienza, che è stata avvelenata e alla 
quale, con il Mio Amore, desidero somministrare l'antidoto, affinché riprenda nuovamente nell'uomo la 
funzione per cui è stata creata, in modo che l'uomo apra nuovamente la porta e Mio Figlio possa penetrare 
nella creatura umana.  
  
Gli interessi economici in quest'istante prevalgono sull'uomo e sulla vita umana ma, in un attimo, l'economia 
crollerà e porterà l'uomo a perdere la sua sanità mentale, poiché egli si sentirà spogliato di tutto, sentirà le 
proprie mani vuote; sarà l'istante in cui i Miei veri figli acconsentiranno a mostrare le loro opere e i loro atti e 
Mio Figlio mostrerà le loro mani colme di un abbondante raccolto, fatto di azioni e opere a favore della vita, 
dell'amore, del prossimo e della fraternità. 
  
La Mia Chiamata di oggi, di quest'istante, è a favore di tutti quei Miei figli che con grande amore si dedicano ai 
loro fratelli per guidarli e aiutarli, perché non dimentichino che, dove non regna la fraternità, non regna 
nemmeno Mio Figlio, poiché non prevale il Vero Amore. 
  
V'invito a essere umili, non solo a parole né nelle apparenze, bensì a essere sinceramente umili attraverso le 
opere e gli atti, a non fingere umiltà, perché chi non la possiede non può portare ai suoi fratelli parole di 
umiltà. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

A OGNI ISTANTE SI AVVICINA VELOCEMENTE CIÒ CHE DEVE ACCADERE E QUESTO DEV'ESSERE PER VOI UN 
MOTIVO PER ACCELERARE IL PASSO E PROPORRE A VOI STESSI UN CAMBIAMENTO RADICALE DELLA VITA. 

  
Dovete essere la luce in queste dense tenebre che offuscano le menti e i cuori induriti della maggior parte dei 
vostri fratelli; non accettate il destino di un'umanità che fallisce di nuovo, sentendosi ancora una volta 
superiore a Mio Figlio e non riconoscendolo. Questa è stata una delle ragioni della caduta delle generazioni 
precedenti e ora viene ripetuto lo stesso errore, di nuovo si tradisce Mio Figlio e gli si disobbedisce. 
  

NON MI RICONOSCETE COME MADRE E QUESTO POSSO PERDONARVELO, MA DOVETE RICONOSCERE MIO 
FIGLIO: RE DEI RE E SIGNORE DEI SIGNORI; RICONOSCETELO IN TUTTO IL CREATO, RICONOSCETELO NEI 

VOSTRI FRATELLI E SIATE CREATURE IN GRADO DI RAGIONARE EGREGIAMENTE, CHE OSSERVANO E 
UTILIZZANO IL DONO DELL'INTELLIGENZA PER IMPARARE A DISCERNERE I SEGNI DI QUEST'ISTANTE, CHE 

NON SONO ALTRO SE NON IL RISULTATO DEGLI ATTI PRECEDENTI DI QUESTA GENERAZIONE. 
  
Tutta la natura trema e rimane sconvolta di fronte all'indifferenza e alla negazione dei Miei figli, soprattutto di 
quelli che si definiscono conoscitori di Mio Figlio, esperti in Teologia e del "Teos", ma poi negano che Mio Figlio 
si stia avvicinando e che, come un Re Giusto, darà ad ognuno dei Suoi figli quello che si merita. 
  
Fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo alito di vita, l'uomo deve combattere per la propria salvezza. Nessuno 
sarà salvo fino a quando Mio Figlio non lo dichiarerà tale, fino a quando non avrà dato il massimo nella sua 
consacrazione e non abbia lottato con tutte le sue forze tramite le proprie opere per meritarsi la salvezza, 
poiché ogni uomo può cadere in ogni istante; ma voi, come Miei figli, dovete elevarvi in questo stesso istante, 
in cui il tempo si è esaurito e Mio Figlio viene a separare il grano dalla zizzania. 
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Non tremate di fronte alla diffusione dell'ira che sovrasta l'uomo; al contrario, siate il polo positivo che attrae 
verso l'umanità l'Amore di Mio Figlio e la Sua Benedizione, contrastate la negatività dell'uomo con l'amore per 
Mio Figlio e per il prossimo. 
  

In quest'istante v'invito a pregare con forza per il Medio Oriente, 
V'invito a pregare per la Russia, che non è stata consacrata al Mio Cuore Immacolato 

e sarà causa di dolore per l'umanità. 
V'invito a pregare, figli fedeli del Mio Cuore Immacolato, per tutti i vostri fratelli che hanno permesso al 

nemico di prendere possesso delle loro facoltà e che agiscono contro i loro fratelli, ma v'invito ancor più a 
pregare per tutti quei Miei figli che lavorano nella vigna di Mio Figlio ma non sono sinceri. 

  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
QUESTO È L'ISTANTE DELLA VERITÀ, QUESTO È L'ISTANTE DEI FIGLI SINCERI, DEI VERI ADORATORI, DEI VERI 
RICONOSCITORI DELLA DIVINITÀ DI MIO FIGLIO e Io, come Sua Prima Discepola, v'invito a pronunciare con Me 
  
"Mio Signore e mio Dio, credo in te ma Tu aumenta la mia fede, perché la tentazione sovrasta l'umanità, ma il 
Tuo Amore supera ciò che per l'uomo è invincibile. Confido in Te, Mio Signore". 
  
Amati figli, combattete, non sottovalutatevi, voi siete gli eredi del Regno, vi amo vi benedico 
  

Madre Maria. 
  
Benedici questa terra, questa terra in particolare, questo suolo su cui posano i Miei Piedi in quest'istante per 
unire i Miei figli al Sacro Cuore di Mio Figlio. Ricevete la Mia Benedizione e la Pace di Mio Figlio. 
  

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

  
  

COMMENTO ALLO STRUMENTO 
1 MAGGIO 2014 

  
Fratelli e sorelle: 

  
Quell'espressione, che io chiamo "l'espressione" perché non trovo parole umane in grado di decifrare e 
raggiungere l'altezza del linguaggio divino, è l'espressione che riesce a fare vibrare quest'Amore Vivo in ogni 
cellula del nostro involucro materiale e spirituale, riesce a far vibrare anche l'Amore Materno di questa Donna, 
che non si accontenta di essere Madre del Suo Divino Figlio, ma ci accoglie e ci custodisce nel Suo Ventre 
affinché, come Suoi figli, emaniamo quell'amore, quell'ardore, quel "sono pronto" quel "si" ... 
  
Notiamo l'obbedienza della Madre di Gesù, che ci lega alla Croce della gloria impregnata dell'Amore Divino, cui 
non possiamo negare di essere la più elevata tra le creature umane. Tanto che Suo Figlio non le vieta né di 
intercedere alle Nozze di Cana né per l'umanità ai piedi della Croce.  A Lei, che non negò nulla a Suo Figlio, non 
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possiamo rifiutare la nostra disponibilità a essere i guerrieri del Divino Amore e della Carità, dell'obbedienza e 
dell'unità. 
  
Fratelli: 
  

DOBBIAMO ESSERE UMILI PER ESSERE COME ARGILLA NELLE MANI DEL PLASMATORE DIVINO IN 
QUEST'ISTANTE INCALZANTE. 

 
 
 

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARÍA 

11 MAGGIO 2014 
   

 Amato Popolo Mio: 
  

CON LA CONSTANZA DI CHI CREDE FERMAMENTE NEL PROPRIO DIO, COSI SONOCOLORO CHE 
CONTINUERANNO SOTTO IL SOLE INCLEMENTE DELL'IRA DEI LORO FRATELLI E DELLA FURIA DELLA NATURA. 

  
L'uomo contaminatosi con le sue mani e da ciò che lo circonda, non resisterà alla costante invasione di 
elementi creati dall'uomo di scienza. Nell'aria si diffondono onde, attaccando e facendo perdere il controllo 
alle attitudini dell'uomo, al fine di renderlo meno umano, alienando i suoi sensi e i suoi sentimenti, affinché 
non si unisca a Me. L’uomo stesso ha proposto l'autodistruzione. Così la sua sensibilità e la sua fede 
riusciranno a influenzare negativamente la consapevolezza che ognuno è una Mia Creatura, colmata fin dal 
principio, dell'Amore del Mio Spirito Santo. 
  
Il Mio Popolo non conosce tutta la difficile realtà e la Verità nascosta per scopi malvagi. 
  
Carissimi, il momento di quei Miei Annunci in cui vi avvertivo che sareste giunti a essere solo un numero, è 
arrivato. In quanto sovrappopolazione, vi ridurranno per volontà dei potenti che guidano il mondo. 
  
L'uomo vive e vivrà senza guardare oltre, essendo superficiale e materiale in ogni aspetto della sua vita. Senza 
il Mio Spirito che illumina l'uomo, questo rimane privo di Saggezza. Cammina percependo solamente ciò che i 
suoi cinque sensi gli consentono, questo determina la coscienza che ciascuno mantiene sull'istante in cui vi 
muovete. 
  

NON DESIDERO UN POPOLO DI GRANDI DOTTI, MA DI ANIME SEMPLICI, CHE MI AMANO, ASSETATE DI 
CONOSCENZA E COSCIENTI DI COME LA SCIENZA MANIPOLI IL COMPORTAMENTO UMANO. 

  
La Mia chiesa non è stata allertata dalla gerarchia e in questo momento cammina ignara dei Segni dei Tempi..., 
in questo istante degli istanti. 
  
Chi si avvicina a Me cercando la Mia Luce, la troverà; coloro che nel buio della loro ostinazione negano la Mia 
Parola, negano anche la storia dell'umanità. Come in passato, continueranno a negare quello che sta per 
succedere, fino a quando il fuoco ardente non li toccherà; in quell'istante sapranno di aver rifiutato la Mia 
Parola, di non aver creduto in Me e di essersi allontanati dalla Mia Verità. 
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Pregate Amati Miei, per la Siria: sarà distrutta nella sua brama di potere. 

  
I miei figli non camminano nella Verità, né vogliono la Mia Verità, la Mia Creazione vive secondo la Mia Volontà 
ed essa sarà il braccio esecutivo della Mia Giustizia. 
  

Pregate per gli Stati Uniti saranno colpiti dalla Natura. 
  

LA MIA CHIESA SARÀ TURBATA, DIVISA, MA NON SARÀ SCONFITTA. 
  

Amato Popolo Mio, i Miei nemici sovrabbondano, non mantengono la calma nel loro cuore, non conoscono il 
Mio Amore; le fibre più intime del cuore umano sono indurite e lo saranno ancora di più. 
  
Molti parassiti impediscono che abbiate fiducia nella Mia Parola e che l'accogliate! 
  
Le passioni vili hanno più seguito di una Mia Parola... 

  
GUAI A CHI NEGA LA MIA PAROLA, NEGHERÀ LA MIA REDENZIONE! 

  
Voi, cari figli, non allontanatevi da Me, la Mia Giustizia è pronta e vengo a raccogliere i frutti. 
Miei amati, i vostri compagni di strada lottano contro i demoni che non si nascondono, ma sono entrati nel 
cuore dell'uomo. 
  

SO BENE CHE QUESTA MIA PAROLA PER QUALCUNO È UNA LANCIA, CHE LI FERISCE; VIVENDO NELLE LORO 
COMODITÀ, NON VOGLIONO ASPETTARMI, ADEGUATAMENTE PREPARATI, PER AFFRONTARE LA MIA 

GIUSTIZIA. 
  
"Non tutti quelli che dicono: Signore, Signore! Entreranno nel Regno dei Cieli": 
  
Né tutti quelli che credono di servirmi..., 
Né il prescelto che non farà la mia Volontà..., 
Né colui nel quale non dimora il Mio Amore..., 
Né colui che sarà motivo di divisione..., 
Né colui che Mi guarda da lontano..., 
Né colui che usa la forza contro i Miei Figli e particolarmente contro i deboli. 
Non sarà Mio figlio colui che scuoterà l'umanità con la menzogna. 
  
Miei Amati: 
  

L'AQUILA (1) CHE OSTENTA IL SUO ORGOGLIO SOLCANDO LE ALTURE, GUARDA TUTTO CIÒ CHE SI MUOVE 
SULLA TERRA E FA DEL MALE ALLE SUE PREDE CHE NON SFUGGONO AI SUOI ARTIGLI; IO LE TAGLIERÒ GLI 

ARTIGLI. 
  
Amati: 
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L'ORSO (2), SI MUOVE ARROGANTE E COL SUO GRAN POTERE TENTA DI SPAVENTARE TUTTO QUANTO 
RIESCA A MUOVERSI E SI AVVICINA CON APPARENTE DOLCEZZA ALLA SUA PREDA; MA RIDURRÒ LA SUA 

FORZA NELL'ISTANTE PRECISO. IO SONO COLUI CHE SONO! 
  
Pregate, amati Miei, pregate; il comunismo si diffonde come l'acqua nei fiumi quando piove e il flusso è 
impetuoso. 
  
Popolo Mio, non mi allontano dai Miei fedeli, il Mio Patto con i Miei Fedeli lo esige. 
  
Mia madre va premurosa verso le anime assetate del Mio Amore e della sua Maternità. 
  
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. 

  
(1)    Riferimento agli Stati Uniti 
(2)    Riferimento alla Russia 
  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
 
Fratelli e sorelle: 
  
Ognuno di noi sta già plasmando il futuro in cui viviamo. Siamo abituati a pensare al futuro come qualcosa che 
verrà. Parlo del futuro, annunciando che il futuro è adesso, il momento in cui viviamo. Il futuro è presente, 
consegnamolo alla Santissima Trinità, ma cedendo la nostra volontà, non possiamo tacere alla nostra coscienza 
e saremo non solo messaggeri di pace, ma saremo la pace attiva e l'amore attivo che il nostro amato Signore 
Gesù Cristo ci chiede. 
  

NON RIPOSIAMO, AGIAMO, ANCHE SE SAREMO INCOMPRESI E RESPINTI; NOI NON MOLLIAMO, ALLA FINE 
L'AMORE DIVINO REGNERÀ IN OGNI CREATURA UMANA. 

  
Amen. 

 
 
 

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

16 MAGGIO 2014 
   

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
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VI BENEDICO CON IL MIO AMORE, VI BENEDICO CON LA MIA MATERNITA', VI BENEDICO AD OGNI PASSO 
CHE FATE, BENEDICO OGNI VOSTRO PENSIERO. 

  
Amati figli Miei: 
  
Dalla Mano del Padre fu creato quanto esiste, esisteva ed esisterà: la Natura nella sua interezza, perchè fosse 
orgoglio e sostentamento per l'uomo; il Regno Animale, perchè l'accompagnasse e l'aiutasse non solo a 
sopravvivere, ma perchè adornasse la Creazione del Padre; il Regno Minerale, perchè dentro di sè l'uomo si 
meravigliasse della magnificenza e della bellezza con la quale il Padre l'adornò. 
  

IN QUESTO ISTANTE VI CHIAMO A MANTENERVI TOTALMENTE COSCIENTI  CHE QUANTO ESISTE E' USCITO 
DALLA MANO DEL PADRE, PER IL BENE DELL'UOMO E CHE E' L'UOMO CHE HA DEFORMATO QUESTA 

CREAZIONE DIVINA. 
  
Mantenetevi vigili, poichè tendenze ideologiche e false ideologie soprattutto religiose, vogliono confondere i 
Miei figli, e ci stanno riuscendo. 
  
La Natura venne creata dal Padre perchè l'uomo l'ammirasse e la rispettasse, così come tutti i Regni, ma non 
fatevi confondere da quelle irriverenti e false scuse ed accuse di alcune creature, che hanno preso la Creazione 
del Padre Celeste, per attribuirla a ideologie contrarie allo Spirito Divino. 
Mi riferisco in modo specifico a tutti coloro che appartengono alla cosiddetta New Age e che si sono 
appropriati della Creazione del Padre Celeste, per poi utilizzarla per accusare e segnalare coloro che 
compiendo e ubbidendo alla Volontà di Mio Figlio, procurano il benessere della Creazione, per ripagare il 
Padre di quell'amore grazie al quale Egli diede all'uomo tutto il necessario per la sua sussistenza sul Pianeta. 
  

SIATE CERTI CHE QUANTO ESISTE NON APPARTIENE A NESSUNA FALSA IDEOLOGIA, APPARTIENE A DIO 
PADRE, PER IL BENE DELL'UOMO,ED E' DOVERE ED OBBLIGO DELL'UOMO PROTEGGERE TUTTA, T U T T A LA 

CREAZIONE. 
  

PROCLAMATE CON LIBERTA' LA DIFESA DELLA CREAZIONE, PERCHE' QUESTA E' LA VOLONTA' DEL PADRE ED 
E' CHI NON DIFENDE LA CREAZIONE CHE NON DIFENDE LA COSA PIU' SACRA, CHE E' L'ESSERE UMANO. 

  
Amato popolo Mio, non basta definirsi coscienti degli avvenimenti che in questo istante succedono all'umanità 
e che vi stanno portando verso il precipizio senza nessun freno, ma accelerando. 
  
Voi che vi definite Miei figli, non solo dovete essere coscienti dell'istante in cui vive l'umanità, ma consapevoli 
che ciascuno di voi deve rispecchiare l'operare e l'agire di Mio figlio, e quindi essere creature di pace, di amore, 
di concordia, di umiltà ed anche di verità.  La verità implica proclamare come lo fece Mio Figlio ed i Suoi 
discepoli, esattamente questo: il vero Amore. 
  
Il vero Amore non occulta i difetti che portano i vostri fratelli a cadere nel precipizio, dove satana aspetta il suo 
bottino. 
  

IL VERO AMORE È QUELLO CHE COMPIE, OPERA E METTE IN PRATICA LA VOLONTÀ DI MIO FIGLIO, CHE È 
QUESTA : SALVARE IL MAGGIORE NUMERO DI ANIME POSSIBILI. 
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(In questo momento la Madre mi sta mostrando una grande battaglia, una grande guerra che succederà 
presto. Mi mostra il calendario e scorre velocemente alcune pagine che indicano i mesi e vedo molte creature 
innocenti che stanno soffrendo per questo e mi sta facendo vedere quantità di esseri demoniaci totalmente 
deformi, che si impossessano dei soldati, perchè li vedo con le armi e stanno uccidendo tutti quelli che 
attraversano la loro strada: lattanti e le loro madri, donne incinte, bambini piccoli, adulti e giovani che non 
vogliono prendere parte a questa guerra). 
  
Amato Popolo Mio, state continuando come se quello che ho annunciato dovesse avvenire tra molto tempo ed 
avete dimenticato che il tempo non è tempo e non esiste, ma è un momento nelle mani di Mio Figlio e tutto 
può accadere in un istante, senza che nemmeno ve ne accorgiate. 
  
Vi invito a non aggrapparvi alle cose terrene, ma ad aggrapparvi a Mio Figlio che è "la via, la verità e la vita". 
  

METTETE CONTINUAMENTE LE VOSTRE CASE E LE VOSTRE FAMIGLIE DAVANTI AI NOSTRI SACRI CUORI, 
UNICO RIFUGIO PER OTTENERE LA FORZA, NON SOLO SPIRITUALE, MA LA FORZA NELLA COSCIENZA, NEL 

PENSIERO, NELLA MENTE E NEL CUORE, PER NON DECLINARE. 
  
Si stanno preparando grandi eventi a livello di conflitti tra le Potenze. 
  

In questo istante vi invito a pregare per la Russia 
Vi invito a pregare per la Cina 

Nelle vostre preghiere non dimenticate gli Stati Uniti 
  
Sapete bene che la Terra, come Madre che vi ha cullato, è invecchiata con il continuo peccare dell'umanità e 
desidera rinnovarsi. 
  
Rimanete attenti, perchè il comunismo  è già avanzato, ha già abbracciato e preso quegli incauti da dove 
riuscirà ad attaccare coloro che ha di mira. 
  
SIATE MESSAGGERI DEL MIO AMORE E SIATE COSCIENTI CHE COLUI CHE NON UBBIDISCE AL PADRE, ANCHE 

SE IL PADRE E' MISERICORDIOSO, VERRA' ESTIRPATO COME LA ZIZZANNIA, PERCHE' NON DANNEGGI IL 
GRANO. 

  
Colui che si definisce Mio figlio, colui che si definisce cristiano, non pensi per questo di aver ottenuto la 
salvezza; al contrario, ha più obbligo che in un altro istante, perché questo è l'istante definitivo, dove lo 
sviluppo di tutte le Profezie ha avuto inizio ed in questo momento si stanno compiendo; si attende solo la loro 
conclusione, ma la luce di Mio Figlio, brillando nei vostri cuori, vi farà comprendere che la lotta contro lo stesso 
io umano e la lotta per l'obbedienza, saranno quelle che vi daranno la benedizione per vivere nella Terra 
Promessa. 
  
Rimanete uniti, tutti quelli che sono Miei figli, tutti quelli che sono figli del Mio Divin Figlio, rimangano uniti, 
perchè nell'istante in cui vi dividerete, in quell'istante non sarete più preda o esca, ma sarete bottino di satana 
e dei suoi seguaci. 
  



 

 

75 

 

NON DESIDERO FIGLI TIEPIDI CHE ASCOLTANO LA MIA PAROLA E LA DIMENTICANO IMMEDIATAMENTE, 
PERCHE' QUESTI SMETTERANNO DI ASCOLTARMI; MI ASCOLTERANNO UNICAMENTE COLORO CHE 

PRONUNCINO ASSIEME A ME: "SIA FATTA LA TUA VOLONTA', COSI' IN CIELO COME IN TERRA". 
  
Non dimenticate che il grano può arrivare a confondersi, perchè non basta essere grano per essere esenti dalla 
zizzania, ma gli angeli esecutori arriveranno all'improvviso e con un taglio elemineranno la zizzania che vuole 
contaminare il grano. 
  

UNITEVI COME MIO FIGLIO ED IO UNIAMO I NOSTRI CUORI, PERCHE' RICEVIATE LA CONSOLAZIONE E NON 
SIATE SCONFITTI. 

E A VOI CHE ASCOLTATE QUESTA PAROLA, VI RIPORTO ALLA MEMORIA, PER ORDINE DIVINO, CHE SOLO 
QUELLI CON UN CUORE DI CARNE, RIUSCIRANNO A COMPRENDERE LA GRANDEZZA DI QUESTI APPELLI. 

  
RIMANETE NEL MIO AMORE E CHE LA PACE DI MIO FIGLIO INVADA TOTALMENTE L'ESSERE DI OGNUNO DI 

VOI. 
  

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

 
 
 

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

19 MAGGIO 2014 
    

Amatissimo Popolo Mio: 
  
I MIEI FIGLI RICEVONO LA BENEDIZIONE DELLA MIA CASA IN OGNI ATTO ED OPERA IMPREGNATI DI AMORE 

PER ME.  L'UOMO HA DIMENTICATO CHE IL PRINCIPALE INGREDIENTE DI CHI E' MIO, E' IL MIO AMORE. 
  
Continuando con un cuore di pietra, istante dopo istante, la creatura allontana la mansuetudine e l'affabilità 
che i Miei devono possedere per dare frutti in abbondanza. 
  
Le miserie umane  contaminano  l'aridità e la debolezza del pensiero e del raziocinio guardando, nell'oscurità 
del peccato,  la falsa speranza, causata dall'incapacità di scegliere e dall'abitudine a seguire le masse. 
  

IL CATTIVO IMPIEGO DELLA RAGIONE E' DIVENTATO UN'ABITUDINE; DI CONSEGUENZA METTENDO DA 
PARTE LA SUA VERA E GIUSTA FUNZIONE, L'UOMO VEDE L'IRREALTA' COME REALTA' E LA FALSITA' COME 

SPERANZA.  
  
Guai all'uomo orgoglioso che non si guarda dentro, ma continua a camminare nella sua arroganza; costui non 
cammina, ma si trascina. A causa di questa fragilità trasformata in ignoranza, gli uomini non si accorgono che 
questo istante non è come gli altri, ma che è l'istante decisivo. 
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LA SICUREZZA UMANA E' SOSTENTATA DAL DENARO E QUESTO CADRA' IMMINENTEMENTE, SENZA CHE 
NIENTE RIESCA A FERMARLO.  

  
Farò cadere il dio denaro, nel quale gli uomini hanno collocato la loro fede, giungendo anche alla Gerarchia 
della mia Chiesa. 
  
Non sono un Dio di lussi, nè di ori, sono il Povero di Nazaret che porto la croce di tutti gli uomini, contenendo 
in Essa le miserie della mancata rinuncia alla povertà di coloro che Mi servono sugli altari, di coloro che in 
questi istanti devono difendere il Mio Popolo. 
  

LA TERRA TREMERÀ DAVANTI A TANTI ATTI CONTRO DI ME, MA CIO' NONOSTANTE, NON SI 
RICORDERANNO DI ME. 

  
La pazzia sfrenata ha portato l'uomo ad appropriarsi degli atti demoniaci e a realizzarli, mentre i demoni 
godono compiaciuti degli atti umani contagiati dal male. 
  
L'aria correrà con la polvere che lascerà l'uomo senza pelle ed i grandi potenti nelle loro caverne crederanno di 
non venire contaminati, ignorando il potere di quello che loro stessi hanno creato. 
Povera umanità, quanto soffrirai! 
  
FIGLI, MANTENETE IL MIO AMORE PRESENTE, VIVO E PALPITANTE NELL'ATTESA CHE NON DISPERA, CON LA 
CERTEZZA DEL MIO AIUTO.  Invierò la Mia Parola sulla bocca della Mia Creatura, perchè comprendiate che la 
Mia Parola non cambia e chi la cambia, sta agendo contro la Mia Volontà. 
  

 Amati, pregate per il Messico; sarà colpito fortemente dalla terra 
Miei amati, pregate per il Panama, sarà scosso. 
Pregate per il Costa Rica, patirà grandemente 

   
Questi sono gli istanti, non dovete attenderne altri. 
  
IO NON ABBANDONO IL MIO POPOLO NE' COLUI CHE SOFFRE A CAUSA MIA, NE' COLUI CHE PREDICA LA MIA 

PAROLA CON CORAGGIO. 
IO ELEGGO I MIEI STRUMENTI E RIVELO LORO LA PAROLA, NON PERCHE' RIMANGANO IN SILENZIO, MA 

PERCHE' AVVERTANO I LORO FRATELLI 
  
Arriverà la nuova alba e i Miei figli saranno il Mio Popolo in Spirito e Verità. 
  
Vi benedico. 
  

Il vostro Gesù 
  

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli e sorelle: 
  
Lo scenario in cui si trova l'umanità non è niente di incoraggiante, come c'è da aspettarsi da un'umanità 
sedotta e dedita al male... 
  
Il disegno di Cristo era che la Chiesa assomigliasse a Lui, IN TUTTO: nella sofferenza e vivendo una vera, 
dolorosa e redentrice Passione, a somiglianza del suo Maestro. 
  
Ma non temiamo, se ci manteniamo fedeli, saremo tolti dalla putrefazione del mondano dalla Mano dello 
Sposo Divino. 
  

NON SOTTOVALUTIAMO GLI AVVISI CHE IL CIELO CI INVIA, SIAMO COLORO CHE ALLERTANO I FRATELLI! 
  
Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

21 MAGGIO 2014 
  

Amato Popolo Mio, vi benedico: 
  
LA MIA MANO RIMANE SU DI VOI IN OGNI ISTANTE, NON VACILLATE, RIMANTETE FORTI NELLA MIA VERITA'. 
  
In questo istante in cui si sviluppano patti di pace e di alleanza, si compie la Mia Parola; è quando vi trovate più 
vicini all'avverarsi di tutti i Miei Annunci e di quelli di Mia Madre. 
  
Vi teniamo per  Mano, guidandovi, affinchè non vi perdiate e non permettiate che la bugia cada su di voi 
perchè continuiate a vivere in una falsa pace. 
  
TUTTI COLORO CHE GOVERNANO I POPOLI, COLORO CHE DIRIGONO LE ISTITUZIONI, QUEGLI SCIENZIATI CHE 

NASCONDONO LA VERITA' E PERFINO LA MIA CHIESA, VI MANTENGONO NELLA BUGIA E ALL'OSCURO. 
  
La Mia Verità non viene rivelata totalmente, ed è per questo che attraverso i Miei fedeli Strumenti, Mi sto 
rivolgendo al Mio Popolo, affinchè la menzogna e la falsità non vi portino a credere che si continuino a 
rispettare i Miei Desideri e la Mia Volontà. 
  
LA MIA LEGGE E' UNA ED E' SCRITTA E NON PUO' NE' DEVE ESSERE TRASFORMATA SECONDO LE 
CONVENIENZE DELLE CREATURE UMANE, per questo il Mio Gregge è così piccolo... 
  
Si tergiversa con la Mia Parola per lasciare spazio alla falsità con la quale l'uomo di questo istante cammina. 
  
VI INVITO A CAMMINARE NELLA MIA VERITA', AD ESSERE VERI, A NON TITUBARE, A MANTENERVI VIGILI AD 
OGNI PAROLA E AD OGNI LETTERA DEI PRONUNCIAMENTI CHE RICEVETE, PERCHE'  NELLA LORO ESSENZA, E' 

IMPLICITO TUTTO IL CONTRARIO DELLA MIA VOLONTA' 
  
Armatevi di valore, del valore del  Mio Santo Spirito, affinchè coloro che hanno da tempo fatto patti con 
satana, non vi circondino e non vi inducano, nè vi portino a fare parte del loro bottino. 
  

LA MENZOGNA REGNA NELL'UMANITA', REGNA TRAMITE COLORO CHE DETENGONO IL POTERE TERRENO, 
MA IO VERRO' PRESTO A RISCATTARE IL MIO POPOLO. 

  
SONO ISTANTI DIFFICILI NEI QUALI I MIEI VERI FIGLI TROVANO INCIAMPI AD OGNI LORO PASSO, MA NON 

MOLLATE, PERCHE' IO SONO PRONTO PER INCONTRARMI CON IL MIO POPOLO. 
  
Non temete, non vi abbandono, al contrario, guardo con gioia all'istante in cui ci vedremo faccia a faccia. 
  

Pregate, amato Popolo Mio, per gli Stati Uniti; il suo dirigente è arrivato a firmare false alleanze. 
Pregate, amato Popolo Mio, per i Miei figli del Venezuela, che sono costantemente sferzati dal flagello del 

comunismo. 
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Amato Popolo Mio: 
  

NON PERMETTETE CHE LA MENZOGNA VI PORTI A FALSE ILLUSIONI, MA AL CONTRARIO GUARDATE CHE 
DIETRO AD OGNI ANNUNCIO INTERNAZIONALE C'E' IL COMPIMENTO DI QUANTO VI HO ANNUNCIATO. 

  
Vi benedico, continuate nel Mio Amore, continuate essendo Veri, continuate essendo Cristocentrici. 
  
La Mia Pace sia in ognuno di voi. 
  

Il vostro Gesù. 
  

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

  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli e sorelle: 
Meditiamo:  

" 4 Coloro che lasciano la Legge lodano gli empi; Ma coloro che la osservano fanno loro la guerra. 
5 Gli uomini dati al male non intendono quanto è retto; Ma quelli che cercano il Signore intendono 
ogni cosa."  

Proverbi 28:4-5 
 
 
 
 

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

27 MAGGIO 2014 
  

Amati figli Miei: 
  

POPOLO MIO: COSA HAI FATTO A TE STESSO, DOVE TI TROVI? 
  
Cristo Mi dà immediatamente questa visione: 
  
Mi presenta la Sua Croce insanguinata e mi dice: "L'ho offerta ai Miei Figli e non l'hanno voluta, Me l'hanno 
ridata..." 
  
Cristo Mi chiede di aiutarlo a sostenere la Croce. Ho potuto sostenerla solo per un pò, ma Cristo non l'ha 
lasciata. Ho visto uscire gocce di sangue dal legno della Croce e c'erano delle crepe profonde. Dalle crepe, 
provenivano voci umane che supplicavano, chiedendo consolazione; fui sorpresa. 
Continuai a camminare in silenzio di fianco a Cristo, le mie mani sulla Croce. 



 

 

80 

 

  
Mi disse: 
 "Non guardare per terra, guarda alla tua destra." 
  
C'era una struttura grande, altissima e Cristo mi disse:  
  
“Dirigiamoci verso questo Tempio".   
  
In quel momento mi resi conto che era la Chiesa, e seguii il Signore; però pochi metri prima di arrivare 
all'edificio, questo si spaccava in profondità.  
  
Allora Cristo mi disse: 
  
“Amata Mia. Guarda come è a pezzi la Mia Chiesa... Continuo a portare questa Mia Croce per tutti i Miei figli 
che Mi disubbidiscono e Mi crocifiggono, istante dopo istante." 
  
Vidi delle creature umane che gridavano a Cristo di allontanarsi.  Cristo si fermò e Mi disse:  
  
“Guarda come Mi crocifiggono i Miei stessi figli, non Mi vogliono nella Mia stessa Casa, dò loro fastidio nel 
libertinaggio in cui vive l'umanità." 
  
Quindi, immobilizzati davanti a questa scena, Gesù proseguì dicendo: 
  
Amata Mia: 
Guarda come si spacca la Mia Chiesa; la Mia Parola non è più Legge, il Mio Popolo non si dispone a vivere in 
Me, la Mia presenza nell'Eucaristia viene trascurata, non Mi adorano come dovrebbero, i Miei figli non 
pregano e per questo si perdono; chi non prega non guida le anime, nè lo fa chi non pratica la Mia Legge, il Mio 
Amore e la Mia Carità. 
Il Mio Amore è preghiera ed azione a favore dei fratelli, è risvegliare colui che dorme. 
Un uomo senza Legge è un uomo nel precipizio, nelle tenebre, in una falsa libertà che non accoglie, ma 
conduce al liberalismo del peccato mondano. 
  
Sai come Mi amano ora? 
  
Luz de Maria: 
Non potrei dirlo, Signore. 
  
Cristo: 
Mi fanno visita la domenica  ma nel resto della settimana... Mi calpestano: nel negare l'aiuto al prossimo, nel 
dimenticare l'ammalato e il bisognoso, nel tacitare gli abusi del potere. 
Mi calpestano ponendo termine alla vita dell'essere umano, attaccando gli innocenti come fiere selvagge, 
aggredendosi a vicenda spudoratamente, alterando la natura per causare danno alle popolazioni da un 
momento all'altro, facendo ammalare i Miei figli attraverso l'alimentazione, portando l'energia nucleare ai 
paesi poveri, per creare alleanze nello spirito del male. 
  
Amata Mia, l'umanità fa sanguinare il Mio Cuore, e sanguina... 
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Luz de Maria: 
Sí, mio Sommo Bene, lo so. 
  
 
Cristo: 
La Mia stessa Chiesa interromperà l'aiuto che riceve da Mia madre, non hanno bisogno di niente, sono 
autosufficienti.  Vivono senza vivere, esistono un giorno dopo l'altro. Il peccato è abitudine e l'abitudine porta 
al vizio. 
  
I Miei veri strumenti  trasmettono la Mia Parola, mentre altri lottano come lupi feroci e si lanciano contro 
questi Miei fedeli, cercando di screditare i Miei Appelli all'umanità. 
  
QUESTO NON SONO IO...., IO SONO PACE, VERITA' E AMORE.   Nessuno ha il primo posto, se non colui che 
opera e agisce nella Mia volontà, non colui che aggredisce, costui non dà testimonianza della Mia Parola. 
  
È GIA' pronto l'istante in cui la Terra non si tratterrà;   l'uomo è sempre più aggressivo, ma la propria coscienza 
lo porterà a trattenere le sue intenzioni e i suoi desideri malvagi di fronte a necessità maggiori, quando la terra 
tremerà con forza. 
  
Miei Amati : 

Vi invito a pregare per la Russia, la terra la scuote. 
Pregate per il Cile, patirà nuovamente. 

  
 Amata Mia, l'uomo porta l'ira e non l'amore nel suo cuore. 
  
Luz de Maria: 
Sí, Mio signore, l'ira avvelena i sensi e ammutolisce i sentimenti. 
  
Cristo: 
L'umanità è stata avvelenata dalla tecnologia, in ogni suo aspetto, dalle cattive direttive; la Mia Istituzione è 
permissiva, acquisisce adepti, non fedeli.  
  
Quando l'uomo corre senza nessuno che lo guidi, si permette che il mare dei sensi si sollevi  e distrugga tutto al 
suo passaggio.   L'anima è prigioniera e lo spirito è rattristato, davanti agli abusi di chi agisce dimenticando che 
Io arrivo a misurare le azioni, con la stessa misura con la quale ognuno ha moderato la propria condotta. 
  
Quelli che dicono di amarmi si divorano tra di loro, si riuniscono e dicono di pregare nel Mio Nome, 
dimenticando il Primo Comandamento. Come lupi affamati, si lanciano contro i loro fratelli, invasi dall'odio e 
dall'invidia, in cerca dei primi posti.  Colui che desidera essere il primo, sarà l'ultimo. 
  

Pregate per la Mia Chiesa, patirà la divisione.  La Mia Chiesa sarà scossa. 
  

IO CONTINUO A PORTARE LA MIA CROCE, AVVICINANDOMI SEMPRE DI PIU' A TUTTA L'UMANITA'. 
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LA MIA GIUSTIZIA E' AMORE E CON IL MIO AMORE MI FARO' CARICO DI COLORO CHE HANNO ABUSATO 
DELLA MIA PAZIENZA E DELLA MIA MISERICORDIA. 

  
Benedico i Miei fedeli, coloro che predicano la Mia Parola con la Verità, coloro che non si stancano di 
evangelizzare, coloro che agiscono nel bene e illuminano come il Sole della Mia Volontà. 
  
Vi benedico. 
  

Il vostro Gesù 
  

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

  
  

COMMENTO DELLO INSTRUMENTO 
  
Fratelli e sorelle: 
  
Cristo fa appello alla coscienza di ognuno dei Suoi figli. 
  
L'uomo, come dice il Signore, desidera raggiungere Dio per la via facile. Ci dobbiamo elevare come le aquile: 
quando il vento soffia forte e si trasforma in tormenta, volano più in alto, perchè sanno che nell'altitudine la 
tormenta non le toccherà. 
  
Il nemico dell'anima si muove con rapidità, accende il pensiero degli uomini, perchè si mettano uno contro 
l'altro. 
  
Dio rimane con noi e ci dice: "Non ti lascerò, nè ti abbandonerò..." Ma la nostra battaglia è contro il nostro 
stesso egoismo, e quindi manteniamoci all'ascolto della Parola del Nostro Salvatore. 
  
Amen. 

 
 
 

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

30 MAGGIO 2014 
   

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
Ricevete la Mia Benedizione.  Vi amo tutti, senza distinzioni.  Accorro alla chiamata di coloro che chiedono il 
Mio Ausilio e accorro anche a coloro che non Mi chiamano, perchè sono Madre di tutta l'umanità. 
  
Figli! Figli Miei!... 
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NON SEPARATEVI DALLA VOLONTA' DI MIO FIGLIO, MANTENETE L'UNITA'; IL NEMICO DELL'ANIMA SI 
AVVICINA A TUTTA L'UMANITA' COME UN GRANDE GUERRIERO, PER ABBATTERE TUTTI COLORO CHE SONO 

ANCORA TIEPIDI, VOI SIATE UN ESEMPIO DI UNIONE. 
  
La Chiesa di Mio Figlio: il Suo Corpo Mistico, deve mantenersi  in unità. Desidero chiedere unità poiché il 
nemico dell'anima conosce bene le debolezze umane e quelle di ciascuno in particolare, ma Io che conosco 
ognuno dei Miei figli, li convoco ad amarsi, ad unirsi nel Cuore di Mio Figlio e nel Mio Cuore Immacolato. 
  
DOVE ESISTE L'UNITA' ESISTE LA FORZA SPIRITUALE. I tiepidi saranno vomitati dalla Bocca del Padre, ma Io 
sono qui a chiamare coloro che camminano ancora per sentieri differenti, in cerca di quello che non 
troveranno. 
  
SONO QUI DAVANTI A VOI, IN MEZZO A VOI E CON VOI. Sono Madre d'Amore e intercedo per ognuno di voi.  
Non desidero vedere i Miei figli abbattuti dalla stanchezza spirituale, per questo vi ho chiamato ad essere figli 
attivi, a evangelizzare non solo con la testimonianza, bensì avvicinando i vostri fratelli agli avvenimenti di 
questo momento, a guardare i segni di questi istanti. Ognuno deve moltiplicarsi operando ed agendo, affinché 
i suoi fratelli non rimangano ciechi davanti a tanta malvagità generata da satana. 
  

MIO FIGLIO PATI' E RESUSCITO' PER REDIMERVI, SATANA NON SARA' MAI PIU' GRANDE DI LUI. 
  
Io schiaccerò nuovamente la sua testa e tutte le sue tentazioni cadranno con lui, però prima che questo 
succeda, prima del Trionfo Finale, voi figli Miei, sarete purificati e perciò soffrirete in un modo che  non potete 
nemmeno immaginare....  Siete stati allertati da Mia Figlio e da Me perchè, uniti alla Casa Paterna, riceviate la 
forza  e il discernimento necessari.  
  
Avete ricevuto e ricevete la protezione e l'aiuto dei vostri Fratelli e Compagni di Cammino, i vostri Custodi, non 
dimenticateli.  Invocate San Michele Arcangelo, invocate i vostri Angeli Custodi. 
  
Non camminate guardando per terra, camminate guardando in alto.  Non dimenticate che la Benedizione 
viene dall'alto.  Siate astuti, perchè il male non insidia solo mediante la divisione, ma attaccandovi perchè vi 
sentiate oppressi, per bloccarvi e non farvi avanzare spiritualmente. 
  
Figli Miei, Popolo di Mio Figlio: 
  

NON SONO ISTANTI IN CUI RIMANERE ADDORMENTATI... 
ALZATEVI E AGITE, TUTTI; TUTTI HANNO LA POSSIBILITA' DI AGIRE A FAVORE DEI LORO FRATELLI. 

CHE MIO FIGLIO NON VENGA E VI TROVI A MANI VUOTE... 
  
Siate acceleratori e attivatori della coscienza dei vostri fratelli.  La coscienza non muore in nessuno dei Miei 
figli, rimane anestetizzata di fronte a tanto rumore e davanti alla valanga insaziabile del mondano e del 
peccato. 
  
Miei Amati, figli del Mio Cuore Immacolato: 
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MANTENETE LO SPIRITO FUSO CON LA VOLONTA' DI MIO FIGLIO, L'ANIMA ELEVATA COSTANTEMENTE 
PERCHE' CAMMINIATE PER MANO CON MIO FIGLIO E NON SVIATEVI IN CERCA DI CIO' CHE TROVERETE 

SOLTANTO AGENDO UBBIDIENTEMENTE IN SPIRITO E IN VERITA'. 
  
Tanta falsità si muove davanti all'umanità! e l'uomo stordito non distingue la falsità, a causa della cattiva 
abitudine di prendere e fare facilmente  suo  quello che trova, e continuare a guardare per terra e questo non 
gli consente di ampliare le sue conoscenze e di mantenersi in all'erta. 
  

VOI SIATE AZIONE E IN QUESTO AGIRE NON PERMETTETE CHE VI IMPEDISCANO DI ADDENTRARVI ALLA 
RADICE DEGLI AVVENIMENTI DI QUESTO ISTANTE. 

NON ACCONTENTATEVI DEL SUPERFICIALE, APPROFONDITE QUELLO CHE LE GRANDI POTENZE VI 
PRESENTANO, PERCHE' NESSUNO CADA NELLE GRINFIE DI SATANA PER IGNORANZA.  

  
Tanti interessi si muovono davanti a voi e non li distinguete!  Per mancanza di interesse, siete rimasti a 
guardare il movimento delle onde e non siete stati disposti  ad uscire in mare aperto.  Questo momento è 
cruciale, gli interessi che poi serviranno l'anticristo, hanno preso il sopravvento e continuano a portare 
silenziosamente la morte a ognuno dei Miei, che non reagiscono per passività, perchè il mondano li mantene 
ciechi, sordi e muti. 
  
SVEGLIATEVI FIGLI MIEI! Non aspettate fino a quando i vulcani esploderanno di rabbia, non aspettate fino a 
quando la terra tremerà, non aspettate fino a quando le acque degli Oceani invaderanno la terra, non 
aspettate fino a quando il vento distruggerà gli abitati, NON ASPETTATE ADDORMENTATI, PERCHE' IL TEMPO 
NON E' TEMPO E L'ISTANTE HA CESSATO DI ESSERE ISTANTE. 
  
La vita è il Dono con il quale il Padre ha abbellito la creazione, la Vita è il Grande Dono del Padre e viene 
respinta, non solo da mani nemiche, ma da voi stessi quando vi negate la Salvezza. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato, non camminate come vagabondando, ma camminate con la 
consapevolezza che ad ogni passo vi avvicinate a Mio Figlio oppure vi avvicinate al male. 
  

Vi invito a pregare per il Cile, la Mia amata Terra sarà scossa 
Vi invito a pregare per l'Inghilterra, un grande evento la farà tremare. 

Vi invito a rimanere in all'erta, la piaga avanza e la peste implacabile cammina sull'umanità che non le 
presta attenzione. 

  
Miei Amati: 
  
SIATE PORTAVOCE DEL MIO APPELLO PERCHE' TUTTI COLORO CHE RIMANGONO NELL'IGNORANZA, 
ABBIANO L'OPPORTUNITA' DI SAPERE CHE QUESTA VOSTRA MADRE E' PRESENTE, che dimoro in coloro che 
implorano la Mia Intercessione, ma anche di fronte a quelli che non Mi amano, rimango senza ritirarmi; voi che 
vi addentrate in questi Appelli per amore di Mio Figlio, non rimanete nel silenzio di coloro che si addentrano in 
questi Appelli per curiosità o per attaccarli. 
  

FIGLI MIEI, SIATE LA VOCE CHE GRIDA IN MEZZO A QUESTO MONDO CONSEGNATO ALLA SREGOLATEZZA. 
NON IGNORATE CHE IL MALE ESISTE E CHI LO NEGA CERCA SOLO DI FARVI CADERE E DI FARE IN MODO CHE 

NON POSSIATE PIU' RIALZARVI. 
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Figli Miei, non temete, rendetevi conto che è necessario che l'umanità sia purificata. La malvagità ha superato 
se stessa, il male ha superato lo stesso male, perchè l'uomo si è ostinato a dimenticarsi di Mio Figlio e di 
ognuna delle Mie Parole.  
  

SIATE PARTECIPI DEL MIO AMORE E DEL MIO DESIDERIO E IN QUESTO MODO OGNUNO DI VOI SIA IL 
RIPETITORE DELLA MIA CHIAMATA. 

  
Vi benedico tutti, affinchè l'Amore, la Forza e la Fede siano i vostri compagni in questo cammino. Vi amo. 
   

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

 
MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
DATO NEL SANTUARIO DELLA VERGINE DI GUADALUPE, D.F. MESSICO 

4 GIUGNO 2014 
  

 Amati figli: 
  

VI BENEDICO. QUI DALLA COLLINA DEL TEPEYAC, DOVE DIMORO COME IMPERATRICE DELLE AMERICHE, VI 
BENEDICO COSTANTEMENTE, AFFINCHE' IL CUORE DI TUTTI GLI UOMINI SIA UBBIDIENTE ALLA VOLONTA' 

DEL PADRE ETERNO. 
  
Chiamo gli umili e i semplici, coloro che si mantengono nell'Unità e nella Verità,  coloro che continuano a 
diffondere la loro testimonianza, chiamo quei  Miei figli che sono ligi ai Comandamenti. 
  
L'uomo deve guardare i Segni di questo tempo, che non sono altro che il compimento di quanto sta scritto. Chi 
non desidera vedere i Segni di questo istante, è colui che resta nel deserto, esposto all'inclemenza di tutti i 
predatori, che nel deserto sono la stessa sabbia, il vento e il sole torrido che porta a cadere per la fatica. 
  

L'UOMO CHE NON DESIDERA ESPANDERE LA SUA COSCIENZA, E' COME COLUI CHE SI TROVA NEL DESERTO, 
ESPOSTO A QUALSIASI PREDATORE SPIRITUALE CHE GIUNGA SU DI LUI E LO ABBATTA. 

  
L'Amore di Mio Figlio è rimasto e rimarrà presente per i Suoi. Il Suo Amore è infinito, ma anche la Sua Giustizia 
è infinita.  
  
Sul Calvario, Mio Figlio perdonò a colui che Lo riconobbe e si pentì dei suoi peccati, e per questo gli furono 
aperte le porte del Paradiso, ma a colui che si burlò di Lui e non chiese perdono, le porte del Paradiso non 
vennero aperte, e fu mandato a perire nel suo stesso peccato. 
  
Questa generazione irrazionale, non è riuscita a comprendere la magnitudine del peccato, che blocca tutte le 
benedizioni della Casa di Mio Figlio e impedisce che il raccolto sia buono. 
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La zizzania si diffonde in mezzo al grano e non sarebbe giusto che l'agricoltore permettesse alla zizzania di 
diffondersi al punto di far perire il grano; questo è il motivo per il quale la giustizia di Mio Figlio giungerà su 
questa generazione. 
  
Guai a coloro che non guardano! 
Guai a coloro che non ascoltano! 
Guai a coloro che negano l'Onnipotenza di Mio Figlio! 
  
L'umanità ha avuto le prove dell'Ira Divina e non lo può negare, perchè sarebbe come negare l'ossigeno al 
corpo e questo continuasse a vivere. 
  
Prendere coscienza immediatamente  ed agire in concordanza con le azioni e le opere di Mio figlio è da 
valorosi, è da eroi. 
  
Questa generazione costantemente attaccata da tutti i progressi che essa stessa possiede in questo momento, 
deve rimanere salda, per non piegarsi di fronte a questo attacco indiscriminato e di fronte alle diverse e false 
ideologie che le giungono di continuo. 
   
E' PROPRIO DI COLORO CHE AMANO MIO FIGLIO IN SPIRITO E VERITA', LA PIENEZZA DELLO SPIRITO SANTO, 

IL DISCERNIMENTO E L'AMORE INESAURIBILE. 
  
L'UOMO, E' ATTIVAMENTE TEMPIO E TABERNACOLO DELLO SPIRITO SANTO, A CONDIZIONE CHE RIMANGA 

IN STATO DI GRAZIA. 
  
Il peccato, più che la parola peccato, è la distruzione e la separazione dell'uomo, estromesso dalla Casa 
Paterna.  E' precisamente in questa separazione che la Chiesa di Mio Figlio si dividerà, si indebolirà e cadrà 
nelle mani del nemico infernale. 
  
Miei Amati: 
  
Il peccato è esistito nel corso della storia dell'umanità, ma in nessun altro momento si è  superato o si supererà 
il grado di peccato nel quale si vive ora. 
  
PER QUESTO IO VI CHIAMO COSTANTEMENTE AD ESSERE SEVERI CON VOI STESSI, PERCHE' NON SIATE 
PERMISSIVI CON L'EGO UMANO, CON L'EGOISMO E CON LA VIOLENZA che vi porterà ad agire gli uni contro 
gli altri e a peccare contro lo Spirito Santo, con quel peccato imperdonabile; colui che pecca contro lo Spirito 
Santo non otterrà perdono. 
  
Mio Figlio patì e patisce ancora per gli errori di questa generazione, errori che come una tormenta implacabile, 
avanzano dominando gli ignoranti, piegando i deboli e portando i tiepidi ad essere vomitati dalla Bocca del 
Padre. 
  
Figli amati, non dimenticate che si sta preparando la guerra per fini economici e in questo momento dovete 
tenervi fuori dalla mondanità, fuori da quello che vi porti a perire e ubbidienti ai Comandamenti di Mio Figlio. 
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Siate quelli  che rimangono  nella Divina Volontà, aiutando coloro  che non sanno che Mio figlio vive e patisce 
ancora  le azioni malvagie e le cattive opere dell'uomo. 
  

Il fuoco uscirà dalle viscere della Terra. 
  

Pregate per l'Italia, la furia dei vulcani farà tremare questa Mia amata terra. 
Pregate per il Messico, sarà scosso e contemporaneamente soffrirà per la furia dei vulcani. 

Pregate per il Cile, Mie amati, tremerà. 
   
Saranno scossi tutti i cuori, tutte le creature che negano Mio Figlio, che si consegneranno nelle mani di colui 
che cammina segretamente in mezzo all'umanità, protetto dalla forza dell'economia dei potenti.  
  
NON TEMETE MIEI AMATI, CHE DALLA COLLINA DEL TEPEYAC, PORTERO' AD OGNUNO DI VOI IL CONFORTO 

NECESSARIO PERCHE' NON SOCCOMBIATE E IL MALE NON VI FACCIA CADERE, A PATTO CHE RIMANIATE 
FEDELI. 

  
Amati Miei, non venite abbandonati della Mano del Padre, Egli invierà il Suo Aiuto al Suo Popolo, affinché 
questo non soccomba per il patimento, bensì al contrario, si fortifichi e non rimanga nelle grinfie del male. 
  
Siate la speranza del Mio cuore... 
Siate coloro che non si piegano... 
Siate coloro che non si nascondono dietro i modernismi per mascherare la negazione verso Mio Figlio... 
Siate il popolo fedele e valoroso, quel Popolo umile e semplice che crede in spirito e verità. 
  
Quando un bosco viene tagliato, la legna si secca totalmente e l'acqua non riesce a far rigermogliare quello che 
si è tagliato. 
  
Questa è l'astuzia del demonio in questo momento, negare all'uomo l'acqua della Salvezza e della 
Purificazione.  Voi dovete rigermogliare, dovete conoscere Mio Figlio e addentrarvi nella Sua Parola, per non 
essere confusi nè ingannati. 
  
Non cesserò di chiamare il Popolo di Mio figlio fino all'ultimo istante e tantomeno lo farò ora, ora che vi 
trovate di fronte al grande patire, alla grande Purificazione annunciata da Me, in tutte le Mie Apparizioni. 
  
SIATE FORTI, IO RIMANGO DAVANTI A VOI PER PRENDERVI PER MANO E INTERCEDERE PER OGNUNO DI 
VOI.  Non cadete nella prima battaglia, continuate con la fiducia, con la speranza e con fede nell'aiuto della 
Casa del Padre, che non mancherà, poichè voi siete il Suo Popolo amato. 
  

SATANA  CON LE SUE LEGIONI STA DISTRUGGENDO L'UOMO, PER MEZZO DELL'IGNORANZA. 
  

SVEGLIATEVI, CAPITE QUANTO SI MUOVE ALLE VOSTRE SPALLE ED ESSENDO FIGLI AMANTI DEL LORO 
PADRE, RIMANETE NELLA SUA VOLONTA', ANCHE SE VI SEMBRERA' DI ANDARE CONTRO LA CORRENTE DEL 

MONDO. 
  
Non è una sorpresa per i Miei figli, patire le tribolazioni che hanno affrontato i Miei fedeli in ogni tempo.  
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Non è una sorpresa per i Miei figli che coloro che rimangono fedeli al Comando Divino,  siano perseguitati da 
coloro che si alleano al male e alle forze dell'anticristo. 
  

SEPARATEVI DALL'IGNORANZA, PERCHE' L'IGNORANZA E' ALLEATA DI SATANA. 
  
Il peccato si trasforma in assuefazione e l'assuefazione al peccato in cattiva abitudine; i figli che amano Mio 
Figlio non si comportano così. 
  
Svegliate l'umanità, amati Miei, perchè in questo momento se l'ira di Mio Figlio non si affretta, vedrete i vostri 
fratelli cadere al vostro fianco. Voi rimanete in piedi, non dimenticate di pregare e di accorrere a Me, mediante 
il Santo Rosario; siate il medesimo Amore di Mio Figlio. 
  
Venite a Me, quale Arca della Nuova Alleanza, venite a Me, che vi conduco sul cammino della Salvezza. 
  
Vi benedico, vi amo. 
  

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

  
  
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli e sorelle: 
  
In questa Parola Materna è palpabile l'Amore di Chi si mantiene attenta a soccorrere i Suoi figli. 
  
I Comandamenti sono la parola della Volontà Eterna del Padre e per noi, suoi figli, dovrebbero essere il pane 
quotidiano. 
  
La Madre Santissima ci dice: non basta pentirsi se si continua a cadere sempre nella stessa cosa e questa 
diventa una cattiva abitudine, perchè la cattiva abitudine è come una pianta parassita dannosa, non si riesce a 
toglierla perché ha tarlato l'albero, così l'abitudine al peccato tarla l'anima e giunge ad essere parte 
dell'operare e dell'agire dalla creatura. 
  
Fratelli, avanti perchè la Madre Santissima ci guida e intercede per ciascuno di noi. 
  
Amen. 

 
 
 

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

8 GIUGNO 2014 
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Miei Amati: 
  
Il mio Cuore è fonte unica di Misericordia Infinita, fonte che non si è esaurita nel corso della storia 
dell'umanità, e fonte che non si esaurirà in questo momento nel quale questa generazione si trova, sull'orlo 
della sua purificazione. 
  

LA NOSTRA TRINITA' E' PERFETTA E NON SAREBBE PERFETTA, SE IN ESSA NON FOSSE 
PRESENTE LA MISERICORDIA E ALLO STESSO TEMPO LA GIUSTIZIA.  

  
Accolgo tutti coloro che vengono a Me con cuore contrito, umiliato e totalmente disposto ad affidar Mi i loro 
sforzi e la loro volontà umana, per non cadere negli stessi errori e negli stessi peccati. 
  
Satana tenta l'umanità con tutte le sue forze, con tutta la sua ira, con tutto il suo odio; ha riversato tutto il suo 
veleno e ha lasciato cadere tutto il suo disprezzo sull'uomo, senza eccezioni. 
  

GUARDO ALLA REALTA' DEL MIO POPOLO, REALTA' CHE IL MIO POPOLO NON  GUARDA E NON VUOLE 
COMPRENDERE: IL PECCATO. 

LA CAPACITA' E L'INVENTIVA DEL PECCATO E' TALE, CHE HA SUPERATO LE ASPETTATIVE DI SATANA. 
  
L'umanità ha consegnato i suoi sensi esteriori a satana, perchè li utilizzi; ha pure consegnato i suoi sensi 
interiori, perchè li amministri; questo poichè gli uomini non convivono nel Mio Amore Divino. 
  
Figli, quando costruite una casa, tutto l'impianto elettrico ha lo stesso voltaggio, perchè non si utilizzino 
artefatti inadeguati che si possano danneggiare.  Quando la tensione elettrica riceve un voltaggio superiore al 
dovuto, si produce un corto circuito che obbliga a sostituire in emergenza quanto necessario, perchè tutto 
continui a funzionare senza intoppi. 
  
Allo stesso modo figli: tutti i vostri sensi formano una sola unità e vanno nella direzione in cui li porta il libero 
arbitrio. Può essere una medesima vibrazione, una medesima sintonia in accordo con la Mia Volontà, oppure si 
potrebbero verificare in voi delle interruzioni continue che vi impediscano di unirvi a Me o di ascoltarMi, 
oppure potrebbe accadere che i vostri sensi siano comandati ed alterati, da atti ed opere contrari alla Mia 
Volontà e l'unità con Me venga infranta. 
  
In questo momento la forza di satana invade le creature, simulando di voler aggiustare quanto necessita di 
essere riparato, innestando nei sensi dell'uomo azioni ed opere, alterandoli affinchè siano esposti alle insidie 
del male, mediante la violenza, l'odio, la mancanza di amore, la mancanza di carità, la mancanza di fede, la 
mancanza di speranza, la mancanza di generosità e la mancanza di sottomissione. 
  

E IN QUESTO MODO SI OTTIENE L'INDURIMENTO DEL CUORE UMANO, PERCHE' ESSENDO DI PIETRA, NON 
RIESCA A RIPONDERE AL MIO AMORE E L'UOMO NON RICONOSCA LE AZIONI E LE REAZIONI PROPRIE DI 

SATANA, CHE STANNO AGENDO IN LUI. 
  
I demoni si compiacciono nel portare gli uomini a cadere.  Il male possiede una grande quantità di anime che 
manipola come burattini, e loro, privi della forza di volontà per lottare contro il male e non essendosi 
mantenuti nella Mia Volontà, si muovono all'unisono con la divisione e con tutto quello che non riconoscono 
come peccato. 
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LE MIE LEGGI SONO CHIARE, HANNO PROIBITO IL PECCATO. 

QUANDO L'UOMO NON VIVE SECONDO LE MIE LEGGI, ROMPE I LEGAMI CHE LO UNISCONO ALLA MIA CASA 
E SI LANCIA COME UN'IMBARCAZIONE ALLA DERIVA IN PIENA TEMPESTA. 

QUESTO E' L'ISTANTE DELLA LOTTA PER RECUPERARE LE ANIME. 
   
Il Mio Popolo ha camminato nell'ignoranza che gli è stata imposta e che si è imposto da solo, per convenienza.  
Sono stati pochi  coloro che hanno compreso la Mia Volontà, che hanno ottenuto la santità attraverso i sentieri 
stretti sui quali il Mio Amore li ha condotti;  sono stati pochi coloro che, nella Mia Giustizia, si sono purificati 
fino al punto di essere a Mia Immagine e Somiglianza. 
  
Amato Popolo Mio, in questi istanti tanto intensi, continuo a spargere i semi della Mia Volontà su tutta la 
terra, perchè diano frutti abbondanti che contrastino la malvagità di coloro che, diretti dal male, lottano 
contro di voi, attaccandovi. 
  
E per coloro che si rifiutano di conoscerMi, voi, Miei fedeli siete un grande punto di domanda, perchè non 
riescono a capire se vi devono temere oppure vi devono rifiutare, poichè non comprendono il Mio Amore in 
voi, che genera unità. 
  
Amati, coloro che non Mi conoscono,  di fronte agli imprevisti della vita, come le malattie, reagiscono contro di 
Me, sottoponendoMi a grandi e crudeli interrogatori, per giustificare il loro cattivo transito nella vita.  Hanno 
vissuto senza incentrarsi, senza concedere a loro stessi la benedizione di appartenerMi, e come le api vanno di 
fiore in fiore, non per compiere il loro incarico, ma per indebolire la loro missione personale. 
  
Figli: 
  

CHI VIVE NELLA MEDIOCRITA' E NELLA DISOBBEDIENZA, COMPIACENDO LA MENTE E PORTANDO I SENSI A 
CONCENTRARSI SULLA CARNE E SULLA FALLACE BELLEZZA FISICA, SCIOGLIENDO LE REDINI AL PECCATO, NON 

VIVE IN ME, MI DISCONOSCE E SI SOMMERGE NEL MONDANO, PORTANDO SE STESSO A SOFFRIRE IN 
QUESTO MOMENTO E, A MENO CHE  NON SI RAVVEDA TOTALMENTE, PATIRA' NEL FUOCO ETERNO. 

  
Questa generazione non è esente dal dolore, l'inclemenza dello stesso uomo lo tiene sul filo del rasoio. La Mia 
chiesa si trova di fronte alla più grande purificazione che abbia mai visto. 
  
Vedo la Mia chiesa che patisce e soffre, non solo per mano di chi non Mi ama, ma anche per coloro che non 
comprendono e devono tacere.  
  
Coloro che vivono nella Mia volontà, saranno conosciuti per i loro atti; non abbiate paura. Alla fine tutto il 
dolore passerà, la Mia Pace sarà in voi ed il nostro incontro sarà eterno. 
  
Prima di tutto devo allertarvi, per Amore verso i Miei, ed in questo istante esigo facciate quello che ho 
sollecitato in reiterate chiamate e non avete compiuto: esigo comprendiate che utilizzare gli alimenti con 
responsabilità, significa la vita o la morte del corpo; utilizzate gli alimenti che non sono ancora stati 
contaminati dalla radioattività e non altri, che in modo aggressivo, intendono farvi ammalare e condurvi alla 
morte.  
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Quando faccio un appello è affinchè guardiate  più in là, ma esistono coloro che pensano solo a se stessi e non 
considerano i loro fratelli, nè quello che li mette in pericolo. 
  
Senza coscienza si scagliano contro la vita, costoro vanno contro lo Spirito Santo. 
  

MIEI AMATI, LA GRANDE BATTAGLIA AVRA' LUOGO PRESTO. 
  

Pregate per la Russia. 
Pregate per l'Italia, soffrirà. 

Pregate per San Francisco, piangerà. 
  
Si avvicina un'ondata di freddo molto intenso ei Miei figli si devono preparare per questo, senza timore.  
  
La gioventù si rifiuta di accogliere la Mia Pace, vivono in pieno vuoto spirituale e la stragrande maggioranza 
degli uomini vivono in una fissazione mentale, soggetta alle cose carnali; e le donne hanno dimenticato di 
essere madri, accogliendo la dissolutezza che offre l'ambiente in cui vivono. 
  

FIGLI, ALLONTANATEVI DAL TELEVISORE E DA TUTTI I VIDEO GIOCHI, IN QUESTO MOMENTO SONO PIETRE 
D'INCIAMPO, CHE INTORPIDISCONO LA MENTE DELLA MIA CHIESA.  

  
La vita non è un martirio, l'uomo l'ha trasformata in un martirio; trovate la pace, operando ed agendo nelle 
Mie opere e nei Miei atti. 
  

NON DOVETE DISTRARVI IN QUESTO ISTANTE, CHE E' ALLO STESSO TEMPO AGONICO E PRESSANTE. 
  

L'uomo pecca e la Creazione geme.  Il peccato d'abitudine è poco conosciuto, l'uomo agisce per abitudine.  IO 
non sono più un'abitudine, non sono più un Opzione. 
  
Sono il Re dei Re e il Signore dei Signori, non un solo capello cade dalla testa se non lo vuole la Mia Volontà. 
  
Invito voi, Miei amati,  a continuare fedeli alla Mia Parola, e coloro che la criticano e non credono, fanno  parte 
comunque del Mio Amore. 
  

FIGLI, UN SOFFIO DEL MIO SANTO SPIRITO GIUNGERA' SU DI VOI, AFFINCHE' IL VOSTRO TRANSITO NELLA 
VITA SIA MENO PENOSO. 

  
IO, IL VOSTRO GESU', VI BENEDICO E VI SIGILLO CON IL MIO SANGUE PREZIOSO, PERCHE' TUTTO QUELLO 

CHE E' CONTRARIO ALLA MIA VOLONTA', SIA ABBANDONATO AI PIEDI DELLA MIA CROCE E NON SIA CAUSA 
DELL'ALLONTANAMENTO DEI MIEI FIGLI DAL MIO CAMMINO. 

  
Vi benedico. 
  
Il Mio Amore, la Mia Pace e la Mia Protezione siano con voi. 
  

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

  
   

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli e sorelle: 
  
In questo Appello Divino, il nostro Sommo Bene, ci delinea ed indica perfettamente la Sua volontà e quello che 
si attende da noi. 
  
Leggiamo e meditiamo gli Appelli del Cielo, ma sfortunatamente ci rendiamo conto che l'umanità non ha 
cambiato le sue attuali abitudini e, quello che è peggio, ha peggiorato la sua vita di ostinazione nel peccato. 
  
Ma tu, fratello o sorella, che ti addentri in questa Parola che ci dà il Nostro Divino Salvatore,PRENDI CON LA 
DOVUTA SERIETA' E IN PIENA COSCIENZA OGNI PAROLA DI CRISTO E FALLA TUA, FALLA VITA IN TE E NELLA 
TUA FAMIGLIA, affinchè possiamo essere quei semi che danno frutti abbondanti e contrastiamo la malvagità 
imperante nel mondo, proprio come ha detto Cristo nel Suo Appello. 
  
Che lo Spirito Santo ci illumini tutti e fortifichi la nostra volontà affinchè compiamo sempre il Suo Divino 
Volere. 
  
Amen 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

11 GIUGNO 2014 
  

Amatissimo Popolo Mio, ti benedico: 
  

IL MIO CUORE BATTE FORTE, ACCELERA IL BATTITO PER OGNUNO E PER CIASCUNO DI VOI. 
  
Benedico il vostro cammino, la vostra mente, il vostro pensiero, la vostra parola e la vostra conoscenza. 
  
Benedico ogni opera ed atto, sempre, e quando vi mantenete fusi alla Mia Volontà, rispettando ognuno dei 
Miei Comandamenti, quelli che Mio Padre ha impresso col Suo stesso Amore, per tutte le generazioni passate, 
presenti e future. 
  
Il Mio Cuore batte più in fretta in questo momento in cui questa generazione deve assicurarsi che i Miei 
Comandamenti non vengano alterati. 
  
Il Mio Cuore batte più in fretta in questo momento in cui questa generazione è appesa solo a un atto di una 
creatura umana con il potere sufficiente a scatenare un'ecatombe: la Terza e Fatidica Guerra 
Mondiale.  OGNUNO DI VOI E' ASSOLUTAMENTE RESPONSABILE NELLA COOPERAZIONE A QUESTO ATTO 
FATIDICO.  OGNUNO COOPERA CON L'IGNORANZA CHE SI E' IMPOSTO, CON LA MANCANZA DI CONOSCENZA 
E CON LA MANCANZA DI AMORE NEI MIEI CONFRONTI. 
  
Il Mio Cuore batte più in fretta perchè vi ama, ma anche nel vedere e sentire nella Mia Divinità l'ignoranza 
nella quale vivete e la rapidità con la quale gli alleati dell'anticristo (1) si muovono per sviarvi. 
  
La Mia Chiesa deve svegliarsi, il Mio Corpo Mistico deve allertarsi, a vicenda, come gli antichi cristiani. 
  

NON DOVETE PERMETTERVI L'IGNORANZA, QUESTO E' UN GRANDE TENTACOLO CHE STA UTILIZZANDO LA 
MASSONERIA E I SUOI VARI ALLEATI, PER DEVIARE IL MIO CORPO MISTICO DALLA MIA VERITA' E DAL 

CENTRO CHE E': RISPETTARE I COMANDAMENTI. 
  
Miei amati: 
  

NON TUTTI QUELLI CHE SI DEFINISCONO CRISTIANI OTTENGONO LA VITA ETERNA, MA LA OTTIENE COLUI 
CHE VIVA, OPERI ED AGISCA NELLA MIA VOLONTA'. 

  
L'uomo mi respinge costantemente, ma più Mi respinge, più Io insisto, più Io accorro, più Io li chiamo, con la 
stessa tenacia con la quale Mi disprezzano. Io, quello stesso rifiuto lo trasformo in Amore e con la stessa 
intensità con la quale mi respingono, con quell'intensità e con intensità anche maggiore, Io li cerco e li 
cercherò, non mi stancherò mai di chiamarli perché sono la Mia Chiesa, sono tutti Miei figli, perché per tutti Mi 
arresi sulla Mia Croce di Amore e di Gloria. 
  

OGNUNO DI VOI DEVE AGGRAPPARSI ALLA MIA CROCE, IN ESSA IO VI INNALZERO', CON IL MIO POTERE, 
CON LA MIA GLORIA E CON LA MIA MAESTA'. 
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I MIEI FIGLI NON DEVONO ESSERE FIGLI TIMOROSI, DEVONO ESSERE FIGLI SICURI E COSCIENTI DEL MIO 
AMORE E DEL FATTO CHE NON LI ABBANDONERO' MAI, ma per questo è necessario che abbiano piena 
coscienza di quello che è il peccato e che questo Mi ferisce, perchè prontamente vengano a Me con fermo 
proposito di ammenda, ma non basta il proposito di ammenda, IN QUESTI ISTANTI E' NECESSARIA UNA 
DECISIONE FORTE DI NON TORNARE A CADERE NEL MEDESIMO PECCATO. 
  

SONO PERDONO E VI PERDONERO' NELLA MISURA IN CUI VI SFORZERETE DI NON RICADERE NELLO STESSO 
PECCATO. 

ESIGO LA DECISIONE DEI MIEI FIGLI, LA DECISIONE DEL MIO POPOLO, DI MIGLIORARE OGNI VOLTA. 
  
Non posso continuare a chiamare il Mio Popolo come ho fatto negli anni passati; in questo preciso istante, nel 
Mio Eterno Presente, chiamo il Mio Popolo con la Mia Parola Attuale, perchè questo Popolo Mi comprenda e 
senta vibrare dentro di sè l'urgenza della Mia parola e del Mio Appello. 
  

IN QUESTO MOMENTO IL MONDO SI SPROFONDA NELLA CELEBRAZIONE DI UNO SPORT, NELLA 
COMPETITIVITÀ TRA PAESI DI TUTTO IL MONDO, MENTRE I TENTACOLI DELL'ANTICRISTO (1) STANNO PER 

FARE UNA GRANDE SORPRESA ALL'UMANITÀ. 
  
Popolo Mio, colui, colui che Mi dice di credere in Me, colui che Mi chiama Padre, colui che Mi dice che Mia 
ama, colui che Mi dice che non è degno che Io entri in casa sua, colui che Mi riceve, acclama in questo istante 
quello che chiamano sport, non come tale, bensì come segno di competitività e di potere... e dietro al chiasso 
del mondo, quelli che non Mi amano, né amano voi quali Miei figli, né amano il Dono della Vita, preparano 
armamenti con i quali, nel giro di secondi possono porre fine alla razza umana. 
  
Ma voi non dimenticate che le Mie Legioni arriveranno a riscattare quelli che agiscono nella Mia Volontà e la 
compiono. 
  

IL DEMONIO E' ASTUTO E SI PRESENTA ALL'UMANITA' CON UNA MULTIFORME VARIETA' DI PECCATI E A 
QUESTA SOCIETA' VIENE DETTO CHE NON E' PECCATO QUELLO CHE MI OFFENDE VERAMENTE E MI 

CROCIFIGGE CONTINUAMENTE. 
  
Desidero chiamare la donna affinchè si rinnovi dentro, con spirito generoso, ed imiti e viva in profondità le 
virtù e non si esponga più come oggetto di perdizione, che si vesta moderatamente, e non faccia più parte di 
questo serpente tentatore. 
  
E chiamo l'uomo ad essere forte e a dominare la sua mente e le basse passioni. 
  
Miei amati, è il momento di pregare per il Brasile.  Questo è l'istante di aprire gli occhi e di non tralasciare i 

Segni dei Tempi, poiché l'acqua purificherà la Terra in larga misura. 
Vi invito a pregare per l'Argentina, soffrirà. 

Pregate per la Corea del Nord. 
   
Vi invito a pregare per tutta l'umanità, perchè veda la chiarezza con la quale la Mia Casa mostrerà che questo 
momento è quello in cui si manifestano i Segni dei Tempi, che precedono la Mia Seconda Venuta (2) e allo 
stesso tempo il Grande Avvertimento. (3) 
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A QUELLI COME VOI CHE RICEVONO LA MIA PAROLA PER PORTARLA E RENDERLA VITA: a voi Miei amati, che 
Mi conoscete e che approfondite la Mia Parola, a quelli che ho chiamato ad essere i Miei Strumenti, a quelli 
che ho inviato ad evangelizzare i loro fratelli nel Mio Nome, devo menzionarvi che nell'istante dell'Avviso (3), la 
forza dello stesso sarà doppiamente vissuta da voi e da loro. 
  
DA QUELLI CHE SI AFFIDANO A ME, ESIGO TUTTO! Ricordate che i tiepidi saranno vomitati dalla bocca del 
Padre, i tiepidi confondono, per questo la Mia Chiesa, il Mio Corpo Mistico deve essere a conoscenza del Mio 
Amore, della Mia Parola e della Mia Verità. 
  
Amato Popolo Mio: 
  
CON QUANTA INGRATITUDINE RICEVETE LA MIA PAROLA SENZA MEDITARLA, SENZA FARLA VITA, SENZA 
METTERLA IN PRATICA!  Quello che state ricevendo è la Mia Stessa volontà, non sono ulteriori messaggi, non 
sono ulteriori Appelli; è un grande eccesso di Amore per voi e per il Mio Infinito Amore vi allerto: l'aumento 
progressivo dei segni è GIA' in atto sulla faccia della terra e in ognuno di voi. 
  
 Non siate come gli ipocriti o i farisei, siate veri figli, non siate come quelli che Mi perseguitarono, non 
perseguitate i Miei Strumenti Fedeli, non dimenticate che con lo stesso criterio con il quale misurate, sarete 
misurati, con l'aggiunta di un quarto. 
  
TUTTI GLI ATTI LI VIVRETE NELL'AVVISO, MA CON MAGGIOR DUREZZA QUELLI COMMESSI CONTRO I VOSTRI 
FRATELLI, DI PROPOSITO, CON LO SCOPO DI DANNEGGIARLI. Non fatevi giustizia da soli, questo compete a 
Me, e quelli che si faranno giustizia da soli, la Mia Giustizia, nel momento dell'Avvertimento, fara' in modo di 
pesare maggiormente su di loro che su quelli che non si sono comportati in questo modo. 
  
Vi amo, continuate uniti, senza permettere che satana vi porti a cadere, nè vi devii dal cammino. 
Non andate avanti a dormire, HO BISOGNO DI UN POPOLO SVEGLIO E ATTENTO, HO BISOGNO DI UN CORPO 
MISTICO CHE SI ALLERTI A VICENDA. 
  
Non attendete la persecuzione, perchè è già in atto e si sta già versando il sangue dei nuovi martiri. 
  
Amato Popolo Mio: 
  
AMATE MIA MADRE, PERMETTETE LA SUA INTERCESSIONE E NON DIMENTICATE CHE LE MIE LEGIONI 
RIMANGONO SU TUTTA L'UMANITA', PERO' HANNO BISOGNO CHE LI CHIAMIATE, CHE LI INVITIATE, perchè, 
siccome Io rispetto il libero arbitrio dell'uomo, anche le Mie Legioni rispettano il libero arbitrio dell'uomo. 
  

NON SIATE STOLTI, NON SIATE CIECHI, NON SIATE TESTARDI, 
PORTATE LA MIA PAROLA E RENDETELA VITA IN OGNUNO. 

IL MIO AMORE E' INFINITO, LA MIA MISERICORDIA E' INFINITA E QUESTO E' L'STANTE 
NEL QUALE SI AVVICINA LA MIA GIUSTIZIA, LA MIA AMOROSA GIUSTIZIA, LA MIA MISERICORDIOSA 

GIUSTIZIA: SE COSI' NON FOSSE, NON RESTEREBBE NESSUNO SULLA FACCIA DELLA TERRA. 
  

Verranno  il Godimento, l'Allegria e la Prosperità Eterna,  godremo alla Mia Mensa, nella Mia Pace e nella Mia 
Parola per tutta l'Eternità 
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Vi benedico, ricevete il Mio Amore e ricevete  questa Benedizione come segno di protezione per chiunque 
legga, faccia tesoro, mediti e ami questo appello. 
  

Il vostro Gesù. 
  

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

   
(1) Rivelazioni sull'anticristo... 
(2) Rivelazioni sulla Seconda Venuta di Gesù Cristo.. 
(3) Rivelazioni sul Grande Avvertimento... 

 
 
 

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

16 GIUGNO 2014 
  

 Amati figli: 
  

VI BENEDICO DAL MIO CUORE ARDENTE D'AMORE PER OGNUNO DI VOI. 
VI BENEDICO DAL MIO VENTRE, DOVE ALBERGO I MIEI FIGLI PERCHE' NON SIANO CONTAMINATI DALLE 

BANALITA' DEL MONDANO E DEL PECCAMINOSO 
  
Soffro, sì, per i Miei. Li guardo avviarsi, senza ritorno, verso la caccia che l'anticristo metterà in atto  contro 
tutti i fedeli di Mio Figlio Gesù. 
  
IL MOMENTO DELLA PURIFICAZIONE E' GIA IN ATTO, in luoghi lontani da voi. Non crediate per questo che non 
dovrete affrontare la durezza spietata dell'anticristo. 
  
Miei amati, l'uomo di scienza non è cosciente di quanto ha creato; in guerra non si risparmierà l'uso di 
materiale bellico altamente pericoloso. Di fronte al pericolo, gli esseri umani cercheranno rifugio in Mio Figlio. 
Difendete la Verità, questa vi renderà liberi. 
  
Sono momenti difficili, senza attenuanti. I Miei figli, con una chiesa indebolita, sono e saranno perseguitati. 
  
Amati: 
  

NON E' LA CONOSCENZA DELLA RELIGIONE CHE VI DARA' LA VITA ETERNA, MA LA PRATICA NELL'OPERARE 
ED AGIRE COME MIO FIGLIO AGI' E VISSE. 

  
La tentazione permane davanti a ciascuno, solo la forza spirituale vi porterà alla vittoria. 
  
NEGARVI I CAPRICCI, VI RENDERA' CREATURE FORTI E DETERMINATE, CREATURE DI FEDE, DI SPERANZA E DI 

CARITA'. 

http://www.revelacionesmarianas.com/L'ANTICRISTO.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/seconda_venuta.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/L%E2%80%99AVVERTIMENTO.htm
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Da un cristallo rovinato non passa niente ; nemmeno la luce, pur essendo luce, vi penetra. 
  
IN QUESTO MOMENTO ESAMINATEVI. Il cristallo della coscienza dei Miei, è oscurato dall'intolleranza e dalla 
mancanza di amore per il prossimo. E' contaminato dalla negazione verso i fratelli che ascendono con 
maggiore decisione e forza spirituale. 
  
Menti potenti, alle spalle del mondo, pianificano il destino dell'umanità. Le monete saranno un ricordo, dalla 
caduta economica stabiliranno un governo unico. 
  
MANTENETE LA FEDE IN QUESTI ISTANTI, RICEVETE MIO FIGLIO NELLA SANTA EUCARISTIA E SIATE 
PORTATORI DI SPERANZA.   FIDATEVI DI MIO FIGLIO  E PREGATE PER OTTENERE L'UNITA' DI TUTTI, solo 
nell'unità dei Miei figli crescerà la Verità e si risveglieranno di fronte a questa minaccia. 
  
Un asteroide si avvicina alla Terra, causando grande terrore. 
  
Non siate ostinati, guardate in alto, non temete, la benedizione discende dalla Mia Casa per coloro che Mi 
amano e lottano per i loro fratelli. 
  
La decadenza morale e spirituale porterà gli indemoniati a profanare i Templi e a perseguire i Miei fedeli.  
  
Con la forza di una sola famiglia spirituale, convincetevi che i segnali di pace sono solo il compimento di tutto il 
contrario;  l'inimicizia tra le Nazioni è segno dell'imminenza dei disaccordi. 
  

CAMMINATE SENZA TIMORI, LA BATTAGLIA TRA IL BENE E IL MALE E' SOPRA LA TERRA, MIO FIGLIO NON 
ABBANDONA I SUOI VERI FIGLI. 

  
Miei amati, il comunismo ha preso forza nei paesi piccoli, per ingrandirli come punti strategici di guerra.  
  
LA CHIESA VIVRA' LA TRIBOLAZIONE, MIO FIGLIO VIENE CON POTERE, PER SEPARARE IL GRANO DALLA 
ZIZZANIA, DI FRONTE AI MODERNISMI CHE NON SONO LA SUA VOLONTA'. 
  

Questo è l'istante degli istanti. 
  

Vi invito a pregare per il Nord California, patirà la morte. 
Vi invito a pregare per la Chiesa di Mio Figlio, vivrà istanti di grande provocazione. 

Vi invito a pregare per il Giappone, il dolore incombe grandemente 
  
Amati, la terra si crepa e il calore dei vulcani sarà un impedimento per le comunicazioni tra i Paesi. 
L'uomo ha distrutto il suo ambiente senza pietà, si lamenterà per questo. 
  
Amati Miei, la mano del male si è impossessata di un gran numero di creature umane. Unitevi in ogni 
momento, non dimenticate che il Popolo di Mio Figlio deve rimanere unito.  
  
Esaminatevi, siete prigionieri della tecnologia; il male ha contaminato un gran numero dei Miei Figli Prediletti, 
per risucchiarli tra le sue prede. 
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Pregate per sacerdoti santi, per religiosi e religiose sante. 

Questo è il momento di massimo impegno affinchè vincano le tentazioni. 
  
Mio Figlio non è un Dio tiranno, nè vendicativo, ma l'uomo fornisce ogni genere di giustificazioni per negare 
che quanto riceverà, è solo il risultato delle sue cattive azioni e della mancanza di amore per Mio Figlio.  Il male 
non trionferà per sempre, i Miei Figli, ricolmi di Spirito Santo, vinceranno e sconfiggeranno il male. 
  
Quelli che riconosceranno di essere stati deboli, riceveranno la grande benedizione, i superbi cadranno nel 
fuoco. 
  
Non temete, la purificazione è necessaria perchè ciascuno sia testimone dell'Amore di Mio Figlio. 
Vi benedico. 
  

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

  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli e sorelle: 
  

CON QUANTA INSISTENZA CI CHIAMA IL CIELO 
AFFINCHE' PRENDIAMO COSCIENZA DI QUANTO SI AVVICINA! 

  
Il male domina l'uomo e lo rende spietato verso i suoi fratelli.  In questo momento Mio Figlio protegge il Suo 
Gregge, perchè il male non lo faccia diventare parte del suo bottino. 
  
Siamo chiamati ad amare Dio in questo momento più che in altri ed abbiamo bisogno di mantenere i nostri 
sensi sottomessi al nostro Cristo, per non allontanarci a causa delle distrazioni del mondo.  
  
Diamo a Cristo e a Nostra Madre una risposta affermativa di Fede, di Speranza e di Carità nei confronti del 
nostro prossimo. 
  
Amen. 

 
 
 

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

18 GIUGNO 2014 
  

Amato Popolo Mio: 
  

VI BENEDICO E NELLA MIA BENEDIZIONE E' IMPLICITA LA MIA RICHIESTA 
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DI CONVERSIONE PER TUTTA L'UMANITA'. 
  
I Miei figli si accontentano di dire che si sono convertiti per aver partecipato all'Eucaristia, ma sono lontani 
dalla vera conversione, poichè questa deve avvenire prima dentro la persona e quindi manifestarsi all'esterno 
della persona, lasciando trasparire la conversione. 
  
LA CONVERSIONE NON E' SOLO ANDARE IN CHIESA E RICEVERE LA SANTA EUCARISTIA; LA CONVERSIONE E' 
VIVERE ED ESSERE PARTE DELLA CONSUMAZIONE EUCARISTICA, NON SOLAMENTE IN CHIESA, MA IN OGNI 
ISTANTE DELLA VOSTRA VITA E IN OGNI FRATELLO, formando in questo modo una sola coscienza, essendo in 
questo modo parte di tutto quanto è stato creato dalla Mano di Mio Padre ed essendo dediti all'uomo, 
affinchè si ringrazi Mio Padre per quanto vi ha donato. 
  
IL CONVERTITO: 
  
E' colui che non guarda se stesso, ma si preoccupa delle necessità dei suoi fratelli e lotta infaticabilmente 
perchè si compia la Mia Parola, come si compie in Cielo. 
E' colui che porta il Mio Amore in spirito e verità. 
E' colui che ubbidisce senza obiezioni. 
E' colui che Mi vede in ognuno dei suoi fratelli. 
E' colui che apre la sua bocca per aumentare il bene del fratello. 
E' colui che vede nel fratello il bene che può fare e tralascia il male che può causare, dandogli così 
l'opportunità di dimostrare che può agire nel bene. 
  

DESIDERO SIATE COSCIENTI CHE E' NECESSARIA LA CONVERSIONE DEL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI 
PERSONE E SE SIETE IN GRADO DI PRENDERE PARTE A QUESTA CONVERSIONE, NON TITUBATE, NON 

ABBIATE PAURA DI ESSERE DISPREZZATI, MA ABBIATE PAURA DI ESSERE  GETTATI NEL FUOCO ETERNO. 
  
Amato Popolo Mio: 
  
Dovete guardare i Segni dei Tempi, si manifestano in ogni istante nel trascorrere dell'umanità. 
Ricordate  che quando l'uomo parlerà di pace, quella che tratteranno sarà una falsa pace e la guerra, che è 
imminente, sarà più vicina all'uomo. 
  
GUARDATE I SEGNI DEI TEMPI: la violenza si è scatenata ovunque, si è indirizzata verso gli innocenti e l'uomo, 
completamente posseduto dalle forze di satana, sorride e gode nel dare la morte al debole e all'invalido. 
  
Come soffre il Mio Cuore, quanto soffre nel vedere bambini ancora piccoli, con le armi in mano che sorridono 
nel dare la morte ai loro simili! QUESTA GENERAZIONE VIVE LA CULTURA DELLA MORTE E SE NE COMPIACE. 
  
IL MIO CUORE NON SOPPORTA PIU' COSI' TANTO DOLORE COME QUELLO CHE ESISTE NEI SEGNI DI QUESTI 
TEMPI, segni che non si possono nascondere da quel che sono: l'omosessualità tanto sfrenata, il lesbianesimo 
incontrollabile ed esibizionista, l'aborto approvato da vari paesi e potrei andare avanti ad elencare tutte le 
abominazioni che questa generazione mette in atto con compiacenza. 
  

 PERCHE' DUBITATE ANCORA CHE SIANO I SEGNI DEI TEMPI? 
QUESTO DENOTA CHE NON CONOSCETE NE' AVETE APPROFONDITO LA MIA PAROLA. 
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La mia Chiesa è stata scavata tremendamente fino alle sue fondamenta, la massoneria ha preso totale 
possesso della Mia Chiesa, reprimendola e proclamando quello che non è la Mia Volontà, agendo contro i 
Comandamenti  stabiliti, facendo prevalere in lei l'economia, come qualunque altro Stato. 
  

COME POTETE NON VEDERE I SEGNI DEI TEMPI, SE IL POTERE ECONOMICO E' QUELLO CHE IN QUESTO 
MOMENTO GOVERNA IL MONDO? 

  
COME POTETE NON VEDERE I SEGNI DEI TEMPI QUANDO I PAESI POTENTI STANNO GIA' ANNUNCIANDO 

L'UNIONE, PER STABILIRE UN GOVERNO UNICO E UNA MONETA UNICA? 
  
Il fatto è che il Mio Amore è stato rimpiazzato dal dio denaro. 
Amato Popolo Mio, Sono lo stesso di ieri, di oggi e di domani; ieri non davo i Miei Appelli al Mio Popolo in 
questi termini, perchè era lontano da questi fatti finali, ma in questo istante non posso rivolgerMi al Mio 
Popolo come in passato, visto che la Mia Casa ha urgentemente  bisogno che i Miei figli comprendano la 
serietà di quanto vivono in questo istante. 
  
L'omo ha cessato di essere uomo e si è trasformato in un artefatto in più che le grandi potenze manipolano a 
loro capriccio. 
  
DI  FRONTE ALL'IMMINENZA DELLA GUERRA, IL MIO POPOLO NON SOLO DEVE PREGARE, MA DEVE 
ALLERTARE L'UMANITA' E IL RESTO SANTO, AFFINCHE' NON SIANO CONFUSI. Ognuno di voi deve moltiplicarsi 
e in questo istante lasciare da parte gli interessi personali e vivere, operare ed attuare secondo la Mia volontà 
che è la salvezza delle anime. 
Non sprecate nemmeno un momento, ma siate generosi nel condividere quanto Io vi ho permesso di 
conoscere. 
  

E' urgente che preghiate per gli Stati Uniti, soffriranno per mano dei loro nemici. 
Pregate per l'Inghilterra, l'anticristo si muove nelle sue strade. 

Pregate per la Francia, soffrirà grandemente, specialmente Parigi. 
Pregate per il Medio Oriente, sarà il detonatore. 

  
Amati figli, amato Popolo Mio: 
  
NON  ASPETTATE PIU'; VI CHIEDO SOLO DI ESSERE IN GRADO DI VEDERE I SEGNI DI QUESTO TEMPO CHE 
PRECEDONO LA MIA SECONDA VENUTA. 
  
Voi chiedete misericordia, ma definiteMi la misericordia che chiedete. 
  
Il Mio Amore è infinito, ma la Mia Giustizia già trabocca, di fronte a tanta barbarie e di fronte al divertimento 
con il quale si pone termine al Dono della vita, solo per divertirsi. 
  
LA MIA MISERICORDIA E' INFINITA, MA ANCHE LA MIA GIUSTIZIA E' INFINITA, ED E' NECESSARIO PER 
QUESTA UMANITA' CHE IO DISCENDA PRESTO CON LA MIA GIUSTIZIA. 
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Tutta la Creazione si mantiene un unione con la Mia Giustizia; voi che leggete ed ascoltate il Mio Appello e che 
ancora avete la pace nei vostri paesi, non manca molto alla sofferenza che sta avanzando verso tutta la terra in 
generale. 
  
Amato Popolo Mio, NON METTETE DA PARTE QUESTO APPELLO; E' URGENTE CHE IMPRIMIATE QUESTO 
MOMENTO NELLA VOSTRA COSCIENZA. Il dio denaro precipiterà e questo farà sì che le grandi potenze 
punteranno immediatamente alla schiavitù dei Miei figli, per flagellarli.. 
  
Amato Popolo Mio: 
  
Vi ho promesso un domani migliore,  la fruizione dei beni della Mia Casa, ma non pretendete che nella 
situazione spirituale di questa generazione, questa fruizione possa giungere prima che questa generazione sia 
stata purificata dalla Mia Stessa Mano. E NON E' CHE NON LI AMI, MA LI AMO FINO ALL'INFINITO DEL MIO 
STESSO AMORE ED E' PER QUESTO CHE VIENE GIA' LA MIA GIUSTIZIA! A INCONTRARSI CON COLORO CHE IN 
QUESTO ISTANTE LA ESERCITANO PER ME. 
  
Ascoltate i Miei strumenti fedeli e veritieri, non fate caso a coloro che li denigrano, quelli non sono strumenti 
della Mia Casa. Colui che desidera accecare il Mio Popolo non è uno strumento della Mia Casa, ma uno 
strumento del male. 
  
Mantenetevi attenti in questo istante, più che in ogni altro istante. Ognuno di voi sia l'evangelizzatore del 
fratello. 

  
RICORDATE CHE VENGO A SEPARATE IL GRANO DALLA ZIZZANIA, NON TITUBATE. 

VENGO CON LA MIA GIUSTIZIA, CON LA MIA AMOROSA GIUSTIZIA E DOPO DI CIO', 
CI INCONTREREMO NEL REGNO DELLA MIA PACE. 

  
Vi benedico, rimanete nella Pace della Nostra Casa. 
  

il vostro Gesù 
  

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

  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli e sorelle: 
  
Cristo d'Amore ci apre la porta della Sua Misericordia, perchè in questo modo comprendiamo la Sua Giustizia, 
che oltre ad essere giusta, è amorevole. L'Amore non si separa mai dalla Giustizia nè la Giusizia si separa 
dall'Amore Misericordioso. 
  
Cristo ci chiede: che tipo di misericordia gli chiediamo? Riflettiamo: sarà la nostra volontà quella che sta 
chiedendo misericordia in un momento in cui Cristo viene ad esercitare la Sua Santa Giustizia? 
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L'uomo parla di ciò che il suo intelletto conosce attraverso i suoi sensi; se i sensi interpretano male ciò che 
percepiscono, anche la comprensione di questa percezione sarà a sua volta sbagliata. 
  
Una gran quantità di persone negano quello che non vedono o non sentono, ma nonostante ciò non mettono 
in dubbio, per esempio, l'aria che non vedono, ma non pensano che tutto quanto esiste si muove nell'invisibile 
Presenza di Dio. 
  
Allo stesso modo la Sua Giustizia, chi la può negare se è giusta e Misericordiosa? 
Attendiamo con fede l'incontro finale con chi è il re della Gloria e tutto è nelle Sue Mani. 
  
Amen. 
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

22 GIUGNO 2014 
  

Amatissimo Popolo Mio: 
  

RIMANGO IN VOI E CI RIMARRO' PER I SECOLI DEI SECOLI. 
  
RIMANGO IN CIASCUNO DEI MIEI FIGLI, in quelli che mi amano e in quelli che mi respingono con forza; é 
proprio per coloro che mi respongono fortemente che chiedo al Mio Popolo di pregare e di intercedere, 
aiutandovi vicendevolmente. 
  
CONTINUATE A TENERE LA MANO DI MIA MADRE, l'Eterna Mediatrice di tutti gli uomini. 
Voi che siete il Mio Popolo, lottate e mantenetevi lontani dal peccato. 
  
Vi invito giorno dopo giorno, istante dopo istante ad adorarmi nel Santissimo Sacramento dell'altare, dove Io 
Sono presente. 
  
I MIEI FIGLI PREDILETTI che sono coloro che con le loro mani realizzano la Mia Consacrazione, li invito ad 
essere coscienti che con le loro mani sono partecipi del Grande Miracolo Eucaristico del Mio Amore; i Miei 
stessi Angeli accorrono ad ogni altare ad adorare il Mio Corpo e il Mio Sangue, dove si celebri il Mio Sacrificio e 
pregano affinchè queste mani che si consacrarono a Me, siano degne e siano esse stesse portatrici del Grande 
Miracolo Eucaristico del Mio Amore. 
  
Amato Popolo Mio: 
  
Nell'istante in cui i Miei figli consacrati al Mio Servizio, elevano il Mio Corpo e il Mio Sangue, in quel preciso 
istante SONO IO CHE MI CONSACRO A ME STESSO, DANDOMI NEL MIO CORPO, SANGUE E DIVINITA' A 
QUELLI CHE TANTO AMO. 
  
VI INVITO A PENTIRVI DI CUORE, A FARE PROPOSITO DI EMENDAMENTO, A NON RICADERE 
CONTINUAMENTE NELLO STESSO PECCATO, poichè il peccato diventa abitudine e l'emendamento è per 
correggere questo peccato con il quale Mi offendete e per non commetterlo più. 
  
VI INVITO, POPOLO MIO, A COMPIERE LA MIA VOLONTA', A LOTTARE CONTRO IL LIBERO ARBITRIO perchè la 
maggior parte delle creature si ribella contro di Me, adorando falsi dei ed ascoltando, operando ed agendo in 
quello che Mi offende. 
  
Amato Popolo Mio: 

CONVERTITEVI, BASTA OFFENDERMI! 
BASTA COL DARE BRIGLIA SCIOLTA AI CAPRICCI MONDANI E PECCAMINOSI! 

BASTA CON L'ESSERE PREDA DI SATANA! LIBERATEVENE. 
   
Ricorrete a Mia Madre, pregate il Santo Rosario affinchè Mia Madre accorra prontamente a voi, chiamatemi, 
sto aspettando ansiosamente questa chiamata, per soccorrervi e perdonarvi. 
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Miei Amati: 
  
Pentitevi veramente e fate fermo proposito di emendamento, lottando con tutte le vostre forze contro i vostri 
stessi desideri, se questi vi allontanano da Me; non c'è peccato che Io mi rifiuti di perdonare. Ma coloro che si 
compiacciono nel peccato, che trovano allegria nel peccato, quelli che preferiscono che Io non parli loro e che 
non espliciti con chiarezza la Mia Verità, proprio loro, sono quelli che Io chiamo in questo istante affinché 
riflettano, affinché si pentano, affinché vengano di fronte a Me, e così Io li  possa accogliere nuovamente tra le 
pecore del Mio Ovile. 
  
I prossimi momenti saranno difficili, più di quanto stiano passando in questo momento molti dei miei figli, che 
vengono flagellati dai loro stessi fratelli e dalla natura.  
  
VERRANNO MOMENTI IN CUI LA FEDE IN ME VERRA' MESSA A DURA PROVA; PREPARATEVI, continuate a 
formare dentro di voi una scorta di atti nel Mio Amore con le vostre comunioni, con il vostro pentimento 
sincero, con le vostre preghiere, con l'operare e l'agire nella Mia Volontà, ma ancor più con la prassi della Mia 
Parola e questa prassi consiste nell'amare i vostri fratelli. 
  
Amare il prossimo implica la Buona Novella del Mio Amore e del Mio Perdono, ma contemporaneamente 
amare il prossimo è rendere coscienti i vostri fratelli  di questo istante in cui vi muovete, così estremamente 
pericoloso, dove non solo la mente, il pensiero ed il cuore si focalizzano in quello che non è la Mia Volontà, 
bensì agenti esterni invadono non solo i vostri organismi per fare ammalare il corpo, ma anche lo spirito e per 
indurirvi il cuore. 
  
Popolo Mio: ogni istante che passa venite accerchiati  da quanto è nefasto, il subcosciente dell'uomo viene 
continuamente attaccato perchè agisca come una fiera selvaggia, ciascuno contro il proprio fratello, dandosi la 
morte a vicenda. Ancora non capite, non siete coscienti che satana desidera portarvi a togliervi il Dono più 
prezioso, il Dono della vita e soprattutto desidera portarvi ad annichilire gli innocenti, per ferire grandemente 
il Mio Cuore. 
  
MANTENETEVI ATTENTI SU TUTTO QUANTO VI GIUNGE; SATANA INVADE LA MENTE, IL PENSIERO E IL CUORE 
DI VARI DIRIGENTI DI GRANDI POTENZE PER UTILIZZARE L'ARMAMENTO CONTRO GLI INNOCENTI E GLI 
INVALIDI.  
  
Miei Amati: 
  
Io desidero riscattarvi, ma voi di vostro propria volontà dovete permettermi di riscattarvi; altrimenti non posso 
riscattarvi.  Di fronte al dubbio, accorrete ad adorarmi e chiedete il discernimento del Mio Santo Spirito.  Sono 
di più quelli che desiderano confondervi affinchè siate preda di satana, che quelli che predicano la Mia Verità e 
parlano e trasmettono la Mia Verità, per riscattarvi dagli artiglii del male. 
  
NON ALLONTANATEVI DA MIA MADRE, RICEVETEMI DEGNAMENTE PREPARATI E DEGNAMENTE VESTITI; 
poichè non mi offende solo chi si presenta a ricevermi senza aver confessato i suoi peccati, ma anche chi non è 
degnamente vestito per ricevere il Re del re e il Signore dei signori. 
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Voi che ricevete la Mia parola, voi siete coscienti che ho allertato il Mio Popolo nel corso della storia, NON VI 
ABBANDONERO', NE' PERMETTERO' CHE AFFRONTIATE IL POTERE DEL MALE SENZA AVERVI PREPARATO 
PRIMA AFFINCHE' VI PREDISPONIATE, VIVENDO NELLA MIA VOLONTA' E RESPINGENDO IL MALE. 
  

Vi invito a pregare per il Medio Oriente, la guerra si erge come un gigante. 
Vi invito a pregare per il Brasile, patirà, il suo suolo tremerà e l'acqua entrerà nella terra. 
Non dimenticatevi di pregare per il Cile, le lacrime spunterano dagli occhi dei Miei figli. 

  
Amato Popolo Mio: 
  
RIMANGO VIVO E PRESENTE; ACCORRETE A RICEVERMI PERCHE' IO VI ACCOLGO COME UN PADRE 
AMOREVOLE, non dimenticate che vi presentate davanti a un Re di Misericordia, ma contemporaneamente 
davanti al Re della Giustizia, e dovete mantenervi degnamente preparati. 
  
VI AMO, VI BENEDICO COSTANTEMENTE. Siete la pupilla dei Miei Occhi, siete il Mio Popolo, siete la Mia 
Eredità, coloro che ricevetti, coloro che amo e per i quali mi sono donato. 
Ricevete la Mia Benedizione. 
  

Il vostro Gesù. 
  

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

  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Ama Dio sopra ogni cosa e il prossimo come te stesso: il Comandamento che in questo momento per l'uomo è 
tanto difficile osservare, perchè si mantiene in primo piano l'ego umano, l'egoismo. 
  
In questo momento in cui i fedeli di Cristo e della Madonna sono perseguitati, ricordiamoci di coloro che 
perseguitarono i Profeti del passato, ma pensiamo alla ricompensa dei fedeli. 
Cristo dice: "La vostra ricompensa sarà grande nei Cieli...", non aspettiamoci niente in terra. 
  
Cristo ha dato degli insegnamenti che per alcuni non avevano molta importanza, ma questi hanno salvato e 
salvano il futuro dell'umanità. Non si conosce chi non si ama, ma tutti gli insegnamenti portano il Marchio 
Divino: l'Amore. 
  
Fratelli: 
  
Viviamo in un momento che, solo se si è ciechi, si può negare che l'umanità si trovi in quella che sarà 
un'ecatombe, perchè l'uomo non sta creando altro se non quello che utilizzerà in una guerra (armi nucleari), 
che distruggerà gran parte dell'umanità. 
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Preghiamo, manteniamo la Grazia dello Spirito Santo in noi e siamo una cosa sola, intercessori per gli altri. 
Condividiamo gli avvertimenti del Cielo e informiamo sugli Erodi che stanno avvelenando l'essere umano, 
tramite gli alimenti e altri mezzi che lo stesso Cielo ci ha menzionato. 
  
La maggior parte delle persone vivono tra le strette pareti dell'egoismo umano; noi figli di Dio, condividiamo gli 
avvertimenti e le istruzioni del Cielo, perchè la meta è portare anime alla Divina Presenza di Colui che è il Re e 
il Signore di tutto il creato. 
Amen. 

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

25 GIUGNO 2014 
  

Amati del Mio Cuore Immacolato: 
  

LA MIA BENEDIZIONE E' PER TUTTI I MIEI FIGLI SENZA DISTINZIONI. 
DAL MIO CUORE SGORGA L'AMORE MATERNO PER TUTTI I MIEI FIGLI. 

  
La Mia Benedizione sia in voi la luce che vi illumini il cammino della Verità e della Salvezza. 
  
Miei amati: 
  
L'umanità è in effervescenza e la Terra porta su di sé la grande violenza annunciata nei Vangeli per gli ultimi 
tempi. 
  
QUESTO E' UN MOMENTO DECISIVO PER LE ANIME ED E' UN MOMENTO DELICATO PER LA CHIESA DI MIO 
FIGLIO. Quest'ultima si sente completamente assediata e lo scisma si avvicina velocemente, come altrettanto 
velocemente il male si impossessa dell'umanità. 
  
L'uomo ha messo da parte il reagire da uomo, quale creatura di Dio e si è consegnato all'agire comandato da 
satana e dai suoi alleati, dando libero sfogo ai suoi più bassi istinti. 
  

L'UMANITA' VUOLE DIFENDERE CIO CHE E' INDIFENDIBILE:  IL PECCATO. 
QUESTO NON PUO' ESSERE DIFESO, E' UN'ATTO CONTRO LA VOLONTA' DIVINA. 

  
Amati figli: 
  
Sapete bene che la recita del Santo Rosario, fatta bene, meditando ogni parola e vivendola nel cuore, è una 
grande prevenzione, una grande benedizione e una grande protezione; è uno scudo difensivo contro il male, se 
la creatura umana vive nella Divina Volontà. 
  
I MIEI FIGLI DEVONO TRASFORMARSI IN MESSAGGERI PER I LORO FRATELLI E INFORMARLI SULLE STRATEGIE 

DI SATANA CONTRO IL POPOLO DI MIO FIGLIO. 
  

I MIEI FIGLI DEVONO FAR PARTE DEGLI EVANGELIZZATORI DEGLI ULTIMI TEMPI, ANCHE SE IL TEMPO NON E' 
PIU' TEMPO, MA E' SOLO UN ISTANTE. 

MI RIFERISCO ESATTAMENTE A QUESTO TEMPO, NEL QUALE VIVETE. 
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Miei amati: 
  
Presto il sole lancerà una fiammata che giungerà sulla Terra paralizzando in larga misura le comunicazioni e 
quindi ogni tipo di trasporto. 
  
Miei amati: 
  

 I SEGNI SONO CHIARI, E NONOSTANTE VORRESTE OCCULTARLI, PARLERANNO DA SOLI. 
  

Non preoccupatevi di essere perseguitati, non preoccupatevi di essere male informati, di essere calunniati e 
ingiuriati; chiamarono Mio figlio Belzebù, quindi cosa non succederà ai Suoi fedeli in mezzo a Sodoma e 
Gomorra? 
  
L'UOMO COMUNE VEDRA' CON I SUOI STESSI OCCHI IL COMPIMENTO DEGLI ANNUNCI DELLA CASA 
PATERNA e sarà allora, e solo allora, che vi metterete le mani tra i capelli rimpiangendo di non aver ascoltato 
gli Appelli del Cielo, dati allo scopo di portare in voi quel cambiamento che Mio Figlio vi chiede, supplicandovi 
continuamente, affinchè vi convertiate. 
  
Miei Amati: 
  
SIATE CONSAPEVOLI CHE CIASCUNO E' UN ALTARE VIVO CHE PORTA IN SE' MIO FIGLIO E IL SUO SANTO 
SPIRITO E DOVETE ESSERE A IMMAGINE E SOMIGLIANZA DI DIO, non rattristateLo agendo in modo diverso da 
quanto da Lui richiesto.  Mio Figlio desidera un Popolo Santo che Lo ami e si affidi a Lui senza riserve nè 
condizioni, e che combattiate il male con l'Amore Divino, essendo il segno della nuova alba. 
  
Questo è il momento in cui ciascuno deve portare il Messaggio Divino, e allertare in questo modo i suoi fratelli, 
le loro famiglie e l'umanità, perchè non continuino a dormire. 
  
Non temete, i Miei Angeli, i vostri Compagni di viaggio,  rimarranno al vostro fianco. 
  
Popolo nato dal Mio Ventre e dal Mio Cuore: 
  

Vi sollecito a pregare intensamente per gli Stati Uniti e la Russia. 
Vi invito a pregare per gli Stati Uniti, saranno scossi, 

l'aquila deve perdere le sue piume per essere semplice e umile. 
Vi invito a pregare, la terra tremerà con forza. 

  
Miei Amati, correte a visitare Mio Figlio affinchè la Grazia dello Spirito Santo vi invada e sia Lui Colui che agisce 
ed opera in e attraverso ognuno di voi, per il bene dell'umanità. 
  
I governi si sono impossessati di quanto necessitano per dominare gli uomini e soggiogare gli innocenti; il 
comunismo è penetrato, il drago si sta svegliando. 
  
Amato Popolo di Mio Figlio e del Mio Cuore Immacolato: 
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OGNI SFORZO E' PROFICUO, SIATE MOTIVO DI ALLEGRIA E DI AZIONI DI GRAZIA NELLE VOSTRE CASE, 
PORTANDO IN CIASCUNO IL VERO AMORE E IL PERDONO CHE POSSIEDONO SOLO COLORO CHE 

CONOSCONO E AMANO MIO FIGLIO. 
  
Vi invito ad accogliere la Mia Pace e nel silenzio interiore, ascoltate Mio Figlio; siate tutti coperti dal Mio 
Manto e dal Mio Amore Materno. 
  
Mamma Maria. 
  

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

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli e sorelle: 
  
In questi momenti non dobbiamo rimanere indifferenti. 
  
Nostra Madre ci parla di quello che il male sta causando all'uomo e di quello che il male fa, senza che l'umanità 
ne sia consapevole. Ci parla della peste dei neuroni, ignorata dalla maggioranza, invece questo è un agente che 
divora quantità di esseri umani in ogni momento.  
  
L'uomo come tale viene influenzato da tutto quanto lo circonda.  
  
Il nostro corpo è in maggior parte composto da acqua. Perciò le radiazioni come la radioattività, le onde che 
riceviamo dagli apparati elettronici che utilizziamo, agiscono in modo negativo sulla salute dell'uomo. 
  
Ci sono continue scoperte sugli effetti negativi dell'uso continuo dei telefoni, dei computers e dei video giochi. 
  
Tutti questi componenti riescono a penetrare i neuroni e alterano il comportamento degli esseri umani, 
rendendoli aggressivi  e indifferenti alla realtà.  Questa peste va avanti, giorno dopo giorno e la teniamo tra le 
mani. 
  
Fratelli, non possiamo essere solo spettatori di questa peste, ma agire affinchè ci sia un cambiamento. 
  
Nella misura in cui ognuno si renda conto di quanto il nostro organismo ne sia influenzato, 
contemporaneamente saprà che lo spirito soffre per tutta questa invasione, perchè siamo noi che la riceviamo 
e la violenza la vediamo riflessa negli omicidi, e la persona nemmeno sa perchè li abbia commessi. 
  
Noi siamo partecipi della corsa accelerata dell'umanità e del fatto che l'uomo perda identità di fronte alla 
dipendenza dalla tecnologia.   
  
La Madonna, attenta al fatto che ciò penetra fino allo spirito dell'uomo, ci mette in guardia. 
  

NON LASCIAMO CHE QUESTA CHIAMATA RIMANGA INASCOLTATA E APPROFONDIAMOLA. 
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Amen. 
 
 
 

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

29 GIUGNO 2014 
  

 Amatissimo Popolo Mio: 
  
Vi benedico, vi amo. Vi cerco incessantemente perchè siete il Mio Popolo. 

  
NON NEGATEVI ALLA CONVERSIONE, CONTINUATE A LOTTARE PER LA CONVERSIONE, 

ISTANTE DOPO ISTANTE. 
NEI MOMENTI FINALI, LA LOTTA SPIRITUALE AUMENTA E... QUESTO É IL MOMENTO. 

SEPARATEVI DA QUANTO É MONDANO, SE ME LO CHIEDETE VI ACCORDERO' LA FORZA SUFFICIENTE PER 
RESISTERE ALLE TENTAZIONI AFFINCHÉ  

NON SOCCOMBIATE DI FRONTE AL MALE. 
  
Siate consapevoli che il male attrae l'uomo, presentandogli diverse sfaccettature, differenti apparenze che 
attraggono ognuno dei Miei figli. Il male conosce le debolezze di ciascuno e con queste vi attacca. 
  
IO SONO COLUI CHE SONO e vi conosco come il palmo della Mia Mano, conosco le vostre virtù, i vostri doni e 
le vostre fragilità, per questo insisto con voi tramite il Mio Appello, Popolo Mio. 
  

ALLONTANATEVI DAL PECCATO! 
CORRODE LA CARNE E FA AMMALARE LO SPIRITO FINO A FARLO ALLONTANARE COMPLETAMENTE DA ME. 

  
IL MALE NON POSSIEDE, NÉ POSSIEDERA' MAI, PIU' FORZA DELLA MIA. Il Mio Popolo è debole quando vuole 
che così sia... ed è forte quando vuole essere forte... 
  
É  certo che il male non può più di quanto Io possa, ma i Miei figli non si decidono di loro volontà ad 
allontanarsi dal male, che li trascina fino ad attirarli nelle sue grinfie e quindi  a farli soccombere nel fango, dal 
quale  difficilmente potranno uscire. 
  
Amatissimo Popolo Mio: 
  
GIA' LE NUVOLE SONO SU DI VOI, l'oscurità avanza, annebbiando il pensiero, la mente e indurendo il cuore del 
Mio Popolo, perchè l'ira, l'egoismo, la menzogna e la persecuzione si impadroniscano di quelli che non 
desiderano più amarmi. La ribellione è generata dall'ira sfrenata di coloro che non sanno in quale direzione 
dirigere i loro passi, da coloro che non ascoltano la Mia Chiamata e ancor meno la Chiamata di Mia Madre. 
  
Nessuno dei Miei figli, se è veramente Mio figlio, offenderà grandemente il Mio Cuore, nè giungerà alla fine 
della sua vita senza un pentimento sincero e un grande proposito di ammenda. 
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In questo istante l'umanità si mantiene isolata dai grandi conflitti mondiali, mantiene la sua mente, il suo 
pensiero e la sua vita immersi nello sport, tralasciando così ogni conflitto a livello mondiale. 
Questi intevalli di euforia portano il Mio Popolo a dimenticare il dolore; ma poi, una volta passato tutto, quello 
che starà di fronte a voi sarò Io, per accorrere in vostro aiuto. 
  

MANCA LA COSCIENZA AL MIO POPOLO..., 
MANCA LA COSCIENZA NELLA MIA CHIESA, NEL MIO CORPO MISTICO..., 

MANCA LA COSCIENZA DI FRONTE ALLE CHIAMATE POCO SEVERE E PRIVE DI AUTORITÀ, DEI MIEI FIGLI 
DEDITI AL MIO SERVIZIO 

  
Popolo Mio, quanto ti vedrò soffrire, quanto ti ascolterò gridare, chiedendo il Mio Aiuto!  In quei momenti ti 
ricorderai, popolo Mio, di possedere un Padre lassù, di possedere il Mio Santo Spirito, di possedere una Madre 
che ti ha cercato e che hai disprezzato, e in quel momento, la Mia Mano Misericordiosa, prenderà tutte quelle 
anime che con un fermo proposito chiederanno la Mia Misericordia;  non aspettate l'ultimo momento, visto 
che solo Io so come sarà la fine della vita di  ciascuno di voi. 
  
 
Popolo Mio: 
  
NON HO MAI ABBANDONATO QUELLI CHE MI AMANO, GUARDATE IN ALTO, CHE DALL'ALTO DISCENDE LA 
BENEDIZIONE PER I MIEI: agli affamati darò da mangiare, agli assetati calmerò la sete e prenderò tra le Mie 
Braccia i pentiti e li consolerò, ma coloro che non si pentiranno, si avvieranno sulla strada che hanno scelto. 
  
Vi invito ripetutamente ad inginocchiarvi in un'unione di Pace e di Amore. 
  
Gli appelli di Mia Madre sono stati disprezzati e questi si compiono e si compiranno uno ad uno e coloro che 
negano insistentemente la Mia Parola e quella di Mia Madre, nel tentativo di negarMi, avranno più tenebre 
davanti ai loro occhi, mentre coloro che guardano la Luce, troveranno ancora più Luce nella Mia Parola e negli 
Appelli di Mia Madre. 
  
Accorrete prontamente, Vi aspetto quale Pane della Vita Eterna. 
  
Miei Amati: 

Pregate per il Mio amato Popolo del Cile. 
Pregate intensamente per il Medio Oriente. 

Pregate per la Germania, soffrirà. 
  

LA MIA MANO RIMANE SULL'UMANITA', COME UNA CALAMITA, ATTENDENDO UN SOSPIRO DELLE MIE 
CREATURE PER ATTRARLE A ME. 

  
L'uomo stolto e cieco, sordo e muto, non vuole vedere la Verità, non vuole ascoltare nè proclamare la Mia 
Parola, sommergendosi nella stessa oscurità della sua ignoranza, che non gli permetterà di incontrare la Mia 
Luce ed essere in questo modo terreno fertile. 
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IO PRENDO CIASCUNO E VI DEPOSITO IL MIO AMORE PER FERTILIZZARE QUELLA TERRA PERCHE' DIA FRUTTI 
E VOI ABBIATE IN QUESTO MODO LA FORZA SUFFICIENTE PER FAR FRONTE A QUESTO MOMENTO TANTO 
DOLOROSO VERSO IL QUALE SIETE AVVIATI. 
  
L'umanità collasserà nella sua stessa incoscienza, ma quei pochi che hanno coscienza di quello che sta per 
venire, saranno consolati dall'Angelo che manderò dalla Mia Casa, ed Egli vi cullerà con la Mia Parola, con la 
Mia stessa Forza, affinché resistiate ai colpi dell'anticristo, impostore e crudele. 
  
Il mio Popolo sarà perseguito, i Miei fedeli dovranno incontrarmi di nascosto, ma non saranno soli, tutto 
passerà, nessun dolore è eterno, ci riuniremo nuovamente ed in mezzo a tanta tribolazione, 
IO DIRO' ALLE MIE LEGIONI CHE DISCENDANO SUI MIEI E LI LIBERERO' DAL DOLORE E DALL'OPPRESSIONE.  
  

IL MIO POPOLO, LIBERATO DAL SUO OPPRESSORE, VERRA' A INCONTRARSI CON ME, SI SIEDERA' AL MIO 
FIANCO E GIOIRA' DI ESSERSI MANTENUTO FEDELE ALLA MIA CASA, VEDRA' RINVERDIRE LA TERRA, DOPO 

CHE SARA' STATA CONTAMINATA E DISTRUTTA. 
  
I frutti saranno abbondanti, la terra rinnovata darà il suo miglior raccolto, così come le anime saranno le 
migliori e saranno nuovamente il Mio Popolo, cammineranno al Mio fianco e assieme, acclameremo Mio 
Padre: "Abba Padre, Abba Padre". 
  

IL MIO CUORE RIMANE APERTO PER RICEVERE TUTTI COLORO CHE SONO PIENAMENTE COSCIENTI DELLA 
GRAVITA' DEL MOMENTO PRESENTE, MA SOPRATTUTTO, COLORO CHE SONO DISPOSTI A SACRIFICARSI PER 

CAMBIARE TOTALMENTE IL LORO MODO DI AGIRE E DI COMPORTARSI DI FRONTE AL FRATELLO. 
  
Figli, le vostre intenzioni sono buone, ma le buone intenzioni in questo momento non bastano; dovete essere 
forti, lottatori, convinti di camminare sul sentiero della Verità.  Non discutete con coloro che smentiscono la 
Mia Parola, lottate assieme a quelli che vogliono disporsi a mettere la Mia Parola in pratica in questo momento 
decisivo e a condividerla in questo modo con i propri fratelli. 
  
Tutte queste Mie creature, che formano i cenacoli del Mio Cuore, saranno liberate dal male, sempre e qualora 
siano rette nell'agire e nell'operare.  Non disprezzate i vostri fratelli, nessuno può essere disprezzato, 
nemmeno quelli che vi attaccano, ma a Mia Somiglianza, non rispondete agli attacchi, poichè gli eventi futuri 
parleranno da soli e confermeranno i Miei Appelli. 
  
IN OGNI TEMPO HO ALLERTATO IL MIO POPOLO MEDIANTE I MIEI PROFETI, NON DESIDERO LOTTE, NE' 
CONTESE DEGLI UNI CONTRO GLI ALTRI, perchè coloro che ho eletto perchè facciano conoscere le Mie 
Chiamate, sono coloro che non si dibattono in banalità, visto che conoscono la trascendenza di questo 
momento e sanno bene che non devono sprecare nemmeno un secondo di questo tempo per lottare contro 
altri, ma devono portare le anime verso di Me e calmare la Mia Sete di anime, facendo aumentare il Mio 
Gregge. 
  
Vi benedico e vi amo.  Mantenetevi umili, lottate con tutte le vostre forze e non permettete che vi dividano da 
Me. 
  

BENEDICO OGNUNO DI VOI CHE LEGGE LA MIA PAROLA. 
LA MIA PACE E IL MIO AMORE RIMANGANO IN VOI. 
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Il vostro Gesù. 

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

 
 
 

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

04 LUGLIO 2014 
   

Amatissimo Popolo Mio, vi benedico. 
  
NON SONO UN DIO DEI MORTI, SONO IL DIO DEI VIVI E COME TALE, VENGO PER CIASCUNO DEI MIEI FEDELI. 

IO SONO LA TESTA DELLA MIA CHIESA E IL MIO CORPO MISTICO DEVE AGIRE A SOMIGLIANZA DELLA SUA 
TESTA. 

  
L'orrore e lo spavento si sono riversati sull'umanità, alcuni Paesi non percepiscono ancora gli effetti 
dell'alterazione emozionale dell'uomo; ma a poco a poco, come una peste, si  impossesserà di una Nazione 
dopo l'altra ed il Mio Popolo patirà gli orrori causati  dall'uomo medesimo. 
  
La vita viene completamente sdegnata da alcune persone ed è esibita come un trofeo di guerra, quando viene 
strappata con le armi belliche, o alterando gli uomini stessi. 
  
I grandi potenti della Terra che adorano il dio denaro, si uniscono un'altra volta e decidono il destino di tutta 
l'umanità. Da questo ne conseguirà che a poco a poco l'umanità sarà insidiata ed invasa da differenti epidemie 
create in laboratorio dall'uomo medesimo e utilizzate dai potenti della Terra allo scopo di sterminare i Miei 
figli. 
  
In questo momento i potenti gioiscono del loro potere, ma Io verrò con la Mia Misericordiosa Giustizia per 
piegarli.  Il Mio Popolo non sarà assoggettato per sempre. 
  
IO SONO LO STESSO DI IERI, DI OGGI E DI SEMPRE. LA MIA PAROLA E' LA STESSA, NON VARIA E NON E' 
SOGGETTA AD INTERPRETAZIONI; ESPLICITO LA MIA PAROLA A QUESTA GENERAZIONE AFFINCHE' 
COMPRENDA IL MOMENTO IN CUI SI TROVA E SI RENDA CONTO DELLA REALTA'. 
  
Nonostante ciò vengo ancora negato e disprezzato, nonostante ciò, alcuni di coloro che si sono consacrati al 
Mio Santo Servizio, non agiscono secondo la Mia volontà e dandosi ai benefici che offre la società, vivono 
nell'opulenza, mentre il Mio Popolo geme per un tozzo di pane. 
  
NON SONO UN DIO DI MODERNISMI, SONO QUELLO CHE SONO, lo stesso che nacque nella povertà, lo stesso 
che fu crocifisso su una Croce e lo stesso che resuscitò per la gloria del Mio Popolo. Non desidero nuovi riti 
nella Mia Chiesa, ma desidero invece, una Gerarchia che viva nella Mia Volontà, nella povertà, nell'abbandono, 
nella fede e nell'obbedienza, fino alla morte di Croce, affinché resusciti gloriosa davanti a Me. 
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MI MANTENGO VIVO E PALPITANTE CON IL MIO POPOLO, GUARDO CIASCUNO IN PARTICOLARE, E COSI' 
SARA' LA RICOMPENSA CHE OGNUNO RICEVERA': riceverà la stessa ricompensa colui che giunse alla prima 
ora di colui che si pentì e con fermo proposito di riparazione, giunse all'imbrunire.  Non disprezzo nessuno dei 
Miei figli, se si convertono in spirito e in verità. 
  
L'uomo che in questo momento vive placidamente nella sua casa, ignora il patimento atroce di gran parte dei 
suoi fratelli che vengono immolati ingiustamente. 
  

DESIDERO CHE COLORO CHE GUIDANO LE GRANDI POTENZE SI CONVERTANO A ME. 
QUESTO E' IL DESIDERIO DEL LORO DIO, MA SO IN ANTICIPO CHE NON VERRO' ASCOLTATO, SARO' 

IGNORATO... PERCHE' IL POTERE TERRENO DA' ALL'UOMO UNA FALSA SICUREZZA. 
  
LA MIA CHIESA SI TROVA A POCHI PASSI DA TRASFORMAZIONI CHE METTERANNO GLI UNI CONTRO GLI 
ALTRI E IL MIO CUORE SI DUOLE PER QUESTO.  La disobbedienza farà tremare le fondamenta della Mia Chiesa. 
  
I grandi potenti, i governanti delle grandi Nazioni, infrangono costantemente i Miei Comandamenti. 
  
La sofferenza del Mio Popolo è nata nei grandi laboratori auspicati da famiglie economicamente potenti che 
attaccano le Nazioni più impoverite, ignorando che queste Mie Creature, soffrendo si rivolgono a Me, 
chiedendo perdono ed Io li accolgo con la Mia infinita Misericordia. 
  
 
Amati figli Miei: 
  

COME VI HO ANNUNCIATO, LE EPIDEMIE GIUNGERANNO SULL'UMANITA' UNA DOPO L'ALTRA..., 
MA VOI SAPETE CHE IO NON VI ABBANDONO, NE' MIA MADRE VI LASCERA' LA MANO. 

  
La guerra è a un batter di ciglia, basta una sola parola perchè la guerra avvolga tutta l'umanità, che è 
totalmente inconsapevole degli avvenimenti di questo momento. 
  
Amato Popolo Mio: 
  

Vi invito ad offrire le vostre preghiere, il vostro pentimento personale, il desiderio di conversione, la 
consapevolezza di condividere i Miei Appelli, con tutti i vostri fratelli; le Eucarestie ricevute degnamente, 

offritele per il Mio Amato Popolo degli Stati Uniti; il suo dirigente non si attiene alla Mia Parola. 
Vi invito a pregare per il Medio Oriente, la sofferenza aumenterà e vi stupirete di fronte a tanto dolore. 

Pregate per i Miei amati figli del Cile, il dolore giunge ancora una volta a questo Mio Popolo. 
   
Miei Amati: 
  
LA SCIENZA IMPIEGATA CON FINI CONTRARI ALLA MIA VOLONTA', HA CONTAMINATO IN GRAN PARTE 
QUANTO I MIEI FIGLI INGERISCONO CON L'ALIMENTAZIONE, E QUESTI ELEMENTI ESTRANEI AL CORPO 
UMANO, ALTERANO NOTEVELMENTE L'UOMO, non solo nel suo corpo, ma sono giunti ad annebbiare la 
mente e il pensiero, affinchè l'uomo dia libero sfogo ai suoi bassi istinti e l'ira domini la mente e il pensiero. 
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IL NEMICO DELL'ANIMA STA GIA' INTASCANDO IL SUO BOTTINO E SENZA DOVER MUOVERE NEMMENO UN 
DITO, IN UN ANGOLO, OSSERVA TRANQUILLAMENTE COME I MIEI FIGLI ABBIANO SUPERATO IL PECCATO 

DELLO STESSO SATANA. 
  
A voi Miei amati, che ascoltate i Miei Appelli, che non vi rifiutate di ascoltarMi e di conoscerMi 
profondamente, A VOI FACCIO ANCORA UNA VOLTA APPELLO AFFINCHE' SIATE MIEI FIGLI D'AZIONE 
MEDIANTE IL DONO DELL'AMORE, PERCHE' CON QUESTO AMORE RAGGIUNGIATE I VOSTRI FRATELLI E NON 
PERMETTIATE CHE ALTRE ANIME MI VENGANO SOTTRATTE. 
  
Amato Popolo Mio: 
  
La Tribolazione è a causa della vostra stessa disobbedienza, con la quale avete aperto le porte a satana e alle 
sue legioni diaboliche.  
  
SUPERATA LA PROVA, GIUNGERO' CON LA MIA BILANCIA DELLA GIUSTIZIA IN MANO, I MIEI ANGELI 
SEPARERANNO IL GRANO DALLA ZIZZANIA, e quei Miei figli infaticabili che Mi saranno rimasti fedeli, saranno 
posti sulla Mia Bilancia e, le loro opere e i loro atti assieme alla loro obbedienza e alla loro buona disposizione, 
faranno inclinare la bilancia verso la Mia Misericordia e le Mie Legioni li presenteranno di fronte a Mio Padre. 
  
Il Mio Popolo deve approfondire i grandi segreti che i poderosi gli nascondono, allo scopo di oltraggiarlo, di 
confonderlo e di portarlo all'ecatombe. 
  

NON DIMENTICATEVI, FIGLI MIEI, CHE LA CORONA DELLA GLORIA SARA' PER COLORO CHE RIMARRANNO 
FEDELI, PER COLORO CHE METTERANNO IN PRATICA LA MIA PAROLA, LOTTANDO PER RISCATTARE LE 

ANIME. 
  
Benedico tutti coloro che compiono la Mia Volontà, tutti quelli che Mi conoscono e conoscendoMi, non si 
lasciano confondere. 
  
VENGO PER LA MIA CHIESA SANTA, COME IO SONO SANTO.  La Mia Chiesa Santa deve mantenersi lontana dal 
mondano, ma attenta a tutto quanto si muove alle sue spalle, per non essere disorientata. 
  
Il male è ingegnoso e i Miei figli a volte sono troppo ingenui, negano il futuro disastroso dell'umanità, e così 
continuano a camminare senza guardare in faccia la Realtà e la Verità, ma Io sono quello che vi allerta; 
altrimenti non sarei un Padre giusto, non sarei Misericordioso se permettessi che al Mio Popolo giungesse ogni 
flagello di sorpresa. 
  

VI ANNUNCIO TUTTO PRIMA AFFINCHE' VI PREPARIATE, AFFINCHE' VI CONVERTIATE, NON PER 
SPAVENTARVI; ABBIATE PAURA INVECE DEL PECCATO E DELLA DISOBBEDIENZA. 

NON ABBIATE PAURA DELLA MIA PAROLA, ACCOGLIETELA ED AMATELA. 
  
Benedico ciascuno di voi e questa Mia benedizione vi accompagni  ad ogni vostro passo sulla terra. 
  

Il vostro Gesù. 
  

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

  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli e sorelle: 
  
Il Nostro Amato Signore ci invita a renderci conto dell'importanza di rinascere nell'Amore Divino e nell'amore 
per il prossimo; questo atto porterebbe uno spirito di unità che riparerebbe i mali attuali. 
  
La ristrettezza mentale alla quale l'umanità è stata sottoposta, ha impedito questa rinascita nell'Amore Divino 
e al suo posto l'uomo è stato catturato dal male e indotto a commettere vessazioni contro se stesso e contro i 
suoi fratelli. 
  
Non tutto è scoraggiante, abbiamo sempre l'opportunità  della trasformazione personale e di essere 
messaggeri delle Chiamate Divine per informare quelli che così desiderino. 
  
L'egoismo istintivo del male si appropria dell'agire dell'uomo e gli ostacola la conoscenza della verità e il 
riconoscimento del potere Redentore di Cristo. 
  

NON NEGHIAMOCI LA CHIAREZZA DI QUESTI APPELLI DIVINI. 
ACCOGLIAMO CON AMORE LA BENEDIZIONE CHE OGGI CI HANNO DATO. 

  
Amen. 

 
 

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

07 LUGLIO 2014 
  

Amato Popolo Mio: 
   

IL MIO AMORE NEI VOSTRI CONFRONTI MI IMPONE DI DARVI LA LUCE NECESSARIA AFFINCHE' NON 
CAMMINIATE COME CIECHI, MENTRE IO VI FORNISCO LA MIA LUCE PER ILLUMINARVI IL CAMMINO VERSO 

CASA. 
  

Non rimanete nelle tenebre, che in questo momento sono: l'errore, l'inganno, la menzogna e l'ignoranza. 
  
Amati, discernete invocando il Mio Santo Spirito, per ottenere la saggezza necessaria affinchè in questi 
momenti non prendiate vie sbagliate.  Sapete bene che le profezie vengono interpretate in vari modi, ma Io vi 
invito a non interpretarle, ma ad attenervi ad esse, a non trasformale in un enigma, ma in un ausilio che vi 
fornisca la chiarezza necessaria ad impedirvi di continuare a dormire. 
  
I SEGNI DEI TEMPI NON SONO UNA NOVITA', LI HO ANNUNCIATI DALL'ANTICHITA' AFFINCHE' I PECCATORI SI 
CONVERTISSERO E I CONVERTITI PROGREDISSERO NELLA FEDE.  Non lasciatevi sommergere da questa anemia 
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spirituale che ha invaso moltissime anime, che vivono nella comodità della corrente del mondo schiavizzato 
dai peccati. 
  
Figli, vivete in guerre intestine che vi condurranno alla guerra temuta; guardate come gli uomini si sollevano 
contro gli uomini, le nazioni contro le nazioni.  Non abbiate paura, nonostante ciò, non abbiate paura.  
  
Le pestilenze nate nei laboratori di coloro che dominano il mondo vi flagelleranno ma, nonostante ciò, non 
abbiate paura. 
  
La Mia Casa vi libererà dai dardi velenosi del male; la Fede è necessaria, così come l'obbedienza ai Miei 
Comandamenti e l'amore nei Miei confronti. 
  
Il male, nemico subdolo degli uomini, mantiene attenti quelli che, facendo parte del mistero dell'iniquità, 
dicono di amarMi senza amarMi in realtà, ma invece già meditano contro di Me quello che bestemmieranno 
con parole forti, una volta giunto l'anticristo. 
  
Sarà allora, che quelli che non riconobbero le Mie Rivelazioni.... CONOSCERANNO LA VERITA', e sapranno che i 
Miei fedeli sono solo un piccolo numero, sono quelli che hanno disprezzato. 
  
IL MALE SI E' TRAVESTITO DA MODERNISMO, AFFINCHE' SI PRESENTI COME UN SIMULACRO DI SANTITA' e, 
avvelenando la mente di quanti gli si avvicinano, possa in questo modo possa divorare l'Agnello. 
  
In questo momento, sono tanti quelli che Mi rinnegano, sollecitando una Chiesa senza dogmi nè regole dello 
Spirito, senza Comandamenti nè Sacramenti, senza dignità umana, senza Eucaristia!... 
  
Il momento giunge con forza travolgente; la perversione delle anime ne è la conferma: sono i mali che anche 
l'umanità deve affrontare, dove il grano e la zizzania convivono ed i pesci buoni e quelli cattivi si trovano nella 
stessa rete, grazie al potere che l'umanità ha conferito a satana. 
  
Figli, la mancanza di fede dell'umanità Mi lacera, accelererà l'apparizione di colui che è l'anticristo(1), che 
perseguiterà la Mia Chiesa e senza saperlo renderà più santo ognuno dei Miei fedeli, nel mantenersi in una 
santa attesa. 
  
Amati, avete dato potere al comunismo (2), considerandolo un'ideologia inoffensiva.  Questo male terribile è 
già cresciuto, ormai è un drago feroce che domina gli uomini, portando la sofferenza agli innocenti. 
  

VI TROVATE DI FRONTE AL GRANDE AVVERTIMENTO, (3) 
ED IO SONO DI FRONTE A VOI CON LA MIA MISERICORDIA E LA MIA GIUSTIZIA. 

  
Figli: Sono Padre e vi amo, vi avverto per Amore.  Convertitevi, rinunciate al mondano, allontanatevi da quanto 
corrode l'intelligenza umana e si impadronisce della mente e del pensiero, come la tecnologia, che ha creato i 
mezzi affinché l'uomo fin dall'infanzia consideri con disprezzo il Dono della vita e la violenza imperi in ogni atto 
ed opera, fino a rendere l'uomo irreconoscible ai Miei occhi. 
  

Amati, vi invito a pregare per il Medio Oriente, la violenza continuerà. 
Amati figli, pregate per il Perù, sarà scosso. 
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Amati, pregate per il Venezuela, la violenza aumenterá. 
  
Mia Madre é la Protettrice dei Miei figli, non abbandona il Mio Popolo.  Il Mio Angelo: l'Inviato, assieme a Mia 
Madre, vi proteggeranno e proclameranno il Mio Amore e i Miei figli saranno fortificati. 
  

ALLA FINE IL CUORE IMMACOLATO DI MIA MADRE TRIONFERA', E LA MIA VOLONTA' REGNERA' SULLA 
TERRA COME IN CIELO. 

  
Il vostro Gesù. 

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

  
  
(1) Rivelazioni sull'anticristo, leggere... 
(2) Rivelazioni  e profezie sul comunismo, leggere... 
(3) Rivelazioni  e profezie sul Grande Avvertimento, leggere... 
  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli e sorelle: 
  
Non temiamo gli avvertimenti Divini, ma al contrario, conoscendo in anticipo la parola di Nostro Signore, 
preghiamo, riceviamoLo nella Santa Euaristia, siamo messaggeri d'Amore e chiediamo il discernimento allo 
Spirito Santo. 
  
Sappiamo che la Madonna è temutissima da satana e dai suoi seguaci; nostra Madre chiama i Suoi servitori di 
questi momenti a raddoppiare gli sforzi e ad essere figli d'azione e affinché la Parola Divina si trasformi in 
opere ed azioni nei confronti dei fratelli. 
  

SIAMO QUESTI FIGLI CHE, UBBIDIENTI A CRISTO, FACCIAMO PARTE DEI SERVITORI FEDELI DELLA MADRE 
SANTISSIMA, CHE SATANA TANTO TEME . 

  
Il male raddoppia gli attacchi perchè sa che manca poco tempo, ma noi sappiamo che dal Cielo giunge la 
nostra protezione, perchè siamo figli dell'Amore e della Volontà Divina. 
  
LA NOSTRA PREGHIERA NON SI PERDE, LA NOSTRA FEDE SI RAFFORZA, LA MISERICORIDA DIVINA CI GUIDA, 

E NOSTRA MADRE, ASSIEME ALL'ANGELO DEL SIGNORE, CI PROTEGGERANNO DA OGNI MALE. 
  

Amen. 
 
 
 

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

http://www.revelacionesmarianas.com/L'ANTICRISTO.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/CONSACRAZIONE%20DELLA%20RUSSIA%20.htm#PROFEZIE SUL COMUNISMO
http://www.revelacionesmarianas.com/L%E2%80%99AVVERTIMENTO.htm
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ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
9 LUGLIO 2014 

  
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 

  
IL MIO MANTO VI PROTEGGE, VI COPRE COSTANTEMENTE, 

NON SOLO PER PROTEGGERVI, MA ALLO STESSO TEMPO IL MIO MANTO E' L'AMORE DIVINO CHE 
ALLONTANA DA VOI I CATTIVI PENSIERI CHE VI PORTANO AD ALLONTANARVI COMPLETAMENTE DALLE 

LEGGI DIVINE.  . 
  
Un gruppo non deve chiamarsi spirituale se non è accompagnato dalla preghiera, dal sacrificio e dal ricevere 
l'Eucaristia, debitamente preparati. 
  
Mie amati: 
  
Mio figlio predicó, evangelizzó ed essendo Lui stesso l'Uomo Dio, si allontanava in solitudine per pregare Suo 
Padre e ricevere da Lui, non solo maggiori benedizioni e una  fusione totale con Lui, ma anche per ricevere 
istruzioni e la forza di cui aveva bisogno. 
  
Mie amati: 
  
SEBBENE IN QUESTO ISTANTE LA PREGHIERA DEBBA ESSERE AZIONE, SOPRATTUTTO NEI CONFRONTI DEI 
VOSTRI FRATELLI, IN TOTALE FRATELLANZA, È ANCHE NECESSARIA LA PREGHIERA CONTEMPLATIVA. 
  
La persona, pregando ripetitivamente e senza consapevolezza, non ottiene quanto si propone. 
Con la preghiera si ascende e ci si avvicina alla Divinità, ma è la preghiera contemplativa, questo stare soli di 
fronte a Dio, che conferisce alla persona familiarità con suo Padre. 
  
VI ABBIAMO INVITATO AD UNA PREGHIERA D'AZIONE, AIUTANDO I VOSTRI FRATELLI NEL MODO IN CUI MIO 
FIGLIO LO LASCIO' SCRITTO:  guarendo il malato, dando da mangiare all'affamato, visitando e viaggiando di 
città in città, di paese in paese, di luogo in luogo, da persona a persona.  Così anche voi come ripetitori di 
questa Consegna Divina, in questo momento dovete diventare azione totale, ma l'azione non si mantiene con 
forza se non è accompagnata dalla preghiera, da questo stare soli con Dio, da questa comunione con la 
Divinità. 
  
Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo conoscono anche il minimo movimento dei Propri figli e rispettando la 
volontà umana, aspettano che i Loro figli chiedano quello di cui hanno bisogno.  Nel lasso di tempo in cui 
rimanete senza sollecitare l'Ausilio Divino, patite senza che ce ne sia bisogno. 
  
Amati figli Miei: 
  
Chiedete il pane giornaliero: quale pane state sollecitando in questo momento? Il pane materiale per saziare la 
fame o il pane della Parola?  Non sapete che quello di cui avete bisogno in questo momento è il Pane della 
Fusione con Mio Figlio, fusione che consiste in questo stare a tu per tu, soli con Mio Figlio, per rafforzarvi e in 
questo modo elevarvi al di sopra di quelli che non pregano e non entrano in questa comunione intima con Mio 
Figlio, affinchè lo Spirito Santo, tramite questa intimità, discenda su ciascuno di voi? 
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I MIEI FIGLI AGISCONO A FAVORE DEI LORO FRATELLI, MA SONO DEBILITATI, SENZA ARMI CHE LI 
PROTEGGANO, PERCHE' QUESTE ARMI LE DISTRIBUISCE UNICAMENTE LA PREGHIERA, quella preghiera in cui 
la persona si sublima e chiede allo Spirito Santo l'Aiuto Divino, affidandosi alla Volontà Divina senza timori, con 
quella sicurezza della quale la maggior parte di coloro che formano comunità che sono più sociali che spirituali, 
sono carenti.  La fraternità è un requisito richiesto da Mio Figlio, ma la fraternità non è completa senza 
creature che preghino il proprio Padre. 
  

LA PREGHIERA VI RIVESTE DI ARMATURE, PER RESISTERE AGLI ATTACCHI DEL NEMICO. 
  
LA FEDE SENZA OPERE E' MORTA, ma... come si possono avere persone di Fede se non pregano, visto che è 
mediante la preghiera che vengono rafforzate dallo Spirito Santo per continuare la battaglia? Come possono 
definirsi creature di Dio se non si fortificano con il Pane Divino, con il Cibo calato dal Cielo, con il Corpo e il 
Sangue di Mio Figlio? 
    
QUANTO SI SBAGLIANO COLORO CHE SI DEDICANO UNICAMENTE ALLE OPERE, SENZA CERCARE DI NUTRIRSI 

DELL'INTIMITA' CON LA SANTISSIMA TRINITA', PER CONTINUARE SENZA CEDIMENTI, RIVESTITI 
DALL'ARMATURA DELLA FEDE! 

  
Amati figli Miei: 
  
DOVETE PREPARARVI ARDUAMENTE, PERCHE' PRESTO, MOLTO PRESTO OGNUNO DOVRA' ESAMINARSI, AL 
SUO INTERNO, OGNUNO DOVRA' VEDERE SE STESSO E NON CONTERANNO SOLO LE OPERE E GLI ATTI, MA 
CONTERA' QUESTO AFFIDAMENTO EFFICACE A MIO FIGLIO, QUESTA COMUNICAZIONE E COMUNIONE 
SPIRITUALE CON MIO FIGLIO, CHE VI RIDISTRIBUISCE LA PREGHIERA.  Non vi sto dicendo solo di pregare; vi 
sto dicendo di pregare da soli con la Trinità, di aspirare a livelli superiori, a quella familiarità che otterrete 
unicamente elevandovi tramite la preghiera. 
  
Quando ci si dovrà esaminare in particolare, poichè nell'Avviso  (1)  vivrete secondi che sembreranno 
un'eternità, e li vivranno con maggiore intensità coloro che si sono occupati del transitorio per loro 
convenienza, e non si sono sforzati di evitare il peccato, e non hanno dato alla Trinità Sacrosanta  la dovuta 
corresponsione alla Trinità Divina, che  sollecita la resa totale ed assoluta della volontà umana, per operare ed 
agire. 
  
Miei Amati: 
  
Il mondo si sente sperduto e coloro che guidano l'umanità preparano la guerra. 
  
La Natura scuoterà grandi Nazioni con forza. 
  

Miei Amati, vi invito a pregare per il Medio Orierente. 
 Amati figli del Mio Cuore Immacolato, vi invito a pregare con forza per gli Stati Uniti, 

perchè il loro pianto si sentirà in tutto il mondo.  
  

(In questo momento la Madonna mi sta confidando una Petizione molto speciale. Mi sta indicando che che 
detta Richiesta sarà fatta conoscere all'umanità dopo che si sarà verificata). 
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Miei Amati: 
  
LE MIE RICHIESTE DEVONO ESSERE ESAUDITE PER EVITARE MALI MAGGIORI. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
CONTINUERO' A VENIRE A VOI, NONOSTANTE MOLTI DICANO CHE NON POSSO INTERCEDERE PRESSO IL MIO 

DIVINO FIGLIO..., SÍ INTERCEDO PRESSO DI LUI, POICHE' SONO SUA MADRE, CHE EGLI AMA. 
  
Voi continuate a tenere la Mia Mano e ubbidite alla Mie Suppliche, siate figli d'Amore, di Fede e di Carità.  Non 
dimenticate che chi non ama è una creatura vuota e inerte. 
  

L'AMORE DA' VITA, L'AMORE INNALZA, L'AMORE E' NUTRIMENTO E L'AMORE, 
DI CUI IN QUESTO MOMENTO L'UMANITA' E' CARENTE, DEVE FIORIRE ANCORA DI PIU' IN VOI, CHE VI 

DEFINITE IL MIO ESERCITO. 
  
Miei Apostoli degli Ultimi Tempi: 
  
RENDETE COSCIENTE L'UMANITA' DI QUESTO MOMENTO URGENTE, SIATE I PORTAVOCE AI VOSTRI FRATELLI 

DELL'INGANNO AL QUALE VI SOTTOPONGONO LE INDUSTRIE ALIMENTARI. (2) 
  
In questo momento, il grande Erode dell'umanità: l'energia nucleare (3)  causerà stragi che in questo momento 
non immaginate.  Esistono grandi Potenze che parlano di disarmo nucleare ma non è così, invece spostano le 
loro armi in paesi piccoli.  Nessuna Grande Potenza si disarmerà volontariamente per non diventare preda 
delle altre Potenze. 
  

RIMANETE IN ALLERTA, FIGLI MIEI, POICHE' LE FORZE CHE ACCOMPAGNANO L'ANTICRISTO, LOTTANO 
SUBDOLAMENTE CONTRO I MIEI FIGLI.(4) 

VOI SIATE I RIPETITORI DI QUESTO APPELLO. 
  

Vi amo e vi benedico, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
   

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

(1) Rivelazioni sul Grande Avvertimento, leggere... 
(2) Rivelazioni sulla contaminazione degli alimenti, leggere... 
(3) Rivelazioni sull'energia nucleare, leggere... 
(4) Rivelazioni sull'anticristo, leggere... 
  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli e sorelle: 
  

http://www.revelacionesmarianas.com/L%E2%80%99AVVERTIMENTO.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/DESCARGAS/CONTAMINAZIONE%20DEGLI%20ALIMENTI.doc
http://www.revelacionesmarianas.com/ENERGIA%20NUCLEARE.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/L'ANTICRISTO.htm
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La Madonna, con un'estrema supplica, come fece alle Nozze di Cana, chiede in questo momento a Suo Figlio, di 
permetterle di fare nuovamente un appello all'umanità, insegnandoci attraverso la preghiera, come 
mantenerci più vicini alla Santa Trinità. 
  
Ci allerta sulla vita spirituale, affinchè correggiamo gli errori prima che abbiamo a patirne duramente le 
conseguenze durante l'Avveritmento, e in questo modo attenuiamo quel momento. 
  
La maggior minaccia armamentale: l'energia nucleare, sarà il flagello dei Popoli.  L'uomo non crea niente che 
non intenda utilizzare..., è triste ma è così. 
  
Fratelli, preghiamo, condividiamo il pane con l'affamato e portiamo la Parola Divina a tutti i fratelli. 
Sforziamoci di raggiungere una relazione intima con la Santa Trinità e con la Madonna, nessuno ci 
comprenderà meglio di Lei. 
  
Non siamo creature che agiscono per consuetudine, per abitudine, ma ogni atto sia una novità che offriamo 
con gioia alla Santissima Trinità. 
  
Amen. 

 
 
 

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

14 LUGLIO 2014 
   

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

LE MIE BRACCIA SI TENDONO VERSO TUTTI QUELLI CHE INVOCANO LA MIA PROTEZIONE. 
  
Guido il Popolo di MioFiglio, quando chiede la Mia intercessione, non considero i volti nè le posizioni, guardo le 
anime di buona volontà, desiderose di avvicinarsi alla retta via che porta alla Salvezza. 
  
Tra tante che passano di solito inosservate, trovo anime di grande valore che sono riuscite a superare una dura 
ed estenuante metamorfosi spirituale. 
  
La Madonna: 

 Amata figlia, qual'è il cammino di chi segue Mio Figlio? 
  

Luz de Maria: 
 Quello che il nostro Sommo Bene, lasciò tracciato per coloro che seguono le Sue Orme. 

  
La Madonna: 

Figlia, il mondo porta l'uomo a comportarsi in modo insensato e l'uomo dirige i suoi passi verso l'ampiezza 
di diversi sentieri. L'uomo, come un'ape, si posa su ogni fiore che vede durante il tragitto, prova tutto, ma 
mentre l'ape adempie al fine per il quale è stata creata..., l'uomo, cerca erroneamente di conoscere e cade 
in gravi errori... 
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Figlia: Sai a cosa anela l'anima? 

  
Luz de Maria: 

Madre, a quel miele di api che non si distraggono in altri compiti che non siano quelli che sono stati loro 
assegnati. 

  
La Madonna: 

Amata Mia: quello che l'anima desidera è il Miele Divino dove l'equità è gusto, lo sforzo è azione di grazia, il 
sacrificio è godimento, l'anelito è allegria, l'obbedienza è luce, la pazienza è incrollabile, la carità: una 
necessità, la coscienza: compagna, la speranza: il faro che mostra la meta; la fede è quella che smette di 
essere mistero per essere il sigillo che distingue. 
  
Figlia, durante il tragitto dei Miei figli, è indispensabile l'Amore e la Saggezza per confinare l'invidia ed 
accogliere l'umiltà senza staccarsene. Dimmi: che cosa piace alla creatura che agisce al contrario di quanto 
ti ho menzionato? 

  
Luz de Maria: 

Madre, ad  alcune creature piacciono i primi posti della Terra e con quel piacere causano afflizione ai loro 
fratelli. 

  
La Madonna: 

Amata, nessuno dei Miei figli sarà libero dalle mordaci parole dei suoi fratelli soprattutto da coloro che si 
sono auto-eletti  critici. L'ira assieme alla calunnia è il pungiglione con il quale satana, mobilitandosi 
velocemente, mantiene occupati quelli che ha preso per perseguire e segnalare quelli che servono Mio 
Figlio. 
I miei figli devono mantenere la sicurezza durante la persecuzione ed essere irremovibili. 
  
Mio Figlio sollecita i Suoi a mantenersi sicuri, a non sentirsi abbattuti né intimoriti davanti a coloro che, 
mantenendosi nel mondo, si muovono nel mondano, spargendo la diffamazione o la calunnia; al contrario 
chi si mantiene saldo nonostante questi giudizi,  cammina sicuro verso la Beatitudine Eterna. 
  
Amata figlia, quelli che in questi momenti sono i persecutori agguerriti dei Miei strumenti, sono come quelli 
che un tempo perseguirono i Profeti. 
  
I MIEI VERI FIGLI SONO L'ESSENZA DELL'AMORE DIVINO e nonostante siano disprezzati non devono 
addolorarsi, benché questo sia motivo di martirio. 
  
Figli amati del Mio Cuore Immacolato: 

MANTENETEVI NELLA VERITA', NON CLAUDICATE, NON TEMETE LA PERSECUZIONE SE VI MANTENETE 
NELLA VERITA' DIVINA, NON TEMETE IL DISCREDITO NE' LE FALSE ACCUSE,  NON PERMETTETEVI 

SENTIMENTI CONTRARI ALL'AMORE NEI CONFRONTI DI COLORO CHE VI PERSEGUITANO. 
MIO FIGLIO PARLA PER COLUI CHE RIMANE IN SILENZIO. 

  
Figli: 
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L'umanità confusa dall'assordante mano del male, si precipita verso il dolore ed Io soffro per questo. 
Come a Babele, gli uomini non si capiscono, desiderano unicamente raggiungere il potere e si tolgono la 
vita a vicenda, sconsideratamente. 
  
Bastano istanti  perché la crudezza dell'uomo provochi più morte. 
Una grande potenza attende, come assopita, di colpire con forza nel momento più inatteso. 
La Terra intera soffrirà, nel mezzo del genocidio pochi si pentiranno. 
  
Io faccio appello insistentemente perchè tutti i Miei figli abbiano presente nella memoria il dolore e le 
sequele di un'antecedente guerra. 
  
Voi che Mi ascoltate: 
NON ATTENDETE, OGNUNO IN PARTICOLARE SARA' POSTO DI FRONTE AL SUO STESSO SPECCHIO, NON 

MINIMIZZATE QUESTO AVVERTIMENTO, AFFINCHE'  NON ABBIATE A SOFFRIRE. (1) 
  
Il sole causerà grande dolore all'uomo, inaspettatamente. 
I segni dei tempi non attendono e i ciechi spirituali non li vedono. 
  

Pregate per il Cile, tremerà nuovamente. 
Pregate per gli Stati Uniti, soffrirà in modo inatteso, per mano dell'uomo. 

  
Amati Miei: soffro, mi dolgo per i Miei figli, vi chiamo alla fraternità, vi allerto in questi momenti nei 
quali satana e i suoi gioiscono nel portare l'uomo ad essere spregevole con se stesso. 
Il dio metallo porterà alla disperazione coloro che lo hanno idolatrato, affidandogli la vita. 
Per queste cose, figli, soffro profondamente. 
  
Figli tutti del Mio Cuore: 
MI TROVO QUI DI FRONTE A VOI, MIO FIGLIO VI ATTENDE: CIASCUNO E' IL FIGLIO PERDUTO, LA PORTA 

DEL CUORE DI MIO FIGLIO RIMANE APERTA, AVVICINATEVI SUBITO. 
  
Vi benedico. Vi amo. 

Mamma Maria. 
  

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

  
  
(1) Rivelazioni sul Grande Avviso, leggere... 
  
  

 
COMMENTO DELLO STRUMENTO 

  
Fratelli e sorelle: 
  

http://www.revelacionesmarianas.com/L%E2%80%99AVVERTIMENTO.htm
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Prendendo la Sacra Scrittura, meditiamo Matteo 5,10-12: 
  

" Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.  Beati voi quando vi 
insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 
mia.  Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli." 

 
 
 

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

16 LUGLIO 2014 
  

Amato Popolo Mio: 
  

BENEDICO OGNI CREATURA UMANA CHE PORTI 
NEL SUO CUORE QUESTA MIA PAROLA E NE FACCIA TESORO. 

  
BENEDICO OGNI SFORZO CHE COMPITE, CON IMPEGNO E SACRIFICIO, 
PER ALLONTANARVI DA QUANTO E' CONTRARIO ALLA MIA VOLONTA'. 

  
Miei amati: 
  
Quale Padre d'Amore, quando i Miei figli stanno per soffrire, Io li avverto attraverso i Miei Profeti delle 
sofferenze di ogni genere e su come rimediare, per non continuare a rimanere estranei alla Natura che hanno 
danneggiato, che reclama contro il comportamento umano. 
  
Pregate in ogni momento, con fiducia nella preghiera e ricolmi di fede. 
  
L'umanità continua ad essere minacciata a causa del grande equivoco della coscienza dell'uomo che si 
dimentica di Me.  Mia Madre non si trattiene nei Suoi Appelli e perfino nelle Sue Lacrime, ma i Miei figli non si 
inteneriscono...  Lei piange di fronte alla persistente negazione dell'uomo, di fronte alla costante negazione 
delle Mie Chiamate. 
  

IL MIO AMORE MISERICORDIOSO INVIERA' LA PUPRIFICAZIONE CHE PATIRANNO I GIUSTI E I NON GIUSTI:  
UNA PURIFICAZIONE PIU' GRANDE DEL DILUVIO, PER QUESTA GENERAZIONE: 

CADRA' UN FUOCO CHE VIENE DAL CIELO. 
  
Il demonio non si è riposato, è penetrato di nascosto nell'umanità e l'umanità si mostra compiaciuta di quanto 
succede, poiché considera  gli errori degli uomini come atteggiamenti normali, in un momento che viene 
definito  di rinnovamento...  Rinnovamento che non ha niente a che vedere  con la povertà, né con la carità, 
ma al contrario, si nutre della critica per distruggere le Mie Opere, non  conosce il silenzio e valuta la 
sofferenza altrui come un segno di vittoria. 
  
Umanità: 
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E' GIUNTO L'ISTANTE DEGLI ISTANTI, L'ERRORE PRENDE IL POTERE, LE FILOSOFIE E GLI ERRORI MORALI E 
TEOLOGICI FORMANO QUESTO NUOVO RINNOVAMENTO, il disprezzo per la vita ha invaso l'uomo e lo ha 
trascinato verso i suoi più bassi istinti. 
  
 Miei amati: 
  
UNITEVI, NON SEPARATEVI, NONOSTANTE CIASCUNO DESIDERI ESSERE GUIDA DI SE STESSO; questo è un 
grande pericolo, è ciò che aspetta il demonio per impossessarsi delle anime ed indurre in questo modo tutti i 
Miei figli a dichiararMi spiritualmente guerra. 
  
Il  più grande di tutti sia il più piccolo e sia umiltà, per mantenere l'unità con i suoi fratelli; la gerarchia sia la più 
umile di tutti, altrimenti non sarete Miei fedeli apostoli. 
  
Figli, non distraetevi, nemmeno per un momento: 
  
Sappiate che il male lo chiamano bene e che il peccato viene dissimulato con falsità che non sono la Mia 
Volontà... 
L'umanità si trova di fronte alla più grande e fatale guerra contro di Me e contro tutto quello che la Mia Casa 
comporta... 
L'umanità ha superato la malvagità di Sodoma e Gomorra, di fronte a tanta e fatale perversità... 
I governanti di grandi Nazioni hanno firmato dei compromessi per impadronirsi dei  Miei e portarli a soffrire e 
ad un patimento smisurato... 
  
Si nega la Mia Giustizia, dimenticando che Io verrò con la bilancia in Mano, che sarà giusta e non 
condiscendente con il peccato.  La Mia Giustizia è Infallibile, è Divina... 
  
Interessi superiori inducono l'uomo a sbagliare, per aumentare il bottino del male, dando false spiegazioni 
riguardo alla Mia Misericordia ed applaudendo al peccato, che nel contempo aumenta... 
  
L'incremento dei persecutori dei Miei fedeli è un grande segno che Io verrò presto per bandire dai Miei campi 
quelli che seminano la zizzania, fomentando gli errori ed attirando sui Miei le forze del male. 
  
Popolo amato: 
  
Non temete, anche quando il medesimo universo in generale, inorridirà di fronte  all'uomo; voi Popolo  Mio, 
che non cadete, ma conservate la Fede nella Mia Parola e siete consapevoli  del Mio Amore e della Mia 
Giustizia e sapete della Mia Seconda Venuta, non abbiate paura davanti a quelli che vi perseguitano. 
  
Le Mie Legioni attendono il Mio Segnale per aiutare i Miei fedeli. Il Mio Angelo giungerà con la Mia Parola, per 
annunciarla e proteggere i Miei. 
  
Amato Popolo Mio: 
  

NON TEMETE L'ORGOGLIO DEGLI UOMINI. AVVICINATEVI A ME, RICEVETEMI 
E RIMANETE FEDELI AI MIEI COMANDAMENTI. 
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Amato Popolo Mio, pregate per il paese dei pittori e dei fiumi, pregate per la Francia, 
sarà attaccata. 

Amato Popolo Mio, pregate, la forza dei vulcani si farà sentire, Yellowstone tremerà 
ed altri causeranno terrore. 

Amato Popolo Mio, pregate per il Cile, tremerà nuovamente. 
  
Il capo di una Nazione cadrà di sorpresa. 
  
Amati: 
  

PREPARATEVI NELLA FEDE, NON TEMETE I MIEI APPELLI, AVVICINATEVI A ME 
ED IL MIO SPIRITO VI DARA' SOLLIEVO NELLA TRIBOLAZIONE, CONSOLAZIONE NELL'AFFLIZIONE E VOLGERETE 

LO SGUARDO ALLA NUOVA ALBA, RIVESTITI DELLA MIA SANTITA'. 
  

Vi amo. 
Il vostro Gesù. 

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

  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli e sorelle: 
  
Il nostro amato Signore Gesù Cristo, si mostra a noi come Padre, per proteggerci, come Madre per portarci a 
compredere la Sua Misericordia e la Sua Giustizia e allo stesso tempo come amico, per aiutarci e per non 
separarsi da noi. 
  
Abbiamo bisogno di respirare, Cristo è il respiro ... 
Abbiamo bisogno di nutrirci, Cristo è il Cibo Divino ... 
  
Fratelli, dobbiamo svegliarci, questa è la nostra risposta per adorare Cristo: sensibilizzare la coscienza ed 
allontanarci dal mondano, mettere da parte le paure e renderci conto che, poichè ci ama così tanto, ci rivela 
quello che serve perchè non ci manchino le forze, ma manteniamo la fede nella Sua promessa. 
  
Amen. 

 
 
 

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

20  LUGLIO 2014 
   

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
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Vi benedico. 
  

DOVETE COMPRENDERE CHE PER RIMANERE IN UNITA', INNANZITUTTO SI DEVE DECIDERE DI ACCETTARE 
COSCIENTEMENTE LA VOLONTA' DIVINA NELLA VITA DI CIASCUNO, QUALE UNICO CAMMINO DI SALVEZZA. 

  
L'amore per Dio non è una parola, nè un gesto, nè un'opera: è una fusione totale ed assoluta della creatura 
con il suo Creatore, in un susseguirsi di opere ed azioni a somiglianza del vostro Creatore. 
  
Amati, è' giunto il momento in cui l'uomo non può concepire il domani come qualcosa di lontano, il giorno 
evolve senza che l'uomo lo percepisca:  il sole si alza e la luna spunta senza che il sole si nasconda, il tempo si è 
fatto istante, cedendo il posto ai segni di questo momento. 
  
Nell'evoluzione contemporanea, l'umanità si fa travolgere dal costante andirivieni di conoscenze, dai 
modernismi, dalla competitività tecnologica, dai falsi idoli della musica moderna che conducono sulle strade 
tenebrose di satana. Tutto questo prorompe nella vita quotidiana dei Miei figli, sloggiando l'Amore Divino e al 
suo posto: che cosa vedo come Madre? Un uomo vuoto e senza sentimenti, invaso dalla violenza nei confronti 
di  tutto quanto significhi vita: sì, vita! 
  

IL NEMICO DELL'UOMO NON VAGA SENZA META, ATTACCA CIASCUNO IN PARTICOLARE E PENETRA CON 
DUREZZA, ABBATTENDO TUTTO QUANTO APPARTENGA A MIO FIGLIO E QUANTO RIMANE DI MIO FIGLIO 

NEL CUORE DELL'UOMO. 
  
Amati figli: 
  

Pregate per il Giappone, causerà grande angoscia a tutta l'umanità. 
Pregate per il Medio Oriente, la violenza si generalizzerà, gli innocenti soffriranno ancora di più e questa 

violenza si trasferirà ad altri Paesi Europei. 
Figli, pregate per il Brasile: patirà un grande dolore. 

  
State vivendo i momenti che precedono questo grande atto di Misericordia di Mio Figlio, i momenti che 
precedono l'esame della coscienza, dell'operare, dell'agire e del comportamento di ogni singolo essere umano 
da parte di Mio Figlio, momenti che precedono il dolore o la sottomissione di ciascuno in particolare…(1) 
  
MIO FIGLIO E' PRONTO, LA SUA SECONDA VENUTA E' IMMINENTE PER L'UMANITA', ANCHE SE QUESTA 
VENUTA NON GIUNGERA' PRIMA CHE L'UOMO SI AUTO-PURIFICH (2) Non abbiate paura, attendete, 
attendete con amore ed ansia la Seconda Venuta di Mio Figlio; le Mie legioni Celesti rimangono sopra di voi, 
custodendovi nella misura in cui voi lo permettete. 
  

LA COSCIENZA DEVE RIMANERE IN UNIONE CON LO SPIRITO SANTO 
PERCHE' L'UOMO SIA DEGNO DI MIO FIGLIO. 

  
Amati figli, come Madre desidero che tutti siano partecipi della Gloria Divina, perciò il Mio Dolore aumenta nel 
vedere come gran parte dei Miei figli si allontanano. 
Sapendo che alcuni vedranno ed altri non vedranno la Gloria, soffro per questo. 
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MIO FIGLIO GIUNGE DI FRONTE ALL'UOMO. IO VI INVITO A PREPARARVI, RIFIUTANDO TUTTO QUANTO SIA 
CONTRARIO ALL'EREDITA' CHE AVETE RICEVUTO: I COMANDAMENTI. 

  
Mio Figlio si avvicina, la Gloria di Mio Figlio è prossima e l'alba dell'uomo verso un Cielo Nuovo ed una Terra 
Nuova, giungerà a momenti. 
  
Il Trono di Mio Figlio risplenderà più radioso che nell'ora della Sua Ascensione al Cielo, perchè viene e discende 
per il Suo Popolo e non risparmierà  il Suo Amore e la Sua Misericordia. 
  
TUTTO IL CREATO RICONOSCERA' IL SUO SIGNORE, OGNI ESSERE UMANO SI INGINOCCHIERA' ANCHE SE NON 
VIVE ALLA LUCE DELL'AMORE DI MIO FIGLIO.  LA TERRA E L'INTERO UNIVERSO TREMERANNO QUANDO IL RE 
DEI RE E IL SIGNORE DEI SIGNORI SI PRESENTERA' CON LE SUE AMATE MIRIADI DI CHERUBINI, DI SERAFINI, 
TRONI, DOMINAZIONI, VIRTU', POTESTA', PRINCIPATI, ARCANGELI ED ANGELI, che esclameranno ad una sola 
voce: CHI E' COME DIO? 
  
Tutto quello che è stato creato dal Padre, saprà che l'ora è giunta: le acque si muoveranno, le stelle 
cambieranno posizione, la terra tremerà, la natura in totale  fusione  ed armonia con la Volontà Divina, si 
rinnoverà, per presentare  la sua più grande offerta a Colui che viene, sul Suo Trono di Gloria e Maestà. 
  
Figli Miei: 
  
Solo l'uomo, solo l'uomo avrà timore, poiché non ha corrisposto debitamente al ruolo che Mio Figlio gli affidò. 
  
Solo l'uomo, solo l'uomo si sentirà indegno davanti alle aberrazioni che ha commesso contro la vita stessa e 
quindi per non aver corrisposto a Mio Figlio. 
Quanto esiste vedrà la Gloria Divina così come quello che rimarrà inerte, ma anche l'inerte saprà che la Divinità 
discende in Gloria e Maestà. 
  
La Nuova Alba risplendente della Pienezza Divina raggiungerà ogni creatura umana; sentirete pronunciare i 
vostri nomi da Mio Figlio: quelli scritti nel Libro della Vita saranno chiamati, saranno presentati da tutte le 
Legioni Celesti affinchè usufruiscano della Terra purificata. 
Chi non ha vissuto nella Volontà Divina, operando ed agendo a somiglianza di Mio Figlio, loro, questi figli, 
periranno nel lago di fuoco, ed Io come Madre, soffro, soffro per questo. 
  
Amati figli Miei: 
  
Vi ho chiesto insistentemente di rinnovarvi dal vostro interno, perchè i cuori di pietra siano trasformati 
volontariamente  in cuori di carne; vedo tanti uomini vuoti che si muovono sulla terra, a imitazione di coloro 
che sono stati fatti preda dal male. 
  
Amati figli Miei, non aspettate, questo è un istante e l'istante è come un batter d'occhi; la pace attende 
l'uomo, lo attende quanto ha anelato, lo attende il rinnovamento. 
Non arrendetevi, continuate  a  rafforzare la Fede, difendete  gli innocenti; in ogni momento Mio Figlio ha 
parlato al Suo Popolo tramite i Suoi Profeti ed Io ho chiamato l'umanità attraverso i Miei fedeli strumenti. 
Non respingete questo appello, vi amo, vi benedico. 
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Mamma Maria. 
  

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

AMEN. 
  

AVE MARIA PURSSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURSSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURSSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

  
(1) Rivelazioni sul Grande Avvertimento, leggere... 
(2) Rivelazioni sulla Seconda Venuta di Cristo, leggere... 
  

  
COMMENTO DELLO STRUMENTO 

  
Fratelli e sorelle: 
  
Come si fa a non amarti, Madre Santissima? 
  
Ci rassicuri continuamente che la Porta del Regno rimane aperta a tutti. Tanto aperta che sta in ognuno di noi. 
  
Amen. 

 
 
 

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

24  LUGLIO 2014 
   

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

CIASCUNO DEI MIEI FIGLI DEVE RISPONDERE ALLA MISSIONE CHE GLI E' STATA 
AFFIDATA DAL PADRE. 

  
Siete andati in cerca di Mio Figlio al di fuori di voi stessi e ... non avreste dovuto uscire da voi stessi, per 
incontrare ciò che pensavate stesse fuori. 
  
L'uomo, trovandosi nel gran crocevia che sta iniziando, cerca di trovare il suo Dio nell' occulto; non 
dimenticatevi che l'uomo giungerà a disconoscere sé stesso ed dimenticherà completamente che la Verità 
abita dentro di lui. 
  
LA DISPERSIONE TOTALE NELLA QUALE SI MUOVE L'UOMO, MANTERRA' INERTE LA RAGIONE, CHE E' 
DOMINATA DALLA MANCANZA DI CONOSCENZA DI DIO E DELL'UOMO STESSO E DALLA MANCANZA DI 
CONOSCENZA DELLE FACOLTA' DATE DALL'ALTO PER VINCERE IL MONDANO, AFFINCHE' L'ESSERE UMANO SI 
ELEVI AL DI SOPRA DI SE STESSO PER INCONTRARE VERAMENTE DIO. 

http://www.revelacionesmarianas.com/L%E2%80%99AVVERTIMENTO.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/seconda_venuta.htm
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Amati, l'umanità è lontana da quello che chiama libertà; ha sbagliato nuovamente la strada, ispirandosi a una 
libertà travestita da irrealtà, da inganno e da ipocrisia e dandosi sempre più al male che genera il male, 
nell'interesse della forza dell'anticristo, che sta già governando a causa della volontà umana, che si rifiuta di 
riconoscere la realtà in cui vive. 
  
In questo momento ogni essere umano cerca un modello da imitare, al di fuori di se stesso, chiamando libertà 
questa ricerca, rifiutandosi di vedere l'obiettivo del male, che è quello di far perdere l'uomo in un mare di 
tormento, al quale l'umanità si sta già sottomettendo e si sottometterà volontariamente, a causa della potente 
influenza che eserciterà l'anticristo, alla sua apparizione pubblica. (1) 
  
Figli:  
  
 L'UMANITÀ È GIUNTA AD IGNORARE DI ESSERE LEI STESSA A IMMAGINE DI DIO; ALBERGA ODIO E RANCORI 

NEL SUO CUORE, RICONOSCENDO PIÙ GLI ERRORI E I DIFETTI ALTRUI CHE I PROPRI. 
DEVO DIRVI CON DOLORE, CHE QUESTA CONDOTTA VI PORTA AD ESSERE CREATURE UMANE 

POTENZIALMENTE AGGRESSIVE, CAUSANDO AI VOSTRI FRATELLI E A VOI STESSI, NON SOLO LA MORTE 
FISICA, MA ANCHE QUELLA SPIRITUALE. 

  
Miei Amati: 
  
Non voglio che abbiate paura ma che diate una pronta risposta, che abbiate un'efficace reazione 
per avvicinarvi al più presto a Mio Figlio, riconoscendoLo come Re dei Cieli e della Terra; SOLO CON LA 
FUSIONE DELLA CREATURA CON IL SUO CREATORE, L'UMANITA' AVRA' RAGGIUNTO IL FINE PER IL QUALE E' 
STATA CREATA.   
  
Amati: 
  
La guerra si è sviluppata in mezzo a un falso accordo di pace: alcuni crederanno alle parole ed altri 
attaccheranno di sorpresa. La guerra non è un miraggio, è una realtà. 
  
Ci sono moltissime persone che cospirano per distruggere il mondo e, pur sapendolo, continuano a lavorare 
per coloro che non hanno freni nelle loro azioni contro l'uomo. 
  
Sono molti coloro che si rifiutano di avvicinarsi alla Misericordia di Mio Figlio, così come coloro che negano la 
Giustizia Divina! 
  
La terra non sarà più un luogo di pace, perchè il maligno si sta impossessando dell'umanità. 
Solo un piccolo Resto continuerà a rimanere fedele, in mezzo a tanto scontro. 
La disobbedienza umana porterà l'uomo ad utilizzare l'energia nucleare, facendo sparire parte dell'umanità e 
contaminando tutto al suo passaggio. (2) 
  
Figli Miei: 
  
In questo momento l'amore è agonizzante, per ordine dell'anticristo che ha mandato le sue legioni  di seguaci 
a lottare contro le anime e loro gli ubbidiscono. 
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Da questo ha origine tutta questa lotta accanita e senza ragione. 
L'uomo non vuole comprendere che il male si alimenta  dell'odio, del rancore, dell'ira, di ogni sentimento 
emanato dall'uomo che sia contrario all'Amore Divino. 
  
Questa negazione fu la causa dell'abominio dell'uomo contro Dio e lo sarà nuovamente in questo momento, 
causando l'ultimo grande abominio contro la Santissima Trinità. 
  

Amati, pregate per quei vostri fratelli che periranno sotto l'acqua. 
Figli, pregate per l'Inghilterra, sarà presto scossa. 

Figli, pregate per la Grecia, si sentirà venire meno per il dolore. 
Figli, pregate per il Cile, il lamento sarà grande, pregate. 

  
Amati figli: 
  

IN QUESTO MOMENTO E' NECESSARIO ANNULLARE L'EGO UMANO, PER AMORE DI MIO FIGLIO, CHE ABITA 
IN CIASCUNO DI VOI.  NON DIMENTICATEVI CHE L'UOMO GODE DI QUANTO NON GIOVA SIA ALLA SALUTE 

DELLO SPIRITO CHE A QUELLA DEL CORPO. 
DUPLICATE GLI SFORZI, IN QUESTO MOMENTO IN CUI LA DESOLAZIONE SI PREPARA CON I SUOI TENTACOLI 

CONTRO I MIEI FIGLI, LOTTANDO PER PORTARLI A DECADERE NELLA FEDE. 
  

Non ignorate i Miei Appelli, non sono intesi a scoraggiare le persone, ma come un continuo appello affinchè 
rimaniate vigili.  Le Mie Legioni rimangono sopra di voi, conducendo battaglie che voi ignorate. 
  
LE MIE LEGIONI ATTENDONO LA PETIZIONE DEI MIEI PER AIUTARLI, PERCHE' RISPETTANO SEMPRE IL LIBERO 

ARBRITRIO. 
  
Miei Amati: 
  
L'AVVERTIMENTO E' NECESSARIO (3), DOVETE RAFFORZARE LA FEDE E LA CONOSCENZA;  in quel momento lo 
specchio della vita rifletterà le omissioni, le disobbedienze, l'operare e l'agire personale. L' AMORE SARÁ ALLO 
STESSO TEMPO MISERICORDIA E GIUSTIZIA.    Di fronte a ciò, alcuni si solleveranno e rifiuteranno Mio Figlio, 
poichè nell'Avvertimento nessuno riconoscerà il bene e il male altrui, ma unicamente il proprio: alcuni 
correggeranno il loro cammino, altri negheranno Mio Figlio, trasformandosi in questo modo nei grandi 
persecutori dei Miei. 
  
Amati: 
  
NON PERDETE L'ISTANTE, OGNI ISTANTE È UNA BENEDIZIONE! Non venite meno, non dimenticate che dal 
Cielo giunge la benedizione. La Parola Divina sarà ascoltata da tutti e la zizzania sarà separata dal grano 
affinché quest'ultimo si irrobustisca, preparandosi così alla Seconda Venuta di Mio Figlio. 
   

SIATE AZIONE, NON TRASCURATE LA TRASFORMAZIONE INTERIORE, CHE E' URGENTE, 
NON PERMETTETEVI LA DISUNIONE, NON SIATE UNO IN PIU' NEL TROFEO DEL MALE. 

  
Vi amo e vi benedico. 
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Mamma Maria. 

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

  
  
(1) Rivelazioni sull'anticristo, leggere... 
(2) Rivelazioni sull'energía nucleare, leggere... 
(3) Rivelazioni sul Grande Avvertimento, leggere... 
  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli: 
  
Il destino dell'umanità lo ha scritto l'uomo con le sue ignoranze gratuite, tra le quali vediamo la superbia, il 
disamore, la mancanza di carità, la falsa speranza, il rifiuto di addentrarsi nella conoscenza, sapendo che non si 
può amare chi non si conosce e per amare Cristo dobbiamo conoscerlo... e molto bene! 
  
La stoltezza dell'essere umano ha chiuso le porte al bene.  Il Cielo chiama di continuo, avverte continuamente 
con amore, ma l'umanità si nega continuamente la Verità. 
E' un ciclo messo in moto dall'uomo, che non ha fine. 
  
Fratelli: 
  

SIAMO FIGLI DI UNO STESSO PADRE; VIVIAMO CON LA SPERANZA DI UN NUOVO GIORNO, MA SENZA 
PERDERE DI VISTA QUESTA CRUDA REALTA', CHE STRANGOLA IL CUORE E L'ANIMA. 

  
Stiamo vedendo la persecuzione tra fratelli, non è questo un altro segno? 
  

DI FRONTE A QUESTA CUPA VISIONE, NON DOBBIAMO RIMANERE INDIFFERENTI.. 
DOBBIAMO TRASFORMARCI E RISPONERE, ADESSO! 

  
Amen. 

 
 
 

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

28 LUGLIO 2014 
  

Miei amati: 
  

SIETE LA LUCE DEI MIEI OCCHI, VI CHIAMO E VI CHIAMERO' A RINNOVARMI IL VOSTRO AMORE. 

http://www.revelacionesmarianas.com/L'ANTICRISTO.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/ENERGIA%20NUCLEARE.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/L%E2%80%99AVVERTIMENTO.htm
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Con quanto dolore cammino tra il Mio Popolo, sentendo la mancanza d'amore e il peccato che già è una forza 
che proviene dal cuore stesso dell'uomo e lo domina,  trascinando la coscienza e la volontà! 
  
L'uomo si chiude continuamente al Mio Amore ed apre il passo a questa forza che lo domina: il peccato, che fa 
sì che tra fratelli ci si guardi come dei nemici e che ci si scagli contro il Dono della vita. 
  
Nel creato tutto é correlazionato, l'uomo fa ricadere il suo peccato su di sé, chiudendosi alla Benedizione della 
Mia Casa e lasciando ricadere sulla Terra il suo stesso errore, che la inquina. 
  
L'UOMO VA DI ERRORE IN ERRORE, DIFFONDENDO LA SUA MALVAGITA' E, CREDENDOSI AUTOSUFFICIENTE, 
UCCIDE IL FRATELLO. Il fratello vendica la morte dei suoi e trasgredisce ogni legge, ogni norma; alla fine tutti 
finiscono nello stesso fango, dal quale non possono uscire, ma vi sprofondano sempre di più. 
  
CAMMINO TRA I MIEI, E NONOSTANTE OGNUNO SIA RESPONSABILE DEI PROPRI ERRORI, vedo che non vi 
assumete le responsabilità ma invece agite per emulazione, senza la mediazione del pensiero, commettendo 
peccati contro di Me e sempre più gravi.   
  
CAMMINO  IN MEZZO AL MIO CORPO MISTICO DEL QUALE SONO IL CAPO E VEDO COME VENGA 
DEFORMATO DALLE VOSTRE OPERE ED AZIONI VUOTE, CHE MI PIAGANO SENZA SOSTA. 
  
Con ancora maggiore dolore ricevo le offese di coloro che si sono consacrati alla Mia Casa. 
  

NON DESIDERO MODERNISMI NELLA MIA CHIESA, DESIDERO UNA CHIESA SANTA, 
CHE VIVA NELLA MIA VOLONTA', CONSAPEVOLE DEL MIO AMORE CHE DOMINA TUTTO. 

DESIDERO UN'ISTITUZIONE AL MIO SERVIZIO, CHE PORTI UN'EVANGELIZZAZIONE 
COSTANTE AI FRATELLI CHE MI DISCONOSCONO E MI IGNORANO. 

  
 Io amo tutti i Miei; vi amo così tanto che nonostante Mi offendiate, non voglio vedervi soffrire nei flagelli che 
verranno. Vi ho lasciato Mia Madre, perchè protegga sotto il Suo Manto, tutti coloro che si raccomandano a 
Lei, in piena libertà.  
  
Tuttavia, c'è molta chiusura mentale tra i Miei, che rifiutano i Miei Piani riguardo ai peccati e ai peccatori: 
desiderano un Dio che giustifichi i peccati... e questo non Sono Io. 
  
Mi respingono... I Miei Appelli vengono rifiutati per paura, a causa della manipolazione di coloro che dominano 
il resto del mondo, che inducono l'uomo a disprezzare ogni Principio Morale, ed essendo manipolato diventa 
irrazionale ed impulsivo. 
  
Amati, la battaglia contro il male è feroce, il male massifica, manipola ed inganna i semplici o quelli che 
credono di sapere tutto, ma non sanno niente, perché il Mio Amore non è statico, bensì è azione in favore dei 
vostri fratelli. 
  

SONO IL SILENZIO CHE GRIDA NEL DESERTO DELLA VOLONTA' UMANA MAL IMPIEGATA... 
SONO LUCE NELL'OSCURITA' DELLE MENTI DI COLORO CHE NON SONO STATI RICOLMATI DALLA MIA 

PAROLA... 
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La creatura e  il suo Creatore: la storia più grande d'Amore e la meno compresa... 
  
I Miei vengono trattati con crudeltà, i Miei strumenti vengono perseguitati per far tacere la Mia Voce. 
Quanto è cieco l'uomo!  Io parlerò fino alla nausea, fino a quando l'uomo non torni alla Mia Casa e dopo la 
Grande Purificazione, Io lo riceverò, se giungerà con un cuore puro e in abiti candidi. 
  
Miei Amati: 
  

La tormenta solare non si farà attendere, pregate. 
Pregate per il Brasile, il suo suolo non sará tanto solido. 
Pregate per gli Stati Uniti, il dolore giunge senza tregua. 

Le terre oscilleranno sotto la forza delle onde. 
Il Vulcano Etna sarà bellezza e spavento allo stesso tempo. 

  
Mi avvicino con la Giustizia stretta alla Mia Cintura, con energia, con rigore e con la dolcezza del Mio Amore. 
  
Mi avvicino per quelli che hanno sofferto la persecuzione e la tortura, a causa del Mio Nome. 
Non scordate che i bambini sono l'allegria della Mia Casa e chi abusa di loro causando amarezza, sarà 
doppiamente giudicato. 
   

NON PROCEDETE DISTRATTI, RIMANETE ATTENTI, PERCHE' L'ANTICRISTO DESIDERA DISTRUGGERE I MIEI. 
RIVESTITEVI CON L'ARMATURA DELLA FEDE NEL MIO DIVINO AMORE.  

  
Miei amati, lo spettro della guerra è tornato di fronte a un'umanità che non ne ha previsto il dolore, l'empietà 
di quelli che non Mi conoscono, si leva senza sosta. 
  
Amati figli: 
  
Non dimenticatevi che "IO SONO QUELLO CHE SONO" ed Io non abbandonerò il Mio Popolo. 
Ciascuno cammina con il suo compagno di viaggio, invocatelo.  
  
Guardate in alto, vedrete la Mia Benedizione discendere verso di voi.  Il Mio Angelo d'Amore giungerà per 
essere Amore e a soccorrere il Mio Popolo; continuate con Fede incrollabile. 
  
VI BENEDICO, LA MIA BENEDIZIONE VENGA PORTATA DA VOI ALLE VOSTRE CASE E NELLE CASE SEGNATE LE 

PORTE E LE FINESTRE CON LA MANO CON LA QUALE RICEVETE LA MIA BENEDIZIONE. 
  
Vi amo. 
  
Il vostro Gesù. 
  

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

  
Fratelli e sorelle: 
  
Tributiamo alla Santissima Trinità l'onore e la gloria che merita, diventando esecutori della Sua Volontà e 
prendendo coscienza delle loro Chiamate di allerta. 
  
Non stanchiamoci mai, la Parola deve essere portata con fede e coraggio per risvegliare chi dorme. 
Mettiamo in allerta i nostri fratelli su tutto il male che li circonda ed aiutiamoci a vicenda. 
  
 Amen. 
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MESAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

30 LUGLIO 2014 
  

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
Soffro infinitamente per quanto è in arrivo per voi..., 
Soffro per questa generazione posseduta dal male..., 
Soffro nel vedere come  i Miei figli  si dilettano nel togliersi la vita gli uni gli altri..., 
Soffro l'indicibile nel vedere i Miei figli prendere i corpi dei loro fratelli ed esibirli come trofei di guerra... 
  
ANCHE SE TUTTO È STATO ANNUNCIATO, L'UOMO È RIUSCITO COMUNQUE A SUPERARE LA  MALVAGITÀ 
STESSA DI SATANA. Questo nemico dell'anima ha riversato tutto il suo odio sull'uomo, e l'uomo lo duplica e lo 
triplica infliggendo la morte solo per divertimento. 
Lo stesso satana ha messo questo desiderio nella mente, nel pensiero e nel cuore dell'uomo, questa sete di 
sangue dei propri fratelli. 
  
L'OBIETTIVO DI SATANA PER QUESTI ULTIMI TEMPI E' DI DISTRUGGERE L'UOMO E CI STA RIUSCENDO SENZA 

AGIRE DIRETTAMENTE, VISTO CHE L'UOMO STA LAVORANDO PER LUI. 
  
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

HO COMUNICATO TANTE VOLTE ALL'UMANITA' LE PETIZIONI DELLA SANTISSIMA TRINITA'!... 
E LE AVETE DIMENTICATE E RIFIUTATE. 

  
AVENDOLO NEGATO, IN QUESTO MOMENTO, TUTTO QUELLO CHE CHIESI ED ANNUNCIAI IN NOME DELLA 

SANTISSIMA TRINITA', SI RITORCE CONTRO LA STESSA UMANITA'. 
  
Guardate con distacco gli avvenimenti che si verificano nel Medio Oriente, in Africa, in Cina e in altre Nazioni, 
dimenticando che l'orrore e il terrore si stanno diffondendo e il terrorismo, simile a un grande tentacolo di 
satana, sparge il suo odio in altre Nazioni. 
  

PRESTO L'UMANITA' VEDRA' CON STUPORE COME L'ODIO UMANO CAUSATO DALLA DUREZZA DI CUORE 
E  DALL'ODIO PER I PROPRI FRATELLI, POSSA GIUNGERE A LIVELLI INIMMAGINABILI. 

  
Si causeranno dolori inimmaginabili nel mondo, mentre i grandi politici delle grandi potenze si riuniranno per 
discutere sull'economia delle proprie Nazioni, trascurando la vita dell'essere umano, che è la cosa più sacra..., 
visto che per loro l'uomo rappresenta l'economia e non l'amore, nè la carità, nè il perdono.  L'uomo non viene 
riconosciuto come il Tempio dello Spirito Santo, ma come un altro oggetto del quale si servono i grandi e i 
potenti del mondo, per mettere in atto i loro piani funesti. 
  
Amati figli: 
  
Soffro infinitamente per quegli innocenti che vengono torturati e soffrono a causa del terrorismo... 
Soffro per quelle donne che sono fatte oggetto di violazione e di tortura... 
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Soffro per quelle bambine e quei bambini innocenti che in questo momento vengono abusati e a volte 
cancellati dalla faccia della terra. 
L'UOMO NON HA ANCORA COMPRESO CHE IL PRINCIPALE OBIETTIVO DI SATANA E' DI METTERE FINE 
ALL'INNOCENZA... E CI E' RIUSCITO. 
  
Figli Miei: 
  

VI CHIEDO DI PREGARE, VI CHIEDO DI RICEVERE MIO FIGLIO NEL SACRAMENTO DELL'EUCARISTIA E 
SOPRATTUTTO VI CHIEDO CHE QUESTA PREGHIERA SI TRASFORMI IN UN'AZIONE CONGIUNTA, AFFINCHE' 

ALZIATE LA VOCE PER FAR CESSARE LE INGIUSTIZIE CONTRO L'ESSERE UMANO. 
  
Questa è la Mia Richiesta Materna, nonostante sappia che l'orrore crescerà sempre più ogni giorno e 
raggiungerà le Nazioni più innocenti, e sappia che la guerra è a un soffio dall'uomo e che nessuna potenza 
esiterà ad utilizzare le proprie armi, per ottenere la vittoria. 
  
A Babele l'uomo lottò e si sforzò per costruire una torre e raggiungere Dio. 
In questo momento l'uomo lotta per sprofondare sempre più e per essere sempre più un seguace di satana. 
  
LA CHIESA DI MIO FIGLIO DEVE ALZARE ENERGICAMENTE LA VOCE E FARSI ASCOLTARE, E DEVE PROTESTARE 
CONTRO LE INGIUSTIZIE ALLE QUALI L'ESSERE UMANO VIENE COSTANTEMENTE SOTTOPOSTO.  Si rimane in 
silenzio di fronte alle vessazioni alle quali viene sottoposto l'innocente. Si ha rispetto umano, per non 
interferire con le nazioni potenti. 
La Chiesa di Mio Figlio deve agire a immagine di Mio Figlio e chiamare ogni cosa con il suo nome. 
  
Mio Figlio versò il Suo Sangue sulla Croce per tutta l'umanità ed in questo momento l'uomo ha sete di sangue 
innocente per soddisfare satana. Si scaglia contro la donna, poiché satana sa che sarà vinto da una Donna, da 
questa Madre e sarà incatenato nuovamente  negli abissi per mille anni e più.  Ma prima che questo succeda, 
la Chiesa di Mio Figlio deve comprendere e rendersi conto che Mio Figlio l'ha delegata perchè sia Messaggera 
di Amore. 
  
Guardo con tristezza come alcuni dibattano contro altri, come alcuni dei Miei figli ne critichino altri, come 
utilizzino la tecnologia per negare la Mia Parola, perdendo così del tempo che è oro e non chiamino e non 
convochino tutti all'unità. 
  

TUTTO E' GIA' STATO ANNUNCIATO, L'UOMO STA VIVENDO LA GRANDE TRIBOLAZIONE, CHE STA SOLO 
INIZIANDO E NON SI E' ANCORA GENERALIZZATA. 

  
La grande peste ha già abbracciato l'Europa e si diffonderà, essendo un altro flagello a conseguenza della 
mancanza di amore e dell'ira dell'uomo. 
  

UNA MADRE CERCA SEMPRE IL PERDONO PER I SUOI FIGLI, MA VEDENDO CHE NON ASCOLTANO I SUOI 
APPELLI, DEVE CHIEDERE A SUO FIGLIO DI DISCENDERE CON LA SUA GIUSTIZIA PER FERMARE UN TALE 

MASSACRO, CHE LACERA CONTINUAMENTE IL MIO CUORE. 
  
Miei Amati: 

Vi invito a pregare per il Medio Oriente. 
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Vi invito a pregare per gli Stati Uniti, preda del loro stesso terrorismo. 
Vi invito a pregare per il Giappone. 

  
Miei Amati: 
  
Non rifiutate le Mie richieste, continuate a far crescere e a moltiplicare l'amore verso Mio Figlio, amate anche 
per quelli che non amano, credete per quelli che non credono, so che il Mio Esercito è piccolo, il Mio Esercito 
di anime di amore, ma sono unite a San Michele Arcangelo e a tutti i Cori Celesti. Alla fine, l'uomo consegnerà 
la Terra al suo Creatore. 
  
NON CONFONDETEVI FIGLI MIEI, DOVETE MANTENERE UNA PREGHIERA D'AZIONE ED ALZARE LA VOCE NEL 

NOME DI MIO FIGLIO E NEL NOME DI QUESTA MADRE SOFFERENTE E DOLENTE. 
  
Vi amo, la Mia benedizione è costantemente con voi, ma dovete rendervi conto che Mio Figlio è 
contemporaneamente Misericordia e Giustizia. 
  
Vi benedico, vi amo, rimanete nella Pace di Mio Figlio. 
  

Mamma Maria. 
  

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

   
¨"L'OBIETTIVO DI SATANA PER QUESTI ULTIMI TEMPI E' DI DISTRUGGERE L'UOMO E CI STA RIUSCENDO 

SENZA AGIRE DIRETTAMENTE, VISTO CHE L'UOMO STA LAVORANDO PER LUI." 
 
 
 

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

3 AGOSTO 2014 
  

Amato Popolo Mio, vi benedico. 
  
L'uomo non ha voluto guardare oltre il limite dove giunge il suo sguardo. Per volontà umana si è ridotto a 
vivere dell'immediato e di quanto riesce a percepire con i suoi sensi. 
  
L'uomo non ha voluto andare oltre, al Tempio interiore, per incontrarsi con il suo Gesù, eccezion fatta per 
quelle anime che hanno dimostrato che Io rimango a portata di mano dei Miei figli, nell'attesa che si avvicinino 
a Me. 
  
IL MIO DESIDERIO E' CHE I MIEI FIGLI VIVANO NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLO SPIRITO CHE ANIMA QUANTO 

E' STATO CREATO, IN MODO PARTICOLARE L'UOMO, CHE E' STATO DOTATO DI QUANTO GLI SERVE PER 
PORTARLO AD EVOLVERE IN SE' LA POTENZA DELL'ANIMA. 
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L'uomo, camminando frettolosamente, senza rotta nè senso, giungerà a trovarsi in un stato di sofferenza, su 
un tortuoso sentiero sul quale anticipatamente sapeva che sarebbe giunto, se non avesse ubbidito ai 
cambiamenti che Mia Madre gli aveva sollecitato. 
  
Miei Amati: 
  
Gli uomini lottano per un potere terreno, questo denota chiaramente che non Mi hanno compreso.. 
L'uomo continua ad essere della carne, con le limitazioni che questo implica... 
  

DOVETE NASCERE DALLO SPIRITO, VIVERE SPIRITUALMENTE... 
SOLO COSI' NON VI OCCUPERETE DI ACCUMULARE TESORI SULLA TERRA, CON 

ATTIIVITA' INFRUTTUOSE, ALLONTANANDOVI DA ME. 
  
Aspetto ciascuno con pazienza, con Divina Pazienza e vedo i Miei che sono negligenti e non mettono in pratica 
i Comandamenti della Mia Casa, agendo contro la loro stessa natura e contro il Mio Spirito. 
  
Figli, perdete la ragione con somma facilità, abbassandovi ad estremi che Mi sono quasi impossibili narrare e 
che Mi crocifiggono senza pietà. 
  
Figli, siete schiavi dell'ira, dell'incoscienza, della disumanizzazione, del profitto personale e dell'indifferenza 
con la quale guardate la sofferenza altrui e non vi commuovete. 
  
L'umanità ha frainteso la sua permanenza sulla Terra, sentendosene erroneamente padrona assoluta, 
continuando in reiterate guerre e divisioni, in inquisizioni e nell'odio, nel quale non troverà mai la pace, né 
comprenderà la Verità della permanenza sulla Terra. 
  

NON VENNI PER CONDANNARE MA PER SALVARE; L'UOMO CON IL SUO LIBERO ARBITRIO E' COLUI CHE SI 
CONDANNA, OPPURE TROVA LA SALVEZZA CHE IO GLI OFFRO. 

  
 Di fronte all'uomo individualizzato, la conclusione non sarà diversa da quanto conoscete. 
  

MI AFFRETTO PER NON PERDERE VOI CHE CREDETE IN ME. 
  

L'uomo ha perso l'amore, che è stato estirpato dalla terra, e chi si mantiene nel Mio Amore, lo nasconde come 
un tesoro, per non perderlo di fronte agli uomini che si scagliano contro le creature umane che lo posseggono. 
  
Amati, l'uomo è giunto ad odiare il Mio Amore e coloro che vivono nel Mio Amore; è talmente vero che l'uomo 
si ribella quando si trova di fronte al minino segno d'amore. 
  
Vivere immersi nel materialismo ha portato l'umanità a non desiderare di essere amata, ma disprezzata.  
Quanti di coloro che diedero e continuano a dare la vita per Me, ne diedero e ne danno testimonianza! 
L'uomo senza amore, disprezzando l'amore, vedrà il suo prossimo come un nemico, che sia suo padre, sua 
madre, suo fratello, suo figlio, suo marito o sua moglie; chi non riconosce l'amore, non Mi conosce. 
  
TUTTA LA CREAZIONE TREMA DI FRONTE ALL'INDIFFERENZA UMANA, avete creato una barriera; e l'uomo 
rimane insensibile di fronte agli avvenimenti, senza alcun sentimento. 
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LA TERRA MI LANCIA IL SUO GRIDO DI FRONTE A TANTO DOLORE CHE L'UOMO DIFFONDE SU DI LEI; l'uomo 
non viene riconosciuto dalla Creazione, perchè non vive nella Mia Volontà, ma vive in modo contrario ai Miei 
Comandamenti. 
  
Amati: 
  

Pregate per il Medio Oriente, da lì nascerà la guerra che si diffonderà sulla terra. 
Pregate figli, per gli Stati Uniti, propizia il dolore e questo gli si ritorcerà contro. 

Pregate per il Giappone, la terra trema. 
Pregate per il Cile. 

  
FIGLI, VISITATEMI NEL TABERNACOLO, ALIMENTATEVI CON L'EUCARISTIA, PREGATE MIA MADRE CON IL 
SANTO ROSARIO, SIATE IL MIO MEDESIMO AMORE, ANCHE SE PER QUESTO DOVRETE PORGERE L'ALTRA 
GUANCIA. 
  
Non vi abbandonerò, il Mio Popolo non sarà abbandonato dalla Mia Casa, invierò il Mio stesso Amore per 
proteggervi, per riunire il Mio Popolo. 
  
Vi esaminerò uno ad uno (1) e poi allontanerò la luna perchè l'uomo in mezzo alle tenebre non si procuri un 
dannno maggiore. 
  
Unitevi nel Mio Amore, non rifiutateMi.  Riunitevi nel Mio Nome, la Mia Chiesa deve proteggere i deboli e gli 
innocenti, così come lo feci Io. 
  

INVIERO' LE MIE LEGIONI PER I MIEI FEDELI, NON VI ABBANDONO. 
L'INQUISITORE DEL MIO POPOLO PREPARA LA SUA PRESENTAZIONE ALL'UMANITA'.(2) 

  
Figli: 
  

CONOSCETEMI PERCHE' NON VENIATE CONFUSI. 
SIATE STRUMENTI DI UNITA', NON CAUSTE DIVISIONE, SIATE IL MIO STESSO CUORE, SOLO COSI' SARETE 

PARTECIPI DEL CULMINE DELLA MIA VOLONTA'. 
  
Miei amati: 
  
Dopo il crogiolo giungerà il nuovo giorno, nel quale risplenderà il Mio Amore in pienezza su una terra nuova. 
  
La Mia Pace sia in ciascuno di voi, figli Miei. 
  

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

  
  
(1) Il Grande Avvertimento, leggere... 

http://www.revelacionesmarianas.com/L%E2%80%99AVVERTIMENTO.htm
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(2) L'Anticristo, leggere... 
  
   

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli e sorelle: 
  
Siamo il lamento del Cielo... 
  
L'uomo detiene un potenziale incredibile, datogli da Dio. Cristo potrebbe rifare la terra in un attimo di fronte a 
tanto male commesso dall'uomo, ma la Sua Misericordia è infinita. 
  
Il Cielo ci ha inviato per vivere in pace. Siamo umili e consapevoli che è necessario disporci ad operare e ad 
agire nella Volontà di Dio. 
  
Cirsto ci parla, ma dobbiamo approfondire questa Parola. 
  
Questo momento, non è uno dei tanti... 
  
Amen. 

 
 
 

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

6 AGOSTO 2014 
   

Amati figli del Mio Cuore Immacolato, vi benedico con il Mio Amore. 
  
Figli: 
  
RITORNATE SUL CAMMINO DELLA SALVEZZA, LA DECISIONE E' PERSONALE, COSI' COME LA DISPOSIZIONE A 

LOTTARE PER LA CONVERSIONE, POICHE' E' NECESSARIO UN FERMO PROPOSITO DI EMENDAMENTO. 
  
IL CAMMINO VERSO MIO FIGLIO DOVRESTE AVERLO INIZIATO IN PASSATO, IN QUESTO MOMENTO DOVETE 
AFFRETTARE IL PASSO.  Per Mio Figlio non è mai troppo tardi per accogliere un figlio pentito con la Sua 
Misericordia. Io vi invito a prendere questa decisione, rendendovi conto del cammino intrapreso da questa 
generazione, del dolore in cui vivono moltissimi vostri fratelli in questo momento e della Grande Purificazione 
che arriverà. 
  
Come vi ho annunciato precedentemente, il demonio ha sfidato ogni creatura umana e poichè l'uomo non 
possiede fermezza spirituale, viene facilmente sconfitto. IL DEMONIO PENETRA LA VOLONTA' DELL'UOMO, 
POSSEDENDOLO, LO INDUCE A COMMETTERE PECCATI TERRIBILI, TUTTI CONTRO GLI UOMINI STESSI; 
QUANTO SUCCEDE MIRA A DISTRUGGERE L'ESSERE UMANO. 
  
Amati del Mio Cuore: 

http://www.revelacionesmarianas.com/L'ANTICRISTO.htm
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IN QUESTO MOMENTO MIO FIGLIO E' STATO TOTALMENTE RELEGATO... 

L'UMANITA' NON AVANZA VERSO LA SALVEZZA, MA AVANZA VERSO LA SUA AUTODISTRUZIONE. 
  
Io vi anticipai: "Alla fine gli uomini vivranno senza Dio, il peccato non sarà peccato, ma "libertà", l'uomo non 
vorrà essere perdonato, Dio non sarà una necessità, poichè  niente  verrà  considerato peccato, tutto sarà 
naturale e di fronte a ciò, la gerarchia della Chiesa di Mio Figlio, in alcuni casi, darà la sua approvazione, 
discolpando così quello che è peccato. 
Voi che continuerete fedeli e chiamerete peccato il peccato, sarete presi per pazzi e sarete perseguitati. (1) 
  
Amati figli: 
  
MIO FIGLIO E I SUOI INSEGNAMENTI VENGONO INTERPRETATI ERRONEAMENTE DAL LIBERO ARBITRIO 
DELL'UOMO.  NON DIMENTICATEVI CHE LA PAROLA SACRA NON E' DA INTERPRETARE SECONDO LE 
CONVENIENZE PERSONALI. La Verità di Mio Figlio nel Vangelo, viene tergiversata e verrà proibita prima della 
Grande Purificazione, al suo posto verrà imposta la legge del male, la legge del libertinaggio, che porterà le 
anime a perdersi. 
  
Tutto quanto si concede all'uomo sotto forma di libertà, è opera del demonio e di quelli lavorano per lui e che 
tramite la massoneria, dominano ed orchestrano contemporaneamente nei circoli più altolocati del mondo. 
  

LA LIBERTA' NON E' UNA COSA CATTIVA, MIO FIGLIO VENNE A DARVI LA LIBERTA' AFFINCHE' FOSTE LIBERI, 
VERAMENTE LIBERI.. NON LA FALSA LIBERTA' CHE SOTTOPONE L'UMANITA' AL MALE. 

  
Questa generazione, che agisce contrariamente agli Insegnamenti di Mio Figlio, proclama soltanto un Dio 
Misericordioso, dimenticando che la Misericordia si accompagna alla Giustizia Divina, che non si farà 
attendere, su coloro che la meritano. 
  
Con il Mio Cuore dolente, sento  che alcune creature umane senza pentimento alcuno, eseguono con piacere 
atti di terrorismo, con l'approvazione delle leggi della Terra. 
  
Figli, non vedete come la Natura reagisce contro l'uomo in questo momento, perché lo ripudia, non lo vede 
affine alla Volontà Divina, ma come un essere estraneo a Dio che l'offende senza sosta. 
La Natura reagisce contro l'uomo, facendo contemporaneamente soffrire gli innocenti. 
  

  
 Miei Amati, pregate per l'Equador, il fuoco gli causerà un grande dolore. 

Amati figli, pregate per gli innocenti che soffriranno negli Stati Uniti. 
Amati figli, pregate per l'Inghilterra, soffrirà. 

  
Amati, la terra continua a tremare da un luogo all'altro, senza logica per la scienza, che cercherà di speculare di 
fronte a quello che non può risolvere.  Succederanno fenomeni sconosciuti alla scienza, poichè saranno di 
carattere Divino. 
  

MIO FIGLIO MANTIENE GLI ANGELI ESECUTORI DELLA SUA GIUSTIZIA 
NEI QUATTRO PUNTI CARDINALI DELLA TERRA... 
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MENTRE L'UOMO FINGE UNA FALSA PACE, PER PREPARARE IL SUO ARSENALE 
CON MAGGIORE ABBONDANZA. 

  
Quantra sofferenza dei Miei figli! 
Quanta offesa e disprezzo del Dono della Vita! 
  
Cadrà fuoco dal Cielo e la Luna sarà oscurata.  L'uomo sarà terrorizzato dalla sua stessa razza, vedendo mutanti 
spirituali, che avranno rinunciato ad essere figli di Dio. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

QUESTO E' IL MOMENTO IN CUI DOVETE ESSERE GLI ESECUTORI DELLA VOLONTA' DI MIO FIGLIO, NON 
DISTRUTTORI DEI VOSTRI FRATELLI, DOVETE MANTENERE L'UNITA' E PROTEGGERVI A VICENDA. DEVONO 

RIMANERE UNITI, COLORO CHE LO HANNO PROMESSO A LORO STESSI E A MIO FIGLIO. 
  

Giungerà il momento in cui i Miei figli non sentiranno la solitudine, bensì la certezza della compagnia della 
Parola di Mio Figlio. In questo momento è indispensabile l'umiltà, chi deve essere perdonato solleciti il 
perdono, l'orgoglio è uno strumento del male. 
  

MIO FIGLIO DARA' UN GRANDE SEGNALE PER ANNUNCIARE CHE L'UMANITA' 
VIENE GUARDATA COSTANTEMENTE DALL'ALTO DAI VOSTRI  ESSERI DELLA LUCE. 

  
Amati Miei, non disperate: "non si turbi il vostro cuore nè si spaventi". I Miei figli non saranno abbandonati.  La 
Mia protezione permane su tutti coloro che Mi inviteranno a rimanere con loro. 

  
ATTENDETE MIO FIGLIO CON GIOIA, NON TURBATEVI, MIO FIGLIO E' LA VERITA' ASSOLUTA. 

  
VOI, AMATI, DOVETE ESSERE VERI CRISTIANI E LA VOSTRA VITA DEVE ESSERE CRISTO CENTRICA. 

  
Non dimenticatevi di ricevere Mio Figlio debitamente preparati, accorrete al Sacrificio Eucristico. 
Non dimenticate il Santo Rosario, portatelo nel cuore e appendetelo al collo. 
Vi benedico, Miei amati figli. 
  

Mamma Maria. 
  

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

  
  
(1) Queste parole sono state dette in molte apparizioni Mariane, e forse il messaggio più eloquente venne 
dato a La Salette, Francia  leggere... 
  
   

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  

http://www.revelacionesmarianas.com/La%20Salette.htm#italiano
http://www.revelacionesmarianas.com/La%20Salette.htm#italiano
http://www.revelacionesmarianas.com/La%20Salette.htm#italiano
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Fratelli: 
  
Un nuovo Appello per risvegliare alla realtà umana... 
  
La Madonna fa di tutto per svegliare la nostra coscienza.  L'intercessione della Madonna è  per il nostro Eterno 
Bene. 
  
L'umanità soffre a causa dei suoi stessi errori, è la legge di causa ed effetto. 
La Madonna è l'amore del Padre Celeste, che ci mette in guardia, senza sosta. 
  
Accogliamo questo Appello e camminiamo verso la conversione, prendendo per mano chi sta al nostro fianco, 
intercedendo maternalmente per ciascuno di noi. 
  
Amen. 

 
 
 

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

FESTA DELL'ASSUNZIONE IN CIELO DELLA SANTISSIMA  VERGINE MARIA 
15 AGOSTO 2014 

  
Amato Popolo Mio:   

  
Continuate ad essere sotto la Mia Protezione... 
  
ALL'AVVICINARSI VERTIGINOSAMENTE ALLA TRIBOLAZIONE DI QUESTA GENERAZIONE, L'UOMO CONTINUA 
A CROCIFIGGERE IL MIO AMORE PERCHE' NON LO CONOSCE, COSI' COME COLORO CHE DICONO DI ESSERMI 

A FIANCO... 
  

L'uomo non ha compreso che se non si sforza di purificarsi, affinchè la fede superi ogni cosa, gli sarà 
impossibile superare gli ostacoli  ai quali verrà sottoposto in continuazione e quello che chiama amore verso di 
Me, si dissolverà in lui. 
  
DAI MIEI FIGLI DESIDERO UN AMORE INCONDIZIONATO VERSO MIA MADRE... 
L'AMORE DI MIA MADRE PER I SUOI FIGLI E' INFINITO, NON TIENE CONTO DEL MERITO DELLA PERSONA, NE' 
DELLE SUE QUALITA'.  Solo Mia Madre riesce ad aiutarvi  in questi momenti in cui l'amore dell'uomo viene 
sedotto da quanto si muove attorno a lui, inclusi gli stessi sentimenti dell'uomo che gli dicono: "non ce la farai, 
non riuscirai ad essere migliore, non potrai penetrare quello spazio interiore che ti porterà più in là". 
  
Di fronte all'incombere dell'Avvertimento e di grandi avvenimenti, il nemico dell'uomo va di persona in 
persona, aumentando il suo bottino di anime. 
  
Miei Amati: 
  



 

 

145 

 

LA FEDE NON SI DEVE DEBILITARE, NON LO POTETE PERMETTERE, NEMMENO DI FRONTE A PROVE 
CONTRARIE A QUANTO IO VI ANNUNCIO, DOVETE SOLO ATTENDERE ANCORA UN PO'. 

  
L'uomo vuole una verifica immediata, anche a costo della sua vita; per questo motivo peregrinate senza sosta 
cercando prove, secondo la logica umana. 
  
Amati, non potete contraddire la Fede, che è una convinzione intuitiva della Verità, tanto che se aveste Fede 
come un grano di senape, potreste dire  a questo monte: spostati da qui a là e niente vi sarebbe impossibile. 
  
I MIEI FIGLI MI ABBANDONANO PERCHE' NON MI VEDONO E NON PENSANO CHE TUTTO QUELLO CHE E' 
VISIBILE DERIVA DALL'INVISIBILE: guardate un fiore... in lui si trova il Potere Divino, la Bellezza Divina, tutto 
procede dall'invisibile del Mio Amore. 
  
Miei Amati: 
  
Non esistono due creature uguali, ognuna è diversa, ognuna possiede il libero arbitrio e fa della sua vita quello 
che vuole, ognuna è ciò che desidera essere. 
  
L'uomo contribuisce con le sue azioni e con i suoi pensieri inadeguati alla conclusione tragica di questa 
generazione. 
  

QUANTI DEI MIEI SONO CADUTI PER UNA CONTRARIETA',PRIMA DI QUESTO FINALE, 
PERCHE' IO NON SONO COMPIACENTE CON LA VOLONTA' UMANA! 

QUANTI DEI MIEI FIGLI CADONO DI FRONTE ALLE SEDUZIONI, LASCIANDOMI 
NELL'OBLIO, PER UN ISTANTE DI PIACERE! 

 QUANTI DEI MIEI MI INCOLPANO DEL LORO DESTINO, CHE HANNO CREATO 
CON LA LORO STESSA VOLONTA'! 

  
Amati figli: 
  

Pregate per quei fratelli che rimangono tiepidi. 
Pregate per gli Stati Uniti, soffriranno nel loro cuore. 

Pregate per la guerra che si scatenerà senza pietà. 
Pregate, la terra si agita. 

Pregate, la Mia Chiesa si avvicina allo scisma. 
  
Amati: 
  
Mia Madre ha portato ai Suoi figli la Fede indiscutibile, la Fede che trascende... Ella credette quando fuggì da 
Nazaret in Egitto, senza obiettare, senza avere un posto in cui vivere, fidandosi della Parola Divina. 
  
E Giuseppe, non cercò scuse, ma ebbe solo Fede e fuggì in Egitto. 
  

IO ASCESI AL CIELO E MIA MADRE VENNE PORTATA IN CIELO IN CORPO ED ANIMA... 
A MIA MADRE VENNE DATA LA PIENEZZA, LASCIO' QUESTA VALLE DI LACRIME PRIMA DEI MIEI FIGLI E LI 

PRECEDETTE NELLA SPERANZA DELLA PIENEZZA. 
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MIA MADRE GLORIFICATA VIVE NELLA MIA CASA, DA DOVE OFFRE A TUTTI I SUOI FIGLI LA SUA MATERNA 
PROTEZIONE. 

  
Avanti Popolo Mio! con Mia Madre e tenendoLe la Mano, non dovete temere, ma aumentare la Fede.  
  
Vi benedico con il Mio Amore. 
  

IN QUESTO MOMENTO CIASCUNO DEVE INCORONARE MIA MADRE CON LA CORONA DELLA FEDE 
PERSONALE, PER CONTINUARE AD ASCOLTARE LA VOCE DEL CIELO, CHE MIA MADRE VI RIVELA 

COSTANTEMENTE PER VOLONTA' DIVINA. 
  

Il vostro Gesù. 
 

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

  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli e sorelle: 
  
In questa celebrazione dell'Assunzione in Cielo di Nostra Madre in Corpo ed Anima, Suo Figlio, il nostro amato 
Signore Gesù Cristo si è rivolto all'uomo, per il quale Sua Madre intercede affinchè non si perda. 
  
Si è rivolto a tutti gli uomini di buona volontà che non vogliono che la Madonna soffra, di fronte alla stoltezza 
del cuore umano, che non è sazio fino a che non abbia totalmente soddisfatto la sua ragione. 
  
Non è che non si debba praticare la ragione in campo spirituale, si deve conoscere chi si ama per amarlo 
veramente; ma il fatto è che si dice di credere senza metterci il cuore. Quando crediamo veramente, avviene 
un cambiamento assolutamente positivo, non solo per il nostro bene, ma anche per le persone attorno a noi. 
  
L'avanzare nella prassi della religione, produce in ciascuno di noi un mutamento di condotta, un cambiamento 
positivo nella coscienza, diventiamo più sensibili al dolore altrui, più caritatevoli e alla fine avviene un 
cambiamento totale nella vita di ciascuno; se rifiutiamo questo cambiamento è perchè non crediamo 
veramente... e la nostra Fede è soltanto una leggera patina. 
  
In questa Celebrazione dell'Assunzione, Cristo innalza la Maternità di Sua Madre: la Donna del capitolo 12 
dell'Apocalisse, che superando la morte, passa ad essere la Donna Vestita di Sole, con la Luna sotto i Suoi piedi. 
  
La Madre Immacolata non avrebbe potuto patire la corruzione del sepolcro. 
Dio, dal Suo Profondo, in un totale sospiro Mistico d'Amore, manda tutti i Cori Celesti ed ordina che lo portino 
alla Sua Immacolata Creatura, affinchè noi, che percorriamo la strada sulla quale Lei precedentemente 
transitò, manteniamo questa Fede in ogni situazione e, in ogni sorpresa della vita, senza sentirci sconfitti, solo 
stanchi, ma non sconfitti, perchè Cristo, che è Padrone della Creazione, è davanti a noi e siccome siamo figli di 
Sua Madre, non ignora le nostre suppliche. 
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Amen. 

 
 
 

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

17 AGOSTO 2014 
  

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

IL MIO SENO MATERNO: ARCA DELLA SALVEZZA, E' APERTO 
PER ACCOGLIERVI E PROTEGGERVI.. 

  
Figli Miei: 
  
Questi momenti sono di prova e di decisione personale, per il bene o per il male. 
Non tutti coloro che stanno proclamando lealtà e Fede sul cammino verso Mio figlio, continueranno. 
La crescita nella Fede è imprescindibile per i Miei figli e la preghiera deve essere un incontro personale con la 
Santissima Trinità, dove la creatura abbia la certezza di essere creatura e che Dio sia Dio. 
Soffro per quello che vi accade e vi accadrà... 
  
La tentazione raggiunge ogni persona, ma soccombe solo colui che dà briglia sciolta all' "ego" umano, 
permettendogli di prendere forza e di  vincerlo, separandolo da Mio Figlio. 
RIMANETE IN ALLERTA, IL NEMICO DELL'ANIMA UTILIZZA I MINIMI DETTAGLI E LE MINIME PAROLE, PER 
COSTRUIRE IL GRANDE EDIFICIO DELLA DIVISIONE TRA COLORO CHE RIMANGONO UNITI NEL NOME DI MIO 
FIGLIO, PER REALIZZARE DETERMINATI INCARICHI CHE VENGONO DAL CIELO. 
Il sentimento di satana nei confronti dell'uomo è uno: la discordia. 
  
Miei amati: 
  

L'UMILTA' DEVE EMERGERE IN CIASCUNO DI VOI, 
QUELLA STESSA UMILTA' CHE MIO FIGLIO PRODIGAVA OVUNQUE. 

SOLO COSI' RIUSCIRETE AD ACCETTARE LE DIFFERENTI SITUAZIONI CHE LA VITA VI METTE DAVANTI. 
  
Figli, le cattive abitudini vi hanno inondato e le portate dentro di voi. 
  
Amati, se l'uomo avesse impiegato la scienza per costruire l'Arma dell'Amore, questo momento sarebbe di 
gioia e non d'amarezza per l'umanità, non di tristezza, nè di dolore, non di morte nè di pianto. 
La guerra è  a un soffio, si danno la colpa a vicenda, ma l'umanità è cosciente delle forze che tramano la 
guerra. 
  
L'egoismo umano, posseduto dal male, cresce contro i suoi simili. L'ira che satana ha trasmesso all'uomo 
perchè agisca contro l'Amore di Mio Figlio e di quelli che Gli sono fedeli, non conosce limiti. 
  
Figli: 
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CAMMINATE SENZA GUARDARE NE' A DESTRA NE' A SINISTRA, UNICAMENTE CON LO SGUARDO FISSO ALLA 
META, CERCANDO DIO.  NON DIMENTICATEVI CHE SARETE MESSI ALLA PROVA COSTANTEMENTE e Mio Figlio 
non vi ha dato la vita perchè sia solo sofferenza, ma per offrirvi la Sua Misericordia, affinchè giungiate alla Vita 
Eterna. 
  
Mio Figlio è Dio d'Amore e di clemenza, è compassionevole e lento all'ira. E cosa fa questa generazione?  Si 
prende gioco dell'Amore Divino, soppiantandolo con i vizi, con l'ambizione, con il potere, con la menzogna e 
affidando la sua anima al male, obbligando la Giustizia Divina a correggere l'uomo, affinchè non si perdano più 
anime. 
  
Vi aspetto, istante dopo istante, con il Mio Cuore che palpita per voi.  Dirigete i vostri passi verso Mio Figlio, 
verso la Verità del buon cammino. 
  

PREPARATEVI: L'ANTICRISTO A MOMENTI ENTRERA' IN SCENA PUBBLICAMENTE E COGLIERA' DI SORPRESA 
QUELLI CHE HANNO NEGATO QUESTO FATTO, SARANNO CONFUSI ED INGANNATI DAI FALSI MIRACOLI CON I 

QUALI ATTRARRA' UN NUMERO ANCORA MAGGIORE DI SEGUACI. 
SIATE AMORE, ALTRIMENTI SARETE PRESA FACILE DEL MALE, CHE TROVERA' IN VOI UN TERRENO 

FERTILE. (1) 
  
Miei Amati: 
  
Il demonio e le sue legioni saranno i carnefici dei loro seguaci come di coloro che non lo sono; la strage 
spirituale è grande in questo momento e lo sarà ancora di più se i Miei figli non rimangono attenti, 
riconoscendo il male quando vuole allontanarvi da Mio Figlio. 
  
Quelli che la Chiesa di Mio Figlio sta per affrontare, saranno vari periodi di lotta contro il male. 
  
QUESTO MOMENTO E' QUELLO DECISIVO, NON ASPETTATENE UN ALTRO; PREPARATEVI E CONOSCETE MIO 

FIGLIO DA VICINO, MA SOPRATTUTTO: CONOSCETE VOI STESSI PRIMA DI GUARDARE AL FRATELLO, 
ALTRIMENTI FARETE PARTE DEI SEPOLCRI IMBIANCATI, CHE SI ADOMBRANO DI FRONTE ALLA MINIMA 

CONTRARIETA'. 
  
Non dimenticate che l'esempio di vita è la chiave perchè possiate riscattare le anime; l'esempio è più forte 
delle parole. 
  
Figli Miei, l'umanità continuerà ad incrementare il mal impiego della volontà umana, senza dimenticare il fatto 
che tutte le azioni hanno origine nella mente.  L'uomo crede di sapere tutto e di conoscere la verità su tutto; 
questa è la causa delle cattive azioni e del fatto che il mondo si trova fuori controllo, e ciò provoca il dolore di 
Mio Figlio e di questa Madre. 
  
  

MIEI AMATI, NON TITUBATE NELLA FEDE, RAFFORZATELA SENZA SOSTA, 
AFFRONTATE IL MALE, AFFINCHE' NON VI PORTI A CADERE. 

  
Pregate, figli Miei, la Chiesa di Mio Figlio cadrà nello scisma, la divisione aumenta. 
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Pregate, figli Miei, per la Gran Bretagna, il dolore tingerà la sua terra con il sangue. 
Pregate, figli Miei, Nuova York patirà a causa dell'ira esterna. 

  
L'UMANITA' DORME SENZA BADARE AGLI APPELLI DELLA CASA DEL PADRE, 

VIVE IN MODO SCONSIDERATO NEL QUOTIDIANO E NELL'ABITUDINE. 
  
Svegliatevi figli, svegliatevi!  Non ignorate il fatto che l'uomo ha creato il male; l'energia nucleare è lo 
strumento apocalittico rivelato da Mio Figlio! (2) 
  
FIGLI, VALUTATE CON IGNORANZA IL COMUNISMO E QUESTO VI FLAGELLA E VI FLAGELLERA' CON TUTTO IL 
POTERE CHE LO STESSO UOMO GLI HA CEDUTO; IL DRAGONE SI E' SVEGLIATO SENZA CHE L'UOMO L'ABBIA 

RICONOSCIUTO. (3) 
  
Miei amati: 
  
Il Mio Cuore trionferà. 
  
Questa Madre desidera figli fedeli, senza titubanze che li distraggano dal loro percorso e dalla Chiamata Divina. 
  

 L'UNITA' DEVE ESSERE L'ARMA DI CIASCUNO CHE SI CHIAMI MIO FIGLIO, 
LA DISCORDIA E' L'ALIMENTO DI SATANA. 

  
Accorrete a ricevere Mio Figlio, unitevi in Lui, non vi abbandona, è l'Eterno Presente d'Amore. 
  
Figli: 
  

IL MIO MANTO E' SCUDO, AMORE E SOSTEGNO. VENITE A ME, IO VI CONDUCO VERSO MIO FIGLIO. 
  
Vi amo, vi benedico. 
  
Mamma Maria. 
  

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

  
  
(1) Profezie sull'anticristo, leggere... 
(2) Rivelazioni sull'energía nucleare, leggere... 
(3) Rivelazioni  e profezie sul comunismo, leggere... 
  
  

http://www.revelacionesmarianas.com/L'ANTICRISTO.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/ENERGIA%20NUCLEARE.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/CONSACRAZIONE%20DELLA%20RUSSIA%20.htm#PROFEZIE SUL COMUNISMO
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COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli e sorelle: 
  
Questa condivisione è frutto della Parola con la quale il Cielo mi istruisce. 
So quanto l'uomo sia intelligente, ma cerca di risolvere i suoi conflitti, le sue angosce e le sue tribolazioni con 
metodi umani. 
 
Vaga di religione in religione, dimenticando che l'unico che lo porta sulla buona strada è Dio, nel quale troverà 
la risposta a tutto quello che lo tormenta. 
  
Come ci dice Nostra Madre: 
  
SVEGLIAMOCI, SVEGLIAMOCI! 
  
DIO E' L'UNICA RISPOSTA, E CIASCUNO LO DEVE TROVARE: "AMA DIO CON TUTTO IL TUO CUORE, CON 
TUTTA LA TUA MENTE, CON TUTTA LA TUA ANIMA." 
  
Amen. 

 
 
 
 

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

21 AGOSTO 2014 
 

Amato Popolo Mio, vi benedico, la Mia Pace sia con voi. 
 

SONO MISERICORDIA INFINITA E IN QUANTO TALE RIMANGO ATTENTO ALLE VOSTRE PETIZIONI E ALLE 
VOSTRE NECESSITA'. 

SONO DIO D'AMORE E VEDO POCHE ANIME SULLA TERRA CHE SIANO IL RIFLESSO DEL MIO AMORE, MA 
QUESTE POCHE ANIME LE MOLTIPLICHERO' ALL'INFINITO, SE NECESSARIO. 

 
Necessito che ciascuno di voi sia consapevole del suo cammino personale, necessito che vi guardiate con 

coscienza perchè molti dei Miei figli - troppi, direi Io -  si rifiutano di agire secondo la Mia Volontà, a causa del 
loro "ego" che li domina in ogni momento della loro vita. 

 
Io non vi abbandonerò, il Mio Amore non ha limite, il Mio Amore è infinito, ma se in quanto Miei figli, limitate 

il Mio Operare ed Agire in voi, io non potrò aiutarvi secondo la Mia Volontà. 
 

Impera ancora la volontà umana, e il libero arbitrio vola come un foglio di carta nel vento, titubate troppo e 
questo Mi dimostra che manca ancora  una Fede solida e ferma, e che i Miei figli non possono amarMi se non 

pregano, se non vengono al Mio Incontro, se non Mi ricevono. 
 

Senza opere la Fede è morta, ma la Fede ha bisogno di alimentarsi con la preghiera, altrimenti: che sostento 
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avrà la Fede? 
 

Miei Amati: 
 

SIETE LA PUPILLA DEI MIEI OCCHI, VI AMO AD OGNI ISTANTE DEL TRASCORRERE DELLE VOSTRE VITE.  
NECESSITO CHE SIATE TRASPARENTI CON VOI STESSI, VISTO CHE DATE BRIGLIA SCIOLTA ALL' "EGO" E 

DESIDERATE ESSERE QUELLO CHE IO NON VI HO CHIAMATO AD ESSERE, DESIDERATE IMPORRE LA VOSTRA 
VOLONTA', ESSENDO SUPERBI. 

 
Quanta umiltà manca all'uomo per riconoscere in se stesso quello che è in realtà!... 

 
Nessuna creatura umana può dirmi che venne creata negativamente, tutti sono stati creati con l'Amore del 

Padre; lungo il cammino si sono sviati ed hanno permesso che l' "ego" umano li colmasse di superbia, di 
intolleranza e di imposizione, ma questo non è il Mio Amore e chi si comporta così, deve correggersi se 

desidera veramente camminare assieme a Me. 
 

Avete paura di così tante cose! ma non avete paura di quello di cui  veramente dovreste temere che è l' "ego" 
che ognuno porta con se. 

 
Dovreste temere quanto influisce su di voi per uccidere l'anima... 

Dovreste temere tutti quegli atti contrari alla Mia Volontà... 
 

Invece temete i Miei esseri Angelici che si mettono alla pari con voi per mostrarvi il Mio Amore e per ricordarvi 
che Io non vi abbandono. 

 
Avete paura di quanto non dovreste temere e non avete paura di quanto dovreste temere... 

 
Abbiate paura di offenderMi, abbiate paura di agire contro la Mia Volontà... 

Abbiate paura di essere uno in più di quelli che Mi flagellano continuamente... 
Abbiate paura di essere i miei carnefici, temete di essere quelli che Mi ingiuriano... 

Abbiate paura di essere quelli che Mi incoronano di spine... 
Abbiate paura di essere quelli che vivono immersi nelle basse passioni... 

Abbiate paura di essere uno in più di quelli che ciechi e sordi, transitano deambulando nella vita... 
 

Figli, voi che Mi ascoltate, lottate con tutte le vostre forze in questi momenti in cui satana ha preso possesso 
della terra e riversa tutto il suo veleno nel cuore dell'uomo per dominare la sua mente e portarlo così ad agire 

contro la Mia Volontà. 
 

Amato Popolo Mio: 
 

 RIMANGO CON VOI IN OGNI MOMENTO, NON VI LASCIO SOLI. 
 

IO SONO FEDELE AL MIO POPOLO E IN QUESTO MOMENTO D'AGONIA PER QUESTA GENERAZIONE, CHE 
DEVE PURIFICARSI DI FRONTE A TANTA MALVAGITA', HO AFFIDATO IL MIO POPOLO A MIA MADRE PERCHE' 

LO COMANDI CON LA SUA MATERNITA', LO PRENDA PER MANO E LO GUIDI FINO A ME. 
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Lei è il Rifugio degli Indifesi, ricorrete a Mia Madre come Io ricorsi quando ebbi bisogno che Lei stesse vicino a 
Me; anche se nella Mia Passione non si menziona che Ella condivise in ogni istante il Mio Dolore, Mia Madre fu 

partecipe di ciascuno dei Miei Dolori e di tutto il Mio Soffrire. 
 

LA PIENA DI GRAZIE, COLEI CHE AMA SENZA MISURA, E' E SARA' CON I MIEI; DOVETE SOLO CONSACRARVI A 
LEI E PERMETTERLE DI AGIRE SECONDO LA MIA VOLONTA'. 

 
Non abbiate paura figli, anche se quello che vedete vi spaventa, state certi che Io non vi abbandono, che non 

rimarrete mai soli. 
 

STATE CERTI CHE OGNI PASSO CHE FARETE,  LO FARETE PERCHE' IO LO FACCIO PER VOI. 
 

Vi benedico, la Mia Pace sia in ciascuno di voi. 
                                                                                              IL VOSTRO GESU' 

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

 
 
 

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

25 AGOSTO 2014 
  

 Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

TENENDOMI PER MANO CAMMINERETE SICURI VERSO MIO FIGLIO. 
IL POTERE DEL MALE NON TRIONFERA' SUL BENE. 

  
NON PERDETE LA SPERANZA, CONTINUATE CON FEDE. 

LE PROMESSE DI MO FIGLIO SONO ETERNE, SONO VITA E VERITA'. 
  
Miei Amati: 
  
Guardate con chiarezza e discernimento alla lotta che stanno vivendo i vostri fratelli in Medio Oriente, perchè 
si diffonderà in tutto il mondo; il terrore visiterà vari paesi e i Miei figli soffriranno. 
I Miei figli che non stanno soffrendo, non pregano, non si sacrificano per i loro fratelli e non pensano 
nemmeno per un istante a quelli che soffrono, come se la sofferenza li avesse esclusi. 
  
No, amati Miei, con il potere del male che regna in questo momento, gli atti contro la vita lasceranno il segno 
nel mondo, distruggendo tutto quello che porti la Luce di Mio Figlio. 
  

L'ESPLICITAZIONE DELLA RIVELAZIONE CHE HO DATO PER L'UMANITA', NON E' TERMINATA, CONTINUA IN 
UN PRESENTE AL QUALE VOI GUARDERETE CON TIMORE, VISTO CHE QUESTO PRESENTE E' SCONOSCIUTO 

PER ALCUNI E DISPREZZATO ANCHE DA QUELLI CHE LO CONOSCONO. 
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Amati figli, la corruzione che abbraccia il mondo, si è già in parte insediata nella Gerarchia della Chiesa di Mio 
Figlio, sfigurando la santità, poiché il nemico di Mio Figlio si è infiltrato al suo interno. La massoneria 
interferisce sulle decisioni per il futuro della Chiesa di Mio Figlio. 
Voi dovete proseguire sicuri rispettando i Comandamenti, i Sacramenti e accostandovi all'Eucaristia 
debitamente preparati. 
  
Mio Figlio ama l'umanità, Io non vi abbandono; nonostante ciò quanto è mondano e peccaminoso richiama la 
vostra attenzione e voi, lasciandovi tentare, cadete in quello in cui Io vi ho raccomandato di non cadere...  Mio 
Figlio viene nuovamente inchiodato alla Croce da queste disobbedienze del Suo Popolo. 
  
Miei Amati, vestendo in modo inappropriato, soprattutto le donne, avete risvegliato i bassi istinti negli uomini , 
poichè la donna è la causa di molti peccati contro Mio Figlio; l'esibizionismo del corpo è una grave mancanza, 
rispetto a quanto Mio Figlio desidera dai Suoi: il pudore e l'onestà. 
  
Amati del Mio Cuore Immacolato: 
  
Coloro che offendono il Corpo Mistico di Mio Figlio non sono soltanto quelli che, tra gli uomini, si mettono 
apertamente contro di Lui; ma quelli che lo offendono gravemente sono anche i Suoi stessi figli, che 
rimangono nella Sua Chiesa e lo tradiscono nel silenzio della notte, negandolo... 
  

LE CHIESE VERRANNO CHIUSE E I MIEI FIGLI NON SAPRANNO COSA FARE...,DOVRETE APRIRE IL TEMPIO 
INTERIORE, DOVE MIO FIGLI ABITA, DENTRO DI VOI, AFFINCHE' SIATE COLMATI DALLO SPIRITO SANTO. 

  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
Dovete mantenere le vostre speranze con pazienza, aumentando e rafforzando la Fede, proteggendovi a 
vicenda, perchè il nemico dell'anima non riesca a dividervi. 
  
Non stupitevi di fronte a quelli che sono veramente ciechi e che lottanto contro i Miei figli, pregate per loro. 
  
Miei amati, colui che ha  un incarico nella Chiesa di Mio figlio, all'interno di un gruppo spirituale, deve essere il 
più umile di tutti; la grande superbia è priva di contemplazione e coloro che le danno spazio con loro "ego", 
vengono utilizzati quali strumenti di disunione. 
  
Chi è umile in spirito e verità è colui che non solo si umilia, ma che accoglie i suoi fratelli e lotta per mantenerli 
vicini, protetti dalla Parola Divina, poichè è lo stesso Amore di Mio Figlio, la Luce che vi porta ad essere giusti 
anche nei momenti in cui le acque sono agitate. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato, la terra non darà tregua all'umanità, continuerà a flagellare l'uomo, che 
è uno sconosciuto per lei, perchè non compie la Volontà Divina. 
  

PREPARATEVI FIGLI, IL GRANDE AVVERTIMENTO SARA' UNA SOFFERENZA ATROCE 
PER COLORO CHE HANNO OVVIATO AI COMANDAMENTI DELLA LEGGE DI DIO, 

PER COLORO CHE HANNO IGNORATO E NEGATO MIO FIGLIO, SE NON SI PENTIRANNO PRESTO. (1) 
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Figli Miei, le Legioni Angeliche si occuperanno della protezione dei Miei figli, non temete. 
Preparatevi, unitevi. 
  
L'umanità in quanto tale retrocede; all'uomo sembra impensabile quanto annuncio: le persecuzioni non 
daranno tregua, il Popolo di Mio Figlio sarà tormentato dai seguaci di satana. 
  
  

NON TEMETE FIGLI, MIO FIGLIO E' IL PADRONE DELLA CREAZIONE, MANTIENE IL SUO SGUARDO SUL SUO 
POPOLO E NON PERMETTERA' 

CHE IL SUO POPOLO VENGA SCONFITTO. 
  
Voi, figli Miei, sarete il rifugio di Mio Figlio, lo avrete in voi, palpitante. 
  

IL MIO AMORE APRE IL MIO CUORE AFFINCHE' LE MIE LEGIONI RISCATTINO I MIEI FIGLI NEL MOMENTO 
ESATTO E NON PERISCANO, POI SARANNO RIPORTATI NUOVAMENTE SULLA TERRA.  

  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato, camminate sicuri, la Casa di Mio Figlio possiede molte dimore e i fedeli  
devono sperare con certezza nella Parola di Mio Figlio di fornire protezione a coloro che non Lo 
rinnegheranno. 
  
Avanti figli, non titubate, rimanete in spirito e verità, in un SI' completo e costante verso Mio Figlio. 
  

NIENTE VINCERA' LA CHIESA DI MIO FIGLIO ANCHE QUANDO SEMBRERA' CHE SIA IL CONTRARIO. 
SIATE ANIME D'AMORE. 

  
NON ABBIATE PAURA, IO SONO QUI, SONO VOSTRA MADRE. 

  
Vi amo. 
  
Mamma Maria. 

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

  
  
 (1) Profezie sull'Avvertimento, leggere... 
  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli e sorelle: 
  

LA PIENA DI GRAZIA, NOSTRA MADRE, RAFFORZA LA NOSTRA FEDE, AFFINCHE' NON ABBIAMO PAURA. 
  

http://www.revelacionesmarianas.com/L%E2%80%99AVVERTIMENTO.htm
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NOSTRO SIGNORE E' L'AMORE INFINITO, LA SUA PROTEZIONE E' LA SUA COSTANTE PRESENZA DIVINA TRA 
NOI, AFFINCHE' AGIAMO ED OPERARIAMO NELLA SUA VOLONTA'. 

  
Dobbiamo renderci conto di quello che la Madonna ci sta chiedendo, perchè se non lo facciamo, non possiamo 
assumere l'atteggiamento corretto che renda ferma la nostra volontà. 
  
Dobbiamo fare il bene e il bene dentro di noi non deve essere soggetto a quanto succede, ma deve far parte 
della nostra coscienza, come figli della Madonna. 
  
Lei non si sottrasse mai, nemmeno vedendo Suo Figlio sulla Croce... questa è la qualità che dobbiamo chiedere 
allo Spirito Santo, per non retrocedere. 
  
Amen. 

 
 
 

MENSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

31 AGOSTO 2014 
  

 Amato Popolo Mio, vi benedico. 
  

IL MIO AMORE DIVINO SGORGA DAL MIO CUORE E SI DIFFONDE SU OGNI CREATURA, 
SIA CHE QUESTA LO ACCOLGA O CHE NON LO ACCOLGA. 

  
Io Mi dono a tutti allo stesso modo, senza distinzioni, attendendoMi soltanto di ricevere l'amore dei Miei figli, 
affinché siano una cosa sola con Me, ascoltino la Mia Parola e la facciano vita. 
  
Figli, il Mio Amore è un albero, le cui radici crescono e penetrano nella coscienza dei Miei affinché nessun 
vento li sposti, ma si mantengano saldi nella Fede, uniti a Me e Mi chiedano di essere l'acqua che li faccia 
crescere, giorno dopo giorno. 
  
Figli: 
  
Questa umanità trova soddisfazione nella sofferenza dei propri simili... 
Questa umanità si realizza nel dolore dei propri fratelli... 
Questa umanità ha una continua sete di sangue poiché per alcune persone la coscienza è sconosciuta e in altre 
viene soffocata... 
  
  

HO BISOGNO NON SOLO DELLA BUONA DISPOSIZIONE DEI MIEI, MA DELLA LORO 
DECISIONE DI ESSERE PIU' SPIRITUALI. 

CHI NON CRESCE E NON SI RENDE CONTO DELLA NECESSITA' DI VIVERE DEL CIELO 
PRIMA DI TUTTO, SI TROVERA' INEVITABILMENTE SOMMERSO NEL FANGO DEL 

LIBERO ARBITRIO MAL IMPIEGATO. 
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I Segni di questo Tempo, che ha cessato di essere tempo, non dissimulano il precipitoso avanzamento che 
l'uomo ha intrapreso compiacendosene: in alcuni casi, per fare parte della maggioranza dell'umanità, in altri 
casi, per imitazione ed in altri ancora, cosciente di quello che fa. 
  
Miei amati, in questo momento il demonio utilizza tutti i suoi inganni, per indurre a cadere quelli del Mio 
Popolo, che continuano la loro vita senza guardare né analizzare le loro azioni, ma vanno avanti seguendo la 
massa. 
  
Figli: 
  
UTILIZZATE IL DONO DELLA RAGIONE, PENSATE E NON AGITE PER IMITAZIONE. QUESTO E' IL MOMENTO IN 
CUI SATANA HA MANDATO TUTTI I DEMONI SULLA TERRA PER FAR PERDERE LE ANIME.  IO VI AVVERTO E 
VENGO DISPREZZATO, COSI' COME VIENE DISPREZZATA LA MIA CROCE, IL MIO SACRIFICIO E LA SALVEZZA. 

  
Amati figli Miei, l'umanità nella sua totalità soffrirà per colpa della sua stessa ignoranza, a causa della quale ha 
accettato le trappole e le sfide del male. 
  
Quei Miei figli che si impegnano a cercare le tenebre nella Mia Parola, verranno grandemente confusi e in 
questa confusione periranno, attaccando la Mia Parola data attraverso i Miei Eletti. 
Qualcuno crede che Io dimentichi. NO!... Aspetto fino all'ultimo istante, per Amore dei Miei. 
Sono Amore, quello che ignorate... 
  
Verranno degli uomini che si definiranno esperti nelle Cose che Mi Concernono e metteranno in discussione i 
Miei Decreti.  Queste persone le raggiungerò con la Mia Giustizia, quella che questa generazione ignora, ma è 
giunto il momento che la conosca, affinché i giusti non si perdano. 
  
VIVETE IN UNA SFIDA COSTANTE ALLA MIA AUTORITA', NON ASCOLTATE I MIEI AVVERTIMENTI, QUELLI CHE 

PASSERANNO DALL'ESSERE AVVERTIMENTI AD AVVENIMENTI, PERSECUZIONE, DOLORE, DESOLAZIONE E 
IMPOTENZA. QUESTO E' IL RISULTATO DI QUANTO AVETE GENERATO E CHE CONTINUATE A GENERARE. 

  
Amati figli, un corpo non potrà essere completamente sano se non ha un cuore sano. Chi non ha amore nel 
suo cuore, nella sua anima, nei suoi pensieri, porterà in sé solo la contaminazione e da questo soltanto 
originerà la disobbedienza e l'orgoglio, dai quali nasce la superbia. 
  
Figli Miei, l'umanità sarà scossa dal terrore, la monarchia sarà scioccata, il Mio Popolo deve svegliarsi in questo 
stesso momento, altrimenti sarete gettati nello stesso luogo della zizzania. 
  
Contate su di Me. Chi si comunica, cosciente di quello che questo Sacramento rappresenta, non sarà 
abbandonato da Me. 
  
Figli, Io sono il Salvatore di tutti gli esseri umani, venni sulla terra per tutti, accolsi tutti, diedi da mangiare a 
tutti, chiamai tutti, non solo un piccolo numero di anime. 
  
Voi, amati: 
  

 NON ABBIATE PAURA, NON RIMARRETE SOLI, 
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IO SONO QUELLO CHE SONO E NON ABBANDONERO' IL MIO POPOLO.  
  
La Natura geme di fronte ai lamenti umani, di fronte alla morte anticipata di una grande quantità dei Miei figli. 

  
HANNO DATO INIZIO ALLA PURIFICAZIONE, CHE AUMENTERA' SENZA DARE TREGUA. 

  
 Gli elementi al loro passaggio causeranno distruzione e i Miei figli piangeranno. 
  

Pregate, Popolo Mio, pregate per la Tailandia. 
Pregate, Popolo Mio, pregate per la Francia, alcuni dei suoi abitanti innocenti soffriranno. 

Pregate per l'Inghilterra, i suoi abitanti piangeranno davanti alla malvagità dell'uomo. 
Gli Stati Uniti soffriranno al loro interno, pregate senza sosta. 

  
L'uomo stesso che Mi disprezza ha dato inizio alla Purificazione, dando corso alle insidie di satana.  
  

IL MIO POPOLO NON DEVE TEMERE, IO FARO' SCENDERE PERFINO LA MANNA PER I MIEI FEDELI, L'ACQUA 
NON LI TOCCHERA', NE' IL PIANTO LI COLPIRA'. SIATE UNITA', POSSEDETE IL MIO STESSO AMORE, LASCIATE 

CHE IL MIO AMORE FIORISCA IN QUESTO MOMENTO, POICHE' CHI NON E' AMORE, NON SA DI ME. 
  
Avanti Miei fedeli, non arretrate!  Non guardate dove non dovete guardare.  Siate astuti, non cadete nelle reti 
del male! 
  

IO SONO IL PADRONE DEI CIELI E DELLA TERRA, VI INVIERO' LA BENEDIZIONE DALLA MIA CASA, IL MIO 
POPOLO NON SARA' SOLO, LA MIA PAROLA NON VERRA' SILENZIATA, LE MIE CREATURE GIUNGERANNO 

DALL'ALTO, RISCATTANDO IL MIO POPOLO FEDELE; IO STARO' CON IL MIO POPOLO E SARANNO UNA COSA 
SOLA CON ME. 

  
Vi benedico. 
  
Il vostro Gesù. 
  

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

  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli / sorelle: 
  
Cristo stesso, Colui che per Amore si sacrificò sulla Croce, ci chiama ad essere il Suo stesso Amore e allo stesso 
tempo ci ricorda che è un Giudice Giusto. Perciò, in questo momento ci porta la Sua Giustizia, che non si può 
negare, a meno che si neghi la Sua Onnipotenza. 
  

CRISTO E' L'AMORE INFINITO..., NON PER QUESTO OMETTE LA SUA GIUSTIZA NEI CONFRONTI DI CHI, 
SECONDO LA SUA VOLONTA', LA DEVE ESERCITARE. 
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Non siamo soli in nessun momento, non dobbiamo temere, Cristo ci da la forza per continuare e non 
dimentichiamoci che la Madonna non ci lascia la Mano. 
  
Fratelli, guardiamo i Segni dei Tempi e non neghiamo quanto non si può negare. Questa generazione offende 
in modo impensabile la Divina Misericordia. 
Non siamo padroni di nulla. 
  
Scrivo in obbedienza ogni lettera che viene data da Cristo per i Suoi fedeli. 
  
Amen. 

 
 
 

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

4 SETTEMBRE 2014 
   

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

UNA MADRE NON OCCULTA IL SUO AMORE AI SUOI FIGLI, 
NON RIMANE IN SILENZIOQUANDO NON OBBEDISCONO AL SUO AMMONIRE, 

MA LI CHIAMA INVECE INSISTENTEMENTE. 
  
Il cuore di una madre terrena percepisce il pericolo dei suoi figli, perchè il suo cuore le parla di loro. Allora 
come potete chiederMi che Io non richiami ardentemente di fronte al decadimento della Fede nel Popolo di 
Mio Figlio?   
  

QUESTO NON E’ ILMOMENTO DI ESSERE TIEPIDI, E’ IL MOMENTO DELLA DECISIONE:  DEL SÍ, SÍ O DEL NO, 
NO. 

  
Il nemico dell’anima conficca continuamente nel cuore dell’uomo l’insidia del tradimento, del disamore e 
dell’empietà di fronte al dolore dei fratelli. 
  
Figli, ad ogni momento la massificazione vi chiede di essere sempre più compromessi con il grande piano 
programmato da satana e dai suoi, affinchè non eleviate il pensiero verso quanto è spirituale e necessario, 
affinchè non vi avviciniate di piùa Mio Figlio e a Me. 
  
Miei Amati: 
  
Nella Chiesa di Mio Figlio, il male, che non si arresterà, continua sottilmentea crescere, fino a quando 
l'anticristo prenderà totale possesso del Seggio di Pietro sulla Terra. 
  
Quanto dolore ci sarà quando ai fedeli sarà proibito di osservare i Comandamenti, quando saranno proibiti i 
Sacramenti e quando la Sacra Parola delle Scritture sarà negata!  Quanto dolore! 
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Il Popolo di Mio figlio sarà ingannato... 
  
Miei Amati:  

AGIRE ED OPERARE CONTRO LA VOLONTA’ DIVINA ANNERISCE 
L’ANIMA E L’INDIVIDUO SI SOTTOMETTE COSI’ ALLE FORZE DEL 

MALE, CHE LO PIEGANO. 
  
Figli Miei, servire un uomo è una cosa temporale, ma essere servitore degli angeli caduti va al di là del tempo; 
per questo motivo meditate sul fatto che la vita non termina sulla terra con la morte e convertitevi, prima di 
venire incatenati da satana. 
  

MIO  FIGLIO TRASFORMO’ DELLE PERSONE IN PESCATORI DI UOMINI; VOI DOVETE CONTINUARE QUESTA 
TESTIMONIANZA, FIGLI MIEI, SENZA TIMORI, VISTO CHE GLI ANGELI CADUTI NON AVRANNO PAURA 

DAVANTI A VOI. 
  
Dov’è la Fede?  In questo momento dovete decidervi..., separatevi da quanto vi faccia allontanare da Mio 
Figlio. 
  
Miei Amati:  
  
Non vi lascio soli, vi mostro l’esistente depravazione, la durezza del cuore dell’uomo che è un segno di questo 
momento, che oltrepassa e trasgredisce la Legge di Mio Figlio, mentre parte della Gerarchia della Chiesa di 
Mio Figlio nega il peccato, il demonio e l’inferno, lasciando l’umanità in un totale libertinaggio. 
  
Figli amati, il Cielo verserà fuoco sulla terra e coloro che hanno negato questa Parola, affranti, invocheranno 
pietà. 
  
Figli: 
  
NON ASPETTATE LA PERSECUZIONE... 
NON ASPETTATE LE MALATTIE... 
NON ASPETTATE LA PESTE, NON SOLO QUELLA DEL CORPO, MA ANCHE QUELLA DELLO SPIRITO... 
  
SIATE I FEDELI DI MIO FIGLIO CHE NON RIMANGONO SEDUTIIN ATTESA, MA SIATE AZIONE, RADDOPPIANDO 

LA TESTIMONIANZA E LA PAROLA, SENZA TIMORI, DIFFONDENDO LA LUCE OVUNQUE. 
   
Amati di Mio Figlio: 
  
In questi momenti la Misericordia di Mio Figlio è abbondante, tanto che il Cosmo in generale interverrà 
agendo sull’uomo, affinchè l’uomo volga il suo sguardo al Cielo. 
Chi desidera comprendere Mio Figlio sappia che non Lo deve capire, Lo deve amare. 
  
Amati, le chiese saranno chiuse a causa delle esigenze di coloro che non amano Mio Figlio e il Segno Sacro 
della Croce sarà proibito in ogni luogo pubblico. 
Non è questo un segno di questo momento? 
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FIGLI, IL MONDANO METTE UN VELO SUGLI OCCHI SPIRITUALI DEI MIEI, AFFINCHE’ NEGHINO IL MOMENTO 
ASSILLANTE DELLA DECISIONE E DELLA SEPARAZIONE DEL GRANO DALLA ZIZZANIA E IN QUESTO MODO SI 

PERDANO PIU’ ANIME. 
  
Il male, unito ai suoi alleati, non placa la sua sete di vittime innocenti. 
  

Miei amati,pregate per l’inghilterra, soffrirà. 
  
Il Sole desidera sviare la testardaggine dell’uomo e la sofferenza dell’uomo causata dall’uomo stesso.  Di fronte 
a un forte indizio di guerra, il Sole agirà, ma l’uomo non si fermerà. 
  

L’aquila sarà ferita, barcollerà. Amati Miei pregate per gli Stati Uniti. 
Pregate per il Nicaragua, sarà scosso. 

Figli pregate per l’Argentina, soffrirà per mano dei suoi abitanti, 
il sangue scorrerà. 

  
Nonostante ciò, l’uomo di Fede non decadrà, metterà radici come un albero e prenderà forza come un acero, 
perchè dentro di lui alberga l’Amore infinito del Dio che non lo lascia solo, ma dimostra la Sua Presenza in ogni 
momento in mezzo al Suo Popolo. 
  
L'uomo vecchio dovrà morire al suo "ego" affinché risorga l'uomo nuovo:  il Popolo Santo purificato, degno del 
Dio Uno e Trino. 
  
Amati, è stata nascosta la Parola Divina, non per cattiva volontà, ma perchè si è cercata la discrezione; ma 
grazie alla Divina Provvidenza, Io sono venuta a voi per darvi poco a poco, come a dei lattanti, quello che non 
conoscevate. 
Avete pensato che colui a cui viene dato è colui che ha dato ai suoi fratelli e nonostante dia ai suoi fratelli è 
ingenuo e facile da ingannare? 
  
Amati, man mano che andate avanti, se tenderete sempre più verso il male, vi allontanerete sempre più dal 
bene assoluto. Siate lampade colme d’olio. 
   

IO MI MANTENGO ATTENTA NEI CONFRONTI DEI MIEI FIGLI, 
NON ABBIATE PAURA, IO SONO TRA IL POPOLO DI MIO FIGLIO. 

NON VI ABBANDONO, NON ABBANDONO NESSUNO, 
NEMMENO QUELLI CHE NON MI CHIAMANO MADRE. 

  
L’AMORE DEVE REGNARE NEI VOSTRI CUORI. 

  
Vi amo tutti.  

Mamma Maria. 
  

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

  
Fratelli / Sorelle: 
  
Ascoltiamo con il cuore, guardiamo con il cuore, respiriamo con il cuore... anche in questo momento in cui 
l’umanità è gravemente ferita. 
  
Non lasciamoci scoraggiaredagli increduli; anche se a ciascuno venisse dato quello che chiede, chi non vuole 
credere non crederebbe. 
  
La Madonna non ci abbandona, non lo farà mai.  Lei è la Madre della Misericordia infinita e  in ogni momento 
avverte i Suoi figli. 
  

PREPARIAMOCI PER QUESTI MOMENTI MAI IMMAGINATI, MA DEI QUALI  FU SCRITTO MOLTO TEMPO FA. 
CHE QUESTE PAROLE DELLA MADONNA GIUNGANO NEL PIU’ PROFONDO DELLA COSCIENZA DI CIASCUNO DI 

NOI. 
  
Amen. 

 
 
 

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

8 SETTEMBRE 2014 
  

Popolo Mío, amato Popolo Mio: 
  

IL MIO AMORE INFINITO RIMANE IN VOI,  
LE MIE LEGIONI CELESTI RESTANO IN ATTESA AFFINCHE’  

I MIEI FEDELI NON VENGANO ASSOGETTATI 
  
Rimanete vicino a Me, riceveteMi consapevoli che sono Io che andate a ricevere nell’Eucaristia.  Se non siete 
debitamente preparati, attendete, altrimenti accumulate grandi offese nei Miei confronti.  Nell’avvicinarvi a 
ricevermi, invocate Mia Madre perchè vi accompagni e sia Lei che a nome di ciascuno di voi Mi riceva e così 
facendo Io sia ricevuto degnamente. In questo modo, i Miei figli elimineranno un’involontaria mancanza di 
corresponsione. 
  
Amato Popolo Mio: 
  

MIA MADRE E’ L’AVVOCATA DELL’UMANITA’,  
INVOCATELA IN OGNI MOMENTO.   

  
Sapete bene che satana disprezza i figli di Mia Madre e in questi momenti in cui l’umanità è provata come in 
nessun altro tempo, chi è un vero figlio di Mia Madre viene doppiamente provato.  Satana conosce bene Mia 
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Madre, la teme, davanti a Lei fugge terrorizzato, sapendo che sarà Mia Madre che gli infliggerà la ferita finale e 
lo allontanerà dal Mio Popolo purificato, perchè non vi possa toccare. 
 

SATANA CONOSCE MIA MADRE E DI FRONTE ALLA SUA  
PUREZZA PERDE TUTTO IL SUO POTERE SULL’UOMO.   

IO, CRISTO SUO FIGLIO NON NEGO A MIA MADRE QUANTO MI CHIEDE PER IL MIO POPOLO. I SENI CHE MI 
HANNO ALLATTATO, IN QUESTO MOMENTO DANNO LATTE E MIELE PER I MIEI FIGLI:  

FEDE, SPERANZA E CARITA’. 
  
Amato Popolo Mio, non negatevi la benedizione, negando Mia Madre e la Sua intercessione per ciascuno di voi.  
Mia Madre sarà colei che schiaccerà la testa di satana e che rafforzerà il Mio Popolo, affinchè non soccomba di 
fronte al nemico dell’anima.   
 
Miei Amati:  
 
Gli uomini, in un crescendo inimmaginabile di violenza, decadono non solo nello spirito ma anche fisicamente; 
la debilitazione che sopraggiunge quando si agisce  contro la Mia Volontà, debilita il sistema dell’uomo e lo 
indebolisce nei confronti delle malattie e delle grandi pestilenze che si avvicinano. 
  
I Miei figli non hanno ancora compreso che il male che diffondono ricade sopra di loro, trasformandolo così nel 
loro stesso flagello.  Quello che un uomo nega a suo fratello, quello che un uomo fa contro suo fratello, quello 
che un uomo pensa e prova, quello che un uomo sente nel suo cuore, nella stessa misura ritornerà a lui, 
personalmente. 
 
Nessun atto dell’uomo rimane sospeso, tutto torna nuovamente a lui.  Così come una pianta nasce da un seme, 
per poi svilupparsi e quindi dare frutto e questo frutto darà altro seme, la stessa cosa succede all’uomo, in tutte 
le sue opere ed azioni: quanto mette in atto anche con il solo pensiero, tutto ritorna a lui, nel bene o nel male, 
secondo il libero arbitrio. 
  

MIEI AMATI, DOVETE ESSERE A SOMIGLIANZA DEL MIO OPERARE ED 
AGIRE, DOVETE COGLIERE L’AMORE E L’UMILTA’ DI MIA MADRE E FARLI VOSTRI, SOLO COSI’ SAPRETE DI 

PROCEDERE SICURI.  
 

Amati, il peso di una coscienza in condizioni desolate, vi porta ad essere più che primitivi nel vostro operare ed 
agire.  Il nemico dell’anima esiste ed esiste in coloro che negano la sua esistenza, perché coloro che lo negano 
persistono in un libertinaggio spaventoso, che in seguito li schiavizza e li svilisce, giungendo ad annullare i 
sentimenti e ad indurire i sensi, per continuare a provare compiacimento in quello che fanno. 

  
Figli, nel tempo di questa generazione, satana lotta con tutti i suoi alleati contro l’umanità in generale, non solo 
facendo ammalare il corpo, ma anche alterando la mente, sviando il pensiero e portandovi ad essere inerti e 
perfino schiavi nell’agire. 
 
In questo modo la fratellanza non è più tale, nè l’uomo è più uomo, nel proteggersi a vicenda. 
La mente umana alterata non vede persone, ma esseri deformi che deve distruggere senza compassione, 
perchè quest’ultima è stata eliminata dall’organismo sensitivo dell’uomo. 
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L’attacco del male è frontale, non si nasconde per affrontare l’umanità, ma marcia frontalmente risvegliando e 
aumentando nell’uomo la contaminazione che già da tempo stava seminando nel cuore degli uomini.  
 
La Mia Casa vi aveva avvertito, vi sta avvertendo e vi avvertirà...  
 
Mia Madre non si stanca di chiamarvi e i Miei figli, ciechi, sordi e muti, rispondono con assoluta indifferenza, 
perchè sono sudditi  inerti di quanto viene proclamato per bocca di chiunque, che sia per il bene o per il male, 
in ogni aspetto della vita.  
 
Amati figli, avendo dato inizio alla Purificazione del Mio Popolo, la Creazione aumenterà la sua azione nei 
confronti dell’uomo, e l’uomo si stupirà di fronte alla forza della Creazione.  
 
Amo il Mio Popolo, e vi amo tanto che vi desidero al Mio Fianco, vestiti di bianco. Accelero il momento perchè i 
Miei non siano coloro che non decadano totalmente prima dell’ora indicata. 
 
Figli, il male non ha limiti, nè il bene conosce alcun limite; così voi, in Fede e Conoscenza, voi che non Mi 
abbandonate e non dormite, duplicherete la forza e quanto sia necessario per continuare ad esserMi fedeli. 
  
La carestia è cominciata, ma guai a coloro che affidano la loro esistenza unicamente all’alimento materiale!...  
Avete dimenticato che Mio Padre diede da mangiare al Suo Popolo fedele nel deserto?  Così fu, così sarà.  
Anche se ciascuno deve fare la sua parte: non dovete essere come coloro che tentano la Mia Casa, e non si 
sforzano di provvedere per i momenti annunciati. 
 
Amati, il comunismo sarà implacabile, si è risvegliato di fronte ai Miei figli, che ignorano le sue conseguenze 
funeste per il Mio Popolo. 
 
Figli, il Mio Popolo si trova circondato da ogni male, che è penetrato in loro e desidera raccogliere un gran 
bottino per aumentare le fila delle sette che lottano contro i Miei Disegni. 
 
La massoneria, gli illuminati, il comunismo e le grandi tecnologie al servizio di satana, interferiscono con i Miei 
Disegni, protetti da quelli che Mi hanno tradito, con l’approvazione e la compiacenza dell’uomo e della sua 
volontà, votata totalmente al servizio del nemico del Mio Popolo: l’anticristo. 
  
La Mia Chiesa siete tutti voi ai quali Mi rivolgo... Nella Mia Chiesa si proteggono interessi demoniaci, per 
instaurare il regno dell’anticristo. 
 
Io non abbandono i Miei figli; come capo del Corpo Mistico Sono Amore, Misericordia e Giustizia allo stesso 
tempo e per questo vi metto in guardia. Non chiunque dica Signore! Signore! Mi appartiene, ma colui che viva 
nella Volontà di Mio Padre. 
  
La Mia Chiesa è stata contaminata da correnti contrarie alla Mia Volontà, al fine di allontanare i Miei dalla Mia 
Verità. 
 
Popolo Mio, svegliati! Che cosa ti ho fatto, perché mi crocifiggi nuovamente, allontanandoti da Me? 
  

Popolo Mio, pregate per gli Stati Uniti, l’aquila cadrà, verrà intimorita 
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dai suoi avversari e ferita; pregate per questo Mio Popolo. 
Popolo Mio, l’Europa verrà scossa dal terrorismo, pregate. 

Popolo Mio, pregate per il Cile, la terra tremerà. 
 
La forza della Natura intende contrastare l’avanzata del male, affinchè i Miei figli si sveglino.  Nonostante ciò, 
non abbiate paura, continuate nella Fede, perchè dalla Mia Casa giungerà la benedizione per il Mio Popolo.  Il 
male non sconfiggerà il Mio Popolo, perchè il Mio Popolo è protetto dal Manto di Mia Madre. 
  
Unitevi, uniti otterrete che il nemico si allontani. Siate figli inamovibili nella Fede, inamovibili nella Speranza, 
inamovibili nella Carità, sapendo che Io, Uno e Trino, non abbandono che si affida al Mio Aiuto. 
  
Passata la prova, il Mio Popolo brillerà come l’oro, sarà come il sole, irradierà il Mio Amore dovunque, per 
mano a Mia Madre, pregando il Santo Rosario, il Mio Popolo sarà questo sospiro dell’Amore di Mio Padre, che 
attende il suo ritorno. 
 
Ricevete la Mia benedizione.  
 
Non vi abbandono.  
 

Il vostro Gesù. 
  

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

  
(1) STORIA, FONDAMENTI E PROFEZIE SUL COMUNISMO... 
(2) RIVELAZIONI E PROFEZIE SULL’ANTICRISTO.... 
  

  
COMMENTO DELLO STRUMENTO 

  
Fratelli / sorelle : 

  
DIO D’AMORE, DIO DI MISERICORDIA, DIO DI GIUSTIZIA…  

SE NON FOSSE COSÍ, NON SAREBBE DIO. 
  
La bilancia è di fronte all’umanità, dipende da ciascuno da quale lato peserà di più. 
Non è facile il passaggio in questo tempo, non lo fu per Cristo e i Suoi Discepoli quando predicarono in terra, 
ma ora Cristo Si dona a noi, ci ha lasciato il Suo Santo Spirito e Sua Madre, ci ha dato un pegno e molto altro… 
  
E’ naturale che all’uomo non piaccia provare paura, nè pensare a quanto lo intimorisca o gli sia sconosciuto, 
per questo Cristo e la Nostra Madre Santissima ci anticipano gli eventi futuri, affinchè non ci troviamo 
impreparati.   
 
Ci chiamano all’unità, perchè l’unità è indispensabile, così come è indispensabile rendersi conto in che 
situazione siamo e quello che siamo: figli di Dio. 

http://revelacionesmarianas.com/consagracion_de_rusia.htm#sobre el comunismo
http://revelacionesmarianas.com/notas%20especiales/anticristo.htm
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Il male lotta per rubare l’anima, ma il Popolo di Dio non è solo e il male non può niente se l’uomo non glielo 
permette. 
Fratelli, uniti alla Forza Divina e tutti per Mano alla Madonna, continuiamo il cammino senza decadere.  
 
Amen. 

 
 
 

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

11 SETTEMBRE 2014 
  

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
IL MIO AMORE SI DIFFONDE SU TUTTA L’UMANITA’. 
VI OFFRO IL MIO CUORE IMMACOLATO UNITO ALLA 

MISSERICORDIA DI MIO FIGLIO AFFINCHE’ VI DECIDIATE AD ACCOGLIERE LA CONVERSIONE PRIMA CHE LE 
TENEBRE NON VI PERMETTANO PIU’ DI VEDERE ED 

OFFUSCHINO LA VOSTRA VOLONTA’. 
  

Mio Figlio non vi negherà la Sua Misericordia se il pentimento sarà sincero e di cuore, ma l’ingannatore ha 
preso una forza smisurata e continua a rubare anime ovunque. 
  
VI CHIAMO ALLA VERA LIBERTA’ DEL VIVERE NELLA VOLONTA’ DIVINA, libertà che viene limitata dall’uomo 
che non è a somiglianza di Mio Figlio. 
  

RIMANENDO LONTANI DA MIO FIGLIO VI IMPEDISCE DI ADDENTRARVI NELLA SANTITA’ E VI RENDE 
DIFFICILE  OTTENERE LA DISPOSIZIONE E LA VOLONTA’ NECESSARIE A UN CAMBIAMENTO DI VITA 

DEFINITIVO. 
  
Figli, acquisite la conoscenza affinché non neghiate quanto è innegabile, in questi tempi in cui gli erodi attuali 
hanno deciso di cancellare dalla terra l’innocenza, l’umiltà e la Fede. 
  
Figli amati:  
  

NON TEMETE, IO RIMANGO CON CIASCUNO DI VOI; ANCHE SE NON MI RICONOSCETE COME MADRE, NON 
SARETE SOLI IN QUESTI MOMENTI DI ANGOSCIA E DI INCERTEZZA. 

  
Popolo di Mio Figlio, venite indicati come la causa del male, della paura e dell’angoscia… ma non temete.  
Coloro che non vogliono riconoscere i segni, né vogliono affrontare le conseguenze del loro peccato, negano la 
Verità data da Mio Figlio sul destino dell’umanità, se questa continuerà a rimanere immersa nel peccato.  MIO 
FIGLIO ASCESE AL CIELO, NON PER ABBANDONARE I SUOI, MA PER DARSI CONTINUAMENTE A VOI NEL SUO 
SANTO SPIRITO. 
  
Non temete, accusarono Mio Figlio di causare sofferenza; non fermatevi, non dimenticate che chi vi accusa è lo 
stesso satana, che ruggisce contro i Miei figli e contro tutti quelli che Mi invocano. 
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Il maligno sa che sarà vinto da Me, dalle Mie Legioni e dai Miei figli fedeli alla Legge stabilita dal Padre. 
  
Figli, Mio Figlio annunciò che in questo tempo l’incredulità sarebbe stata come acqua che scorre e che quello 
che per l’uomo avrebbe dovuto essere progresso, l’uomo l’avrebbe trasformato in terrore per la stessa 
umanità, che si sta cercando di estinguere in gran parte con l’alimentazione contaminata, conle medicine 
alterate e a causa di alcuni terremoti causati dallo stesso uomo tramite governanti tiranni. 
  
L’UOMO NON HA ASCOLTATO I MIEI MESSAGGI NE’ LE MIE ALLERTE DI MADRE E IN UN BATTER D’OCCHIO, 
COLORO CHE CREDEVANO DI ESSERE PADRONI DEL POTERE NEL MONDO SARANNO SCONFITTI E 
SOFFRIRANNO COME IL RESTO DELL’UMANITA’,vittime delle loro stesse creazioni belliche e per aver ignorato 
che il peccato contro lo Spirito Santo ricade su di loro. 
  
Governanti incoscienti hanno fatto sollevare nazione conto nazione,  popolo contro popolo, fratello contro 
fratello; la malvagità percorre le strade ed i cadaveri vengono guardati con indifferenza,anche quando 
appartengono alla propria famiglia. Si guarda con distacco quanto succederà a tutte le nazioni, qualcuna a 
causa delle invasioni, altre a causa del terrorismo, altre per la carestia ed altre poiché se Mio Figlio non è 
presente nell’uomo, quest’ultimo perde il controllo di sé ed il nemico dell’anima prende possesso della 
persona inducendola a commettere atti ispirati dallo stesso satana. 
  
La malvagità non resterà impunita, l’egoismo dei leaders potenti della terra, sarà la causa della loro caduta, gli 
uni si solleveranno contro gli altri, esponendo quanto tengono nell’ombra. L’armamento occulto sarà il flagello 
dei popoli, soffro per questo!... Gran parte dell’umanità sarà sterminata in questo modo. 
  
Figli del Mio Cuore: 
  
SOLO E SOLTANTO COLORO CHE VIVANO NELLA VOLONTA’ DI MIO FIGLIO SARANNO UN PUNTO DI LUCE IN 

MEZZO ALLE TENEBRE IN CUI VIVE QUESTA GENERAZIONE. 
  

COME IN PASSATO, L’EGOISMO VALE DI PIU’ PER L’UOMO CHE NON LA CARITA’ E L’INCREDULITA’ REGNA A 
CAUSA DELLA SUPERBIA DELLE PERSONE. 

  
Miei amati: 
  
Alimentatevi dell’Eucaristia, è forza per i Miei Figli. Chi non prega non si può chiamare figlio del Mio Divin 
Figlio.  La preghiera è fonte di Grazia, Mio Figlio pregava il Padre e Lui era il Figlio di Dio. 
Per questo non chiunque mi dice: Signore, Signore! entrerà nel Regno dei Cieli. 
  
Amati: 
  
LA CHIESA DI MIO FIGLIO SI AVVIA VERSO GRANDI TRIBOLAZIONI, FINO AL PUNTO CHE LO SCISMA SE NE 
IMPOSSESSERA’. La Chiesa di Mio Figlio prenderà da altre religioni e cesserà di essere la Chiesa che Mio Figlio 
fondò, imboccando vie che non sono la Volontà di Mio Figlio.  Avverrà la Sua scissione e la gerarchia si 
addentrerà in divisioni profonde che feriranno il Cuore Divino del Mio Amato Figlio.  LA CHIESA DI MIO FIGLIO 
COMINCERA’ AD ESSERE PROTESTANTE SENZA ESSERE PROTESTANTE, TRALASCIANDO LA PAROLA E LA 
LEGGE DIVINA. 
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Amati Miei:  
  
 Pregate per l’Inghilterra, i suoi abitanti soffriranno di fronte all’impotenza contro il male che li farà soffrire. 

Pregate senza interruzione per il Medio Oriente, il martirio dei 
Miei è un anticipo di quanto si diffonderà nel mondo. 

Pregate per Israele, berrà nuovamente il calice del dolore. 
  

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
Gli elementi flagelleranno con più forza e l’uomo si stupirà di fronte ai radicali cambiamenti del clima.  L’astro 
del sole causerà grandi calamità all’umanità. 
  

VOLGETE LO SGUARDO AL CIELO, NON DIMENTICATE CHE DAL CIELO SCENDERA’ LA BENEDIZIONE CHE 
PORTERA’ AL POPOLO DI MIO FIGLIO LA SICUREZZA E LA SPERANZA. 

  
Non decadete, il Mio Manto protegge tutta la Terra; non siete figli orfani, Io vi accolgo con tutto il Mio Amore 
e vi difendo con le Mie Legioni che rimangono ai Quattro Punti Cardinali della terra, in attesa del Mandato 
Divino. 
  

NON TRANSITATEIN SOLITUDINE, ARDO D’AMORE PER CIASCUNO DI VOI.  
OFFRITE LA SOFFERENZA PERCHE’ NON SIA INFRUTTUOSA. 

  
Ricordatevi che un cattivo albero non può dare buoni frutti, né uno buono ne potrà dare di cattivi. 
  

AVANTI SENZA PAURA! 
QUANTO SI AVVICINA E’ PER IL BENE DELLE ANIME E PER 

LA SALVEZZA DEL POPOLO DI MIO FIGLIO. 
  

 Io, vostra Madre, non camminerò senza i Miei Figli amati che non perdo di vista.  
   
Vi benedico con il Mio Amore, vi benedico con la Mia Parola, vi benedico affinché Mi ascoltiate. 
  

Mamma Maria. 
  

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

  
  
   

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli / sorelle : 
  
Siamo invitati ad amare a somiglianza dello stesso Cristo. Questo deve essere un ordine per ciascuno di noi: 
camminare alla luce della Sapienza dello Spirito Santo. 
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L’uomo cessa di far parte del Sommo Bene, quando per la sua libertà non cerca il Sommo Bene…  
Non si è liberi da ogni colpa, solo per il fatto di essere cattolici, ma chi si separa da Dio giunge ad essere una 
nullità.  
  
Fratelli: 

SIAMO UNA COSA SOLA NELL’AMORE DI DIO. 
  

Non smettiamo di guardare con tristezza alle offese contro la Volontà di Dio e alle miserie alle quali è giunto 
l’uomo di oggi. 
Amen. 

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

14 SETTEMBRE 2014 
  

Amati figli: 
  
Il Mio Manto protegge tutta l’umanità, accorro senza indugio per riscattare l’umanità, per tutti quelli che 
sollecitano la Mia intercessione. 
  

IL CUORE DELL’UOMO SARA’ INTENERITO DAL MIO AMORE 
MATERNO. 

ALLA FINE IL MIO CUORE IMMACOLATO TRIONFERA’ E I MIEI FIGLI SARANNO CONDOTTI A MIO FIGLIO; VI 
CONDURRO’ PER MANO VERSO LA FELICITA’ ETERNA. 

  
Amati figli: 
  
Non guardate quello che non dovete guardare, che vi perturba la mente e vi indurisce il cuore. Guardate Mio 
Figlio, così  non agirete precipitosamente, ma secondo la Volontà Divina. 
  
AVEVO ANNUNCIATO LA SOFFERENZA DEL POPOLO DI MIO FIGLIO PER QUESTO MOMENTO, IN CUI I SEGNI 

NON SI FANNO ATTENDERE, NON SONO STATA ASCOLTATA E CONTINUO AD ESSERE IGNORATA. 
  
Le offese verso il Mio Figlio Divino aumenteranno e la mente dell’essere umano sonnecchierà in quello che 
assorbe di peccaminoso, più che in quello che sta vivendo in questo momento. 
  
I Miei figli si arrendono e si arrenderanno senza resistenza alcuna agli artigli del nemico dell’anima, cosìsi 
scusano e si scuseranno davanti al loro disamore, al loro orgoglio, alla loro mancanza di una vera conoscenza e 
alla mancanza di fede.  
  
Figli Miei, l’intelligenza propria dell’uomo deve mantenersi vigile, perchè non vi inganni l’oppressore delle 
anime, il vostro nemico: satana. 
  
In questo momento il male avanza, demolendo le persone, i templi dello Spirito Santo, a causa dell’ignoranza 
dei Miei figli, che procedono senza sapere quanto succeda nel creatoper il bene dell’uomo,  per mano del 
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Padre Eterno, e che in questo istante viene scagliato contro lo stesso uomo, affinché l'uomo ritorni a Suo 
Padre, senza resistere. 
  
Amati Miei: 

AL SERVIZIO DI CHI SIETE IN QUESTO MOMENTO? 
DEL BENE O DEL MALE? PERCHE’ I TIEPIDI SARANNO VOMITATI DALLA BOCCA DEL PADRE. 

  
La zizzania agisce per sterminare quanto trova sul suo cammino, l’astuzia del male agisce nella mente 
dell’uomo e l’uomo cade. 
  
Il grano sembra fragile, le spighe sembrano fragili quando non sono unite e rafforzate dalla fusione nel Mio 
Figlio Divino e dedicate alla fede, all’amor fraterno, alla carità e alla speranza. 
  
Quello che per l’umanità è una novità, per lo spirito dell’uomo è decadenza, se questa novità è mondana e va 
contro i Comandamenti che Mio Figlio stabilì per tutte le generazioni. 
 
I Comandamenti di Mio Figlio sono irrinunciabili per l’uomo,  non sono soggetti a modifiche nè a riforme, così 
come la Croce sulla quale Mio Figlio ha dato se stesso per il Suo Popolo è Una, sulla quale  si trovano tutti. 
Come Mio Figlio è lo stesso di ieri, di oggi e di sempre, così la Sua Legge è la stessa di ieri, di oggi e di sempre. 
  
Il libertinaggio di questa generazione cerca di instaurare il libertinaggio nella Legge di Mio Figlio; state attenti 
figli Miei, sono troppi coloro che desiderano giustificare le loro cattive opere ed azioni, e i più saranno 
d’accordo. 
  
Amati, questa generazione è cresciuta alla luce di grandi scoperte per il bene dell’uomo, ma è stato lo stesso 
uomo che ha contaminato con la sua superbia le grandi scoperte, indirizzandole al suo ego, al suo orgoglio, per 
guadagnare potere sul resto dei suoi fratelli. 
  
I Miei figli dovrebbero costruire per il bene dell’anima, ma hanno costruito e stanno costruendo per superbia 
ed orgoglio, per il loro stesso male. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato, non lasciate inascoltati i Miei Appelli nei quali vi ho anticipato il male 
desolante che vi angoscerà, per  la maggior parte a causa dell’energia nucleare. (1) 
  

Il grande Caino di questa generazione si è sollevato silenzioso, tra 
 l’ignoranza degli uomini 

Pregate, questo Grande Caino porterà nuovamente dolore 
all’uomo, pregate per il Giappone. 

L’uomo sarà abbattuto dagli elementi, figli, pregate per gli Stati Uniti, 
pregate per la Russa, sarà provata. 

  
Miei Amati, la mente si è immersa nell’oscurità, il cuore si indurisce sempre di più, l’uomo senza cessare di 
essere uomo, è il flagello di se stesso. 
L’anima è oppressa dall’incoscienza deliberata.  Non dimenticatevi che siete unità ed in unità dovete 
camminare. 
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Pregate, la peste avanza aumentando la forza ad ogni momento, essendo lo sterminio di gran parte dei Miei 
figli. 

  
Amati, non allontanatevi da Mio Figlio, ricevetelo, amatelo, siate consapevoli di questo agire nella Volontà di 
Mio Figlio. Decidetevi, muovetevi, è urgente che non vi neghiate la salvezza. 
  
Il nemico dei Miei figli è giunto con le sue legioni e perseguita la Chiesa di Mio Figlio e non dimenticatevi che 
tutti siete chiesa. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
 
OPERATE ED AGITE NELL’AMORE DIVINO, VERRETE MESSI DI FRONTE ALLA VOSTRA COSCIENZA, DAL GIUSTO 

GIUDICDE CHE TUTTO VEDE. (2) 
NON ASCOLTATE QUELLI CHE DICONO CHE MIO FIGLIO  NON 

ESERCITERA’ LA SUA SANTA GIUSTIZIA, SARANNO LA PERDIZIONE PER VOI. 
  

I figli di Mio Figlio, i Miei Figli, sono perseguitati; il potere per il governo unico dell’umanità, perseguita i figli di 
Mio Figlio, i Miei Figli.  
  

CONTINUATE LA VOSTRA VITA IN UNA COSTANTE PREGHIERA, ESSENDO PER I VOSTRI 
FRATELLITESTIMONIANZA VIVA DELL’AMORE DI MIO FIGLIO IN VOI.  SIATE PRASSI DEL VANGELO. 

  
Vi ho protetto e vi proteggerò, come Mi ha chiesto Mio Figlio. 
  
Vi amo, 
  

Mamma Maria. 
  

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

  
(1) Rivelazioni e profezie sulle conseguenze dell’energia atomica… 
(2) Profezie sul Grande Avvertimento di Dio all’umanità… 
  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  

Fratelli / sorelle: 
  
Nostra Madre ci mette in guardia sul potere umano che perseguita l’uomo e sul potere che il demonio esercita 
sulle persone.  L’uomo deve mantenere la lampada accesa, senza cessare di stare in allerta, perchè il nemico 
attacca con sempre maggior forza. 
  

http://www.revelacionesmarianas.com/ENERGIA%20NUCLEARE.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/L%E2%80%99AVVERTIMENTO.htm
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Sollecitiamo il Grande Artefice della vita e nostra Madre affinchè irrobustiscano la nostra Fede, affinchè la 
nostra coscienza non si offuschi e  i modernismi non siano più forti della Legge di Dio, la quale non è soggetta 
ai cambiamenti nè al gusto umano, ma è la mancanza di conoscenza che porta l’uomo a vacillare. 
  
LA CONVERSIONE RIMANE DI FRONTE A CIASCUNO IN QUELLA CROCE DI GLORIA E DI MAESTA’ SULLA QUALE 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO CI HA REDENTI. 
  
  
Amen. 

 
 
 
 

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

17 SETTEMBRE 2014 
 

Amato Popolo Mio, amato Popolo Mio: 
  

QUANTO TI CERCO!... 
E QUANTO E’ DIFFICILE PER ME ALLERTARTI IN MEZZO A 

QUESTA UMANITA’ CONVULSA E LONTANA DA ME! 
  
Figli Miei, il sole del Mio Amore Divino vi precede, illuminando il cammino perchè facciate ogni passo alla luce 
dello Spirito. 
  
NON VI ABBANDONO MAI, SIETE IL MIO POPOLO, PER VOI MI SONO SACRIFICATO, PER VOI SONO 
RESUSCITATO, LASCIANDOVI IL MIO SANTO SPIRITO AFFINCHE’ POTESTE DISCERNERE IN MODO CORRETTO. I 
MIEI FIGLI SI CONFONDONO E DUBITANO, POICHE’ SI ALLONTANATI DA ME E MI HANNO ALLONTANATO 
DALLE LORO VITE. 
  
Il Mio Spirito rispetta il libero arbitrio dell’uomo e perciò in questo cammino fatale che ha intrapreso 
l’umanità, con un libertinaggio eccessivo e rispettando il libero arbitrio del Mio Popolo, non posso aiutarvi se 
non Me lo chiedete. 
Mia Madre è avvocata di tutta l’umanità e soffre nell’essere respinta continuamente da voi, i Suoi figli. 
  
L’uomo, che possiede l’intelligenza, ha permesso che fosse annebbiata, non essendo a conoscenza di quanto lo 
circonda e di quanto si sta preparando e che avviene alle sue spalle; per questo l’uomo nega quanto avviene 
sotto i suoi occhi, non conoscendo l’origine e le conseguenze dei grandi pericoli che lo flagellano. 
  

IN QUESTO MOMENTO I MIEI FIGLI DEVONO ESSERE A CONOSCENZA DEGLI AVVENIMENTI CHE VENGONO 
SUSCITATI ISTANTE DOPO ISTANTE, PERCHE’ IL TRADIMENTO NEI MIEI CONFRONTI SI TA GENERALIZZANDO 

ED E’ IMMINENTE E NON VOGLIO CHE I MIEI FIGLI MI VENGANO STRAPPATI.  
. 

Coloro che non vogliono cadere, non devono solo possedere la buona volontà, non devono solo dire che Mi 
amano, ma devono dimostrare questo amore alzando la voce a testimonianza di questo amore che Mi 
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confessano e trasmettendo ai loro fratelli la conoscenza che stanno acquisendo, perchè non solo aprano gli 
occhi, ma anche la mente e la coscienza anche di coloro che non fanno nessuno sforzo per acquisire la 
conoscenza. 
  
Chi può amare qualcuno che non conosce profondamente? 
Voi dovete conoscerMi profondamente, per amarMi con tutto il vostro essere, con tutta la vostra anima, con 
tutta la vostra volontà... 
  
Voi dovete conoscere la Mia Parola in profondità per non essere ingannati... 
Dovete mantenervi in allerta di fronte agli avvenimenti che si svolgono davanti a voi, perchè non passino 
inavvertitamente, come succede a coloro che non si sono preoccupati di istruirsi in modo corretto. 
  

NON DESIDERO UN POPOLO IGNORANTE… 
DESIDERO UN POPOLO CHE SI ISTRUISCA, UN POPOLO CHE NON POSSANO INGANNARE. 

  
IL MIO POPOLO IN QUESTO MOMENTO DEVE SOLLEVARSI CON FORZA, COME IO MI SOLLEVAI SULLA MIA 
CROCE, PER RIMANERVI SENZA ARRENDERMI, DANDO TESTIMONIANZA DELL’AMORE DI MIO PADRE PER 

L’UMANITA’. 
  

Quanto vorrebbero silenziare i Miei Strumenti, mentre questi senza nessun timore umano, diffondono la Mia 
Volontà! 
  
IO CHIAMO IL MIO POPOLO FEDELE, QUELLO CHE MI AMA “IN SPIRITO E VERITA’ ” , A MANTENERSI SALDO 
PERCHE’ STA ARRIVANDO L’OSCURITA’ FISICA E SI SPARGERA’ IN TUTTO IL GLOBO TERRACQUEO. (1) Sarà un 
evento cosmico, la terra si oscurerà e sarà scossa con forza, ma quelli che temono la Mia Giustizia è perchè 
non Mi conoscono profondamente, è perchè non sanno che anche mettendo in atto la Mia Giustizia, questa ha 
in sè la Mia implicita Misericordia, altrimenti tutto verrebbe annichilato. 
  
Il peccato è andare contro la Mia Volontà, è una spada a doppio filo con la quale non solo ferite Me e Mia 
Madre, ma anche i vostri fratelli e voi stessi, poichè questa spada parte della causa per la quale in questi 
momenti l’uomo non guarda l’uomo, non guarda il fratello, ma è completamente preso e infettato dalla 
contaminazione indiscriminata che satana e i suoi seguaci hanno lanciato contro l’umanità per alterarla, 
assieme ad alcuni governanti potenti della terra, tramite il Caino di questa generazione.  (2) (l’energia 
nucleare). Tutto questo l’hanno ottenuto, distorcendo il giusto e corretto funzionamento dell’organismo 
umano e soprattutto del cerebro umano. 
  
Questa confusione della mente dell’uomo, lo porta a guardare ai suoi fratelli come a dei nemici e Mi flagellano 
commettendo questi gravi genocidi, iniziati con la promulgazione della legge sull’aborto e con l’accettazione di 
questa legge in vari paesi ed ora allargandosi in un’indiscriminata e brutale persecuzione della Mia Chiesa e dei 
Miei fedeli... 
  
Guai a coloro che hanno dimenticato che non perseguitano i Miei fedeli, ma perseguitano Me!... 
Guai a coloro che hanno dimenticato che “Io Sono il Dio di ieri, di oggi e di sempre!”…  
Ed hanno dimenticato che i Miei fedeli non rimangono soli in nessun momento, perchè Io non li abbandono. 
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LE MIE LEGIONI SOLLEVERANNO I MIEI FEDELI AL MOMENTO GIUSTO, AFFINCHE’ IL MIO POPOLO NON 
SOFFRA QUELLO CHE SATANA DESIDEREREBBE SOFFRISSE. 

  
Figli Miei, Popolo Mio, non negate la Mia Parola, Io vi annuncio e vi spiego gli eventi affinchè non veniate 
confusi.  La Mia Misericordia va oltre qualsiasi pensiero umano e allo stersso tempo non potete negare la Mia 
Giustizia. Questa è stata esercitata in tempi passati di fronte alla malvagità e alla superbia senza freni di quelli 
che avevano deciso di allontanarsi da Me e di darsi alla malvagità che il nemico del Mio Popologenera 
nell’anima. 
  
Popolo Mio: 
  
L’ANTICRISTO GIUNGERA’ FINO IN CIMA ALLA MIA CHIESA; SI’, LA FERIRA’. MA NON LA 
VINCERA’.  Preparatevi Miei amati, la Mia Chiesa sarà scossa fortemente e i Miei figli si sentiranno abbattuti, 
ma non devono dimenticarsi di avere Fede nella Mia Protezione.  L’istituzione, la Gerarchia della Mia Chiesa, 
sarà attaccata fortemente dal male. 
  

QUESTA GENERAZIONE SI AVVIA VELOCEMENTE AD AFFRONTARE GRANDI FLAGELLI. 
  

Pregate Popolo Mio, pregate per il Mio Corpo Mistico, 
pregate gli uni per gli altri. 

Pregate figli Miei, pregate per la Francia, soffrirà inaspettatamente. 
   
Miei Amati, vi tengo sotto la Mia Protezione, se Me lo permettete. 
Dovete conoscere il Mio Amore in profondità, perchè le false illusioni e le continue bugie di coloro che aprono 
la strada all’anticristo, per fargli assumere il potere assoluto sulla religione, sui governi, sull’economia  e per 
fargli controllare completamente la scienza, non vi facciano vacillare. 
  
Se vi manterrete disposti a compiere la Mia Volontà, agendo e comportandovi secondo i Miei Precetti, le Mie 
Legioni rimarranno su di voi, dandovi forza, affinchè non cadiate.   
  
Il Mio Popolo viene purificato come l’oro nel crogiolo, ma questo crogiolo non andrà oltre quanto Io lo 
permetta, quale Padrone di tutto il creato.  Quanto esiste uscì dalla Mano di Mio Padre, non è possibile che il 
Mio Popolo ignori l’Onnipotenza Divina quando creò gli Universi.  
   

IL MIO POPOLO DEVE ACCETTARE CON OBBEDIENZA, CON AMORE E CON ALLEGRIA LA MIA PAROLA, CHE 
PIU’ CHE GIUSTIZIERA E’ MISERICORDIOSA, MA NON POSSO PERMETTERE CHE QUESTA GENERAZIONE VADA 

AVANTI SENZA CHE VENGA MESSA SULLA MIA BILANCIA. 
  
Rimanete uniti a Me e non dimenticate che la Mia Legge non si può cambiare. 
  

AMATEMI, AMATEVI COME IO VI AMO, OFFRITEMI OGNI ATTO 
ED OGNI AZIONE DELLA GIORNATA, PER COLORO CHE NON MI 

AMANO E PER QUELLI CHE DISPREZZANO E NEGANO MIA MADRE. 
  

Amato Popolo Mio, vengo per voi: 
Ho sete di anime che Mi amino... 
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Ho sete di anime valorose... 
Ho sete di anime che non abbiano paura di condividere il Mio Amore e la Mia Parola. 
  
Unitevi in Amore Fraterno, non separatevi da Mia Madre, Lei intercede per ognuno dei Suoi figli. 
  

IL MIO SACRO CUORE ARDE D’AMORE PER VOI, DESIDEROSO DI TROVARE LA LAMPADA ACCESA IN 
CIASCUNO DEI MIEI. 

   
La Mia benedizione speciale sia con tutti quelli che condividono coscientemente questa Mia Verità. 
Vi benedico, nel Nome del Padre, nel Mio Nome e in quello del Nostro Santo Spirito. 
La Mia Protezione è sul Mio Popolo, vi benedico. 
  

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

 
(1) Rivelazioni sui tre giorni d’oscurità… 
(2) Rivelazioni sulle conseguenze e il pericolo della radioattività… 

  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli / sorelle: 
  
Cristo con la Sua Parola Divina ci enfatizza la necessità di conoscere, di approfondire ed addentrarci fino alla 
radice di tutto quanto succede in questo momento, affinchè non ci ingannino.  Dobbiamo andare oltre le 
notizie sensazionalistiche di primo piano, che sono condizionate al potere terreno, ai governi e tristemente alla 
stessa Istituzione della nostra Chiesa, con l’intenzione di tenere il Popolo di Dio lontano dalla Verità.  
  
Cristo ci chiede con forza di svegliarci, di non rimanere solo con la conoscenza che abbiamo della Sacra 
Scrittura; ci avverte anche che dobbiamo conoscere profondamente tutto quanto l’uomo ha sviluppato per 
mezzo della scienza e così ci renderemo assolutamente conto di tutta la Verità e scopriremo grandi inganni dei 
quali siamo stati fatti oggetto. 
  
Addentrandoci nella conoscenza dei progressi scientifici mal impiegati, ci fornirà una panoramica reale di 
quanto si faccia con l’uomo e come  contamini se stesso, per mancanza di conoscenza o per comodità. 
  
Cristo sollecitato a riscattare il Suo Popolo, chiama 70 volte sette affinché le anime non decadano e conoscano 
la Verità. 
  
Fratelli, il Cielo ci parla dal Tu Divno al tu umano, con vicinanza e all’interno dell’eterno presente Divino. 
  
Amen. 

 
 

http://www.revelacionesmarianas.com/TRE%20GIORNI%20DI%20OSCURITA'.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/ENERGIA%20NUCLEARE.htm
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RIFLESSIONE DI LUZ DE MARIA 

20.09.14 
  
Nei giorni successivi ai tre ultimi Messaggi, Nostro Signore Gesù Cristo e la Nostra Madre Santissima, mi 
hanno confidato quanto mi permetto di condividere qui di seguito: 
  
L’UMANITA’ E’ ENTRATA NELLA FASE ALLA FINE DELLA QUALE SI INCONTRERA’ CON IL PADRONE DELLA 
MESSE, COME IN PRECEDENTI GENERAZIONI,  ma l'uomo guarda all'indietro e tutto quello che è accaduto lo 
guarda come qualcosa di lontano, che non può avvicinarsi a questo tempo. Sappiamo che ogni generazione 
anteriore alla nostra, è stata purificata dalla Mano della Giustizia Misericordiosa di Dio, quando l'aberrazione è 
giunta a superare lo stesso uomo. 
  
Dio è Amore e sappiamo che non permetterà che tutti i Suoi figli si perdano. 
Quando esercitò la Sua Giustizia Divina a Sodoma e Gomorra, Lot ed i suoi furono avvisati, perché quelli che si 
sforzano di mantenersi nell'Amore Divino non saranno mai abbandonati. Questo non deve essere uno dei tanti 
passaggi dell'Antico Testamento, ma un’importante lezione, affinché questa generazione perseveri nello sforzo 
e rimanga sulla via della Volontà Divina. 
  
L’INDIFFERENZA NON E’ SOLO UN ATTO CONTRO LA VOLONTA’ DI DIO, MA UN PECCATO E UNA PROVA DI 
DEBOLEZZA.  L'uomo a volte si mostra indifferente per non schierarsi né col bene né col male, dando prova 
della sua tiepidezza. Gli appelli del Cielo ci sollecitano a continuare ad identificarci con il bene fraterno e ci 
ricordano che "i tiepidi saranno vomitati della Bocca di Dio." 
  
Il Cielo  ci mostra  un'urgenza senza precedenti, affinché chiunque si definisca figlio di Dio, si decida ad essere 
consapevole in prima persona, in grado di reagire e di difendere la sua Fede, dando prova di quello in cui 
crede, ma con basi solide che lo sostengano e non lo facciano vacillare di fronte alle parole vane di chi ignora il 
contesto nel quale si muove l'umanità; questi sono quelli che di solito si bevono le notizie di primo piano dei 
notiziari evi si basano per comprovare differenze radicali prive di contenuto e di conoscenza. 
  
Il cristiano di questo momento non è lo stesso di 50 anni fa, il Cielo ci ha chiamato ad acquisire conoscenze in 
ogni campo necessario all’umanità.  Sarà forse per timore, che l’umanità non vuole sapere quello che 
succederà, dimenticandosi però che questo non dipende da lei, ma da Dio? 
  
Gli appelli del Cielo ci rivelano che si è abusato della Misericordia e dell’Amore Divini…, ma se l’uomo non è 
ancora stato messo sulla Bilancia, è stato grazie all’intercessione della Madonna, che supplica per questa 
umanità. 
  
Fratelli, l’uomo non si sensibilizza, perché da secoli sta vivendo nella legge del più forte, tra la violenza che si è 
diffusa sulla terra, tra la corruzione, permettendo che siano certuni a dirigere il destino dell'umanità. 
  

L’INERZIA SI E’ IMPOSSESSATA DELLA MENTE DELL’UOMO, MA 
SOPRATTUTTO LA VOLONTA’ DI PREVALERE, AL PUNTO DI 

PORTARCI A UN CONFORMISMO TOTALE. 
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IL CIELO HA CHIAMATO E COLORO CHE VIVONO NELLA VOLONTA’ DEL PADRE, SARANNO RICOMPENSATI 
CON LA FELICITA’ ETERNA. 

  
Gli uomini devono comprendere che gli eventi che insorgono e che insorgeranno non sono per nulla fatti 
isolati  a questo o quel luogo, ma si generalizzeranno, perchè l’uomo non fa solo parte di un sistema sulla 
terra, ma nell’universo intero e in quanto tale gli atti e le opere dell’uomo influiscono su tutto il creato e la 
Creazione reagisce verso questa persona che emana l’amore oppure il male. 
  
L’uomo è l’unica creatura che inciampa sulla stessa pietra, è l’unico che se gli viene detto di non andare su un 
certo sentiero, si incammina prontamente nella direzione verso la quale gli è stato detto di non andare, e una 
volta disprezzata la Verità, guarda con i suoi stessi occhi l’errore commesso, ma non corregge la sua vita e se 
ne dimentica in fretta. 
  

SOLO POCHI CHE SONO CONSIDERATI COME DEI PAZZI, SONO 
QUELLI CHE SOTTO LA PROTEZIONE DELLO SPIRITO SANTO RIMANGONO FEDELI ALLE CHIAMATE DAL CIELO E 

SARANNO QUELLI CHE SUPERERANNO LE PROVE, PROTETTI DALLA MANO DELLA  MADONNA, CHE E’ LA 
GUIDA DI QUESTA GENERAZIONE. 

  
La Chiesa siamo tutti noi, non è solo la gerarchia, siamo tutti noi che ci chiamiamo figli di Dio, che professiamo 
la nostra Fede e crediamo in un Solo Vero Dio, Uno e Trino, la Divinità, e in questa Fede camminiamo 
implorando fermezza e forza non per non cadere, ma per saperci rialzare dalla caduta. 
  
L’uomo addita e giudica quello che teme, quanto può rivelare il futuro e gli causa paura. 
Giovanni il Battista venne decapitato per aver proclamato la Verità, Pietro venne crocifisso a testa in giù e gli 
altri discepoli di Cristo vennero uccisi, perchè le autorità romane avevano paura di Cristo e dei suoi seguaci. 
  
In questo momento la razza umana è decaduta sotto ogni profilo, con il mal impiego di quanto Dio ha messo a 
disposizione per il bene dell’uomo.  Il male si è risvegliato e ha trovato un’umanità irriverente e priva di Amore 
per Dio, per questo si permette di cacciarlo da ogni luogo, per non ricordare la Croce e con Essa la Redenzione. 
  
Cristo ha affidato a Sua Madre la guida di questa generazione, affinchè la Madonna sia Colei che risvegli 
l’umanità da questo modernismo che ha oltrepassato ogni limite e che ha adottato il dio denaro, quale 
padrone del suo destino personale. 
  
In questo tempo che porterà il Popolo di Dio a reincontrarsi con Lui (1),  la malvagità sarà la grande pietra di 
inciampo per l’uomo, affinchè non ottenga la Luce Divina. 
  
Per l'uomo tutto è una sfida, una sfida nei confronti del suo libero arbitrio, dell'uso che fa del Dono della 
Parola, dell'uso della mente, di fronte ai suoi stessi pensieri, ai suoi sentimenti, alla sua volontà, alla sua 
disposizione e infine di fronte alla sua coscienza. 
Che cosa sta accadendo? 
Che cosa sta accadendo  
  
IL DEMONIO SI E’ PREFISSO UN FINE: FARE INMODO CHE L’UOMO PERDA QUESTO SENSO SPIRITUALE (LA 
VOLONTA’) CHE E’ COME IL CUORE PER LA PERSONA CHE LOTTA PER MANTENERSI SUL CAMMINO 
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SPIRITUALE VERSO DIO. Questo perchè satana sta preparando la viaall’anticristo, da prima che la Madonna 
facesse rivelazioni su questo mostro enigmatico, l’essenza del male. 
  
(1)  Si riferisce all’Avvertimento. 
  
L'uomo ha dato importanza a temi circostanziali e temporali che si sono venuti sviluppando durante la storia 
dall'umanità, ignorando, all'inizio per ignoranza e quindi per comodità e paura, la conoscenza della verità e di 
quanto deve succedere. L'uomo istintivamente rifugge tutto quello che significa dolore, purificazione ed altro 
ancora. 
  

OPERARE ED AGIRE CONTRO LA VOLONTA’ DIVINA, 
OTTENEBRA L’ANIMA E LA PERSONA SI SOTTOMETTE 

ALLE FORZE DEL MALE CHE LA PIEGANO. 
  
L'ignoranza del popolo all'inizio non fu volontaria, ma venne seminata dalla stessa Istituzione Ecclesiastica, non 
facendo conoscere al Popolo di Dio le grandi verità e non avendolo fatto, avrebbe portato l’uomo ad essere 
dominato dalle tenebre assolute che porta in sé l’anticristo. 
  
Alcuni governanti delle potenze del mondo sono giunti a conoscere quello che il resto dell'umanità non 
conosceva, e il risultato è stato  che le potenzehanno sviluppato particolarmente l'energia atomica, e quanto 
questo faràdecadere l’organismo umano. 
  
Sono sorte diverse e potenti sette come gli Illuminati e la massoneria che sono tuttora una forza potente 
dentro e fuori la Chiesa, perché hanno ingerenze sull’umanità, in tutti i campi.  Penetrando in silenzio e sotto la 
tutela delle forze diaboliche, con astuzia ingannatrice, degenerando l’uomo nella morale, e alla fine nello 
spirito, nel suo corpo fisico,per intrappolarlo in quello che alla fine è sorto.L'uomo guarda quanto succede 
come qualcosa che è sempre successo all'umanità e nega che Cristo possa esercitare la Sua Giustizia Divina, 
ignorando la Mano Giustiziera di Dio nel passato dell'umanità. 
  
LA MISERICORDIA DIVINA PREVALE SEMPRE QUANDO L’UOMO SI PENTE E FA AMMENDA. La Madonna dice 
che la depravazione esistente procura che l'uomo emani negatività, tenebre, negazione intorno a lui e nei 
confronti della  Natura stessa, poiché la negazione della Volontà Divina è come una calamita che attrae la 
catastrofe sull’uomo. 
  
L’uomo, che fa parte di tutto quanto è stato creato dalla Mano di Dio, dovrebbe proseguire nella sua esistenza 
unito alla Volontà Divina. 
  
Poichè l’uomo, agisce al contrario, con un libero arbitrio assogettato a quanto non si dovrebbe compiere 
secondo la Legge di Dio, quanto esiste imputa all’uomo questo modo di vivere lontano dal Creatore, perchè 
non sta compiendo la missione per la quale venne creato. Per questo gli elementi reagiscono contro l’uomo, 
per richiamare la sua attenzione, ma l’uomo non capisce e non risponde. 
  
E' in questo modo che il demonio riesce a trarre più profitto per lui e porta l'uomo a decadere nello spirito, 
tenendolo nell'ignoranza, per procedere con il suo piano ed instaurare l'anticristo come re religioso, politico ed 
economico, così dominerà totalmente l'uomo e perseguirà chi gli resisterà. 
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Non è una fantasia, è una realtà che, in questo momento in cui l’umanità ha compreso che si è omesso di 
rivelare alcuni dettagli molto importanti del segreto di Fatima, dovrebbe capire ed essere cosciente di quello 
che l'aspetta e dei segni che vive, segni che ci sono sempre stati,  ma non con l'intensità attuale e con una tale 
continuità di flagelli naturali, flagelli che sono a causa della condotta dell’uomo che smette di essere tale, 
agendo contro i suoi fratelli. 
Solo la Trinità e la Madonna, nell'Atto vivo di Amore infinito, saranno quelli che ci sosterranno e  ci 
impediranno di essere uno in più che li rinnega. 
   

PREGHIAMO, RICEVIAMO IL CORPO E IL SANGUE DI CRISTO, AMIAMO LA MADONNA E PROCURIAMO IL 
BENE COMUNE. 

NON CONFORMIAMOCI CON QUELLO CHE CI FANNO SAPERE, ANDIAMO ALLA RADICE DI QUANTO SUCCEDE 
E SIAMO LA VOCE DI ALLERTA PER I NOSTRI SIMILI. 

  
Amen. 

  
 
 

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

21 SETTEMBRE 2014 
   

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
In questo che è l’istante degli istanti, questa Madre continua a portare al Popolo di Suo Figlio, l’amore 
che serbo nel Mio Cuore Immacolato. 
  

DOVETE AMARE MIO FIGLIO CON TUTTO IL CUORE, CON TUTTA 
L’ANIMA E CON TUTTE LE FORZE PER POTER SUPERARE 

GLI OSTACOLI DEL VIVERE QUOTIDIANO. 
  

DOVETE PRENDERE UNA DECISIONE, NON POTETE VIVERE A META’ 
SERVENDO DUE PADRONI, PERCHE’ NE AMERETE UNO E DISPREZZERETE L’ALTRO. NON POTETE 
DISPREZZARE MIO FIGLIO, NE’ AMARLO A META’, PERCHE’ I TIEPIDI SARANNO VOMITATI DALLA 

BOCCA DEL PADRE. 
  

Amatissimi figli, tornate subito alla Casa del Padre, andate a visitare Mio Figlio che è nel Tabernacolo 
e parlate con Lui.  Lui vi conosce profondamente, ma avvicinatevi con umiltà, senza superbia...  
Questo è il momento in cui si vedrà il vero Popolo fedele, quello che desidera sempre l’ultimo posto, 
sapendo che colui che vuole il primo posto avrà sempre l’ultimo. 
  
QUESTO CAMMINO DI MIO FIGLIO E’ UN CAMMINO PER PERSONE 
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DECISE E CORAGGIOSE, valorose e spiritualmente determinate ad annullare totalmente l’egoismo 
umano e ad abbandonare il loro orgoglio e gli interessi personali per amore di Mio Figlio e per amore 
dei loro fratelli. 
  
CIASCUNO DI VOI, FIGLI MIEI, E’ UNA CANDELA CHE DEVE DARE LUCE AI PROPRI FRATELLI, 
ILLUMINANDO IL CAMMINO DI QUELLI CHE SONO AL VOSTRO FIANCO. Chi non permette che la Luce 
dello Spirito Santo li illumini e illumini i propri fratelli, è invaso dalle tenebre e il Mio Cuore soffre 
molto per loro. 
  
Amatissimi figli:  
  
Il corpo umano possiede un cuore, il cuore mantiene il corpo in vita e l’anima dà vita al corpo, così voi, 
 al ritmo del Cuore Amorevole di Mio Figlio, mantenete il Mio Sguardo costante su di voi, mentre vi 
guido sul cammino. 
  
Non tutti i Miei figli palpitano nell’Amore di Mio Figlio; Mio Figlio ama tutti allo stesso modo, tutti 
sono Suoi figli, senza distinzioni, ma vedo quanto l’umanità non desideri palpitare in una sola unione, 
al ritmo della Volontà Divina, in fraternità. 
Se vi rendeste conto della prossimità delle grandi catastrofi generate dalla violenza che l’umanità 
possiede in questo momento, a causa della sua stessa incoscienza, allora sì sareste fraterni, come Mio 
Figlio vi ha chiamato ad esserlo in ogni momento. 
  
Figli Miei, ricevete Mio Figlio, rafforzatevi con il Suo Corpo e il Suo Sangue. 
  
PREGATE E SIATE CREATURE D’AZIONE, DANDO TESTIMONIANZA DI QUESTO AMORE DI MIO FIGLIO 
CHE DESIDERA CHE L’AMORE FRATERNO SIA DIMOSTRATO DA CIASCUNO CON UNA VIVA 
TESTIMONIANZA, METTENDO IN GUARDIA TUTTI RIGUARDO AI GRANDI TENTACOLI 
DELL’ANTICRISTO SULL’UMANITA’ e di come costui sia prossimo a palesarsi pubblicamente.  Ma 
prima che questo accada, il Popolo di Mio Figlio sta già soffrendo tramite i tentacoli dell’anticristo, 
poichè il comunismo è uno di questi che, come un flagello dell’umanità, è penetrato silenziosamente 
e ha formato dei satelliti tramite le piccole nazioni, fornendo loro aiuti, per infiltrarsi silenziosamente. 
  
Questa forza che assoggetta il pensiero dell’uomo, che flagella la volontà dell’uomo e che condiziona 
l’agire  e l’operare dell’uomo, ha ingannato i Miei figli e sottometterà la maggioranza dei Popoli, 
portandoli a schiavizzarsi nello spirito, perchè dicano “no” a Mio Figlio e si assoggettino al potere e al 
dominio che esercita il comunismo, guidato dal male. 
  
Voi, figli Miei, che amate veramente Mio Figlio, non cadete in queste reti, non disprezzate Mio Figlio e 
mantenete la Fede.  Mio Figlio che procura l’alimento agli uccelli del campo, non lascerà senza 
nutrimento i Suoi figli. 
Non dite “no” a Mio Figlio per un pezzo di pane, non state dalla parte di coloro che flagellano i vostri 
fratelli.  Questa è mancanza d’amore, mancanza di carità verso i fratelli e soprattutto mancanza di 
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coscienza. Non continuate ad essere indifferenti al dolore dei vostri simili, perchè nessun popolo nè 
nessuna nazione, rimarrà senza sofferenza. 
  
L’ENERGIA NUCLEARE E’ IL GRANDE CAINO DI QUESTA UMANITA’, MA ANCHE IL COMUNISMO E’ UN 

FORTE TENTACOLO DELL’ANTICRISTO. (*) 
  
I Miei figli, senza rendersene conto, stanno rinunciando alla loro libertà; si schiavizzano e permettono 
di venire condizionati da questo grande tentacolo, che farà soffrire il mondo intero.  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato, l’umanità rimpiangerà la disobbedienza. 
Le acque dei mari si agiteranno e l’uomo tremerà.  
   

Figli Miei, non dimenticate di pregare per il Mio amato Cile. 
  
Oh gioventù della quale sono Madre!, gridate: 
  

“AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO”, 
ED IO ACCORRERO’ SUBITO. 

  
Non continuate a permettere di essere posseduti dai  vizi, dalla depravazione, dall’incoscienza e 
dall’ignoranza. Tutte queste cose sono state create da satana per farvi perdere la volontà e il filo 
conduttore attraverso il quale foste chiamati a rimanere nel bene. 
Le droghe vi portano ad essere individui inerti, piegano la vostra volontà, annullandola, 
perchè non possediate volontà alcuna e vi portano ad adorare questi dei che vi distruggono 
completamente.  

  
QUESTA MADRE DESIDERA CHE LA FORZA DELLA GIOVENTU’ SIA QUELLA CHE CON L’ARDORE NATO 

DALL’ANIMA, SOLLEVI IL CLAMORE CHE MIO FIGLIO DESIDERA SENTIRE, ADORANDOLO E 
PROCLAMANDOLO VOSTRO PADRONE E SIGNORE. 

  
Non dimenticatevi figli, che anche se sembra che possediate poca forza, il potere dello Spirito Santo si 
mantiene sul Popolo fedele e in particolare sulla gioventù. 
Tenete presente che il male non prevarrà sulla Chiesa di Mio Figlio, questa Chiesa sarà purificata, ma 
mai sconfitta. 
  

Pregate, figli Miei, per la Gerarchia della Chiesa di Mio Figlio, il Mio Cuore rimane su di essa. 
  
Amati figli, rendetevi conto rapidamente di quanto vi circonda e delle minacce che sono passate 
dall’essere parole a concretizzarsi in realtà contro l’umanità. 
  
Satanaha già preso forma… 
…ha preso forma tramite l’energia nucleare, 
…ha preso forma tramite il comunismo, 
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…ha preso forma tramite l’alimentazione, intossicando ed avvelenando il corpo che è Tempio dello 
Spirio Santo, 
…e ha preso forma attraverso la scienza male impiegata. 
  
  

QUESTA GENERAZIONE QUANTO HA OFFESO E QUANTO CONTINUA AD OFFENDERE MIO FIGLIO: 
L’AMORE INFINITO! 

  
IO VI PORTO NEL MIO CUORE. 

  
Non cercate di fornire spiegazioni umane per giustificare gli errori nei quali cadete. 
  
LE MIE PAROLE DATE IN DIFFERENTI EPOCHE E IN DIFFERENTI PAESI, SONO TUTTORA ATTUALI, 
CHIEDENO SPECIALMENTE CHE LA GRANDE NAZIONE DELLA RUSSIA SIA CONSACRATA AL MIO 
CUORE IMMACOLATO (*) e questo non è ancora stato fatto, così come la Mia Parola data a 
Fatima (*) non è stata ancora totalmente rivelata, ma questa generazione non sarà purificata senza 
che la Mia Parola data a Fatima,sia fatta conoscere a tutto il Popolo di Mio Figlio. 
  

IO UBBIDISCO ALLA VOLONTA’ DEL PADRE 
E LA VOLONTA’ DEL PADRE E’ CHE IL SUO POPOLO CONOSCA 

QUANTO MI E’ STATO ORDINATO DI RIVELARE. 
  

Miei Amati, continuo a venire dai Miei figli, per allertarvi sulla necessità di tornare a Mio Figlio, perchè 
non vi perdiate, vista l’insistenza di questa generazione a consegnarsi nelle grinfie del male, ignorando 
i Miei Avvertimenti, che Mio Figlio Mi ha mandato a portarvi. 
  
Non vi voglio schiavi del male... 
Non vi voglio arresi... 
Non vi voglio sofferenti...  

  
FIGLI, AVVICINATEVI A MIO FIGLIO, PREPARATEVI A RICEVERLO 

DEGNAMENTE E CON FERMA VOLONTA’ E CON UN GRANDE PROPOSITO DI CAMBIAMENTO, 
IMBOCCATE LA VIA DELLA CONVERSIONE, RENDETEVI CONTO CHE SE CONTINUATE SU QUESTA 

STRADA, SARETE PREDA DEL MALE. 
  

L’energia nucleare può radere al suolo in un momento e causare gravi danni all’umanità in pochi 
istanti, ma l’umanità si è disinteressata del comunismo(*)e gli ha permesso di avanzare 
subdolamente, esercitando il suo dominio sui Paesi, affinché gli uomini si diano ai falsi dei che lo 
stesso comunismo mette davanti a loro e che sovrabbondano in tutta l'umanità. 
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Non rinunciate a Mio Figlio, continuate voi MieiAmati con la Croce, segno dell’Amore di Mio Figlio per 
voi.  Questa Madre continuerà a far conoscere a tutti i Miei figli, nel mondo intero, l’Amore che Mio 
Figlio reclama e l’Amore che il Mio Cuore desidera spargere su tutta l’umanità, senza distinzioni. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato, la Terra continuerà a tremare, reclamando a questa 
generazione il suo peccato. 
  

Pregate figli Miei, pregate per la Repubblica Dominicana. 
Pregate il Santo Rosario in Catena di Preghiera Mondiale. 

  
Manca poco prima che il grande flagello della guerra si generalizzi sull’umanità. Il Cuore di Mio Figlio 
sanguina per questo, e voi figli Miei, non portate consolazione al Cuore Sacratissimo di Mio Figlio. 
  
Io vi proteggo quale Madre dell’umanità e vi allontano dal pericolo. 
  
Ricevete tutte le Mie Benedizioni di Madre. 
Vi prego di non dimnenticarMi, perchè Io come Madre non abbandono mai i Miei. 
Ricordatevi che state camminando verso l’incontro con Mio Figlio, verso il Cielo nuovo e la Terra 
Nuova.  Il dolore passerà e troverete l’anelata ricompensa. 
  
Vi amo e vi benedico. 
  
Mamma Maria.  
   

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

  
(*) Profezie e informazioni sul pericolo dell’energia atomica, leggere... 
(*) Avvertimenti del Cielo sul potere e i tentacoli dell’anticristo, leggere... 
(*) Fatima, la richiesta della Madonna di Consacrare la Russia e il messaggio che non è stato 
rivelato, leggere... 
(*) Comunismo, un tentacolo dell’anticristo, leggere... 
  
  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  

Fratelli / sorelle: 
  
La Nostra Madre Santissima, non omette quelli che in questo momento rappresentano grandi pericoli 
per l’umanità, riferendosi al comunismo che, dopo l’energia nucleare, è uno dei maggiori e più potenti 

http://www.revelacionesmarianas.com/ENERGIA%20NUCLEARE.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/L'ANTICRISTO.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/CONSACRAZIONE%20DELLA%20RUSSIA%20.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/CONSACRAZIONE%20DELLA%20RUSSIA%20.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/CONSACRAZIONE%20DELLA%20RUSSIA%20.htm#PROFEZIE SUL COMUNISMO
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tentacoli che i seguaci dell’anticristo preparano per l’umanità, perchè quest’ultima accolga con 
ignorante gioia colui che flagellerà e spaccheràla Gerarchia e il Corpo Mistico di Cristo. 
Non ignoriamo questa allerta.  Il Ciedo vede al di là di dove vede l’uomo e, conoscendo il futuro, il 
Cielo chiama l’umanità, perchè non sia vittima del male. 
  
La gerarchia della Chiesa non ha obbedito alla Madonna,visto che le hanno negato la Consacrazione 
della Russia. 
  
Fratelli / sorelle:   
  

QUANTO DEVE VENIRE NON E’ INCORAGGIANTE... 
MA DOBBIAMO CAMMINARE FIDUCIOSI CHE CRISTO E LA NOSTRA MADRE SANTISSIMA NON CI 

LASCIANO LA MANO, FIDUCIOSI NELLA PROVVIDENZA DIVINA, FIDUCIOSI CHE I FRATELLI SI 
SVEGLIERANNO E SI FOCALIZZERANNO NELL’AMARE DIO E NEL CONOSCERE QUELLO CHE L’UOMO 

POTENTE E DI SCIENZA TIENE NELL’ANONIMATO. 
  

Iniziamo una Catena Mondiale di Preghiera del Santo Rosario alle 3 del pomeriggio, orario di ciascun 
paese, per le intenzioni della Madonna e assieme eleviamo una sola voce che salga fino al Trono 
Trinitario. 

 
 
 

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

24 SETTEMBRE 2014 
  

Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

VI AMO, SAPETE BENE QUANTO VI AMO TUTTI, ALLO STESSO MODO. 
  

Il vento soffia su tutta la terra portando con sé la contaminazione nata in grandi laboratori, per mano 
di uomini senza coscienza, Quanto soffro per quello che succederà ai Miei figli!  La Mia Mano rimane 
tesa davanti ad ogni essere umano, ai Miei figli. 
Tutti sono Miei figli, li ho ricevuti tutti ai piedi della Croce. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato:  
  
Quelli che questa generazione sta vivendo, sono momenti cruciali e diventeranno mano a mano più 
cruenti. 
  
Amatissimi Miei, la violenza, nata dalla mente, dal pensiero e dal cuore indurito dell’uomo, 
aumenterà. Questo non è l’uomo che Dio Padre creò, è il frutto della scienza mal impiegata... 
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Amati figli del Mio Cuore Immacolato:  
  
GRANDI SATELLITI ARTIFICIALI SONO SOSPESI IN ALTO E DA LI’ DIFFONDONO IL CONTROLLO SUI 
MIEI FIGLI.. Quelli che vivono lontani da Mio figlio, dediti ai piaceri e a tutto quanto è mondano e 
peccaminoso, sono vittime di quelle Potenze che dall’alto contaminano i Miei figli, perchè cessino di 
essere uomini di pace, creature del bene (*) 
  

LA MAGGIOR PARTE DELL’UMANITA’ E’ SOTTO IL CONTROLLO DI QUELLI CHE PREPARANO IL 
CONFLITTO MONDIALE. GLI INTERESSI REGNANO OVUNQUE, SENZA TENER CONTO DELLA VITA 

DELL’ESSERE UMANO, SENZA COMPASSIONE E 
TANTO MENO AMORE 

  
Figli Miei, la sofferenza fa passi da giganti verso tutta l’umanità. 
  
Soffro per questo… 
Soffro per i Miei figli, che vivranno momenti di desolazione... 
Soffro perchè non vi rendete conto che dietro le quinte, ci sono gli interessi delle grandi Potenze, che 
lottano per dominare su tutte le risorse naturali della terra e in questo modo mantenere il potere 
sulla maggior parte delle nazioni. 
  
Miei Amati: 
  
La stessa terra giungerà a negare all’uomo le sue risorse, per far reagire l’uomo, ma l’uomo sarà così 
contaminato nella mente, nel pensiero e nel suo cuore, che non si  tratterrà e si 
flagelleràvicendevolmente. 
  
Amati figli, non ignorate quello che vedete in questo momento, oppure volete negare che il sole si alzi 
per dare inizio al giorno e tramonti perchè la luna illumini la notte? Allo stesso modo non potete 
negare i Segni dei Tempi e in questo momento in cui il tempo ha cessato di essere tempo, i Segni sono 
davanti ai vostri occhi. 
  
LA DISUNIONE E’ UN’ARMA DI SATANA. Alcuni  Miei figli dibattono contro altri Miei figli come se 
possedessero la verità su tutto, senza pensare che possono essere i più ignoranti di tutti; non è 
sufficiente leggere i Miei Messaggi e sulle Mie Apparizioni nel corso della storia dell’umanità, ma E’ 
ASSOLUTAMENTE NECESSARIO METTERE IN PRATICA CIASCUNA DELLE MIE PAROLE, IL DESIDERIO DI 
CONVERSIONE E IMPEGNARSI. 
QUESTO E’ CIO’ CHE DESIDERO DA COLORO CHE SI DEFINISCONO MIEI FIGLI. 
  
Vengo a chiamare il Popolo di Mio Figlio perchè ritorni a  Lui con prontezza. Il tempo di Mio Figlio non 
è il tempo dell’uomo.  Quanti hanno liste scritte sugli avvenimenti antecedenti la fine della Grande 
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Tribolazione, sugli avvenimenti antecedenti l’apparizione dell’anticristo, antecedenti la terza guerra 
mondiale! Quanti attendono i segni!... 
FIGLI MIEI, QUESTI SEGNI SONO DAVANTI A VOI, SOTTO GLI OCCHI DI OGNI PERSONA, MA VI SIETE 
DIMENTICATI CHE MIO FIGLIO E’ ONNIPOTENTE, E I SEGNI E GLI AVVENIMENTI CHE IO HO RIVELATO 
POSSONO SUCCEDERE IN UN ATTIMO,  UNO DOPO L’ALTRO. 
  
Non dimenticatevi, figli, che vi trovate già nella Purificazione e che la Tribolazione del Popolo di Mio 
Figlo è iniziata. 
  
Soffro per i Miei figli che sono massacrati ingiustamente.  Loro vengono portati, dalle Mie Legioni 
Celesti “ipso facto”, davanti a Mio Figlio. 
  
Amati figli: 
  
E’ necessario che guardiate non con gli occhi del corpo, ma con gli occhi spirituali, perchè riusciate a 
distinguere i segni che sono davanti a voi, altrimenti cadrete nellegrinfie di colui che si innalzerà per 
minare eper far cadere tutti i Miei, ignorando che flagellerà il Popolo di Mio Figlio;egli potrà uccidere 
il corpo, ma l’anima di coloro che soffrono per Mio Figlio non si perderà. 
  
Miei Amati, non scordatevi che la Terra negherà le sue risorse all’uomo e la fame si generalizzerà. 
  

Pregate figli Miei, pregate per la Russia, la porto nel Mio Cuore. 
Pregate figli Miei, pregate per il Mio amato Popolo degli Stati Uniti, 

soffrirà nel suo cuore. 
Pregate, figli Miei, pregate per l’Ecuador, i vulcani ruggiscono. 

  
Amati figli, voi che godete di pace e di nutrimento, non ignorate coloro che soffrono in questo 
momento e quelli che muoiono di fame, non dimenticate quelli che in questo momento diventano 
martiri per mantenere la Fede in Mio Figlio. 
  
Amati figli: 
  

E’ NECESSARIO CHE RENDIATE ELASTICA LA VOSTRA MENTE, CHE APRIATE IL PENSIERO, 
AMMORBIDIATE ED APRIATE IL CUORE, PER INTRODURVI NELLA VERITA’ CHE SI NASCONDE DIETRO 

GLI AVVENIMENTI A LIVELLO MONDIALE. 
  

NON PRENDETE PARTE ALLA VIOLENZA, SIATE 
MESSAGGERI DI PACE E D’AMORE. 

NON ALZATE LA VOCE CONTRO IL FRATELLO, SIATE CREATURE DEL BENE. 
  
Figli Miei, vi proteggo; vi guiderò in ogni momento, uniti e riparati dal Mio Manto Materno: 
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Nel dolore, sarò il vostro rifugio... 
Nell’amarezza, Io sarò il miele... 
Di fronte alle ferite, Io sarò il balsamo... 
Di fronte alla solitudine, sarò la Stella che vi illuminerà e vi guiderà... 
  

Di fronte al timore, Io sarò forza per voi, MA NON DUBITATE E NON VACILLATE NELLA FEDE. 
  
Mio Figlio è il vostro Dio e la Terra è il Suo possedimento... 
I Miei figli consegneranno la terra al Suo Creatore, rinnovata da tanta immondizia, da tanto peccato e 
da tanta morte. 
  
I Miei figli consegneranno questa terra purificata, ma saranno pochi quelli che giungeranno al 
momento di consegnare la terra a Mio Figlio! 
  

QUANTI SI FANNO CONOSCERE DI FRONTE AL MONDO, NELLE VOSTRE NAZIONI, NELLE VOSTRE 
COMUNITA’, COME PERSONE FEDELI A MIO FIGLIO! MA NEI MOMENTI DI MAGGIORE 

TRIBOLAZIONE CHE SI STANNO AVVICINANDO, DECIDERANNO DI CONSERVARE LA VITA, NEGANDO 
MIO FIGLIO. 

  
E’ PER QUESTO CHE INSISTENTEMENTE VI INVITO E VI CHIAMO A RAFFORZARE LA VOSTRA 

CONOSCENZA DI MIO FIGLIO, LA CONOSCENZA DELL’AMORE DI MIO FIGLIO, 
DELLA MISERICORDIA DI MIO FIGLIO E DELLA MISERICORDIOSA GIUSTIZIA DI MIO FIGLIO E VI 
INVITO ALLA CONOSCENZA DEI MIEI APPELLI ALL’UMANITA’, IN DIVERSI PAESI E IN DIVERSE 

EPOCHE. 
  

L’ignorante è colui che dibatte nei mezzi di comunicazione pubblici, contro chi Mio Figlio ha eletto per 
questo momento, perchè faccia conoscere la Sua Volontà a tutta l’umanità. 
  
Continuate a tenerMi per mano, perchè  il Popolo di Mio Figlio Mi incontrerà, ma saranno così 
pochi!... ma quelli fedeli, quelli che amano Mio Figlio in spirito e verità, quelli che non si negano in 
nessun momento e rimangono in piedi, quelli che sono saldi e veri, questi saranno coloro che 
consegneranno a Mio Figlio il Regno della Sua Volontà. 
  

IO VI AIUTERO’ COSTANTEMENTE, SU RICHIESTA DI MIO FIGLIO. 
IO SARO’ AVVOCATA DI FRONTE A COLORO CHE VI ACCUSANO INGIUSTAMENTE. 

  
Non rimanete e non rimarrete soli, non dimenticate che Mio Figlio invierà la Sua Parola dall’alto sulla 
terra, per proteggere il Suo Popolo e affinchè non si consegni nella mani oppressive del male. Mio 
Figlio invierà l’aiuto al Suo Popolo e il Suo Popolo sarà protetto e guidato dalla Volontà Divina. 
  
Figli del Mio Cuore Immacolato: 
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SONO MADRE E REGINA DI TUTTO IL CREATO, VENITE DA ME, CHE INTERCEDO PER VOI DAVANTI 
ALLA SANTISSIMA TRINITA’. QUESTO E’ IL MOMENTO IN CUI DOVETE CONVERTIRVI, IN CUI NON 

DOVETE PIU’ ATTENDERE.  
  

Ricevete Mio Figlio nella Santissima Eucaristia, riceveteLo degnamente, amateLo, non dimenticate di 
essere il tempio dello Spirito Santo e rinnovatevi da dentro, con spirito di generosità, così da dare vera 
testimonianza che dimori in voi. 
  

NON NEGATE MIO FIGLIO ANCHE SE SIETE INVASI DAL TIMORE, NON NASCONDETE LA CROCE PER 
PAURA DI RIVELARVI CRISTIANI, MANTENETE LA FEDE IN MIO FIGLIO E NON TEMETE. 

  
Io sono qui, sono vostra Madre, Io vi proteggo e vi benedico.  Figli Miei, vi benedico, prima che la terra 
tremi. 
  
Il Mio Manto vi copre, vi protegge e vi aiuta, se vi manterrete nella Fede. 
La Mia Benedizione sia su tutta l’umanità. 
  
Mamma Maria. 

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

  
  

(*) Nota: questo paragrafo descrive il meccanismo tramite il quale si è riusciti a corrompere in modo 
massiccio l’umanità, poichè i satelliti artificiali sono il principale collegamento del sistema,  per poi far 
giungere tramite la televisione e Internet, ogni genere di errori e di violenza a milioni di case in tutto il 
pianeta.  Questa tecnologia, senza essere propriamente un’arma, è giunta ad essere il mezzo più 
efficace e potente per controllare l’uomo, senza che si renda conto della gravità e delle conseguenze 
letali che ha già causato all’umanità. 
La tecnologia in sè non è una cosa cattiva, ma lo è il cattivo impiego che l’uomo ne ha fatto. 
  

  
COMMENTO DELLO STRUMENTO 

  
Fratelli / sorelle: 
  
Rendiamo viva questa Parola Divina del Vangelo di San Giovanni: 
  

“Vi ho detto queste cose, affinché abbiate pace in Me. 
Nel mondo avrete tribolazione; 

ma fatevi coraggio, 
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Io ho vinto il mondo” 
Giov 16,33 

 
 
 

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

29 SETTEMBRE 2014 
  

 Amatissimi figli del Mio Cuore: 
  

MIO FIGLIO VI CHIAMA CON ETERNO AMORE... 
ED IO QUALE MADRE DELL’UMANITA’, VI AMO INFINITAMENTE.  

  
L’UOMO DEVE RITROVARE IL CAMMINO DELLA VERITA’, DEVE RICONOSCERE MIO FIGLIO; PER 
QUESTO E’ NECESSARIA LA CONOSCENZA, altrimenti, come farete a ritrovare la via se prima non 
avrete conseguito la conoscenza di Mio Figlio, del Suo Sacrificio, della Sua Parola, delle Leggi e dei 
Comandamenti del Padre?  SE L’UOMO NON ACQUISISCE LA CONOSCENZA, GLI SARA’ OLTREMODO 
DIFFICILE RICONOSCERE LA VERITA’. 
  
In questo momento il nemico dell’anima ha guadagnato una grande influenza sulle anime, e con 
l’autorità concessa dal libero arbitrio, vi conduce alla perdizione... Soffro per questo. Il Mio Cuore 
soffre di fronte alle aberrazioni causate dall’uomo. A causa di ciò, Mio Figlio patisce un grande dolore. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

QUESTI SONO MOMENTI NEI QUALI CHIUNQUE DICA DI AMARE MIO FIGLIO IN SPIRITO E VERITA’, 
DEVE DARE TESTIMONIANZA DI QUESTO AMORE E DELLA FEDE CHE PROFESSA. 

  
LA CHIESA, CORPO MISTICO DI MIO FIGLIO, DEVE DARE TESTIMONIANZA,CON FEDE, DELL’AMORE 

CHE PROFESSA PER MIO FIGLIO.  
  
Non si dà testimonianza solo con la preghiera, la testimonianza in questo momento deve essere 
nell’AZIONE.Oltre a pregare con grande fervore, oltre ad amare infinitamente Mio Figlio come fate, 
oltre ad alimentarvi con il Corpo ed il Sangue di Mio Figlio e oltre a lottare per rispettare I 
Comandamenti, dovete dare PUBBLICA TESTIMONIANZA dell’amore che avete per Mio Figlio, perchè 
ciascuno di voi è portatore della Buona Novella di Mio Figlio. 
  
CIASCUNO DI VOI, QUALE CORPO MISTICO DI MIO FIGLIO, DEVE ANNUNCIARE SENZA PAURA 
L’AMORE MISERICORDIOSO DI MIO FIGLIO E ALLO STESSO TEMPO LA GIUSTIZIA MISERICORDIOSA 
DI MIO FIGLIO, alla quale vi porta il libero arbitrio sfrenato dell’uomo, in caso contrario la Giustizia 
Divina non agirebbe.   
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L’umanità, con i suoi atti e le sue opere malvagie, è responsabile di questa prossima GiustiziaDivina, 
alla quale l’uomo si avvicina sempre più. 
  
 
 
 
Figli Miei:  
  
Con quanta leggerezza prendete gli eventi che si verificano in questo momento! Non li vivete sulla 
vostra carne e li lasciate passare da lontano, ma coloro che sono testimoni dell’amore di Mio Figlio, 
devono allertare  i loro fratelli che dormono, affinchè riconoscano i segni di questo tempo. 
  
La confusione regna ovunque, satana ha saputo prepararsi bene per questo momento in cui l’umanità 
ha messo da parte Mio Figlio e questa Madre,  ha bandito Mio Figlio e Mi disprezza... Per questo 
l’uomo è spiritualmente debole e l’ingannatore maligno vi ha 
trascinato al livello più basso al quale l’uomo possa cadere. 
  

IN QUESTO MOMENTO VI VIENE DATA LA PAROLA DI MIO FIGLIO 
PER SPIEGARVI QUANTO ANNUNCIAI ALL’UMANITA’ IN ALTRE MIE 

APPARIZIONI, CHE PERO’ L’UMANITA’ HA DIMENTICATO. 
  

La guerra è davanti a voi e non la riconoscete. La mente dei Miei figli è stata invasa e allenata 
mediante la tecnologia al servizio del malecon i video-giochi, così che in questo momento consideriate 
lo sviluppo che sta assumento la guerra, come qualcosa di normale nella vita dell’uomo.  
Quanto ha flagellato l’umanità la tecnologia mal impiegata! 
  
Nonostante i Miei Appelli, vedo ancora con dolore che i Miei figli continuano a permettere che i loro 
bambini, che i giovani e gli stessi adulti, si immergano nei giochi di violenza.  Se l’umanità è sottoposta 
alla violenzada ogni parte, il libero arbitrio mantiene in memoria la violenza e per mezzo della 
tecnologia dirompente sviluppata nei videogiochi, la mente umana si abitua ad agire senza emozioni. 
  
COME MAI IL POPOLO DI MIO FIGLIO NON RICONOSCE UNO DEI TENTACOLI DELL’ANTICRISTO?  Non 
lo riconosce perchè non si informa su questi fatti, perchè non si addentra nella conoscenza di quanto 
gli giunge sottomano. 
Preparatevi, informandovi su quanto accade e troverete satana dietro a tutto, troverete dietro tutto 
la firma dell’antricristo. 
  
Figli Miei:  
  
L’ANTICRISTO NON E’ UN’INVENZIONE, E’ L’INCARNAZIONE DI SATANA, e vi aspettate che 
riprendaduramente, che lotti apertamente contro la Chiesa di Mio Figlio per riconoscerlo, ve lo 
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aspettate, perchè non sapete dell’inganno preparato da lui stesso e dai suoi seguaci: quelli che tutti 
assieme gli stanno preparando un trono, un governo unico, una moneta unica, una religione unica, un 
mandato unico, un govereno che sarà il flagello del Corpo Mistico di Mio Figlio, che con tristezza 
vedrò ridotto a un piccolo numero di anime. 
Quanto vi svelo oggi, si svolgerà in silenzio, perchè l’umanità non lo incolpi, ma lo guardi come un 
salvatore. 
  
Amati figli, vi aspettate un aggressore del Popolo di Mio Figlio. Quanto vi sbagliate! 
L’anticristo si presenterà con falso amore e subdola astuzia, con soavità, senza imporsi e per questo vi 
sarà difficile riconoscerlo all’inizio, fino a quando, ormai possedendo l’umanità, non inizierà a mettere 
in atto il suo vile piano, per perseguitare tutti coloro che continueranno a rimanere fedeli a Mio Figlio. 
  
Figli Miei:  
  
Quanto Mi rammarico che continuiate nella tiepidezza e nella comodità! 
Quanto Mi rammarico che non vi istruiate e a causa di questa ignoranza, neghiate enfaticamente e 
con sicurezza, quello su cui vi metto in guardia! 
Quanto Mi rammarico che neghiate l’esistenza di satana, che neghiate l’attuale  presenza 
dell’anticristo sulla terra, per ignoranza! 
  

VI INVITO AD ESSERE UN POPOLO SPIRITUALMENTE ISTRUITO DI FRONTE A TANTO PROGRESSO 
TECNOLOGICO CHE VI TARLA LA MENTE E VI INDURISCE IL CUORE, CHE PRENDE IL CONTROLLO DEI 

MIEI, DI FRONTE ALLA NEGAZIONE DEL MALE CHE PERFINO ALCUNI DEI MIEI FIGLI PREDILETTI 
NEGANO. 

IL MALE ESISTE, FIGLI, E’ QUELLO CHE VI INGANNA, AFFINCHE’ CADIATE NELLE SUE RETI. 
  

Miei amati: 
  
Com’è sordo il Popolo di Mio Figlio, quanto sono sordi i Miei figli! 
Perchè in questo momento tanto cruciale per l’umanità, vi rifiutate di ascoltarMi? 
E’ perchè non volete essere allertati; è più conveniente per il male catturare un popolo ignorante, 
perchè in questo modo viene facilitata tutta la sua strategia. 
  
Amati figli Miei:  
  
Come pensate di riconoscere l’anticristo, colui che si siederà sul Seggio di Pietro in terra? Come vi 
aspettate di riconoscerlo? 
  
Figli Miei: 
  
L’ANTICRISTO HA UN POTERE IMMENSO SULL’UMANITA’ PER MEZZO DI  TUTTI I SUOI TENTACOLI, 
TRA I QUALI L’ECONOMIA MONDIALE. 
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Questa è dominata da un gruppo di persone economicamente poderose. E voi che venite ingannati, 
momento dopo momento, non volete ascoltare i Miei Avvertimenti. 
  
L’economia precipiterà in un batter d’occhio, il caos si impossesserà di tutti i Miei figli quando il dio 
denaro sparirà e sarà allora che i governanti decideranno a quali condizioni amministreranno la 
sussistenza dei Miei figli. 
  
Tutto questo fa parte del grande progetto dell’anticristo ed ora il tempo è propizio affinchè questo 
proposito venga messo in atto con prontezza, perchè il seme dell’Amore di Mio Figlio è stato 
seminato su un terreno sassoso, affinchè non germogliasse. 
  
Miei amati, l’oro nero verrà preso da coloro che erano ansiosi di possederlo per dominare l’umanità, 
questa è una parte della lotta delle Nazioni. 
L’economia mondiale cadrà e verrà imposta una sola moneta. 
  
Figli Miei:  
  
LE MIE LEGIONI CELESTI SFAMERANNO I MIEI FIGLI, NON MI SEPARERO’ DA VOI NEMMENO PER UN 

MOMENTO, CAMMINATE NELLA FEDE, MA ALLO STESSO TEMPO SAPPIATE CHI E’ IL NEMICO 
DELL’ANIMA E QUALI SONO I SUOI INGANNI, AFFINCHE’ NON CADIATE NELLE SUE GRINFIE. 

  
Figli Miei, tutto si compirà, il Corpo Mistico di Mio Figlio tremerà e sarà profondamente ferito, ma 
nonostante ciò non perdete la Fede, continuate  con fermezza ad essere testimonianza viva 
dell’operare e dell’agire di Mio Figlio. 
  
Mio Figlio non solo restituiva la vista a chi era cieco, non compiva solo miracoli, ma congregava le 
moltitudini per istruirle, per portare la Parola di Suo Padre e per parlare loro del Regno. 
Allo stesso modo dovete agire ed operare voi in questo momento. 
  
I MIEI FIGLI PREDILETTI DEVONO INTENERIRE IL CUORE E LA MENTE, DEVONO RICORDARSI DI AVER 
PROMESSO DI PROTEGGERE IL GREGGE CHE MIO FIGLIO HA POSTO NELLE LORO MANI E PERTANTO 
DEVONO METTERLI IN GUARDIA SU TUTTO QUANTO POSSA PORTARE I MIEI FIGLI A CADERE PER 
MANCANZA DI CONOSCENZA. 
“Non tutti quelli che diranno Signore, Signore! Entreranno nel Regno dei Cieli”, ma colui che viva, 
operi ed agisca nella Volontà del Padre e la Volontà del Padre è che allertiate il Popolo di Mio Figlio, su 
tutte le minacce che lo assediano ovunque. 
  

NON HO DETTO IN NESSUNO DEI MIEI APPELLI CHE QUESTA SARA’ 
LA FINE DEL MONDO, MA QUESTA GENERAZIONE SARA’ PURIFICATA; LEI STESSA HA ATTIRATO LA 

PURIFICAZIONE... 
  
Se l’uomo è del bene, il bene si avvicinerà all’uomo... 
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Se l’uomo cammina in spirito e verità, lo Spirito Santo farà scendere i Suoi Doni su di lui... 
Se l’uomo ama i suoi fratelli, l’Amore Divino discenderà su di lui; ma colui che cammina nel disamore, 
il disamore si impossesserà dei suoi sentimenti e del suo cuore. 
Colui che alzerà la mano sul fratello, attirerà la violenza su di lui. 
 Figli Miei: 
  

CIASCUNO DI VOI ATTIRA LA GIUSTIZIA DI MIO FIGLIO SU 
DI SE’ E SULL’UMANITA’. 

  
Che ne è stato del Popolo di Mio Figlio? Ne vedo pochissimi in questo momento! E di questi, quanti 
sono veramente fedeli e non hanno paura di venire segnalati? 
  
Figli Miei:  
  

VOI CHE FATE PARTE DI GRUPPI DI PREGHIERA, DI GRUPPI DI 
APOSTOLATO, VOI CHE SERVITE MIO FIGLIO, SARETE DURAMENTE 

PROVATI E PURIFICATI E IL NUMERO SI RIDURRA’, PERCHE’ NON TUTTI SARANNO DISPOSTI A 
SACRIFICARSI PER MIO FIGLIO. 

  
Amato Popolo Mio, amati figli del Mio Cuore Immacolato, siete il Popolo di Mio Figlio, Mio Figlio Mi 
ha mi ha incaricato di consegnarGlila sua vera Chiesa, per questo vi guido costantemente, vi richiamo 
insistentemente ad essere fedeli, a dare attestazione viva, a non vergognarvi di professare la Fede e vi 
chiamo e vi invito ad imitare questa Madre fino ai piedi della Croce di Gloria. 
  

Figli Miei, pregate per gli Stati Uniti, soffriranno grandemente. 
Figli Miei, pregate per la Cina, il suo popolo si lamenterà. 

Pregate per la Corea del Nord, i Miei figli soffriranno. 
  

MANTENETEVI IN ALLERTA, NON MOLLATE IN NESSUN MOMENTO, NON DIMENTICATEVI CHE SONO 
VOSTRA MADRE E CHE NON VI 

ABBANDONERO’ IN NESSUN MOMENTO. 
  

IL MIO MANTO E’ PROTEZIONE, E’ SCUDO PER VOI, RICORDATEVI 
CHE I FIGLI FEDELI VENGONO SEGNATI CON IL SIGILLO, 

AFFINCHE’ SI RICONOSCANO TRA DI LORO. 
  

Vi amo infinitamente, venite a Me, sono vostra Madre, non temete. Vedrete i Cieli Nuovi e la Terra 
Nuova ed uniti ai Miei Cori Celesti intonerete: alleluia, alleluia, alleluia, al Dio Uno e Trino!  
  

VI BENEDICO FIGLI, NON ARRENDETEVI, SONO QUI, 
SONO VOSTRA MADRE. 
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Vi benedico, nel Nome del Padre e del Figlio e dello spirito Santo.  Amen. 
  

Mamma Maria. 
  

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

  
  
 
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  

Fratelli / sorelle: 
  
Solo un “amen” alle Parole della nostra Madre Santissima.  Raccogliamo il Suo Appello, siamo 
discepoli fedeli di Cristo e quali figli della Madonna, diciamo: FIAT.  

  
 
 

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

DATO IN  PUERTO RICO 
4 OTTOBRE 2014 

  
Amato Popolo Mio: 

  
OGGI VENGO A VOI CON IL MIO CUORE COLMO D’AMORE PER BENEDIRVI 

E SPARGERE IL MIO AMORE SU CIASCUNO DI VOI. 
  
Siete il Popolo di Mio Figlio, non voglio che vi lasciate confondere.  Mio Figlio ha bisogno di un Popolo 
valoroso, di un Popolo di Fede, di un Popolo ubbidiente.  Ricordatevi che chi non ubbidisce alla Legge 
di Mio Figlio, è lontano dall’essere veramente Suo figlio. 
Sono qui davanti a voi, quale Arca della Salvezza, venite e salite, salite su quest’Arca, perchè vi porti a 
Mio Figlio. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
MOMENTI CRUENTI SI AVVICINANO ALL’UMANITA’, LA CHIESA DI MIO FIGLIO SARA’ PROVATA, MA 
VOI, IL SUO GREGGE AMATO, CONDIVIDERETE LA GIOIA PERCHE’ STATE COMPIENDO LA VOLONTA’ 

DEL PADRE. 
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Ravvisate costantemente che il nemico dell’anima viene per fare bottino e in ogni momento prende 
un gran numero di anime che vanno a fare parte del suo bottino. Voi siate messaggeri del Mio Amore, 
ma soprattutto, siate messaggeri dell’Amore di Mio Figlio. 
  
LA VITA DEI MIEI FIGLI DEVE ESSERE CRISTOCENTRICA, dovete rispettare i Comandamenti, dovete 
ubbidire alla Parola di Mio Figlio ed essere messaggeri di questa Parola.  Sono rimasta con la Chiesa di 
Mio Figlio e vengo per gli Apostoli degli  ultimi tempi. 
  
Miei Amati, vi benedico.  La Mia Benedizione sia in voi e venga portate con voi ovunque andiate, siate 
consapevoli che chiunque viva facendo del bene, riceve il bene.  Tutti coloro che portano la Parola di 
Mio Figlio, Mio Figlio li ha nel Suo Cuore. 
  
  

DATEMI LA MANO ED IO VI CONDURRO’ A MIO FIGLIO. 
AFFRONTERETE QUANTO SI AVVICINA UNITI A ME. 

  
L’UOMO E’ UOMO E VOI DOVETE AVERE FIDUCIA E CONSERVARE 

LA FEDE IN MIO FIGLIO.   
Questa Madre soffre per quanto soffrirete e soffrite, ma il Mio Cuore arde d’amore per ciascuno. 
  

Vi invito a pregare uniti, senza distinzioni, con un solo cuore, per questa Nazione di Puerto Rico. 
Vi invito a pregare per gli Stati Uniti, soffriranno il flagello del terrorismo. 

  
Miei Amati: 
  
PROSEGUITE SENZA TITUBARE, PERCHE’ QUESTA MADRE RIMANE CON VOI.CHIAMATEMI ED IO 
ACCORRERO’ IN TUTTA FRETTA. 
  
Vi benedico. 
  

Mamma Maria. 
  

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

 
 

  

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

MESSAGGIO DATO IN PORTO RICO 
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5 OTTOBRE 2014 
  

Amati Figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

LA PACE DI MIO FIGLIO RIMANGA CON VOI... 
IL MIO AMORE MATERNO VI  CUSTODISCE… 

LO SPIRITO SANTO VI AIUTERA’ SE LO INVOCHERETE. 
  
I Miei figli camminano e camminano senza guardare quanto succede di fianco a loro e cresce a 
svantaggio dell’umanità.  
Il sole brilla allo zenit, illuminando tutto, allo stesso modo lo Spirito Santo illumina le anime se viene 
invocato. 
Lo Spirito Santo diffonde sulle persone il discernimento nell’agire e nell’operare, nel pensare e nel 
sentire, ma sono poche le persone che Lo invocano. 
   

MIO FIGLIO HA FORNITO AL SUO POPOLO OGNI POSSIBILE MEZZO PER FERMARE IL MALE. 
POICHE’ I MIEI FIGLI CONTINUANO A DORMIRE, AD ESSERE DISTRATTI, AD AVERE UNA MENTALITA’ 

MONDANA ED UN CUORE INDURITO, SONO COPERTI DAL VELO DELL’IGNORANZAE ANCHE SE I 
SEGNI DEI TEMPI SONO EVIDENTI, NON LI VEDONO E LI NEGANO. 

  
Amati figli, la Chiesa di Mio Figlio vivrà momenti di dolore, sarà confusa e scossa; il mare è agitato, le 
onde delle minacce contro la Chiesa di Mio Figlio si sollevano una dopo  l’altra.  Verrà provata e 
modificata, senza che questa sia la Volontà di Mio Figlio.  Quanto si rammarica il Suo Cuore 
Misericordioso! 
  

SOLTANTO CON IL FUOCO DELLA PROVA SI COMPROVA LA PUREZZA DEI CUORI, LARETTA 
INTENZIONE E LA PERSEVERANZA NELLA QUALE DEVONO MANTENERSII SOLDATI DELL’AMORE DI 

MIO FIGLIO. 
  
Quanta Misericordia sparge Mio Figlio sulle anime, perchè non periscano e non abbandonino la barca 
a causa dello scoraggiamento!  La Chiesa di Mio Figlio viene provata costantemente come l’acciaio nel 
fuoco.  Questa Chiesa deve essere Santa, come Santo è Mio Figlio. 
  
Miei Amati:  
  
LA SANTITA’ DI UNA PERSONA HA LUOGOQUANDO VENGONO ESCLUSI GLI INTERESSI PERSONALI, 
PER IL BENE DELLA FRATELLANZA E PER IL BENE DEI VOSTRI FRATELLI. 
In questo momento la fratellanza è un’utopia, l’Amore un sogno, la Fedeltà qualcosa di lontano e la 
Verità un delitto. 
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LA PAROLA, CHE LA CASA DI MIO FIGLIO ESPLICITA PER MEZZO DEI SUOI STRUMENTI, VIENE 
COSTANTEMENTE SILENZIATA, NEGATA E DERISA, PER FARE IN MODO CHE IL POPOLODI MIO FIGLIO 

RIMANGA NELL’IGNORANZA. 
  
Figli, la Legge data dal Padre Celeste non era per il passato, è l’Eterno Presente della Volontà Divina 
della Santissima Trinità, rimane attuale in ogni momento, perchè voi la mettiate in pratica e la viviate 
in spirito e verità. 
  
Figli del Mio Cuore Immacolato, i nemici della Verità dei quali Mio Figlio predicò, si sollevano con 
potere sul Corpo Mistico, per sottrarre le anime mediante il libertinaggio e negando il peccato. 
  
IN QUESTO MOMENTO DOVETE RIMANERE VIGILI, STARE IN GUARDIA, CON LA LAMPADA ACCESA, 

CHIEDENDO DISCERNIMENTO ALLO SPIRITO SANTO. 
  

LA LEGGE DEL PADRE NON SI ASSOGGETTA ALL’EVOLUZIONE DELL’UMANITA’, MAE’ L’UMANITA’ 
CHE DEVE ASSOGGETTARSI 

ALLA LEGGE DEL PADRE. 
  
Questa generazione lacera constantemente l’Amore Misericordioso di Mio Figlio; sono pochi quelli 
che ricevono con umiltà i dardi delle insidie che il maligno vi invia tramite i vostri fratelli. 
E’ una Divina Pazzia quella che vivono le anime che compiono la Volontà Divina, immerse nel costante 
mare dell’Amore Divino, anche se non devono sentirsi superiori, perchè il male non dorme, ma al 
contrario prova, e a maggior misura coloro che lottano per essere fedeli. 
  
LA CHIESA DI MIO FIGLIO DEVE ANDARE AVANTI, CON AMORE E CON DECISIONE, CON FORZA E CON 
CONVINZIONE, CONOSCENDO QUANTO VI CIRCONDA E CON TENACIA, ESSENDO VERI NELLA LUCE O 

NELLE TENEBRE, DI FRONTE AI VOSTRI FRATELLI E LONTANI DAI 
VOSTRI FRATELLI. 

LA VERITA’ E’ ETERNITA’. 
  
I Miei figli, i Miei figli, fanno parte dei Miei Apostoli Mariani e come Me, non si fanno avanti per 
essere ammirati, ma rimangono fedeli senza permettere di essere battuti. 
  
La peste avanza costantemente, senza che sia fermata.  E’ stata causata dalla scienza mal impiegata, 
portandosi appresso un nuovo flagello per i Miei Figli, sconosciuto e più aggressivo.  Figli, utilizzate 
quanto vi ho menzionato per combattere queste malattie contagiose. 
  
Rimanete focalizzati su Mio Figlio, non sia il dio denaro quello che determini il vostro cammino nel 
mondo. 
L’economia soffrirà, nonostante si dica che l’economia reggerà, cade vertiginosamente... 
  
Figli:  
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Pregate per l’Inghilterra, soffrirà. 
Pregate per coloro che sono perseguitati ingiustamente. 

Pregate per la Svezia, piangerà. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato, la Misericordia di Mio Figlio si diffonde su ciascun uomo, in 
ugual misura. 
  

L’UNITA’ DEL POPOLO DI MIO FIGLIO E’ URGENTE, AFFINCHE’ POSSA 
RIMANERE NELL’AMORE DI MIO FIGLIO. 

  
Amati, la Terra trema di fronte alla malvagità che l’uomo diffonde su di lei e  i Miei figli soffriranno 
grandemente a causa di questo tremore.  Il magnetismo della terra non sarà più lo stesso. L’asse si 
sposterà, accorciando i giorni. 
Amati non abbiate paura, i  figli della Fede sono consapevoli della necessità di una Purificazione della 
razza umana, prima che anche gli eletti si perdano. 
  

IL MIO CUORE MANTIENE LA PROTEZIONE SU TUTTI QUELLI CHE LO DESIDERANO. 
  
Addentratevi nell’Amore Divino di Mio Figlio e non proverete la solitudine, ma camminerete nella luce 
che emana solamente dalla Divinità. 
  

VI PROTEGGO, NON TEMETE, NON SIETE SOLI. 
IO SONO CON CIASCUNO DI VOI, SONO VOSTRA MADRE E LE MIE 

LEGIONI RIMANGONO SULLA TERRA, PROTEGGENDOVI. 
. 

 Vi benedico. 
  

Mamma Maria. 
  

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

  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  

Fratelli /sorelle : 
  
Con gli avvenimenti di questa generazione, ci rendiamo conto che il nostro Pianeta è fragile e la sua 
stabilità direttamente dipendente da quanto succede. Ogni movimento che può essere insignificante 
per noi, per la Terra genera conseguenze gravi ed imprevedibili. 
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La stessa cosa vale per le anime, l’uomo non si rende conto che ogni azione o gesto genera una 
benedizione o una devastazione, nello spirito.  Le azioni che l’uomo potrebbe catalogare come 
insignificanti e senza ripercussioni sullo spirito, lo portano a cadere in una serie di peccati che fanno 
parte delle sue abitudini, senza accorgersi che la malvagità penetra senza farsi percepire. 
  
Fratelli: 
  

AGIAMO, COSCIENTI DI PROCEDERE CON RETTITUDINE PER FARE DEL BENE AI NOSTRI SIMILI. 
  
  

  
MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
8 OTTOBRE 2014 

  
 Amato Popolo Mio: 

  
VI TENGO PER MANO... 

DIMORO IN CIASCUNO DEI MIEI FIGLI... 
  

Questi sono i momenti che precedono il Grande Avvertimento quando esaminerò le anime, ciascuna 
in particolare. Le esaminerò permettendo che anche in quel momento la volontà dell'uomo si trovi di 
fronte alla sua stessa coscienza.  E' PER QUESTO CHE LA MIA CASA NON SMETTE DI 
ALLERTARECONTINUAMENTE IL MIO POPOLO, AFFINCHE' SI CONVERTA.  
  

IL MALE E' IL MALE E UN ALTRO SIGNIFICATO NON E' POSSIBILE. 
IL BENE E' BENE E CONTINUERA' AD ESSERE IL BENE 

  
Il Mio Popolo viene perseguitato e massacrato, per questo Mi rammarico costantemente, ma non 
dimenticate che in tutto il mondo i Miei figli vengono perseguitati, perfino da coloro che hanno 
giurato di mettere la loro vita al Mio Servizio e di essere Pastori del Mio Popolo. 
  
I Miei figli sono perseguitati da certuni ai quali viene affidata l'autorità nella Mia Chiesa sulla terra. 
  
In questo momento i Miei Comandamenti sono stati posti molto lontano dal Mio Popolo, affinché il 
Mio Popolo continui ad assoggettarsi ai capricci degli uomini e al loro "ego" umano. 
  
IL MALE ESISTE, E' UNA FORZA CONTRARIA AL BENE E SI DIFFONDE IN TUTTA L'UMANITA' trovando 
un terreno fertile nella stragrande maggioranza dei Miei figli e viene abbonato da alcuni dei Miei 
stessi consacrati, che hanno negato l'esistenza del male. 
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Se questa umanità vivesse nel bene, quanto diversa sarebbe questa terra! Vivreste il Paradiso 
anticipato, vivreste in unione alla Mia Volontà, ma non è quello che succede. Invece Mi offendete 
continuamente, Mi lacerate legato alla colonna, quando negate l'esistenza del male, dando in questo 
modo libera scelta all'uomo di congiungersi al peccato, in totale libertinaggio e di allontanarsi dalla 
vera Conoscenza della Fede, in Me. 
  
LA FEDE SENZA LE OPERE E' MORTA, MA LE OPERE SENZA LA FEDE SONO VUOTE NELLA LORO 
ESSENZA, SONO PRIVE DI ME, SONO OPERE MORTE, SONO OPERE SENZA VITA. 
Chi non si avvicina a Me non Mi può conoscere profondamente e non RIESCE ad amarMi come Io vi ho 
chiesto di amarMi. 
  
Ciascuno di voi deve essere la colonna che dia sostegno al fratello perché continui in mezzo alla 
battaglia e non si perda. Chi dice di lavorare per il Mio Regno e non si rivolge a Me, non prega e non 
Mi riceve, quanto è lontano da Me! E’ una patina leggera, non essendosi volontariamente sigillato nel 
Mio Amore. 
  
Amato Popolo Mio: 
  
VI HO INVIATO AD ADDENTRARVI NELLA CONOSCENZA DELLA MIA PAROLA PERCHE' NON SIATE 
INGANNATI E PERCHE' NON VENIATE FERMATI PER IGNORANZA. 
  
CON IL BATTESIMO, AVETE RICEVUTO UN MIO MANDATO, VI HO UNTO COME SACERDOTI, PROFETI 
E RE. Sacerdoti di una Chiesa domestica, Re che condividono con Me il Mio Regno e Profeti perché 
non permettiate che i vostri fratelli siano catturati da satana, che avanza costantemente, rubando le 
pecore del Mio Gregge. 
  
Amato Popolo Mio: 
  

ASSISTETEVI VICENDEVOLMENTE ED ESIGETE LA SANTITA' E LA PRASSI DELLA MIA PAROLA, DA 
PARTE DEI MIEI CONSACRATI.  

  
Sono momenti crudeli, momenti di persecuzione per la Mia Chiesa, momenti  che precedono l’istante 
in cui vi troverete di fronte alle vostre azioni, momenti di cui l'anticristo ha approfittato per comprare, 
con il suo potere terreno, tutti quelli che hanno potere sul Mio Popolo, affinché Mi abbandonino. (2) 

  
IO NON MI ALLONTANO DAI MIEI FEDELI... 

SIETE I MIEI FIGLI, MI CONOSCETE E MI AMATE, SIETE VOI CHE NON PONETE LIMITI ALLA MIA 
PRESENZA IN CIASCUNO DI VOI, VOI CHE VI IMMERGETE NELLA MIA MISERICORDIA, MA INVOCATE 

LA MIA GIUSTIZIA DIVINA. 
VOI RICEVERETE IL SIGILLO DEL MIO AMORE ETERNO. 
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Amato Popolo Mio, la guerra non si combatte solo su un campo di battaglia che potete vedere, la 
guerra si combatte tra spirito e spirito. Satana non è solo, tutte le sue legioni si trovano in questo 
momento al di sopra degli uomini per annullarne il Pensiero e la Volontà di addentrarsi nella Mia 
Conoscenza. 
  
Non vi lascio soli in nessun momento.  Nel momento più cruento della Purificazione, manderò dalla 
Mia Casa chi parlerà con la Mia Parola, dirà la Mia Verità ed aprirà le menti ristrette e i cuori induriti. 
In ogni altro tempo ho inviato i Miei Messaggeri e questo momento non sarà diverso dagli altri. 
  
LA PERSECUZIONE DEL MIO POPOLO SI ESTENDE SU TUTTA LA TERRA, NON CI SARA' NAZIONE CHE 

NE SIA ESENTE.  E' NECESSARIA LA FORZA INTERIORE, MANTENERSI IN ME, ATTENTI AI MIEI 
COMANDAMENTI E COMPIERE FEDELMENTE LA MIA VOLONTA'. 

  
Gli eventi naturali trasformeranno la terra ed il Mio Popolo soffrirà per questo. Ma non soffrirà da 
solo, Io soffrirò con voi, il Mio Santo Spirito dimora in ciascuno di voi. Ricordatevi che il peccato al 
quale non concedo perdono è quello che viene commesso contro il Mio Santo Spirito. 
  
Miei Amati: 
  
Quanto si è data al peccato questa generazione, superando tutti i peccati delle generazioni 
precedenti!  
Il diluvio è sull'umanità, il diluvio di fuoco che purificherà questa terra. 
Quanto Mi fa male vedere tanti maschi che si vestono da donna! 
Quanto Mi fa male vedere tante donne che si vestono come uomini! 
Per meno di questo vennero distrutte Sodoma e Gomorra e come mai perfino i Miei stessi Eletti, che 
Mi rappresentano sugli Altari, negano la Mia Giustizia, quando le offese di questa generazione hanno 
superato le offese delle generazioni precedenti? 
  

NECESSITO E DESIDERO UN POPOLO SANTO! 
CONVOCO UN POPOLO SANTO, COMEIO SONO SANTO! 

  
La Mia Chiesa, il Mio Popolo, il Mio Corpo Mistico, continuerà ad essere flagellato, lo scisma sta 
arrivando, ma voi non permettete di venire confusi, perché la Mia Parola non è libertinaggio, è libertà 
nel Mio Amore e nella Mia Misericordia, è libertà nella Mia Divina Giustizia, è libertà perché l'uomo 
scelga il suo cammino, ma non negando il peccato. 
  

VI INVITO A CONTINUARE LA CATENA DI PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO PER 
IL MONDO INTERO. 

Popolo Mio:  
  

Pregate per l'Inghilterra, patirà un grande flagello, preda del terrorismo.  
Pregate per il Mio amato Popolo del Cile, patirà gli effetti della Natura. 
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Pregate figli Miei, l'aquila cadrà, gli Stati Uniti soffriranno moltissimo. 
  

Amato Popolo Mio: 
  
NON DIMENTICATEVI CHE IO NON ABBANDONO I MIEI FEDELI, CHE IL MIO SPIRITO SANTO RIMANE 
IN CIASCUNO DI VOI, DIFFONDENDOSI SU TUTTI I MIEI FIGLI.  
Le vostre armi siano l'amore, l'umiltà e la pazienza.  
  
Chiunque si definisca cristiano e che volontariamente rimanga la colonna di un gruppo di preghiera, 
deve essere il più umile di tutti, rimanere all'ultimo posto, essere vero. 
Sulla sua bocca non esista la menzogna, sia umile, caritatevole e che i suoi fratelli Mi vedano in lui. 
  
Miei amati: 
  
DOVETE RAFFORZARVI MOLTISSIMO E CONOSCERMI IN PROFONDITA'. QUESTO E' UN MOMENTO DI 

PURIFICAZIONE E IL CROGIOLO AUMENTERA' PER TUTTA L'UMANITA', IN OGNI SUO ASPETTO, MA 
SOPRATTUTTO PER I MIEI FEDELI. 

  
Voi sapete che Io difendo i Miei, voi non avete bisogno di armi come quelle che utilizza chi uccide il 
proprio fratello, voi vivete nella Mia Volontà e nella Mia Volontà c'è l'unità, la fraternità e l'amore, c'è 
la fede, la speranza e la fiducia in Me. 
  
Consacratevi al Mio Cuore e al Cuore Immacolato di Mia Madre. Portate su di voi il Santo 
Rosario,NON NASCONDETELO, perché chi si mostrerà come Mio figlio di fronte agli altri, le Mie 
Legioni Angeliche lo condurranno assieme a Me. 
  
PREPARATEVI SPIRITUALMENTE, NON RIFIUTATEVI, NON PERDETE UN MOMENTO, AFFRETTATE IL 
PASSO VERSO L'INCONTRO TOTALE E DEFINITIVO, FONDENDOVI NELLA MIA VOLONTA', PERCHE' 
TUTTI VOI SIATE IL RIFLESSO DEL MIO OPERARE E DEL MIO AGIRE SULLA TERRA  E IN QUESTO 
MODO COMBATTIATE IL MALE. 
  
Diffondo la Mia Benedizione speciale su ciascuno di voi, e coloro che Mi combattono, stiano certi che 
andranno incontro a una maggiore oscurità, fino a quando non si convertiranno. 
  
LA MIA BENEDIZIONE SIA CON CIASCUNO DI VOI E IN CIASCUNO DI VOI, NELLE VOSTRE CASE E SUL 

VOSTRO ALBERO GENEALOGICO. 
  
Vi benedico con il Mio Amore, vi benedico con la protezione di Mia Madre.  Camminate in Pace, nella 
Mia Pace. 
  
Il vostro Gesù. 
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AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 

   
(1) Rivelazioni e profezie sul Grande Avvertimento, leggere... 
(2) Rivelazioni e profezie sull'anticristo, leggere... 
  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
Fratelli / sorelle: 
  
Meditiamo questa grande Verità che il Nostro Signore Gesù Cristo ci ha ricordato circa il peccato 
contro lo Spirito Santo: il peccato che non ha perdono. 
  
Leggiamo nella Sacra Scrittura: 
  
"ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo, non ha remissione in eterno, ma è reo d’un 
peccato eterno." (Mc 3,29; Cf. Mt 12:32; Lc 12:10) 
  
GIOVANNI PAOLO II NELLA SUA ENCICLICA SULLO SPIRITO SANTO, DOMINUM ET VIVIFICANTEM 46-

48, SPIEGA QUESTO PECCATO CONTRO LO SPIRITO: 
  
"Questa blasfemia non consiste nel fatto di offendere a parole lo Spirito Santo, consiste invece nel 
rifiuto di accettare la salvezza che Dio offre all'uomo per mezzo dello Spirito Santo." 
  
Più avanti dice: "... consiste proprio nel rifiuto radicale di accettare questa remissione, di cui Egli è 
l'intimo dispensatore e che presuppone la reale conversione, da Lui operata nella coscienza." 
Se Gesù dichiara imperdonabile questo peccato è  perché questa «non-remissione» è legata, come a 
sua causa, alla «non penitenza», cioè al radicale rifiuto di convertirsi. 
  
Come spiega il Papa, il peccato contro lo Spirito Santo consiste nella resistenza e nel rifiuto alla 
conversione. E' lo Spirito Santo Colui che ci convince del peccato (Gio 16:8-9). Rifiutare in cuor nostro 
questa realtà e ostinarci nel male ci porta a questo peccato. 
Questo era l'atteggiamento dei farisei che si opposero all'accettazione del piano divino di riconciliarsi 
con gli uomini. 
  
Preghiamo gli uni per gli altri, ricordiamo la Catena di Preghiera con il Santo Rosario per l'umanità, che 
Nostro Signore desidera che continuiamo a recitare.  Diffondiamo questa intenzione in obbedienza ed 
amore. 

Amen. 
  

http://www.revelacionesmarianas.com/L%E2%80%99AVVERTIMENTO.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/L'ANTICRISTO.htm
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MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

11 OTTOBRE 2014 
 

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
I MIEI FIGLI SONO ADORATORI DI MIO FIGLIO, FANNO LA SUA VOLONTA' E BRILLANO COME IL SOLE 

IN PIENO MEZZOGIORNO. 
  
Figli, ognuno di voi è il tesoro più prezioso per Mio Figlio, lo splendore della Sua Casa ed il balsamo 
che gli è negato da quei Suoi Figli che si ribellano al bene. 
  
Amati, la convulsione dell'umanità avanza sulle ali del male come un'ombra che copre la volontà 
umana e la debilita, sotto lo scudiscio di quelle insidie del male destinate ad estirpare il bene  dal 
cuore dell'uomo, in ogni sua forma. 
  
CON L'AVANZARE DELLA TRIBOLAZIONE AUMENTERANNO SIA IL POTERE DELL'IGNORANZA UMANA 

CHE LA MALVAGITA' CHE SATANA E LE SUE LEGIONI RIESCONO A SEMINARE CON FORZA 
NELL'UOMO. 

  
Il crescente peccato, nei suoi aspetti diabolici e perversi, ha fatto sì che l'uomo esterni quanto è 
abominevole agli Occhi di Mio Figlio. 
  
Come la sete non si sazia senz'acqua, vi sollecito a vivere ed agire nella Volontà di Mio Figlio. 
  
Amati, mantenetevi nei Princìpi che Mio Figlio istituì per il bene dei Suoi e che l'uomo senza timore, 
anche di fronte a una tale grave offesa, ha continuato a sminuire. 
  
La scienza che è stata impiegata erroneamente per il male, per la distruzione dell'essere umano e per 
fornire potere alle Potenze, sarà il flagello dei suoi stessi creatori. 
  
Il Popolo di Mio figlio non cammina solo, Lui - Cristo - vi precede e non vi abbandona. 
  
LA PESTE VIENE RINNOVATA DA CHI SERVE L'ANTICRISTO E STA A GUARDARE MENTRE L'ECONOMIA 
SOCCOMBE. FIGLI , DI FRONTE A QUESTO, VI INVITO, A PRENDERVI CURA DELLA SALUTE MEDIANTE 

QUELLO CHE LA NATURA VI OFFRE PER IL BENE DEL CORPO E PER LA MALATTIA ATTUALE: USATE 
L'Artemisia annua. (1) 

  
NON DIMENTICATEVI CHE QUESTA MADRE SI MANTIENE ATTENTA AI MALI CHE ANGOSCIANO I 

SUOI FIGLI. 
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Figli, la terra trema, pregate per il Giappone. 

L'energia nucleare attaccherà nuovamente l'uomo, contaminandolo. 
Pregate per i Miei figli degli Stati Uniti, soffriranno.  

Pregate, la Russia tremerà. 
  
Amati figli, consacratevi al Mio Cuore Immacolato. 
  
Amate Mio Figlio in spirito e verità, accorrete a riceverLo. 
  
Vi benedico, vi amo. 
  

Mamma Maria 
  

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

  
   

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli / sorelle: 
  
Di fronte alle suppliche elevate alla Madonna affinché ci dia conferma dell'uso di una medicina 
naturale per combattere l'ebola, nostra Madre rispondendo alle suppliche dei Suoi figli, ci indica 
l'usodell'Artemisia annua, enfatizzando che le donne incinte non possono fare uso di questa pianta 
medicinale. 
  
Qui di seguito aggiungiamo informazioni rilevanti sul suo uso, indicando le rispettive fonti consultate: 
  

 
 
 
  

(1) Artemisia annua L. 
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Nome scientifico: Artemisia annua L. 
  
Usi principali: 
Medicinale, contro la malaria, può uccidere il parassita della malaria più mortale in meno di una 
settimana e migliora alcuni casi di psoriasi e di leucemia. In Cina è stato utilizzato per trattare la 
febbre per più di 2.000 anni. 
Ha un'azione anti-microbica. 
  
Il Professor Henry Lai e l'assistente Professor NarendraSinghj, ambedue dell'Università di Washington, 
hanno effettuato una ricerca, che prova le proprietà chimiche dell'artemisina, ottenute dall' Artemisia 
annua.  L'esperimento ha provato di non avere nessun impatto sulle cellule sane, ma l'attacco è stato 
selettivo sulle cellule "cattive", lasciando le "buone" intatte.  Nelle prime otto ore, solo il 25 % delle 
cellule cancerogene sono sopravvissute e dopo 16 ore, quasi tutte le cellule cancerogene erano 
morte. 
  
Uno studio precedente realizzato con cellule leucemiche, ha portato a risultati ancora più 
impressionanti. 
Queste cellule sono state eliminate nel giro di otto ore. Il test è già stato effettuato sugli animali, ma 
deve passare alla fase successiva per essere approvato. 
  
Indicazioni: 
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Secondo Josep Pamies, l'Artemisia annua, oltre ad essere una pianta straordinaria perchè potenzia il 
sistema immunitario, può essere utilizzata per vincere malattie virali come l'EBOLA. 
Raccomanda di impiegare l'Artemisia annua in infusioni, facendo quattro infusi al giorno, per la durata 
di una settimana oppure una al giorno a livello preventivo. 
  
Secondo Fatima Solé, naturopata, ci sono diversi modi di assumerla.  Concorda con Josep Pamies 
riguardoall'infuso della pianta essiccata, o della pianta essiccata in polvere, ma aggiunge che in alcuni 
luoghi dell'Asia, le sue foglie fresche si consumano nelle insalate, anche se dice che sono  un pò 
amare. 
  
Secondo Anamed, nella letteratura scientifica, tre studi cinesi rilevano che si possono consumare le 
foglie di Artemisa annua polverizzate direttamente sotto forma di polvere, mischiata con dell'olio. 
Spiega anche che la vita media dell'Artemisa annua è molto breve, solo 1 ora e ½.  per questo, per 
curare la malaria, raccomanda che il tè si prenda per 7 giorni, a volte fino a 12 giorni e si devono 
prendere tutte le precauzioni per evitare una nuova infezione. 
  
Rischi conosciuti: 
Molte persone l'hanno già assunta contro la malaria e i dati storici la danno come sicura. 
Non la devono assumere le donne durante il periodo di gravidanza, nè durante l'allattamento. 
  
Si possono verificare delle reazioni quali: dolori addominali, diarrea, nausee, vomito, orticaria. Può 
causare bradicardia o ipoglicemia. 
  
Coltivarela pianta: 
Si può facilmente coltivare in qualsiasi terreno o in casa, c'è bisogno soltanto di un vaso e di un 
balcone dove tenerla; le foglie sono aromatiche, può crescere fino a circa 2 metri di altezza  ed è 
abbastanza semplice cimentarsi nella coltivazione. 
  
La pianta è annuale, ma una sola pianta darà centinaia di semi, assicurandovi di poterla coltivare per 
sempre.  Una sola pianta darà foglie e sommità fiorite sufficienti da poter essiccare ed averle a 
disposizione quando se ne avrà bisogno.  Se viene essiccata in modo adeguato e si conserva in 
recipienti ben chiusi e lontani dalla luce e dal calore eccessivo, l'Artemisa annua si conserva per 2 / 3 
anni, assieme a tutto il suo potenziale. 
  
  
Bibliografía 
  
Artemisia annua  (sweetwormwood).: 
http://www.kew.org/science-conservation/plants-fungi/artemisia-annua-sweet-wormwood 
  
Drugs.com Know more. Be sure.: 
http://www.drugs.com/npp/sweet-wormwood.html 

http://www.kew.org/science-conservation/plants-fungi/artemisia-annua-sweet-wormwood
http://www.drugs.com/npp/sweet-wormwood.html
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Harril, R. (2001) Ancient Chineseremedyproveseffectiveagainst 
can:  http://www.washington.edu/news/2001/11/29/ancient-chinese-remedy-proves-effective-
against-cancer-cells/ 
  
Piante che curano - Artemisia 
http://www.nocensura.com/2013/06/piante-che-curano-piante-proibite.html 
  
Acta Plantarum - Artemisia - Scheda 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=56326 
  
Tè di Artemisia annua – una rivoluzione nella storia della medicina tropicale. 
http://malaria-cure.it/it/allartemisia-annua-rivoluzione-storia-medicina-tropicale/ 
  
Artemisia annua. ICEI - Istituto Cooperazione Economica Internazionale 
http://www.icei.it/attachments/VIATM/Relazione_Artemisia_ICEI.pdf 
 
 

 
MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
MESSAGGIO DATO IN MESSICO 

13 OTTOBRE 2014 
 
Figli Miei, amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
 
VENGO A VOI CON UN CUORE APERTO PERCHE’ CIASCUNO VI POSSA ENTRARE. 
 
IL MIO CUORE E’ IL RIFUGIO PER TUTTI COLORO CHE DESIDERANO PERCORRERE IL SENTIERO DEL BENE E PER 
TUTTI COLORO CHE DESIDERANO CORREGGERE ED HANNO PRESO LA FERMA DECISIONE DI CORREGGERE IL 
PROPRIO CAMMINO. 
 
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
 
La densità dell’aria non solo impedisce all’uomo di respirare liberamente, ma lo induce a respirare un’aria 
completamente contaminata, in questo modo è come se il vostro cervello venisse distorto e controllato 
emozionalmente in modo subdolo. Qualsiasi genere di inquinamento causa un grande squilibrio nell'uomo. 
 
Il Padre Eterno ha consegnato una terra pura alle Sue creature, affinché fossero libere, veramente libere. 
 
Tutto il creato adempie al fine che il Padre gli ha affidato, ma con il trascorrere delle generazioni, l’uomo si è 
ribellato contro la Volontà di Dio, causando alterazioni a tutto il creato e questo grave peccato è ricaduto e 
continua a ricadere sulla terra. 
 

http://www.washington.edu/news/2001/11/29/ancient-chinese-remedy-proves-effective-against-cancer-cells/
http://www.washington.edu/news/2001/11/29/ancient-chinese-remedy-proves-effective-against-cancer-cells/
http://www.nocensura.com/2013/06/piante-che-curano-piante-proibite.html
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=56326
http://malaria-cure.it/it/allartemisia-annua-rivoluzione-storia-medicina-tropicale/
http://www.icei.it/attachments/VIATM/Relazione_Artemisia_ICEI.pdf
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L’uomo ha smesso di considerare la terra con gratitudine, visto che gli fornisce l’alimento, l’acqua, la 
sussistenza. L’UOMO HA SMARRITO LA RICONOSCENZA CHE DOVREBBE AL PADRE, A MIO FIGLIO E ALLO 
SPIRITO SANTO, PER AVERGLI CONCESSO TUTTO IL NECESSARIO ALLA SUA SUSSISTENZA. 
 
Figli amatissimi: 
 
IN QUESTO MOMENTO L’UMANITA’ SI TROVA IN UN LABIRINTO, LABIRINTO DAL QUALE RIUSCIRANNO AD 
USCIRE SOLO COLORO CHE FACCIANO UN FERMO PROPOSITO DI TRASFORMARE LA LORO VITA ED ESSERE 
CREATURE DEL BENE. 
 
Voi ignorate la malvagità, perché non vi siete immersi nel cammino dello spirito. La malvagità si muove su di 
voi, una malvagità che satana e le sue legioni hanno in mano e la riversano su tutte quelle persone che restano 
deboli spiritualmente e che si sono fatte trascinare dal modernismo che satana ha introdotto tramite coloro 
che dettano all’umanità dal come si deve vestire il corpo, Tempio dello Spirito Santo, a come ci si deve 
comportare ed agire nella propria vita. 
 
Il Mio Cuore trema nel vedere la nudità nel modo del vestire della donna… 
 
Il Mio Cuore trema nel vedere l’uomo che ha smarrito il senso di essere uomo, la sua mascolinità, per vestire 
con orgoglio indumenti che sono propriamente femminili.  Il male conosce bene l’uomo e lo tenta attraverso il 
suo “tallone d’Achille”, lo tenta con la carne, con la donna come oggetto totalmente sessuale, lo tenta tramite 
la nudità del corpo della donna.  
 
L’umanità si è talmente degenerata, che rivolge lo sguardo al suo stesso genere. 
 
Amatissimi figli del Mio Cuore Immacolato: 
 
                         VI INVITO AD ESSERE TOTALMENTE ED ASSOLUTAMENTE CONSAPEVOLI, 
                               AFFINCHE’ IL VIVERE DI CIASCUNO SIA UN ESAME DI COSCIENZA. 
 
      DOVETE ANALIZZARE IN OGNI MOMENTO COME AVETE AGITO E COME VI SIETE COMPORTATI. 
 
Miei Amatissimi: 
 
Vi preparo, perché vi confrontiate con il vostro libero arbitrio. 
 
VI PREGO DI NON LEGGERE IL MIO APPELLO COME UNA COSA IN PIU’ CHE VI E’ CAPITATA TRA LE MANI. 
 
L’AVVERTIMENTO SI AVVICINA ALL’UOMO, CHE DEVE PREPARARSI AFFINCHE’ SIA MENO DOLOROSO, 
PENTENDOSI IN QUESTO PRECISO ISTANTE.(1) 
 
Fortificatevi a vicenda, ognuno deve prendere sul serio il fatto di essere stato creato ad immagine e somiglianza 
del Padre. Solo in questo modo e penetrando il mistero della Parola Divina, rivelata nella Sacra Scrittura, solo 
così riuscirete a muovere l’anima e a fertilizzare la coscienza con la Fede, la Speranza e la Carità.  
 
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
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ANCHE IL MINIMO PECCATO, ANCHE LA PIU’ PICCOLA OFFESA VERSO MIO FIGLIO E VERSO I VOSTRI SIMILI, 
SARA’ VISSUTA DA CIASCUNO DI VOI, AFFINCHE’ VI GIUDICHIATE DA SOLI. 
 
CONFRONTANDOVI CON LA VOSTRA LIBERTA’ MAL IMPIEGATA, 
 
ASSUMERETE UNA TOTALE ED ASSOLUTA CONSAPEVOLEZZA PERSONALE DELLA TRASFORMAZIONE CHE 
AVRESTE DOVUTO INTRAPRENDERE, PRIMA DI QUESTO GUARDARE A VOI STESSI, SENZA DISSIMULAZIONI. 
 
Non solo agisce male chi, conoscendo Mio Figlio, continua a cadere con insistenza nei cattivi comportamenti, 
ma colui che conoscendo Mio Figlio e la Sua Divina Volontà, guarda i suoi fratelli immersi nel peccato e non li 
avverte delle conseguenze. 
 
Si avvicinano grandi cambiamenti, figli Miei, grandi cambiamenti nella Chiesa di Mio Figlio, davanti ai quali 
voi DOVETE AVERE LA CERTEZZA CHE LA PAROLA DI MIO FIGLIO E’ UNA, ED E’ A QUESTA PAROLA CHE 
DOVETE UBBIDIRE, PERCHE’ VI GUIDI NELL’AGIRE E A VIVERE NELLA VOLONTA’ DIVINA. I figli di Mio Figlio 
devono essere un vetro trasparente e cristallino attraverso il quale penetri la Luce Divina, senza che venga 
deformata dalla volontà umana. 
 
Miei Amati: 
 
Gli interessi economici muovono l’umanità senza il suo consenso, ma ciascuno, in un modo o nell’altro, è 
partecipe di questa deliberata azione di satana nel permettere che il dio denaro vi porti a commettere atti 
contro  i vostri fratelli, contro la morale, contro voi stessi, ma cosa più grave: contro i Comandamenti che 
dovete rispettare. 
 
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
 
L’energia nucleare continua a danneggiare la terra, che è la casa di tutti gli esseri umani. Questo flagello che 
l’uomo ha costruito con le sue mani e che non può fermare, questo flagello sarà in un prossimo futuro la causa 
di grandi lamenti per l’uomo.  Gli impianti nucleari sono flagelli che l’uomo ha costruito contro se stesso. 
 
Negli Stati Uniti, la Mia amata terra, un impianto di energia nucleare causerà dolore e spavento ai Miei amati 
figli. (2) 
 
                                         LA MENTE DELL’UOMO PUO’ PORTARLO MOLTO IN ALTO 
                                                        O PUO’ FARLO CADERE MOLTO IN BASSO… 
 
Miei Amati: 
 
MALATTIE SCONOSCIUTE CONTINUERANNO AD ATTACCARE L’UMANITA’, UNA DOPO L’ALTRA, MA APPENA 
SI AVVICINERANNO ALL’UOMO, IO VI FORNIRO’ I RIMEDI NATURALI PER COMBATTERLE. 
 
Il Padre ha dato all’uomo tutto il necessario, non solo per andare avanti, per costruire ed avanzare nella 
scienza, ma in Natura si trova tutto il necessario perché l’uomo si possa mantenere in salute.  So che alcuni di 
voi desisteranno e non si azzarderanno nemmeno a provare quanto si trova in natura e che IO vi indicherò, 
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poiché così come l’uomo si ribella contro Mio Figlio e lo disprezza, così come Mi ignora quale Madre, allo stesso 
modo ignora gli apporti della Natura per il suo stesso bene, e si rifiuterà di credere che la Madonna si possa 
occupare delle cose che colpiranno i Suoi figli. 
 
Miei Amati: 
 
L’UMANITA’ IMPIEGA UN’ALIMENTAZIONE COMODA, MA TOTALMENTE NOCIVA PER L’ORGANISMO 
UMANO, CHE LO DISTRUGGE E LO FA AMMALARE CONTINUAMENTE. 
 
In questo momento l’organismo dell’uomo è saturato dalla cattiva alimentazione, che favorisce di conseguenza 
una debilitazione dell’organismo e nuove malattie che colpiscono l’uomo, causandogli grandi mali. 
 
- (Luz de Maria chiede alla Madonna cosa si debba fare per rendere l’organismo più resistente alle epidemie in 
arrivo.) 
 
La Madonna risponde: 
 
Miei Amati, utilizzare l’acqua, precedentemente bollita e iniziate GIA’ da adesso la disintossicazione 
dell’organismo, assumendo tutta l’acqua che potete, in questo modo l’organismo si andrà purificando. 
 
Amati, quale Madre che vede più in là di quanto voi possiate vedere, vi invito a consumare laMORA. E’ un 
purificatore naturale del sangue e in questo modo si renderà l’organismo più resistente ai mali che 
angosceranno l’umanità.  Voi non sapete che la maggior parte dei virus e dei batteri che vi colpiscono, sono 
stati creati dallo stesso uomo, per esercitare il potere su tutta l’umanità. 
 
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
 
FATE ATTENZIONE, IL TERRORISMO TROVERA’ L’UMANITA’ IMPREPARATA, causerà disastri in vari Paesi e 
l’uomo si lamenterà per non aver ascoltato i Miei Appelli. 
 
Amati figli, la scienza mal impiegata è stata e continua ad essere una grave offesa nei confronti di Mio Figlio. 
 
STATE ATTENTI, GUARDATE IN ALTO, NON DIMENTICATEVI CHE DALL’ALTO GIUNGERA’ LA BENEDIZIONE 
ALL’UOMO.  Nel firmamento si manifesterà quanto Ho profetizzato che succederà prima dell’Avvertimento.  I 
segni del firmamento, annunceranno all’uomo l’arrivo di grandi calamità. 
 
                                          VI HO ALLERTATO TANTO SUL COMUNISMO E I MIEI 
                                     FIGLI CONTINUANO AD APRIRE LE PORTE AL COMUNISMO! 
 
Quando si risveglierà totalmente e si avventerà contro i propri Popoli senza dissimulazione, sarà tardi per 
sradicare questo grande male che voi stessi avete permesso che continuasse a vivere. (3) 
 
Figli Miei: 
 
Pregate, congregatevi, visitate Mio Figlio nel Tabernacolo, esaminatevi interiormente, ricevete Mio Figlio 
nell’Eucaristia totalmente preparati, altrimenti riceverete quello che avete seminato.  
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Il grano non cresce se non viene posto nell’habitat necessario al suo sviluppo. 
 
L’UOMO NON CRESCE NELLO SPIRITO SE NON SI DEDICA A RAFFORZARE IL SUO SPIRITO, DIVENTANDO 
IMITATORE DI MIO FIGLIO E SOPRATTUTTO METTENDO IN PRATICA LE OPERE E LE AZIONI DI MIO FIGLIO NEL 
BENE E A FAVORE DEI VOSTRI FRATELLI E DELLA TERRA CHE IL PADRE VI HA DATO. 
 
L’uomo vive a metà e vuole continuare a vivere a metà, ma voi tenete presente che il tiepido sarà vomitato 
dalla Bocca del Padre.  Il vero cristiano è colui che non solo conosce la Parola di Mio Figlio, ma è colui che la 
mette in pratica continuamente in ogni azione della sua vita a favore dei suoi fratelli, senza avere paura di 
essere oggetto di derisione. 
 
Amati figli Miei: 
 
VI AMO, E POICHE’ VI AMO, VI ALLERTO AFFINCHE’ NON CADIATE E CON COSCIENZA E CONOSCENZA 
DECIDIATE LIBERAMENTE DI AGIRE NEL BENE. 
 
State vivendo l’inizio della Purificazione.  L’uomo sarà duramente purificato e duramente provato. 
 
L’anticristo è pronto a farsi conoscere, ma prima che ciò accada, tutti i suoi tentacoli agiranno assieme contro 
l’uomo. (4) 
 
Miei Amati: 
                                   Pregate per il Brasile, gli elementi, che non riconoscono l’uomo, 
                                                                          gli si rivolteranno contro. 
                                                   Voi che amate e riconoscete Mio Figlio, pregate,  
                                                            la preghiera mitigherà questa sofferenza  
                                                                   del Mio amato popolo brasiliano.   
 
Amati figli: 
 
      Pregate, vi invito a pregare con il cuore e ad augurare il bene ai Miei figli degli Stati Uniti,che saranno                           
                                              vittime innocenti del male agire dei loro governanti. 
                                       Figli, pregate per la Francia, patirà il flagello del terrorismo. 
 
Miei amati, la terra, che non riconosce i suoi figli, che ha allevato con amore, lascerà uscire il suo dolore dai 
vulcani. 
 
                                   VENITE A ME, FIGLI, PERMETTETEMI DI CONDURVI A MIO FIGLIO. 
 
IO VI SONO MADRE, SONO MADRE DI BENEDIZIONE E D’AMORE, DI CONSOLAZIONE, DI PACE E DI UNITA’. 
 
VENITE A MIO FIGLIO, NEL MIO CUORE IMMACOLATO E, PROTETTI DAL MIO MANTO QUALE UNIVERSO, 
VIVRETE GODENDO SEMPRE LA LUCE DELL’AMORE DI MIO FIGLIO. 
 
Io vi difendo dal male e i vostri Compagni di cammino, attendono con pazienza l’ordine per riscattare i fedeli di 
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Mio Figlio. 
 
AMATEVI VICENDEVOLMENTE. RIMANETE LONTANI, MOLTO LONTANI DA TUTTO QUANTO SIA CONTRARIO 
ALLA VOLONTA’ DEL PADRE. 
 
Vi benedico, rimanete nel Mio Cuore e permetteteMi di intercedere continuamente davanti al Mio Divin Figlio. 
 
Vi benedico, il Mio amore è in voi. Voi siete il Mio Grande Tesoro. 
 
                                                                                        Mamma Maria. 
 
                                                  AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
                                                  AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
                                                  AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO. 
 
(1) Il Grande Avvertimento di Dio all’umanità, leggere… 
 
(2) Energía nucleare, flagello dell’umanità, leggere... 
 
(3) Profezie sul comunismo, leggere... 
 
(4) Profezie sull’anticristo, leggere... 
 
 
                                                                     COMMENTO DELLO STRUMENTO 
 
Fratelli / sorelle : 
 
Siccome la Madonna è la nostra Protettrice, Le ho chiesto come si possa fortificare l’organismo, e Lei con un 
amore totale, mi ha risposto. 
 
Siamo in momenti difficili di fronte ai quali solo chiedendo l’aiuto dello Spirito Santo potremo continuare a 
percorrere la retta via. 
 
La Madonna ci tiene per mano conducendoci su percorsi meno pericolosi per lo spirito. 
 
Fratelli, dobbiamo lottare, prendere la decisione di mantenerci vigili su quanto ci circonda e ci allontana dal 
Nostro Signore Gesù Cristo, che dobbiamo servire con tutta la nostra anima, con tutto il cuore e con tutta la 
nostra volontà. 
 
DOBBIAMO ESSERE CORAGGIOSI, FERMI E DECISI AD AGIRE NEL BENE. 
 
 

 
MESAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

http://www2.dragndropbuilder.com/uploads/3/5/0/2/3502814/lavvertimniversale.pdf
http://www.lavozdelcielo.info/tentaacuteculos-energiacutea-nuclear.html
http://www.lavozdelcielo.info/tentaacuteculos-comunismo.html
http://www.lavozdelcielo.info/tentaacuteculos-del-anticristo.html
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22 OTTOBRE 2014 
   

AmatoPopolo Mio: 
  

VOI SIETE IL MIO POPOLO ED IO SONO IL VOSTRO DIO. 
  

Il Mio Popolo, i Miei figli fedeli, non cadranno, non saranno mai vinti per quanto forti possano essere i venti, 
per quanto dura possa essere la battaglia spirituale.  SE I MIEI FIGLI VIVONO E COMPIONO LA MIA VOLONTA’, 
NON SARANNO MAI SCONFITTI. 
  
Io rimango e rimarrò con il Mio Popolo come suo Re, come suo Signore e suo Dio ed il Mio Popolo Mi adorerà e 
Mi glorificherà fino al Giudizio Finale. 
  

VI HO ANNUNCIATO LA MIA SECONDA VENUTA, CON LA QUALE NON INTENDO LA FINE DEI TEMPI, MA LA 
MIA SECONDA VENUTA. (1) 

  
Ma quanti sono i Miei figli che vedo distratti sui temi del mondo! 
  
Mia Madre ha annunciato, durate tutte le Sue Apparizioni i Segni della fine di questa generazione.., ma il Suo 
Appello non é stato ascoltato e in questo momento i Miei figli negano la Parola di Mia Madre, dimenticandosi 
che Io eleggo i Miei strumenti, tra i più piccoli, tra coloro che nessuno guarda, affinchè si noti l’Opera che il Mio 
Spirito manifesta in una persona.   Non ho scelto i dotti, non ho cercato i grandi teologi, non ho cercato i grandi 
gerarchi, non ho cercato le eminenze del mondo.  Vengo per i semplici e per gli umili di cuore, per quelli che si 
lasciano trasformare da Me, per coloro che Mi cercano e accolgono i Miei Appelli e gli Appelli di Mia Madre; 
questi sono i giusti, questi sono quelli che predicano la Mia Parola. 
  
NON STATE GUARDANDO I SEGNI DEI TEMPI, NON CONSIDERATE QUESTO MOMENTO CHE E’ COSI’ DECISIVO 
PER QUESTA GENERAZIONE, dove il peccato nauseabondo ed oscuro corre con il vento e con il vento 
contamina la mente ed il pensiero e una volta che li ha contaminati, contamina il cuore dell’uomo, da dove 
nascono i peccati più abominevoli.  E coloro che si definiscono Miei figli, vogliono che la Mia parola sia 
rinnovata, che allo stesso modo in cui oggi il peccato non si definisce più tale, anche la Mia Parola cessi di 
chiamare peccato quanto va contro la Mia Volontà. 
  
Amato Popolo Mio: 
  

NON SILENZIERETE LA MIA VOCE, NON RIUSCIRETE A SILENZIARE LA MIA PAROLA. 
CHIAMERO’ PECCATO QUANTO SIA CONTRARIO ALLA MIA VOLONTA’; NON DISSIMULO IL PECCATO. 

  
Ho chiamato il Mio Popolo ad essere santo come IO Sono Santo.  Non desidero un Popolo tiepido, non desidero 
un Popolo aperto al peccato, ma aperto alla Mia Volontà, un Popolo che si sacrifichi, che si doni per vivere, 
operare ed agire nella Mia Volontà.  
Sono Misericordioso, tanto che colui che sia il più grande peccatore di tutta la terra, se si pente veramente con 
fermo proposito di ammenda, costui, è la pecorella smarrita che Io accolgo con tutto il Mio Amore. 
Sono Misericordia, ma la Mia Misericordia non accoglie il continuo peccato e non accoglie i modernismi 
contrari alla Mia Volontà. 
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SONO VENUTO A REDIMERVI DAL PECCATO, PERCHE’ NE USCISTE, NON PERCHE’ VI ADDENTRASTE NEL 
PECCATO DEFINENDOLO CON FALSI NOMI E NEGANDO LA MIA GIUSTIZIA... 
  
VI SIETE PER CASO DIMENTICATI CHE L’INFERNO ESISTE e che le anime che sono in questo lago di fuoco, 
soffrono, soffrono la Mia Assenza e soffrono per aver vissuto contro la Mia Volontà? 
  
SONO UN GIUDICE GIUSTO, i Miei figli hanno di fronte a loro tutte le opportunità possibili per correggere la 
loro vita, ma in questo momento il peccato svilisce l’uomo, gli indurisce il cuore e gli annebbia la vista. 
  
Figli Miei, soffro per quanto sta per arrivare all’umanità, soffro per il dolore dell’umanità... 
  
La guerra giungerà all’umanità in un istante, senza che sia attesa, poichè si stanno firmando falsi trattati di pace 
e l’umanità ritiene che non si scatenerà la guerra. 
Quanto vi sbagliate, figli Miei, quanto vi sbagliate! 
  
Il terrore di coloro che si rendono conto delle conseguenze della scienza mal impiegata tramite la creazione 
dell’energia nucleare e del suo possesso da parte di paesi che saranno il flagello di tutta l’umanità, è quanto 
continua a far soffrire il Mio Cuore, perchè vedo soffrire le Mie creature a causa di questo grande flagello. (2) 
  
La Terra continua a tremare affannandosi per far sì che l’uomo rivolga il suo sguardo a Me, ma vedendo con 
non ci riesce, tremerà ancora più forte e lascerà uscire la sua forza attraverso i vulcani. 
  
Amato Popolo Mio: 
  
Quanto ti amo e quanto Mi respingi!  Soffro quando vi avvicinate a riceverMi nell’Eucaristia senza rendervi 
conto che Io Sono Presente in questa Frazione del Pane, transustanziato con il Mio Corpo e con il Mio Sangue.  
  
Quanto soffro per coloro che Mi conscrano senza vivere questo istante sublime della Mia Transustanziazione! 
  
Popolo Mio:  
  
VOI CHE MI AMATE, VI DOVETE TRASFORMARE, GIA’ DA ORA, IN CREATURE NON SOLO ORANTI MA PASSIVE, 
MA IN DIFFUSORI DELLE MIE ALLERTE PER IL MIO POPOLO! Non agisco senza prima avvisare il Mio Popolo 
attraverso i Miei servi, i Miei profeti. 
  
Rimanete in guardia, non mollate; non crediate che con le preghiere che mi indirizzate con amore, avete già 
compiuto il vostro dovere, perchè IN QUESTO MOMENTO DEL MIO SPIRITO SANTO, HO BISOGNO DI UN 
POPOLO DI AZIONE CHE NON SI FERMI, CHE LAVORI MATTINO, POMERIGGIO E SERA PER IL MIO REGNO, 
METTENDO IN GUARDIA I SUOI FRATELLI, PORTANDO LA MIA PAROLA ED ESSENDO TESTIMONI DEL MIO 
AMORE, MA ALLO STESSO TEMPO CHIAMANDO IL PECCATO CON IL SUO NOME. 
  
Amato Popolo Mio, siate coraggiosi, non soccombete di fronte al peccto. 
Satana ha sguinzagliato tutti i demoni sulla terra per tentare l’uomo in mille modi diversi.  Ricordatevi che 
satana conosce il tallone d’Achille  di ciascuno di voi ed è lì che mette in atto la sua tentazione.  Guai a coloro 
che cadranno e non si rialzeranno, saranno vittime dei demoni che sono a caccia di prede tra il Mio Popolo. 
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Ricordatevi che il nemico dell’anima deve essere ripugnante agli occhi dell’uomo e ricordatevi che si traveste 
da angelo della luce, da creature  belle e gentili, attraverso le quali vi porta a cadere.  Quanto soffre il Mio 
Cuore quando i Miei figli dedicano le 24 ore del giorno al peccato e guardano con grande indifferenza alla 
sofferenza dei loro fratelli! 
  
Figli Miei: 
  
Sodoma e Gomorra fanno parte del passato e i paragoni non reggono in questo momento, in cui lo stesso 
uomo dà vita al peccato nei suoi più bassi istinti. 
  
Quanto è stato creato dalla Mano di Mio Padre trema e l’uomo che vive ipnotizzato da quanto lo circonda, 
ignora e fa orecchie da mercante a quanto Io vi dico e a quanto la scienza vi pone di fronte, affinchè vi 
prepariate. 
  
Amati figli, in questo momento state vivendo la comodità che vi fornisce la tecnologia che possedete ed 
ignorate che da un momento all’altro il Sole si farà avanti sulla terra, con il suo fuoco e la terra arderà, la 
vegetazione brucerà, i satelliti cadranno sulla terra (3) e in quel momento il silenzio si impossesserà di tutta 
l’umanità, non avrete modo di comunicare, e coloro che si immergono ed hanno sviluppato una dipendenza 
dalla tecnologia mal impiegata, allora si lamenteranno, ma sarà tardi, non per chiedere il Mio Perdono e perchè 
Io vi conceda la Mia Misericordia, ma per rendervi conto che non possederete più nessun mezzo tecnologico. 
L’umanità regredirà e dovrà ricominciare dal nulla. Questo non è un segno che vi mette in guardia sulla fine di 
questa generazione? 
  
Figli Miei: 
  
NON LASCIATEVI INGANNARE: IN NESSUN LUOGO DEL PIANETA L’ECONOMIA E’ SOLIDA. CINGETEVI LA 
CINTURA ED ABBIATE FIDUCIA IN ME.Non siate come i farisei che dicono di amarMi e nei momenti tragici si 
lamentano, gettano alle spalle i Miei appelli e considerano solo i momenti di dolore, senza convertirsi e senza 
lottare contro i falsi dei, in questo caso, contro il denaro. 
 
Tutto questo, figli, è la preprazione perchè appaia l’anticristo. Costui sedurrà i popoli e dominerà la mente 
degli uomini con grande potere e coloro che non vivono nella Mia Volontà, soccomberanno di fronte a questo 
dominio ed agiranno a favore dell’anticristo che prenderà il potere su tutta l’umanità.(4) 
  
Amati figli  Miei: 
  
Il Mio Corpo Mistico soffrirà e soffro per questo. 
La Mia Chiesa soffrirà e si dividerà, soffro per questo. 
Una grande quantità dei Miei figli, vedendo soccombere l’economia, si sentiranno impazzire...  quanto dolore 
Mi causa!! 
  

IO RIMANGO QUI PER PROTEGGERVI, AMARVI E DIFENDERVI, MA HO BISOGNO CHE VI ALLONTANIATE DAL 
PECCATO IN TUTTI I SUOI 

ASPETTI E IN TUTTE LE SUE FORME. 
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A quelli che negano il peccato, che negano l’esistenza di un luogo di pena per coloro che hanno vissuto senza 
convertirsi, ricordo che mi sono sacrificato sulla Croce per redimervi, ma non per farvi vivere nel peccato. 
 
LA MIA LEGGE E’ UNA, NON E’ SOGGETTA A CAMBIAMENTI, COSI’ COME LA VOLONTA’ DEL PADRE NON SI 
ASSOGGETTA AI CAPRICCI DELL’UOMO. 
  
Amato Popolo Mio, continuerete a soffrire il flagello delle malattie create dallo stesso uomo per debilitarvi, ma 
il Mio Popolo non sarà vinto, perchè IO, il vostro Dio, l’Onnipotente, Mi do al Mio Popolo e vi difendo. 
  
Miei Amati:   

Pregate per il Costa Rica, sarà scosso e soffrirà. 
  

Miei Amati: 
  

Gli Stati Uniti soffriranno il flagello del terrorismo e gli innocenti 
saranno preda del dolore. 

Pregate per questo Mio Popolo. 
 
Figli del Mio Sacratissimo Cuore: 
 

NON SENTITEVI SCONFITTI, RICORDATEVI CHE IO CAMMINO CON VOI E VI GUIDO COME UNA COLONNA IN 
MARCIA NEL DESERTO. 

SENTIRETE LA MIA VOCE, IL MIO SANTO SPIRITO VI 
GUIDERA’ E VI FORTIFICHERA’. 

  
Figli Miei: 
  
PRENDETE IL GIUSTO RITMO, CHE PRESTO, MOLTO PRESTO, IN UN ATTIMO SARO’ DAVANTI A VOI PER 
METTERVI DI FRONTE ALLA VOSTRA COSCIENZA PERCHE’ CIASCUNO DI VOI SI GUARDI INTERIORMENTE.(5) 
  
La maggior parte  si pentirà di avermi offeso, ma molti dei Miei figli si rivolteranno contro di Me e non 
accetteranno i loro peccati. E’ sommamente importante, è necessario per la salvezza dei Miei che prendano 
coscienza delle allerte di Mia Madre riguardo all’Avvertimento. Non vennero date perchè alla fine non 
succederanno, la Madonna ha messo in guardia sull’Avvertimento perchè è un Decreto della Mia Casa e questa 
generazione lo vivrà. 
  
I Miei Esseri di Luce, i vostri Compagni di cammino, sono in attesa di una Parola da parte Mia, per proteggere i 
Miei fedeli, affinchè non periscano. 
  
Il Mio Popolo sarà innalzato al Cielo. 
Il Mio Popolo: 
  
Che si sacrifica e viene umiliato, sarà riscattato..., 
Che è speranza, fede e soprattutto carità verso i propri fratelli che li umiliano e verso quelle persone che dicono 
di essere a conoscenza di tutto e di sapere tutto... sono la Pupilla dei Miei Occhi. 
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Figli: 
  

CHI CONOSCE TUTTO E SA TUTTO QUANTO SUCCEDERA’, 
SONO IO: IL VOSTRO DIO. 

  
CONTINUATE AD AVERE FIDUCIA IN ME E A TENERE LO SGUARDO SU DI ME, NON SUGLI UOMINI. 

CHI POSSIEDE LA VERITA’ ASSOLUTA, SONO IO, IL VOSTRO GESU’, CHE VI AMO E VI BENEDICO.  
  
Siete figli del Mio Cuore, 
  

Il vostro Gesù. 
  

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

  
  

(1) Rivelazioni e profezie sul ritorno di Cristo, leggere...   
(2) Rivelazioni e profezie sul flagello dell’energía nucleare, leggere... 
(3) Rivelazioni e profezie sull’incidenza dell’attività solare. 
(4) Rivelazioni e profezie sull’anticristo, leggere... 
(5) Rivelazioni e profezie sul Grande Avvertimento di Dio all’umanità, leggere  
  
 

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  

Fratelli / sorelle: 
  
Il Nostro Sommo Bene reitera al Suo Popolo quanto la Madonna ha rivelato sulla terra nelle Sue diverse 
Apparizioni e ci assicura che la Sua Parola non passerà e non sarà fermata.  
Di fronte a tanti gravi avvenimenti che si stanno verificando, non possiamo evitare di considerarli Segni dei 
tempi.  Cristo in questo istante degli istanti, ci invita a non  dirigere il nostro sguardo all’uomo, ma verso di Lui, 
che è Onnipotente. 
Afferma e reitera la sublime Parola di Sua Madre, che non si stanca di allertare i Suoi figli.   
  
Fratelli, siamo creature che non si accontentano di poco, ma che danno tutto per guadagnare la Salvezza 
Eterna e ricordiamoci che il Nostro Signore Gesù Cristo ci dice: “ non stancatevi figli, non stancatevi di fare il 
bene.” 
  
Amen. 
 
 
 

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

27 OTTOBRE 2014 

http://www2.dragndropbuilder.com/uploads/3/5/0/2/3502814/seconda_venuta.pdf
http://www.revelacionesmarianas.com/ENERGIA%20NUCLEARE.htm
http://revelacionesmarianas.com/clima_espacial.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/L'ANTICRISTO.htm
http://www2.dragndropbuilder.com/uploads/3/5/0/2/3502814/seconda_venuta.pdf
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 Amato Popolo Mio: 

  
PREGATE ED IO ACCORRERO’, CHIEDETE ED IO VI DARO’, AFFIDATEVI A ME ED IO ACCORRERO’. 

  
Il Mio Popolo trionfa quando si unisce ed unito contro il male, trionfa quando lo affronta con le necessarie 
disposizioni.  L'uomo vuole lottare con mezzi umani, ma quello che deve fare è lottare con i mezzi spirituali. Il 
male bisogna combatterlo con la preghiera e con il digiuno; in modo particolare, se non c’è preghiera, siete 
molto lontani dalla vittoria. 
  
Venni per lasciare un insegnamento al Mio Popolo, che non venne accolto e continua a non essere accolto, 
perchè non viene compreso. 
  

TUTTI COLORO CHE DESIDERANO COMBATTERE IL MALE DEVONO 
POSSEDERE LE ARMI E QUELLE PRINCIPALI SONO: LA PREGHIERA E 

IL DIGIUNO. CHI DICE DI COMBATTERE NEL MIO NOME..., DEVE PREGARENEL MIO NOME, COME IO PREGAI 
MIO PADRE. 

  
Ora il digiuno viene ignorato ed è completamente sconosciuto e vi affannate in false metodologie con le quali 
non riuscirete a vincere realmente, ma solo a metà, mentre il male rimarrà libero, e si prenderà gioco 
dell’uomo. 

  
Amati figli: 
  

CON QUANTA CALMA VI AZZARDATE A FARE AMICIZIA CON IL DEMONIO! 
E ALLA FINE CADETE NELLA TENTAZIONE. 

  
IO VI COMANDO DI ESSERE FORTI LOTTATORI CONTRO IL MALE; NON DIALOGATE CON IL DEMONIO, VI 

VINCERA’. 
  
In questo momento, amati figli, il bene e il male si trovano in una lotta costante che gli esseri umani non 
riescono a percepire.  L’umanità vive immersa nel mondano e nei suoi aneliti, senza consapevolezza del futuro 
dell’anima. 
  
I Miei fedeli patiscono l’indicibile da parte dei propri fratelli, da parte di alcuni dei Miei figli prediletti che non 
credono che IO trasmetta la Mia Parola, come anche da parte della propria famiglia, quando si infierisce su di 
loro. 
  
I Miei fedeli sono perseguitati, trattati come pazzi e viene loro negata la possibilità di raggiungere le anime con 
il Mio Messaggio e con quello di Mia Madre.  Nonostante ciò, i Miei fedeli vivono felici, con quella gioia 
interiore che calma la sofferenza, quando si opera e si agisce nella Mia Volontà, mentre colui che è immerso nel 
materialismo, nei piaceri, in quanto è contrario alla Mia Volontà, vive di momenti, di alcuni istanti di falsa 
felicità e di altri di angoscia e di decadenza. 
  
Miei Amati: 
  



 

 

219 

 

VI INVIERO’ IL MIO AIUTO, AFFINCHE’ NEI MOMENTI DI 
TRIBOLAZIONE CONTINUIATE AD AVERE LA MIA PAROLA. 

  
Voi che Mi conoscete e Mi amate, vivete in un agape permanente. 
  
Figli, il male trova la fessura dalla quale penetrare e causare una tormenta disastrosa, quando manca il Mio 
Amore, quando manca la Carità tra di voi e quando manca la Speranza e vi disperate. 
Non prestate attenzione a quelli che danno date, questa non è la Mia Volontà, mantenetevi in allerta, senza 
addormentarvi, con l’olio del Mio Amore costantemente palpitante in voi. 
  
Amato Popolo Mio: 
  
In mezzo a quanto state già vivendo, sono molti i Miei figli che non sanno che sarà in un batter d’occhio che 
l’umanità entrerà nel dolore generalizzato ed i Miei figli penseranno: cosa sta succedendo? Perchè vivono nel 
mondo, senza posare lo sguardo sui loro fratelli che soffrono. 
  
Le Mie Chiese sono vuote e i luoghi di peccato consegnano i Miei figli nelle grinfie di satana. Manca la 
consapevolezza, Popolo Mio, la consapevolezza del Mio Amore, del poco affidamento a Me e dell’apertura al 
male.  Si cerca di fare la Mia Volontà mediante false opere di pietà e di fedeltà alla Mia Volontà, senza 
compromettersi direttamente, con un cambiamento di vita a proprio favore e a favore dei fratelli. 
  
DOVETE ESSERE UN CONTINUO ATTO E UN CONTINUO OPERARE NELLA MIA VOLONTA’, RIMANENDO ANIME 
ORANTI E PRATICANTI LA MIA VOLONTA’. LA PREGHIERA SENZA PRATICA E’ MORTA E L’ATTO SENZA LA 
PREGHIERA E’ UN ATTO MORTO, SENZA VITA. 
L’uno è il complemento dell’altro, in momenti nei quali i Miei figli devono dare testimonianza di questa 
costante decisione di esssere trasmettitori vivi, attivi ed esecutori della Mia Volontà. 
Non è stolto colui che non si concede tregua per la Mia Causa, ma colui che ignora la Mia Volontà, per paura 
delle critiche dei suoi fratelli. 
  
Miei Amati: 
  

SONO AMORE E NON ABBANDONERO’ IL MIO POPOLO, ANCHE SE IL 
MIO POPOLO SI DISCOSTA DA ME. 

MIA MADRE E’ IL RIFUGIO E L’AUSILIO DEI MIEI FIGLI, ED E’ PER VOI LA RIVELATRICE DEI MIEI DISEGNI. 
  
Non disprezzate Mia Madre, un Mio figlio senza Mia Madre non è in totale sintonia con Me e deve sforzarsi di 
più. 
L’umanità sa che stanno per sopraggiungere delle prove, solo che le prove saranno maggiori di quanto 
immaginate, così come il peccato è inimmaginabile. 
  
La densità del peccato impedisce all’uomo di guardare al di là della portata del suo sguardo, le montagne 
finiranno nel mare e dal mare emergeranno nuove montagne che sono rimaste nascoste. 
La natura si avventa sul peccato che permane su di lei e desidera rinnovarsi da sola. 
L’uomo nega il compimento degli annunci di Mia Madre, per paura, paura che invade coloro che non compiono 
la Mia Volontà. 
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Amato Popolo Mio: 
  
NON INDUGIATE SENZA CONVERTIRVI; IL NEMICO DELL’ANIMA PRENDE PER SE’ QUELLI CHE BUTTANO LA 
LORO VITA E COLORO CHE NEGANO A MIA MADRE IL POTERE CHE MIO PADRE LE DIEDE, PERCHE’ FU 
L’OBBEDIENTE PER ECCELLENZA. Mia Madre, la donna vestita di sole, porterà a questa generazione il trionfo 
finale sul male. 
  
Il potere che l’uomo di questa generazione ha conferito al male, ha preso forza, gettando i Miei figli nelle mani 
di satana e dei suoi alleati, coloro che senza rendersi conto di quanto succede, si mettono nelle mani di un solo 
potere a livello mondiale, in ogni cosa, potere che paralizza perfino la stessa mente dell’uomo per dominarlo e 
svilirlo, come vile è lo stesso satana. 
  
Solo il Mio Popolo Fedele, quello che non teme, quello che vive, opera ed agisce nella Mia Volontà,superando 
le tentazioni, guardando con i Miei occhi e pensando con il Mio Pensiero, affidandosi costantemente e 
coscientemente alla Mia Volontà, solo queste Mie creature, aiutate dai loro Custodi della Luce, saranno quella 
Mia Chiesa fedele, che si manterrà in mia attesa, senza disperarsi. 
  

Figli Miei, pregate per gli Stati Uniti, il dolore entrerà nel loro territorio. 
Figli, pregate per la Francia, patirà nella morsa del terrorismo. 

Figli, pregate per il Cile, tremerà. 
  

Amati figli: 
  
Non claudicate, anche se sembrerà cha la Mia Chiesa sparisca, mantenete la certezza che le forze dell’inferno 
non prevarranno contro di essa. 
  

TEMETE CHI DESIDERA RUBARVI L’ANIMA... 
NON SEGUITE GLI ESSERI UMANI, SEGUITE IL VOSTRO SIGNORE E IL VOSTRO DIO. AMATE MIA MADRE. 

  
Io non vi abbandono. Non scordate di avere in casa l’uva benedetta nel Mio Nome, per i momenti di carestia. 
  
Che la Mia Benedizione sia con il Mio Popolo. 
  
Il vostro Gesù. 
  

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

  
   

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  

Fratelli / sorelle: 
  
IL NOSTRO AMATO GESU’ CI INVITA A NON TRASCURARE LA PREGHIERA E IL DIGIUNO, PER COMBATTERE IL 

NEMICO, LE SUE OPERE E LE SUE MACCHINAZIONI. 
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In questo momento l’umanità ha dimenticato la preghiera e non pratica il digiuno. Ce lo dice Cristo in questo 
Messaggio... 
  
Teniamo presente che alle persone malate non si consiglia la pratica del digiuno, al suo posto si può offrire la 
malattia stessa, sopportata con pazienza ed offerta per la salvezza delle anime. 
Il digiuno si fa con pane e acqua, se la persona è in condizioni di farlo; se alcune persone, a causa delle loro 
condizioni, possono farlo solo a mezzogiorno, è comunque valido. Quello che Cristo ama nei Suoi figli è l’amore 
e la disponibilità. 
  

RICHIESTA DI CRISTO IN RELAZIONE ALL’UVA BENEDETTA: 
  
Cristo ci dà istruzioni di cercare un sacerdote e chiedergli la benedizione di un grappolo d’uva e anche di un 
solo acino, visto che con un acino si possono nutrire due persone e resistere in questo modo senza mangiare, 
se si ha fede e se la persona è debitamente preparata. 
Questo servirà per i tempi di carestia alimentare. 
  
Per benedire altra uva: 
  

Con l’uva benedetta dal sacerdote, si procede a benedirne dell’altra, nel modo seguente: 
Lasciare attaccato ad ogni acino un pezzetto del picciolo che la unisce al grappolo; per questo si 
raccomanda di usare le forbici. 
Si deve benedire ogni acino dell’uva, uno alla volta con l’acino precedentemente benedetto, 
tracciando il segno della croce e dicendo: “Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
Amen.” 
In seguito si invasa l’uva benedetta in vasi di vetro sterilizzato, aggiungendo semplice vino o brandy. 
Chiudere ermeticamente il vaso e l’uva si conserverà in questo modo fino a quando avrete necessità 
di consumarla. 
Una volta fatto, si può dare ad altre persone un acino di questa uva benedetta, di modo che anche 
altri possano preparare la loro uva. 
  
15 anni fa Cristo ci aveva sollecitato a benedire l’uva e gli acini si trovano tuttora in buono stato.  
Se in qualche paese non fosse possibile trovare l’uva, si può utilizzare un altro tipo di frutta che 
abbondi in quel luogo, che sia di piccole dimensioni come l’uva. 
  
Quando Cristo mi ha nuovamente fatto questa richiesta delle uve benedette, mi sono ricordata anche 
dell’Uva di San Damiano, che condivido qui di seguito. 
  
Durante una delle apparizioni della Santissima Vergine Maria a Mamma Rosa Quattrini (già deceduta), 
veggente di San Damiano (1964-1970), Italia,  la Madonna le benedisse un grappolo d’uva, dicendole 
che quegli acini avrebbero sostentato tutti coloro che avessero avuto fede nel valore alimentare di 
questi acini e ci si nutrissero nei giorni dell’anticristo (il “marchio della bestia”, le guerre, la fame, la 
siccità, le piaghe, le catastrofi, le calamità e le malattie). Un acino d’uva avrebbe fornito tutto il 
nutrimento necessario a una persona per l’intera giornata. 
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In seguito la Santissima Vergine Maria ha indicato come trasferire la benedizione da un acino di Uva 
Benedetta a un altro grappolo di uva, perchè la gente ne possa beneficiare. 
Si lava il grappolo d’uva, con gli acini attaccati al grappolo in una soluzione di acqua con l’aggiunta di 
una o due gocce di sapone liquido, poi si asciugano.  Si tagliano gli acinicon le forbici, uno ad uno, 
cercando di lasciare un pezzetto di picciolo ad ogni acino. Si prende un acino di Uva Benedetta e si 
frega su ogni altro acino ancora non benedetto, tracciando il segno della croce dicendo: “Nel Nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” 
Si prende un recipiente in vetro, a chiusura errmetica. Riempire il vaso di uva fino a ¾ e coprire fino 
all’orlo con Brandy. Riporre in luogo fresco e al buio. 
  
Recentemente sono venute alla luce certe profezie in cui si dice che i soldati che combatteranno sotto 
la bandiera di Gesù e Maria contro le forze dell’anticristo, saranno guidati da San Michele Arcangelo. 
Questi uomini saranno pieni di forza e non avranno bisogno di nutrimento. Questo fatto meraviglierà 
le altre persone che si uniranno a questi soldati, facendo crescere le piccole forze Mariane fino ad 
essere un esercito gigantesco. Loro combatteranno per demolire le forze dell’anticristo.  La 
Santissima Vergine ha comunicato a molti santi e veggenti che queste truppe saranno alimentate dal 
Cielo. 
Forse le Uve Benedette sono uno dei molti miracoli dei tempi della fine ai quali si riferiscono i santi 
dei tempi passati nelle loro visioni. 

 
 
 

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

1 NOVEMBRE 2014 
  

 Amato Popolo Mio: 
 

I MIEI FEDELI SI RIPOSANO, MENTRE DOVREBBERO COMPIERE LA MIA VOLONTA’... 
 
Figli, il Sole illumina la Terra e l'umanità cammina protetta, alla luce dell'astro del Sole, la luna non permette la 
tenebra totale, ma in questo momento, creature accecate dal male e dalla disumanizzazione, versano il sangue 
degli innocenti sulla Terra che li ha cullati.Le viscere della Terra, che é Madre per l'uomo, vomiteranno il fetore 
della malvagità umana e con i dolori del parto, daranno una lezione all'umanità.  
Amati figli, in pochi istanti, i Miei figli passeranno della luce alla penombra, l'anima sarà una lampada per i 
fedeli o sarà tenebra, più che tenebra. 
 
Figli della Mia Volontà: 
  
Non avete ascoltato il Mio Appello alla conversione e Mia Madre viene presa in giro dai Miei stessi figli, che 
hanno attirato le calamità sull’umanità come una calamita... Hanno omesso di mettere in pratica la Richiesta 
fatta da Mia Madre a Fatima: la Russia non è stata Consacrata al Cuore Immacolato di Mia Madre.  

 
LA MIA CHIESA SARA’ PURIFICATA NEL CROGIOLO ARDENTE, DA COLORO CHE CONSEGNERANNO IL MIO 

POPOLO NELLE MANI DELL’IMPOSTORE. 
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IL MIO CORPO MISTICO IMBAVAGLIATO NELL’IGNORANZA, DI FRONTE AI DISEGNI DI ALTI GERARCHI DELLA  
MIA CHIESA, NON FARA’ REGREDIRE TANTO MALE, SE NON SI CONVERTE TOTALMENTE ALLA MIA 

VOLONTA’. 
 

LA PURIFICAZIONE E’ STATA TRACCIATA DALLA GERARCHIA DELLA MIA CHIESA, NELL’ELUDERE LE RICHIESTE 
DI MIA MADRE. 

LE MIE PECORE NON ASCOLTANO LA MIA VOCE, CONFUSE E INCOSTANTI, SEGUONO GLI UOMINI E NON ME. 
 
La guerra non è una diceria, avanza sotto le acque del mare, senza che i Miei figli vedano.Si potrebbe evitare, 
se i Miei figli tornassero a Me, saziando la Mia sete di anime e se si rivelasse nella sua totalità il Messaggio 
dato da Mia Madre a Fatima. 
In questo modo si espanderebbe la mente dell’uomo, limitata di proposito dal potere terreno. 
  
Amato Popolo Mio, non è un’invenzione di qualcuno, questa generazione non passerà senza essere purificata.   
Il male regna, perchè il nemico dell’anima viene negato, colui che sarà boia e giudice inarrestabile contro i 
Miei. 
  
SONO RE E PADRONE DI TUTTO IL CREATO. LA DISOBBEDIENZA VERSO MIA MADRE DEVE ESSERE RIPARATA, 

FACENDO 
CONOSCERE I SUOI AVVERTIMENTI AMOROSI. 

 
Pregate per il Brasile Miei amati, patirà. 

Figli Miei, pregate per la Crimea, piangerà. 
 

SIETE IL MIO POPOLO ED IO SONO IL VOSTRO DIO. 
 

Il vostro Gesù. 
 

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

   
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
Fratelli / sorelle: 
  
Cristo mi ha concesso questa visione: 
Vedevo Gesù con un corpo inerte tra le Sue Braccia.  Il corpo aveva un volto più grande del normale e dava 
“segni” di angoscia e pentimento. Cristo mi dice; “questa persona ha vissuto nell’ignoranza non desiderata, ma 
indotta da coloro ai quali avevo affidato il compito di allertare i Miei figli. 
Mia Madre la prese tra le braccia e la persona ottenne la Verità sui Miei Disegni, abbandonando l’oscurità e 
affidandosi alla Mia Verità.” 
 
Fratelli: 
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Il nostro Sommo Bene ci invita energicamente alla conversione, i Segni dei Tempi sono chiari, solo che alcuni 
fratelli negano l’innegabile... 

 
CHIEDIAMO A NOSTRA MADRE CHE CI MOSTRI LEI LA VERITA’ NELLA QUALE DOBBIAMO IMMERGERCI PER 

NON DEVIARE 
DAL CAMMINO CHE CI PORTA ALL’ANELATO INCONTRO 

CON GESU’ CRISTO. 
 

Amén. 
 
 
 

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

5 NOVEMBRE 2014 
   
  

Amati figli, Popolo Mio: 
  

SONO AMORE E MISERICORDIA, LA MIA ESSENZA E’ IL MIO AMORE INFINITO, LA MIA COSTANTE SETE DI 
ANIME... 

  
I Miei figli si interrogano sui Miei continui Appelli e su quelli di Mia Madre, che esplicitano all’umanità quanto 
si sta avvicinando, ma non si interrogano sul Mio Amore e sulla Mia Misericordia, che sono impliciti in questi 
messaggi. 
  
Amati figli, il Mio Amore e la Mia Misericordia sono infiniti, come infinita è la Mia Volontà, che desidera che 
tutti si salvino e raggiungano la vera conoscenza del Mio Spirito. 
  

SE MI CONOSCETE E VIVETE CON ME, COMPIENDO LAMIA VOLONTA’... SAPRETE CHE LA MIA NATURA E’ 
AMORE PER CIASCUNO DEI MIEI. 

  
Ognuno dei Miei Strumenti ha un ordine da Parte Mia riguardo alla sua missione:  alcunili ho chiamati a 
portare al Mio Popolo il continuo affiorare del Mio Amore, altri ad allertare sugliAppelli di Mia Madre e ad altri 
ancora a difendere il Mio Popolo. 
  
Le chiamate sono differenti nella sostanza, ma su un punto sono tutte congruenti: sul Mio Amore, che tutto 
unisce in una sola voce che grida per Me. 
  
Non dovete stupirvi, figli Miei, di fronte alle Mie Chiamate date tramite il Mio Profeta. 
E’ TALMENTE GRANDE IL MIO AMORE VERSO I MIEI, CHE NON VOGLIO CHE SI PERDANO PERCHE’ NON 
SANNO QUANTO SI STA AVVICINANDO A VOI a causa della irragionevolezza dell’uomo, che elegge il male ed 
attua gli insegnamenti del male, con pratiche crudeli e sanguinarie. 
  
Quanti innocenti vengono martirizzati, istante dopo istante, sotto lo sguardo curioso di  quelli che sono 
abituati da bambini a mettere in atto queste pratiche, che fanno parte della normalità della loro vita!  Queste 
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pratiche non sono differenti da un circo romano, dove i Miei fedeli venivano dati in pasto ai leoni, ma che 
differenza c’è tra questo e un aborto, attuato con il pieno consenso della persona, per impedire lo sviluppo 
della vita umana? 
Non sono come quel circo anche le aggressioni alle quali vengono sottomesse moltitudini di donne in tutto il 
mondo da parte dei loro compagni e viceversa? 
  
Miei Amati: 
  

NON CHIEDETEMI DI PARLARE SOLO DEL MIO AMORE... 
MENTRE LA MIA GIUSTIZIA E’ PRONTA, QUELLA CHE TEMONO 

COLORO CHE NON SI SONO COMPORTATI BENE. 
  

Ho chiesto la conversione sin dall’inizio di questa generazione e non vi siete convertiti…  
Gran parte dell’umanità continua a crogiolarsi nel peccato, bestemmiando contro di Me, perchè é incatenata 
al demonio, nemico della salvezzadegli uomini. 
  
Non parlerò solo della Mia Misericordia così che il Mio Popolo non tema, perchè quelli che hanno paura, sono 
quelli che non hanno fiducia in Me. 
COLORO CHE HANNO FIDUCIA IN ME, SANNO CHE LA MIA PROTEZIONE NON LI ABBANDONA NEMMENO 
PER UN ISTANTE: CHI E’ FEDELE MI OBBLIGA AD ESSERGLI FEDELE.  
  
Non ci si deve focalizzare solo sulla Mia Miericordia, senza guardare quanta miseria ci sia nell’essere umano, 
che non rispetta nemmeno se stesso.   
Ciascuno porta la Mia Croce quale sigillo della Mia Presenza in quella persona, non per questo una croce è più 
lieve di un’altra. 
  
IL MIO AMATO STRUMENTO, LUZ DE MARIA, E’ PROFETA DI QUESTI ULTIMI MOMENTI. NON PER QUESTO SA 
TUTTO, MA SOLO GLI AVVENIMENTI FUTURI CHE IO LE PERMETTO DI CONOSCERE, MA NON LA LORO DATA. 

  
In quel momento, Cristo mi portò a vedere una moltitudine di persone e vidi che l’uomo è in un caos totale, i 
peccati sono inimmaginabili. 
  
E Cristo Mi dice:  
  
I falsi profeti aumenteranno e negheranno i veri strumenti, porteranno il Mio Popolo alla perdizione e ai cattivi 
costumi. 
Amata Mia, queste persone che incitano il Mio Popolo ai cattivi costumi e che negano il peccato, soffriranno 
dolorosamente. 
  
Amato Popolo Mío: 
  

NON ASCOLTATE QUELLI CHE VI DICONO CHE NON SUCCEDERA’ NIENTE, LO FANNO SOLO PER FARVI 
PERDERE. 

  
Pregate, Popolo Mio, pregate per Parigi, soffrirà amaramente. 

Pregate per l’Inghilterra, sarà inaspettatamente flagellata. 
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Pregate per l’Italia, sarà sorpresa. 
  

FIGLI FEDELI, RADDOPPIATE LE PREGHIERE A ME E A MIA MADRE. 
IL DIGIUNO E’ UN IMPEDIMENTO PER IL DEMONIO. 

  
Pregate figli, per la Mia Chiesa, vivrà momenti di tensione a causa di decreti che verranno emanati, che 

andranno contro le buone abitudini del Mio Popolo. 
  
Non dimenticatevi che Roma perderà la Fede e sarà la sede dell’anticristo, dove vincerà battaglie con grandi 
prodigi, ma il Mio Popolo non rimarrà solo, invierò chi aiuterà il Mio Popolo, e QUESTO INVIATO SI 
CONFRONTERA’ CON LE FORZE DELMALE, SULLE SUE LABBRA AVRA’ LA MIA PAROLA, COME FUOCO 
BRUCERA’  LE INSIDIE DELL’ANTICRISTO. 
  
Popolo Mio: 
  
AVETE DIMENTICATO LA PENITENZA, AVETE DIMENTICATO IL DIGIUNO, A CAUSA DELLE INSIDIE DEL MALE E 

PERCHE’ LA MIA CHIESA NON INSISTE SU QUESTO PUNTO. 
  

Vi trovate a un passo dalla Mia Ira e dalla Mia Seconda Venuta. 
  
Il Mio Popolo patirà la spada, la fame e le pestilenze; questi saranno alcuni dei grandi flagelli dell’umanità, per i 
quali Mia Madre ed Io vi diamo i mezzi per combatterli. 
  
Le offese di questa generazione superano le offese commesse da quei popoli peccatori che ignoravano la Mia 
Parolae mi offendevano di continuo. 
  
Questa generazione ha creato la Torre di Babele mediante la tecnologia mal impiegata e questa torre si 
abbatterà su questa generazione e vi lamenterete di aver contaminato la Mia Creazione, quando il sole farà 
patire alla terra un’oscurità, più buia della stessa tenebra. (*) 
  

INNOCENTI, NON TEMETE! 
LE MIE LEGIONI VI ELEVERANNO PERCHE’ NON SOFFRIATE, MENTRE L’UMANITA’ AFFLITTA DAL PECCATO 

COMMESSO, GRIDERA’ PER I SUOI ERRORI. 
  

Amato Popolo Mio: 
  

PERSEVERATE NELLA PREGHIERA, NEL DIGIUNO E NELLE BUONE OPERE, DI MODO CHE SATANA NON 
ESERCITI IL SUO DOMINIO 

SU DI VOI. 
  

Amato Popolo Mio, guardate in alto, perché dall’alto giunge la Benedizione, guardate in alto, perchè le stelle e 
la luna non si vedranno come di solito e questo è un segnale di quello che succederà. 
  
Amati: 
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INGINOCCHIATEVI DAVANTI A UN CROCIFISSO E ANNUNCIATE AI VOSTRI FRATELLI CHE LAMIA ORA E’ 
VICINA. 

IL DEMONIO NON SOLO TENTA L’UOMO, MA E’ ANCHE INGANNATORE E BUGIARDO... 
E TRA GLI INGANNI SI TROVANO LE SETTE, LA “NEW AGE”, LA 

MASSONERIA, GLI ILLUMINATI, LA STREGONERIA E QUANTO SIA 
CONTRARIO AL VANGELO. 

  
  

Amanti della Mia Volontà: 
  
Aiutatevi a vicenda, siate uno solo, la Mia Parola sia il rifugio ed agite con saggezza, affinché non vi invada la 
paura; quanto sta scritto deve succedere. 
  
MIA MADRE, IMPERATRICE DELLE AMERICHE, E’ IL GENERALE DELLE MIE LEGIONI; IN LEI E PER LEI, IL MIO 
POPOLO NON PERIRA’.  MANTENETE LA FEDE. 

  
Vi benedico. 

Il vostro Gesù 
 

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

  
  
(*) Le più recenti e spettacolari eruzioni solari hanno messo in allerta la comunità scientifica sulle drastiche 
conseguenze che l’umanità potrebbe patire, leggere... 
  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  

Fratelli / sorelle : 
  

L’IO UMANO CI MANTIENE DISTANTI DALLA VOLONTA’ DIVINA, MA CON L’AIUTO DELLO SPIRITO SANTO I 
FIGLI DELL’ALTISSIMO NON RESTANO SOLI. 

  
Non dimentichiamoci che abbiamo un Angelo Custode, che se lo chiamiamo e lo preghiamo, risponde prima di 
quanto ci aspettiamo. 
  
Confidate in Cristo e non temete, pregate lo Spirito Santo, perchè nessuno sarà abbandonato.   
  
Non neghiamo che il dolore dei nostri fratelli sia un Segno. 

MESSAGGIO DI SAN MICHELE ARCANGELO 
ALLA SUA AMATA LUZ DE MARIA 

5 NOVEMBRE 2014 
  

Amati figli del Re del Cielo e della Terra: 

http://www.revelacionesmarianas.com/clima_espacial.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/clima_espacial.htm


 

 

228 

 

  
SALVE O RE DIVINO, CHE TU SIA ADORATO! 

  
Come difensore del genere umano contro il male, insisto sull’urgenza della chiamata alla conversione 
dell’uomo, prima che il tempo, che non è tempo, trascorra e l’opportunità sia ridotta. 
  
L’iniquo persecutore delle anime desidera aumentare il suo bottino e l’uomo che, immerso nelle banalità non 
riconosce il maligno, sarà schiavo di questo nemico dell’uomo.  
  
La Terra sprofonderà in varie parti del Pianeta, causando grande sbigottimento, l’uomo scoprirà la vita nelle 
viscere della terra, che la terra che ha cullato, come ha cullato l’uomo. 
L’umanità si stupirà e queste creature, che hanno l’intelligenza, saranno terrorizzate nello scoprire quello in cui 
si è trasformato l’uomo. 
  
La Terra tremerà, quando dall’alto una luce che è più che luce solcherà lo spazio e si avvicinerà a grande 
velocità alla terra; l’uomo riconoscerà la sua nullità e la tenebra della sua volontà sarà più che oscurità. 
  
La conquista è stata uno dei desideri dell’uomo, come in questo momento in cui la guerra avanza, senza che 
sia percepita dall’uomo. Il potere per la forza del potere. 
Quello che succede sulla Terra per il dominio delle nazioni, è l’azione dell’uomo dal quale ha origine l’istinto di 
una conquista senza pietà. 
  
L’intervento diretto della gerarchia della Chiesa del nostro Re, sarebbe di grande respiro per il genere umano, 
in momenti di persecuzione dei cristinai e nel trovarsi agli albori di una guerra senza precedenti. 
  

LE MIE LEGIONI AL SERVIZIO DEL NOSTRO RE E DI NOSTRA MADRE 
RISCATTANO LE ANIME DEI MARTIRI SOTTO LO SGUARDO SPIETATO E INDIFFERENTE DELL’UMANITA’. 

  
 Quanto progresso tecnologico e quanta indifferenza di fronte alla morte di tanta innocenza, stratagemma 
deiseguaci dell’anticristo per dominare l’uomo! 
  
Il benee il male presenti nell’uomo, lottano per conquistare l’umanità; in questo è implicito il potere 
dellegrandi potenze. 
  
CHI E’ COMEDIO? Figli dell’Altissimo non riposate, non dormite, avvertite senza sosta i vostri fratelli,mantenete 
la fedeltà quali fratelli, figli dello stesso Re. Proteggetevi a vicenda, uniti vincerete. 
  
SIATE FRATERNI, QUESTO DESIDERIO DI UNIONE DELL’UOMO, CI CONQUISTA, CI ATTRAE VERSO DI VOI PER 

DIFENDERVI E PROTEGGERVI. 
  
Voi ci tenete nel dimenticatoio, nell’indifferenza, mentre noi abbiamo il compito di proteggere e 
difenderel’uomo dal male se ce lo chiede, altrimenti non possiamo intervenire. 
  

INVOCATECI CONTINUAMENTE E SAREMO SUBITO AL VOSTRO SERVIZIO. 
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Quanto esiste è per l’uomo. Nonostante ciò, l’uomo ha un atteggiamento sprezzante verso la Creazione, che 
teme l’azione dell’uomo e reagisce contro l’uomo. 
  
Ricorrete a noi, siamo difensori delle anime e ci manteniamo pronti a soccorrervi.  La nostra vittoria sono le 
anime. 
  
Sia il Re dei Cieli e della Terra il rifugio delle anime. E la nostra Regina, Maria Santissina, avvocata e difenditrice 
dei Suoi figli. 
  
  
Amen. 
 
 
 

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

8 NOVEMBRE 2014 
  

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
LA MIA BENEDIZIONE SIA SU CIASCUNO DEI MIEI FIGLI. VI HO RICEVUTI TUTTI AI PIEDI DELLA CROCE 

DI MIO FIGLIO, VI CERCO TUTTI INCESSANTEMENTE; NON AVRO’ RIPOSO FINO A QUANDO NON 
AVRO’ RIUNITO IL GREGGE DI MIO FIGLIO 

  
Miei amati: 
  
La maggior parte dell’umanità continua a camminare, a vivere, ad agire e a lavorare, come se non 
stesse succedendo niente sulla terra.  Non siete coscienti 
dei fratelli che patiscono la persecuzione e l’assassinio sfrenato.  I vostri fratelli nella Fede sono 
perseguitati e torturati, senza che Io veda nei Miei figli un sentimento di fraternità verso coloro che 
soffrono, all’interno della medesima Fede. 
Dei f 
OGNUNO DI VOI GUARDA IL GENOCIDIO CON DISTACCO, SENZA PENSARE CHE LA PERSECUZIONE SI 
DIFFONDERA’ COME UNA PESTE, DI PAESE IN PAESE.  LA CROCE DI MIO FIGLIO SARA’ PROIBITA IN 

TUTTI I PAESI, DA UN UOMO CONTAMINATO DAL VELENO DI SATANA. 
  

L’uomo, dipendendo dai suoi desideri e dai suoi capricci, giungerà a crearsi un dio personale. Per 
questo le chiese verranno distrutte, perché niente ricordi all’uomo che esiste Dio e che vede tutto. 
  
Amati figli: 
  
NON STANCATEVI, ALLERTATE I MIEI FIGLI, SPIEGATE LORO LA VERITA’ CHE VOI CONOSCETE, NON 
AGGIUNGETEVI A QUELLI CHE STANNO ZITTI PER RISPETTO UMANO, PER NON VENIRE 
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DISPREZZATI. Abbiate paura di negare Mio Figlio, non abbiate paura di un’umanità delirante, dalla 
mente contaminata. 
  
Voi, amati, siate consapevoli che dovete essere preparati, affinchè Mio Figlio non vi trovi 
addormentati; siate veri apostoli degli Ultimi Tempi. Non fingete di essere consapevoli degli 
avvenimenti che state già vivendo, se non date una vera testimonianza.  
  
LA GUERRA VIENE GESTITA IN SILENZIO, MA SI ERGE SICURA COME UN GIGANTE;la guerra non si è 
placata, è un gigante che si sveglia e farà soffrire tutta l’umanità. 
  
IL COMUNISMO SI E’ IMPOSSESSATO DEI PAESI tramite i suoi governanti, fornendo il progresso ai 
paesi, un progresso che poi dovranno pagare prendendo parte alla guerra, quando verrà dichiarata 
apertamente.  Gli Stati Uniti si sentiranno soli, rimarranno soli davanti al mostro che hanno 
risvegliato, con i suoi satelliti che ha preparato di nascosto e in silenzio. 
L’umanità si mette sulle spalle il “vitello” che le promette il progresso, poi questo “vitello” vi porterà 
al precipizio, obbligandovi a prendere parte ai suoi interessi. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
LA CONSAPEVOLEZZA NON È ESSERE A CONOSCENZA DEGLI AVVENIMENTI, LA CONSAPEVOLEZZA È 
ESSERE UN’ATTESTAZIONE VIVA E PALPITANTE, IN OGNI ATTO ED IN OGNI OPERA. 
  
LA CONSAPEVOLEZZA E’ NON STANCARSI DI PORTARE AI FRATELLI LA CONOSCENZA DELLA VERITA’ 
DI QUESTO MOMENTO. Non tutti quelli che dicono: “Signore, Signore! Entreranno nel Regno dei 
Cieli!” 
  
Amati figli: 
  
VOI CHE RIMANETE AL FIANCO DEI MIEI FEDELI STRUMENTI, SIATE LA SPALLA SULLA QUALE POSSA 

TROVARE SOLLIEVO LA CROCE DELLA MISSIONE DEI MIEI STRUMENTI.  
  

Questa generazione rende molto pesante la Croce, questa generazione non crede agli annunci che 
Mio Figlio ed Io abbiamo rivelato tramite i nostri fedeli strumenti.  Voi dovete essere il balsamo 
riconfortante per loro, siate l’acqua quando avranno sete, siate la luce quando il cammino si 
ottenebrerà. 
  
Il procedere dei Miei non sarà facile, non lo sarà di fronte alle Parole del Cielo che annunciano e 
denunciano. Figli amati, siate i difensori e non gli oppressori dei Miei fedeli strumenti. 
  
OGNI PERSONA CHE ACCETTI LA CHIAMATA DI MIO FIGLIO PER TRAMSETTERE FEDELMENTE GLI 
AVVENIMENTI FUTURI, E’ UN TESORO PER MIO FIGLIO E CHI NON SARA’ UNA SPALLA SOLIDALE, 
SARA’ ALLONTANATO, PERCHE’ NON RENDA IL CAMMINO PIU’ DIFFICOLTOSO. 
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DOVETE RENDERVI CONTO CHE NESSUN UOMO E’ NECESSARIO PER MIO FIGLIO, MA MIO FIGLIO E’ 
NECESSARIO PER L’UOMO. RIMANGO A DISPOSIZIONE DEI MIEI FEDELI E NON TRASCURO I MIEI 
STRUMENTI. 
  
L’anticristo (1) Perseguita i Miei fedeli e perseguirà con accanimento i Miei fedeli strumenti, senza 
darloro tregua: lui sa che questa Madre vincerà il male e lo schiaccerà, per questo odia i Miei fedeli. 
  
Amati figli: 
  
Non vi lascerò la mano, le Mie Legioni verranno a voi nell’istante preciso. Non dimenticatevi che dal 
Cielo discende la benedizione; così é stato, così sarà. 
  

DAL CIELO DISCENDERA’ LA BENEDIZIONE CHE PROTEGGERA’ IL POPOLO DI MO FIGLIO E LO 
RINCUORERA’ CON LA VERITA’ 

DELLA PAROLA PROVENIENTE DALLO SPIRITO SANTO. 
  

Ognuno di voi, figli, deve pronunciare un sì personale a Mio Figlio. 
Non dimenticatevi di consacrare le vostre case al Mio Cuore Immacolato.  
  
Figli: 
  
La terra Si muoverà con forza... 
I vulcani ricorderanno all’uomo il potere della Natura, quella che l’uomo ha invaso... 
Il monte Etna ricorderà che è vivo, la Sicilia soffrirà per questo... 
  
Tre eventi succederanno quale segno che vi trovate nell’stante degli istanti... 
Dalla terra si vedrà una luce nell’alto dei cieli, che avvicinandosi alla terra aumenterà la sua intensità e 
l’umanità tremerà di paura... 
  
La natura si ribella contro l’uomo, la coscienza sarà posta sulla bilancia, poi l’anticristo porterà la 
sofferenza all’umanità, fino a che la Seconda Venuta di Mio Figlio non darà la Speranza,alla quale 
l’umanità fedele ha anelato. 
  
Amati figli: 
  
La preghiera deve essere l’entrare in intimità con la Trinità Sacrosanta, la preghiera vi deve avvicinare 
a Mio Figlio.  Chi non prega, non penetra nel cammino della luce che lo Spirito Santo dà alle anime 
oranti. 
  
LA PREGHIERA E’ COMUNIONE, LA COMUNIONE E’ GIOIA’, LA GIOIA E’ UN COLMARSI DELLO SPIRITO 

SANTO. 



 

 

232 

 

  
L’EGO UMANO SI VINCE UNICAMENTE ATTRAVERSO LA PREGHIERA, altrimenti cresce senza che la 
persona se ne accorga, fino a portarla alla superbia e la superbia la porterà a cadere come cadde il 
nemico dell’anima.  La preghiera ci trasforma in eroi, l’ego in ignoranti. 
  
Figli: 
  
QUESTO E’ UN MOMENTO DI SILENZIO, DI PRESA DI COSCIENZA, DI CONOSCENZA, DI DARE 
QUANTO MIO FIGLIO SOLLECITA A CIASCUNO DI VOI, AFFINCHE’ FACCIATE PARTE DEGLI APOSTOLI 
DEGLI ULTIMI TEMPI. 

  
Voi camminate senza guardare la volta Celeste, compromessi con le cose mondane. Per questo non 
vedrete quando le Mie Legioni scenderanno ad aiutare i fedeli di Mio Figlio, per liberarli dal male. 
Sarà solo quando chi é fedele a Mio Figlio vi avvertirà di quanto sta succedendo, che griderete di 
paura, non per aver riconosciuto il Padrone del Cielo e della Terra. 
  

Amati, pregate per la Francia, soffrirá; questo Popolo soffrirà. 
Amati, pregate per l’Inghilterra, soffrirà per il terrorismo. 

  
Figli del Mio Cuore Immacolato, non guardate solamente quello che sta davanti ai vostri occhi, ma 
ascoltate questa Madre che vi allerta per liberarvi dal male. I governanti delle grandi Nazioni 
dispongono delmondo; gli uni si volgeranno contro glialtri, in una temibile lotta per il potere. 
  
I Miei figli non lottano gli uni contro gli altri, ma predicano in fraternità, per un solo ed unico Dio, che 
servono ed adorano. 
  
Miei Amati:                 

  
CONTRO I MALI DELLO SPIRITO, PREGATE IL SANTO ROSARIO. 

  
Vi benedico e vi proteggo. 
  

Mamma Maria. 
  

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

  
  
(1) Anticristo, leggere... 
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 

http://www.lavozdelcielo.info/tentacoli-dellanticristo.html
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Fratelli / sorelle: 
  
Nostra madre ci sollecita ad essere veri, a rimanere saldi in momenti difficili e decisivi, chiedendo al 
Cielo che ci mantenga talie affinché, per quanto dure siano le circostanze, rimaniano fedeli. 
  
La contaminazione della mente umana tramite una moltitudine di effetti causati dalla tecnologia mal 
impiegata, così come l’energia proveniente dal Sole che altera l’uomo, ci fanno dimenticare di essere 
Figli di Dio. 
   

PREGHIAMO E SOLLECIATIAMO NOSTRA MADRE, CHE SIA LEI STESSA A MANTENERCI NELLE 
BRACCIA DI SUO FIGLIO, AFFINCHE’ NON CADIAMO LUNGO IL CAMMINO. 

NESSUNO DI NOI E’ INDISPENSABILE PER DIO, COSI’ COME  NESSUNO CONOSCE IL CUORE 
DELL’UOMO QUANTO IL SUO CREATORE. 

MANTENIAMOCI UNITI, MANTENENDOCI VERI. 
  

Amen. 
 

 
 

MESAGGIO DELLA SANTISSIMAVERGINE MARIA 
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

DATO IN CILE 
14 NOVEMBRE 2014 

  
 Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

  
IL MIO VENTRE E’ ARCA DI  SALVEZZA, E’ ARCA DELLA NUOVA ALLEANZA,  APERTA PER RICEVERE 

TUTTI VOI, FIGLI MIEI, CHE SIETE FEDELI A MIO FIGLIO.  
  
Quanto vi benedico quando vi disponete ad essere obbedienti e a raccogliere le Chiamate che vengo a 
trasmettervi per Ordine Divino! 
  

COME MADRE DI TUTTA L’UMANITA’, VENGO ANCORA UNA VOLTA 
A CHIAMARVI ALLA CONVERSIONE, DOVETE ESSERE COSCIENTI CHE IN QUESTI MOMENTI LA 

VOLONTA’ DELL’UOMO DEVE RIMANERE IMMERSA NEL DIVINO VOLERE DI MIO FIGLIO PER TUTTA 
L’UMANITA’, E PARTICOLARMENTE PER CIASCUNO DI VOI. 

  
  

Tutti sono chiamati alla conversione, tutti sono convocati per seguire il cammino di Mio Figlio, tutti 
sono chiamati, ma sono pochi quelli che si decidono a rinunciare al mondo... 
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Il male si diffonde tra gli uomini come la peste, prendendo le animee tarlandole con ogni cosa 
mondana e peccaminosa, affinché volontariamente l'uomo neghi Mio Figlio ed accetti satana nella sua 
vita. 
  
Quanto soffre per questo il Mio Cuore! 
Quanto soffre Mio Figlio nel vedere i Suoi figli che Lo negano continuamente con atti irriverenti nei 
Suoi confronti e irriverenti del Dono della vita! 
Quanto soffre Mio Figlio per tanti innocenti massacrati! 
  
 Amati figli: 
Quanta violenza impera nell’umanità!... Questa è in aumento, tanto che l’uomo giunge ad essere 
completamente sconosciuto, non solo tra i fratelli, ma totalmente sconosciuto alla Creazione.. 
  
FIGLI MIEI, SOFFRO DAVANTI ALLE OFFESE MESSE IN ATTO CONTRO MIO FIGLIO, SOFFRO, FIGLI, 
VEDENDO CHE VI PERDETE, VEDENDO COME MI ALLONTANATE DALLE VOSTRE VITE, COME MI 
BUTTATE FUORI DALLE CHIESE, COME I MIEI LUOGHI DI APPARIZIONE VENGONO CHIUSI O 
IMPIEGATI IN MODO SBAGLIATO,PER FARNE CENTRI DI COMMERCIO E NON CENTRI DI PREGHIERA E 
DI CONVERSIONE. 
  
In ogni luogo dove Sono apparsa, continuo ad essere presente. Non lo abbandono, rimango ad 
accogliere le persone che vengono in pellegrinaggio per benedirle. 
I luoghi delle Mie apparizioni vengono presi in Mano da Mio Figlio, perchè nei momenti di 
tribolazione, coloro che si avvicineranno con spirito contrito ed umiliato, con la coscienza focalizzata 
su Mio Figlio e sulla Sua Misericodia ed amando allo stesso tempo la Giustizia Divina, siano protetti ed 
allontanati dal male. 
  
Non ricevetti l’uomo ai piedi della Croce per allontanarMi da quelli che amo, continuo a rimanere 
presente per coloro che ricorrono a Me. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

NON CERCATE MIO FIGLIO NEL SENSAZIONALISMO, NON CERCATE 
MIO FIGLIO NELLA DISPERSIONE, CERCATELO NEL SILENZIO INTERIORE, DOVE L’ANIMA, UNITA AL 

SUO DIO, SI AFFIDA E SI DISPONE IN PIENA LIBERTA’, IN PIENA LUCE, AD ESSERE STRUMENTO NELLE 
MANI DELLO SCULTORE DIVINO. 

  
  Amati figli: 
  
NON DOVETE AVERE PAURA DI FRONTE ALLE MIE PAROLE; COME MADRE, VENGO INVIATA DA MIO 

FIGLIO AD ALLERTARE IL SUO POPOLO, AFFINCHE’ VI PREPARIATE, MA CIASCUNO DI VOI DEVE 
DISPORSI AD ESSERE CRETA NELLE MANI DEL VASAIO DIVINO. 
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NESSUNO PUO’ ASCENDERE NEL CAMMINO SPIRITUALE, SE PRIMA NON SI ANNULLA TOTALMENTE, 

SE PRIMA NON LASCIA CHE IL SUO “EGO” UMANO SIA TOTALMENTE DEMOLITO, PERCHE’ POI, 
DIVENTATI DOCILI, MIO FIGLIO VI VADA FORMANDO NELLA SUA VOLONTA’. 

  
Tutti sono necessari nel Piano Divino, tutti sono necessari per la Salvezza; colui che è stato chiamato 
per primo, sia l’ultimo di tutti. Ricordatevi che Mio Figlio non tiene conto del tempo, ma della 
disposizione della persona e della dedizione della persona. 
  
Questo è l’istante degli istanti, in cui l’umanità,convulsa a causa di tanto dolore e di tanta aggressione, 
rimane accecata e non vede con chiarezza che Mio Figlio, per Misericordia Divina, invia 
costantemente le Sue allerte ed i Suoi segni, affinché voi li riconosciate e pieghiate quell'umanità 
contaminata dal male, affidandovi  a una totale conversione. Vengo a proclamare e continuerò a 
proclamare la Parola di Mio Figlio e l’Appello al Suo Popolo, davanti ai momenti tanto dolorosi che si 
avvicinano per tutta l’umanità. 
  
  

LA CHIESA DI MIO FIGLIO CONTINUERA’ AD ACCOMPAGNARVI SULLA VIA DEL CALVARIO, FINCHE’ 
QUESTA CHIESA NON SI DARA’ VERAMENTE ALLA SANTITA’, MA QUESTO NON AVVERRA’ FINO A 

QUANDO LA CHIESA DI MIO FIGLIO NON SARA’ PURIFICATA. 
  
  

L’uomo si é attribuito il dominio totale sul Corpo Mistico, che in questo momento si rallegra quando 
viene negata la Giustizia Divina. 
Questa generazione, figli Miei, nella stragrande maggioranza è partecipe agli stratagemmi di satana e 
collabora, anche non volendolo, alla preparazione per l’instaurazione del regno dell’anticristo.(1) 
  
Miei Amati: 
  
Non credete a questo momento di falsa pace, rimanete in allerta, costruite sulla roccia solida, non 
continuate a seguire falsi idoli, siate i messaggeri della Buona Novella. 
  
In questo momento la Chiesa di Mio Figlio, che è il Suo Corpo Mistico, deve compiere quello che Mio 
Figlio le ha affidato, deve evangelizzare i suoi fratelli ed invitarli ad addentrarsi sul cammino della 
salvezza. Mio Figlio non è mistero è realtà, è amore, dedizione, pazienza ed umiltà, ma è 
contemporaneamente un Giusto Giudice. 
  
Miei Amati, si avvicina il momento in cui ciascuno dovrà giudicare se stesso e per brevi momenti 
conoscerà il suo intimo, le azioni e l’operato della sua vita.  
PRIMA CHE SUCCEDA CONVERTITEVI, ACCETTATE MIO FIGLIO ED ALLONTANATEVI DAL MALE. (2) 
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Miei amati, uniti nel Mio Ventre, Arca della Nuova Alleanza, vi invito a pregare per gli Stati Uniti.  I 
Miei figli soffriranno molto a causa 
della superbia dei suoi governanti. 

Miei amati, vi invito a pregare per l’Australia, patirà la furia della Natura. 
  

La Terra geme e in questo gemito, parla all’uomo attraverso i vulcani. 
  
Figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

NON TEMETE, CONVERTITEVI, NON TEMETE. 
 SESTATE AL FIANCO DI MIO FIGLIO NON DOVETE TEMERE. 

  
Mio Figlio invierà l’Ausilio Divino affinchè il Suo Popolo sia confortato nei momenti in cui vi invaderà la 
sfiducia. In questo momento l’umanità non sta ancora patendo completamente quanto si avvicina, 
per questo dovete rafforzarvi nella Fede e dovete avvicinarvi a ricevere degnamente Mio Figlio.  Per 
questo dovete cambiare e dovete essere creature che vedano nei loro fratelli l’Amore di Mio Figlio. 
  
IN MODO PARTICOLARE CHIAMO LE MIE FIGLIE A RINNOVARSI, A VESTIRE CON DECORO. 
  
Quanto Mi vergogno quando le vedo avvicinarsi a ricevere il Corpo e il Sangue di Mio Figlio vestite 
indebitamente!... 
  
Invito i Miei prediletti ad ordinare che chiunque si avvicini a ricevere il Corpo e il Sangue di Mio Figlio, 
deve farlo vestito in modo debito, altrimenti starete cedendo alla manipolazione di satana, che 
burlandosi di Mio Figlio, manipola il pensiero degli esseri umani per farli avvicinare a ricevere Mio 
Figlio con totale immoralità. 
  

IL CAMBIAMENTO DEVE INIZIARE IN QUESTO STESSO MOMENTO 
E DEVE INIZIARE DENTRO DI VOI, DOVETE DARE 

TESTIMONIANZA DI ESSERE VERI FIGLI E DEGNI DI AVERE IN VOI MIO FIGLIO. 
  

Amati figli, Mio Figlio è Amore infinito ed Io rimango qui con le Mie Braccia tese e il Mio Ventre 
Manterno aperto per accogliere il Popolo di Mio Figlio, cullarlo e liberarlo dal male. 
  
Amato Popolo Mio, così vi chiama Mio Figlio, e siccome voi con il cuore indurito non rispondete 
all’Amore Divino, non dimenticatevi che Mio Figlio conosce il cuore dell’uomo fin nel minimo pensiero 
e chiunque dica a parole di essere cristiano, deve esserlo in spirito e verità. 
  

VI BENEDICO. NON ABBIATE PAURA DI QUANTO DEVE VENIRE, 
PERCHE’ UNA MADRE NON ABBANDONA I SUOI FIGLI. 

IO SONO QUI, NON TEMETE, IO SONO VOSTRA MADRE, VI BENEDICO E 
QUESTA BENEDIZIONE SIA IN CIASCUNO DI VOI, SIA IL RINASCERE 
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DELLA VERITA’ E DELL’INCESSANTE RICERCA DELL’INCONTRO CON 
MIO FIGLIO. 

  
Mamma Maria 

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

  AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO   
  
  
(1) Anticristo, leggere... 
(2) Il Grande Avvertimento, leggere... 
  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
Fratelli / sorelle: 
  
Nostra Madre, essendo la Prima Discepola di Suo Figlio, ci scuote nel profondo, perchè il risveglio dei 
Suoi figli non si faccia più attendere.   Come Cristo, noi, come Corpo Mistico, come Chiesa, dobbiamo 
sapere che la Parola divina senza la prassi, è vuota e il sololavoro, nonostante sia meritorio, non 
garantisce la fedeltà a Cristo. 
E’ necessario l’equilibrio, perchè solo e soltanto nella fonte inesauribile dell’Amore Divino, la persona 
manterrà la serenità necessaria per quanto si avvicina ed acquisirà l’energia necessaria a combattere 
senza decadere. 
Il Nostro Amato rimane nei Suoi figli, ma questo non garantische che quelli che si definiscono Suoi 
figli, lo siano veramente... 
   
Cristo è venuto per tutti, non solo per alcuni. Andò in cerca del pubblicano per offrirgli l’opportunità 
di Salvezza. 
Sfortunatamente nella nostra Istituzione ci sono persone che non lottano a favore dei loro fratelli, ma 
sono fuoco di distruzione e giudici degli altri. 
VENIAMO INVITATI AD EVANGELIZZARCI E A MINISTRARCI A VICENDA CON LA TESTIMONIANZA, 
NON SIAMO CHIAMATI A DISTRUGGERCI NE’ A GIUDICARCI, QUESTO LASCIAMOLO A DIO. 
  
E con Sant’Agostino diciamo: 
  
"Se volete ricevere la vita dello Spirito Santo, conservate la carità, amate la verità e desiderate l’unità, 

per raggiungere l’eternità”. 
Amen. 

 
 
 

http://www.revelacionesmarianas.com/L'ANTICRISTO.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/L%E2%80%99AVVERTIMENTO.htm
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
ALLA  SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 

22 NOVEMBRE 2014 
   

 Amati figli, Popolo Mio: 
  

IO SONO UN MENDICANTE D’AMORE, UN MENDICANTE CHE CAMMINA CERCANDO DI TROVARE IL MIO 
AMORE VIVO E PALPITANTE IN OGNUNO DEI MIEI FIGLI... MA TROVO TERRENI STERILI, TOTALMENTE 

ROCCIOSI E INDURITI, DOVE NEMMENO L’ACQUA RIESCE A PENETRARE. 
  

Amati figli: 
Io vi proteggo, siete il Mio Tesoro più prezioso, ma ad ogni istante vi allontanate sempre più da Me... 
Mi dò ai Miei, ma i Miei non Mi comprendono, non vogliono penetrare nell’abisso insondabile del Mio Amore e 
della Mia Rivelazione per questa generazione. 
Mi negano con la stessa facilità con la quale negano una teoria, Mi negano senza pensare nè rendersi conto di 
quello che stanno negando; Mi negano senza pensare nè approfondire quello che negano... 
  
Mi negano per il solo fatto di negarMi, per il solo fatto che Io eleggo i Miei strumenti non tra i saggi nè tra i 
potenti, forse perchè i saggi ed i potenti sono i meno adatti a portare la Mia Parola con Amore, quella che 
invio tramite i Miei strumenti fedeli ed umili, affinchè il Mio Popolo sia allertato. 
   

IN QUESTI MOMENTI, CIASCUNO DI VOI DEVE ESSERE IL RIFLESSO FEDELE DEL MIO AMORE, DEVE ESSERE 
QUELL’EROE CHE VIVE NEL PROFONDO DELL’ESSERE UMANO E CHE NON ABBIA PAURA DI CONDIVIDERE CON 
I FRATELLI E DI FRONTE AL VOSTRO FRATELLO DIRE A VIVA VOCE CHE VOI SIETE MIEI, CHE NON CONDIVIDETE 

I MODI NE’ LE AZIONI, NE’ LE IDEE CHE L’UMANITA’ GENERA IN QUESTO MOMENTO. 
  

Si stannomettendo in atto le pratiche più abominevoli e il Mio Cuore viene costantemente lacerato.  
GUARDO LA TERRA E SONO COSI’ POCHI QUELLI CHE MI AMANO VERAMENTE!... Quanti sono quelli che 
seguono gli uomini?... ed avendo davanti a loro la Verità, Mi voltano le spalle perchè hanno talmente tanto 
rispetto umano, che si dimenticano che Io Sono il Padrone di quanto esiste, che Sono il Padrone della Vigna, e 
che vengo proprio a separare il grano dalla zizzania. 
  
Quanti si burlano dei Miei Appelli e di quelli di Mia Madre! Quanti si burlano dei Miei Strumenti e li 
discreditano! Si dimenticano che Io sono sempre alla loro testa e che non sono loro che proclamano la Mia 
Parola, ma Sono Io, che Mi dò totalmente al Mio Popolo, a quello al quale venni e Mi crocifisse, e a questo che 
continua a crocifiggerMi e a lacerarMi, negandoMi come fui negato. 
Inquesto momento continuo ad essere negato e lo sarò ancora di più quando il dragone infernale si 
impossesserà delle menti e del cuore dei Miei figli, attraverso l’impostore, quello che riuscirà ad ingannare il 
Mio Popolo: l’anticristo. 
  
Quanti in questo momento negano l’esistenza del male! E allo stesso tempo quanti negano Mia Madre! Quanti, 
con una parola, stendono il velo del dubbio sulla Sua Purezza e sulla sua Maternità! 
  

GUAI A COLORO CHE CALPESTANO LA PUREZZA DI MIA MADRE!... 
A LEI HO AFFIDATO LA MIA CHIESA, E CHE NON SI CHIAMI CIRSTIANO, 

COLUI CHE CALPESTA LA PUREZZA DI MIA MADRE. 
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HANNO TRASGREDITO IL PECCATO E LA MIA MISERICORDIA INFINITA 
VIENE UTILIZZATA PER NASCONDERE IL LATO OSCURO DEL 

PROCEDERE DELL’UMANITA’. 
  

 Amato Popolo Mio: 
SONO MISERICORDIA, MA ALLO STESSO TEMPO SONO GIUSTIZIA 

ED OGNUNO RICEVERA’ LA SUA PAGA, NON QUELLA CHE IO DECRETO, MA RICEVERA’ QUELLO CHE HA 
SEMINATO. 

  
Io vengo per il Mio Popolo, per il Mio Popolo fedele, per coloro che dedicano ogni momento della loro vita per 
rimanere nella Mia Volontà, per sconfiggere l’ “ego” umano, che in questo momento si è fatto totalmente 
contrario alle Mie Richieste, ignorando l’esigenza di rispettare la Mia Legge e i Miei Precetti. 
L’ “ego” umano è un mostro che cresce ogni momento, se voi lo permettete, dominandovi e facendo in modo 
che i sentimenti del cuore si induriscano e non sentano, nè si dolgano per tanta insensatezza che c’è sulla terra.  
  
 Popolo Mío: 
  
PREGATEMI, VENITE A ME, IL MIO SPIRITO VI AIUTERA’ PERCHE’ ASCENDIATE E GUSTIATE LE DELIZIE DI 
PENETRARE SUL MIO CAMMINO;cosìcome è certo che ciascuno possiede la sua croce personale, è anche certo 
che ciascuno ha davanti a sè la Gloria e la Vita Eterna, se le ha meritate durante il trascorrere della vita. 
  
Figli Miei: 
  
Ogni vostro atto ed ogni vostra opera è una luce che vi avvicina a Me. 
Quando vedete il sole brillare allo zenit al pieno della sua intensità, tanto che sentite che i vostri occhi non 
riescono a guardarlo, pensate a Me, pensate alla Mia Maestà, al Mio Potere infinito, ma allo stesso tempo 
pensate alla Mia Misericordia, e fatevi ricorso in questo momento, con un fermo proposito di ammenda, Io vi 
accolgo... MA NON INDUGIATE ANCORA, PERCHE’ L’STANTE CESSERA’ DI ESSEREISTANTE. 
  
Vengo per il Mio Popolo. 
Vengo per quelli che sono infangati e massacrati. 
Vengo per quelli che sono decapitati ed alcuni muoiono da martiri. 
Vengo per i perseguitati, per i disprezzati. 
Vengo per quelliche non sono compresi. 
Vengo per gli ingiuriati ed i calunniati. 
Vengo per quelli che sono ingiustamente maltrattati. 
Vengo per quelli che hanno sofferto per aver portato la Mia Parola. 
Vengo per gli umili ed i semplici. 
Vengo per quelli che Mi hanno detto di sì. 
Vengo per quelli che in questo momento prendono per mano Mia Madre perchè li guidi e Lei ha detto loro di sì. 
Vengo per quelli che non dimenticano gli ammalati e i carcerati. 
Vengo per quelli che non giudicano, che  non si azzardano a giudicare nè a prendersi gioco dei loro fratelli. 
Vengo per la Mia Chiesa e la Mia Chiesa deve essere Santa come Io Sono Santo. 
Vengo per la Mia Chiesa rinnovata nel Mio Amore e nella Mia Misericordia. 
  
Non vengo per quelli che si burlano dei loro fratelli, nè per quelli  che additano ingiustamente. 
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Non vengo per quelli che emettono giudizi alla leggera. 
Non vengo per quelli che si credono degli dei e perfetti e che chiamano imperfetti coloro che condividono la 
Mia Parola per avvicinare le anime al Mio Ovile. 
  
Vengo pe quelli che dicono la Verità, per quelli che desiderano offrirsi a Me per accogliere tutto il Mio Popolo. 
  
Amato Popolo Mio: 

NON CEDETE NEMMENO PER UN ISTANTE, PERCHE’ QUELL’ISTANTE 
E’ NECESSARIO PER RIALZARE CHI E’ CADUTO... 

NON SCORAGGIATEVI DI FRONTE AI TRADIMENTI, NE’ DI FRONTE ALLE INCOMPRENSIONI, NE’ PERCHE’ 
VENITE MESSI DA PARTE, SENTITEVI 

PIENI DI GIOIA, PERCHE’ IN QUESTO MODO ASSOMIGLIERETE DI PIU’ A ME. 
  
Necessito di un Popolo che preghi, perchè si rialzi. 
Necessito di un Popolo che Mi riceva nel Mio Corpo, Sangue e Divinità. 
Necessito di un Popolo che si avvicini al Mio Tabernacolo, confidandoMi le cose più intime del suo cuore ed Io 
vi risponderò. 
Necessitodi persone consapevoli di essere il Tempio del Mio Santo Spirito e in quanto tali, devono camminare 
in santità. 
Necessito di persone con il pensiero continuamente unito a Me. 
Necessito di persone che dominino i loro impulsi e non permettano di farsi vincere dai loro cattivi pensieri. 
Necessito di figli dallo sguardo pulito, con l’udito pulito, con un cuore rinnovato ed una lingua utilizzata per 
lodarMi e benedirMi. 
Necessito di persone che amplino la loro volontà per rispettare quanto vi svelo poco a poco. 
  
I Miei Appelli non possono essere uguali a quelli che diedi anni addietro,  questa generazione avanzata nella 
tecnologia e allo stesso tempo nell’involuzione spirituale, non crederebbe ai Miei Appelli se utilizzassi in questo 
momento parole di un tempo, che questa generazione non riconoscerebbe nemmeno. 
Sono venuto a parlarvida Amico ad amico, da Fratello a fratello, da Padre a figlio, e Mia Madre è venuta a 
chiamarvi come Madre, Maestra e Guida, perchè questa generazioen ci comprenda. 
  
Come osano, quelli che si definiscono conoscitori della Fede ed esperti in temi di Fede, dire di non seguirMi, 
quando la maggior parte della Mia Chiesa si dà ai piaceri mondani? 
Come mai consegnate i Miei figli in mano al male?  
  

NECESSITO UNA CHIESA FORTE, CHE RESISTA AGLI ATTACCHI 
CHE CONTINUERA’ A SUBIRE. 

  
Amato Popolo Mio: 
  
L’ESAME DELLE VOSTRE COSCIENZE E’ PROSSIMO, che non effettuerò Io, ma ciascuno personalmente, e in 
quel momento tutto si paralizzerà, l’uomo si troverà di fronte alla sue stessa coscienza, guardandosi senza 
nessuna dissimulazione. 
Quanto si muove, cesserà di muoversi, perchè sulla terra regnerà il silenzio, si sentirà solo il lamento di 
coloro che si pentiranno per il male commesso ed Io verrò con il Mio Amore ad accogliervi nuovamente come 
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Mie pecorelle perdute, ma nonostante ciò, alcuni dei Miei figli negheranno che l’Avvertimento sia venuto 
dalla Mia Casa e si solleveranno contro di Me e faranno parte del male. (1) 
  
Amato Popolo Mio: 
  
IL MALE NON POTRA’ NIENTE CONTRO DI ME, IL MALE NON PREVARRA’ MAI, PREVALE IL MIO AMORE E LA 
MIA MISERICORDIA, prevale la Mia Onnipresenza e la Mia Onnipotenza. “IO SONO COLUI CHE E’ “ ED HO 
BISOGNO DELLA RASSICURAZIONE DEL MIO POPOLO CHE COMBATTERA’ CON LE ARMI DEL MIO AMORE E 
CHE SARA’ FRATERNO. 
  
Quanta irriverenza verso di Me e verso Mia Madre!... 
Quanta irriverenza di fronte al Dono della Vita! 
Quanto l’uomo eleva la sua aggressività, in ogni momento!..., tanto che vi disconosco.    
  

Amato Popolo Mio, vi invito a pregare per il Mio Popolo delCile, soffrirà. 
Amati figli, vi invito a pregare per la Russia. 

Vi intito a pregare per il Giappone, porterà l’umanità a soffrire. 
  
Amati figli: 

ASCOLTATE LA MIA VOCE... ASCOLTATE LA MIA PAROLA... 
IO MI DONO A VOI, IN CERCA DI UNA BRICIOLA D’AMORE, POICHE’ SONO 

IL GRANDE MENDICANTE D’AMORE. 
  

Non cercate in questa Mia Parola l’oscurità che non c’è, perchè allora troverete più oscurità. 
Guardate la Luce che il Mio Cuore emette con questi Appelli.  Siate esecutori della Mia Volontà e rispettate i 
Miei Comandamenti. 
  
Penetrate le vicende di questa umanità, affinchè riusciate ad incontrare il Vero Cammino, a conoscere la 
menzogna tramite la quale vi hanno ingannato, MA “IO SONO COLUI CHE E’ ” E NON INGANNO IL MIO 
POPOLO, LO AMO COME LA PUPILLA DEI MIEI OCCHI. 
  

NON RATTRISTATEVI DI FAR PARTE DEI MIEI. 
PENSATE CHE IO VI AMO, PIU’ DI QUANTO AMI ME STESSO, VISTO CHE MI 

SONO CONSEGNATO ALLA CROCE PER VOI. 
ABBIATE LA MIA PACE. NON MOLLATE, SIATE LOTTATORI D’AMORE. 

IO VI SOLLEVERO’. 
  
Benedico ognuno di voi. 
  
La Mia benedizione sia per voi il balsamo della Speranza e la Sicurezza per continuare a camminare nella Fede. 
  
Vi amo. 
  

Il vostro Gesù. 
 

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

   
  
(1)   Il grande Avvertimento di Dio all’umanità, leggere… 
(2)      
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  

Fratelli / sorelle: 
  
A questa Parola Divina posso unicamente dire: 
  

FIAT VOLUNTAS TUA. 
SIA FATTA LA TUA VOLONTA’. 

  
AMEN. 

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

28 NOVEMBRE 2014 
   

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
Vi benedico. Sono il Faro che illumina il cammino di tutta l’umanità. 
  
MIO FIGLIO MI HA AFFIDATO IL SUO POPOLO AFFINCHE’ IO INTERCEDA PER CIASCUNO DI VOI E ALLO STESSO 

TEMPO VI CONDUCA A LUI. 
  

SCHIACCERO’ LA TESTA DEL SERPENTE, DEL NEMICO DELL’UOMO, 
DEL DIAVOLO O SATANA... 

  
Quale Madre del Verbo accorro costantemente e faccio appello alla coscienza dei Miei figli, sollecitando in loro 
la disposizione necessaria affinchè la Parola di Mio Figlio e la Mia penetrino la volontà umana e pieghino quell’ 
“ego” che si eleva come un gigante, schiacciando le Richieste del Cielo, permettendo che l’io umano abbia il 
sopravvento e cada nelle trappole che satana piazza di continuo, mettendole davanti a voi perchè vi cadiate e 
in questo modo vi allontaniate ancora di più da Mio Figlio. 
  
LA DISPOSIZIONE NASCE NELLA PERSONA CON LA VOCE DELLA COSCIENZA, QUANDO LA PERSONA ASCOLTA 
LA VOCE DELLA SUA COSCIENZA E QUINDI SI DISPONE A LOTTARE CONTRO SE STESSA PER CONCEDERSI LA 

SUA STESSA SALVEZZA. 
  

Quante battaglie spirituali perde l’uomo, non rendendosi conto che il suo rifiuto lo porta a regredire, 
indulgendo nei capricci di satana!  Guardo con dolore quanti ancora dei Miei figli non credono nell’arrivo 
dell’anticristo. Soffro, perchè negando la venuta dell’anticristo per ingannare l’umanità, saranno loro che 
cadranno nelle sue sgrinfie, non conoscendo le strategie con le quali invaderà la mente e il cuore dell’essere 
umano. 

http://www.lavozdelcielo.info/uploads/3/5/0/2/3502814/grandes_eventos_profetizados-_it.pdf
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Amati figli Miei: 
  

IN QUESTO MOMENTO VENGO A CHIAMARVI AD UNA NUOVA RINASCITA 
SPIRITUALE, PERCHE’ SOLO GRAZIE ALLA RINASCITA SPIRITUALE L’UMANITA’ RIUSCIRA’ A MANTENERSI 

FEDELE AL SUO CREATORE. 
  
Gli assalti del male continuano ad aumentare ed indeboliscono l’uomo, che ignora il potere che le grandi 
Nazioni e chi è economicamente potente nel mondo, hanno affidato al male perchè si impossessi 
dell’umanità.  LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEL POPOLO DI MIO FIGLIO NON CONOSCE QUESTA VERITA’ 
E NON CONOSCENDOLA, QUANDO VIENE RIVELATA DA MIO FIGLIO E DA ME, VIENE  SMENTITA, PERFINO DAI 
MIEI STESSI FIGLI PREDILETTI. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
LA MASSONERIA E’ UNA FORZA CHE CRESCE OGNI MOMENTO E SI ALIMENTA DELL’IGNORANZA DEL CORPO 
MISTICO, che essendo all’oscuro del potere che ha assunto la massoneria, si è reso totalmente vulnerabile a 
qualsiasi attacco e a qualsiasi smisuratocontrollo. 
  

VOI NON NON SAPETE CHE OGNI PENSIERO LONTANO DALLA VOLONTA’ 
DI MIO FIGLIO PORTA IL MALE A CRESCERE E CHE OGNI PENSIERO, ATTO O 

OPERA IN ACCORDO CON LA VOLONTA’ DI MIO FIGLIO FA DIMINUIRE IL 
POTERE DEL NEMICO DELL’ANIMA. 

  
Saranno pochi coloro che continueranno ad essere fedeli alla Parola Divina, ma questi pochi si moltiplicheranno 
all’infinito, per dare testimonianza che Mio Figlio continua ad essere vivo in mezzo agli uomini, vivo e 
palpitante. 
  
SARETE VOI, FEDELI DI MIO FIGLIO E FEDELI A ME, GLI APOSTOLI DEGLI ULTIMI TEMPI: 
quelli che invito ad essere Amore in spirito e verità... 
quelli che invito a non allontanarsi dalla preghiera… 
quelli che invito a mantenere l’amicizia con la Casa di Mio Figlio... 
quelli che invito a rendersi conto che esistono, vicino a voi, i vostri Protettori e Compagni di cammino, perchè 
lo teniate presente. 
  
FIGLI FEDELI, VI INVITO: 
a ricevere Mio Figlio nell’Eucaristia… 
a difendere la Fedee ad amarvi vicendevolmente, come Mio Figlio vi ha ordinato. 
  
Ricordatevi che l’osservanza dei Comandamenti della Legge di Dio è imprescindibile e chi è stato chiamato per 
primo, deve essere il servitore dei suoi fratelli; così crescono gli umili di cuore. 
  
Amati figli, la Terra vibra in concordanza con la coscienza dell'uomo; la decadenzadi questa coscienza, ricade 
sulla Terra stessa che trema con forza e si addolora per il futuro dell'uomo. 
  



 

 

244 

 

Vi invito a pregare per il Mio amato Popolo del Giappone, soffrirà nuovamente con la forza implacabile della 
natura. 

Vi invito a pregare, figli Miei, per la Grecia. Questo Mio Popolo patirà gli errori che seminano il comunismo e 
il terrorismo. 

  
Miei amati: 
  

L’ATTEGGIAMENTO INGENUO CHE CONTINUATE A TENERE, NON VI PERMETTE DI VEDERE CON CHIAREZZA 
TUTTI GLI ERRORI CHE COMMETTETE ALLONTANANDOVI DA MIO FIGLIO, NON ASCOLTANDO I MIEI APPELLI E 

I MIEI LAMENTI, LASCIANDOLI PASSARE SENZA NEMMENO GUARDARLI. 
  
Amati figli, eventi importanti si avvicinano all’umanità, un segnale nel cielo farà sì che una moltitudine di 
persone volgerà lo sguardo in alto. 
  
Amati figli Miei,continuate a proteggervi, evitate di consumare gli alimenti che degenerano il sistema 
respiratorio e digestivoumano, perchè una piaga nuova sorgerà con forza per attaccare la salute del Popolo di 
Mio Figlio, ma nè le malattie, nè le battute d’arresto riusciranno a fermare il Popolo fedele di Mio Figlio, che si 
rende conto che non deve abbassare le braccia nemmeno per un momento, ma tenerle in alto come segno di 
vittoria già adesso, quale segno di essere veri figli di Mio Figlio. 
  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

L’UMANITA’ SI ADDENTRA NEL TENEBROSO E VOI DOVETE CONTINUARE 
AD ADDENTRARVI NELLA LUCE DIVINA PERCHE’ SIATE GUIDATI VERSO 

DI ME ED IO VI PORTI DI FRONTE ALLA SANTISSIMA TRINITA’. 
  

Figli, non andate in cerca di fenomeni, cercate Mio Figlio e cercate Me ed i Beati, perchè nessuno sforzo da 
parte vostra resta senza risultato. 
  
Figli Miei, vi amo infinitamente, vi benedico. 

  
OGNI PALPITO DEL MIO CUORE E’ UN TI AMO PER OGNUNO DI VOI. 

  
Siate saggi e condividete questa Mia Parola. 
  
Vi benedico, rimanete nella Pace di Mio Figlio. 
  
                                                                                    Mamma Maria.  

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

  
   

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
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Fratelli / sorelle: 
  

NOSTRA MADRE CI INVITA A RENDERCI CONTO CHE SE NON SI CRESCE 
A LIVELLO SPIRITUALE, INDIVIDUALMENTE, NON POSSIAMO DARE AI FRATELLI QUELLO CHE NON ABBIAMO 

DENTRO DI NOI. 
UN CATTIVO ALBERO NON DA’ BUONI FRUTTI. 

  
La Madonna insiste sul fatto che dobbiamo riconoscere i nostri limiti e che abbiamo bisogno dell’Amore di Dio 
per continuare sulla retta via. 
  
Non si può vivere della spiritualità degli altri, ognuno ha ricevuto tutto da Dio per avvicinarsi personalmente a 
questo Cristo, che non è non lontano, ma più vicino di quanto l’uomo possa immaginare. 
Il Popolo di Dio è sempre stato provato e in questo momento le cose non sono diverse, e sarà ancora più 
provato ora che si avvicinano gli avvenimenti annunciati, che sono sul punto di compiersi. 
  
Siamo un popolo in cammino, e per acquisire la forza necessaria per continuare ad essere fedeli, dobbiamo 
deciderci a un cambiamento interiore e ad un’espansione della nostra mente, che ci permetta una 
comprensione e una convinzione sempre maggiori dell’Infinita Onnipotenza Divina. 
   

DIO E’ IL PASSATO, IL PRESENTE, IL FUTURO.. NON SI MUOVE NIENTE SENZA LA SUA SANTA E DIVINA 
VOLONTA’. 

Amen. 

 
MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
3 DICEMBRE 2014 

  
 Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 

  
VIVETE TUTTI NEL MIO CUORE, SENZA DISTINZIONI... 

Amati: 
  

MI DONO A CIASCUNO DEI MIEI FIGLI, PENETRO NEL CUORE DELL’UOMO PERCHE’ RIMANIATE A FIANCO DI 
MIO FIGLIO, NON PERMETTENDO CHE IL MALE SFIORI QUELLO CHE E’ PROPRIETA’ DIVINA.  

  
Figlia Mia: Sai perché Mio Figlio ed Io veniamo a portare la Nostra Parola all’umanità?  
Perché l’uomo é il creato non il creatore e perciò il Creatore avverte i Suoi figli su quanto devono sapere per 
prendere liberamente la decisione di accogliere la Voce del Cielo, oppure continuino nelle cose mondane e ad 
immergersi in quello che non sembra peccato, ma invece lo é. 
  
Quello che é inoffensivo si impossessa del cuore dell’uomo fino a portarlo a cadere nel vizio e dal vizio nel 
peccato.  L’uomo, come una calamita, segue la via del dolore, quale conseguenza del peccato nel quale 
permane.   
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Vengo inviata dal Padre, per allertare i Suoi figli che, a causa del decadimento della coscienza umana, accecata 
dalla mancanza di umiltà, rifiutano gli Appelli della Casa del Padre. FINO A QUANDO NON VIVRETE I MOMENTI 
DIFFICILI, NON CREDERETE AI NOSTRI APPELLI. 
  
I Miei strumenti vengono attaccati, questo fa parte del piano allestito da coloro che preparano lo scenario del 
male, e i Miei figli, che ignorano questa realtà, rifiutano quanto la Casa Paterna manda loro a dire. 
Siete chiamati ad amarvi come fratelli e invece lottate gli uni contro gli altri per ottenere il primo posto. 
  
Amata figlia: 
  

CHI ANNUNCIA E DENUNCIA VIENE DISPREZZATO, CALUNNIATO 
E INGIURIATO... QUESTA E’ L’IMMAGINE DEL VERO SERVITORE 

DI MIO FIGLIO, ASSOMIGLIATE A LUI. TUTTI SONO CHIESA, MA SENZA UNITA’. 
  

L’uomo, creatura di Dio, ha dimenticato che il Potere di Dio è infinito e dà ad ogni creatura secondo la Sua 
Volontà, affinché ciascuno compia la sua missione nel Corpo Mistico. Per questo succede che, come in ogni 
sistema, estistano quelli che sono predatori, che trascinano i loro simili fuori strada. 
  

IN QUESTO MOMENTO LA PREGHIERA E’ PASSATA ALL’ULTIMO POSTO, LA REAZIONE UMANA, CONTRARIA 
ALLA VOLONTA’ 

DI DIO, E’ FRUTTO DELLA MANCANZA DI PREGHIERA, CHE NON PERMETTE ALLA PERSONA DI AVERE IL 
DISCERNIMENTO. 

  
L’affanno del mondano unito alla tecnologia mal impiegata, dà come frutto la perdita delle anime.  La 
mancanza di conoscenza dei Miei figli, permette al nemico dell’anima di allontanarvi dalle Chiamate del Cielo.  
  
L’uomo superbo distrugge, quello umile unifica. 
   

MIO FIGLIO VENNE SULLA TERRA E NON FU RICONOSCIUTO. 
I COSIDDETTI DOTTI LO COMBATTERONO, TRASCINANDO IL POPOLO, FINO A CONDURLO ALLA MORTE IN 
CROCE. MIO FIGLIO SI UNI’ A COLORO CHE NON CREDEVANO IN LUI, E CON COLORO CHE PROFESSAVANO 

ALTRI CREDO, DIEDE DA BERE AI PECCATORI L’ACQUA DELLA SUA PAROLA, AFFINCHE’ SI 
CONVERTISSERO. MIO FIGLIO NON VENNE PER I GIUSTI, MA PER COLORO CHE ERANO SUL CAMMINO 

SBAGLIATO. 
  
L’uomo condanna guardando la cosa superficiale, povere creature!... 
L’umanità si sottomette senza sosta all’ignoranza, caricandosi sulle spalle una pesante croce, che si è imposta 
da sola. 
  
Il potere degli uomini che dominano l’umanità, mantiene occulto il dolore che stanno preparando, guidati dal 
maligno, per portare l’umanità alla Grande Tribolazione. 
  
LA MISSIONE DELLE FORZE DEL MALEE’ DI SEPARARE IL POPOLO DI MIO FIGLIO DALLA VERITA’, PERCHE’ IN 
QUESTO MODO NON RIPRENDA IL CAMMINO DEI FIGLI DI DIO. Vi portano a combattere gli uni contro gli altri, 
per portarvi all’incredulità, scrutinano quanto non contiene contraddizioni, così che i Miei figli non siano messi 
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in guardia sulla strada che stanno percorrendo, che non è quella che Mio Figlio desidera; il peccato è la strada 
per la perdizione. 
  
Vedo con dolore che l’uomo non discerne, ma segue i passi di altri uomini considerandoli degli dei, anche 
quando questi uomini non invitano alla riconciliazione con il proprio Creatore e mettono in secondo piano la 
Santissima Trinità, che è un’eresia. 
  
Fino al momento in cui, di fronte al male, l’uomo di Dio non riconoscerà di non aver rispettato i Comandamenti 
e di aver disprezzato la Parola Divina, non avrà la vera Pace.  
  
Sono unità, invito i Miei figli a mantenersi svegli, pregando ed alimentandosi del Corpo e del Sangue del Mio 
Divin Figlio, rispettando la legge e acquisendo la conoscenza dell'istante in cui state vivendo, previo a grandi 
conflitti che stermineranno moltitudini dei Miei figli innocenti. 
  
L’UMANITA’ IGNORA IL POTERE DEL SUO CREATORE, LIMITANDOLO A QUANTO LO CIRCONDA E NON 
PRENDE IN CONSIDERAZIONE CHE MIO FIGLIO NON AGISCE SENZA AVVISARE I SUOI FIGLI, AFFINCHE’ 
RIPRENDANO IL GIUSTO SENTIERO. Il frastuono mondano mantiene la mente dell’uomo nella trivialità, perchè 
questa è un’arma del male per impossessarsi delle anime. 
  
Figlia Mia: 
  
Non declinare, continua ad allertare senza riposo, i predatori non avranno riposo, nè il Mio Cuore si separerà 
da te, nè dai Miei figli, per dare loro la forza di non cadere preda di coloro che vogliono allontanarli dalla 
salvezza. 
  
La Terra, che ha cullato l’uomo, trema di fronte all’uomo stesso, la violenza generata dall’uomo, cieco davanti 
al Suo Dio, non si tratterrà e le lacrime dell'uomo scorreranno a fiumi quando mostrerà  disprezzo verso il Suo 
Creatore. 
QUANTO E’ STATO CREATO DALLA MANO DIVINA ADORA DIO E SVOLGE IL COMPITO PER IL QUALE VENNE 
CREATO, L’UOMO SI RIVELA E SI ALLONTANA DAL SUO DIO. 
  
Miei Amati: 
  

RIMANETE IN PREGHIERA E NEL SILENZIO INTERIORE PER INCONTRARE IL CAMMINO, LA VERITA’, LA VITA. 
  

Pregate per i vostri fratelli, per quelli che patiscono ogni genere di violenza o di ignoranza. 
Pregate, la terra tremerà fortemente. Pregate per il Giappone 

Pregate, l’energia nucleare, flagello dell’uomo, continua ad avanzare.  
  
Il terrore giungerà di nazione in nazione..., la violenza è un’arma di satana. 
NON DIMENTICATEVI CHE IO GLI SCHIACCERO’ NUOVAMENTE IL CAPO E IL POPOLO CHE MIO FIGLIO MI HA 
AFFIDATO, SARA’ LIBERATO DALLA SCHIAVITU’ DEL MALE,  e l’uomo, dopo la Purificazione, cercherà da solo il 
Balsamo riconfortante del suo Creatore, ed Io, come madre d’Amore, vi accoglierò nel Mio Cuore Immacolato. 
  
Non allontanatevi dal vero cammino, non ascoltate le voci di coloro che si prefiggono di allontanarvi da Mio 
Figlio. 



 

 

248 

 

   
SONO INSTANTI DEGLI ISTANTI, IL POTERE DEL MALE PRENDE FORZA, MA BASTA UNA PAROLA DI MIO FIGLIO 

E SARETE LIBERATI DALLE CATENE DEL MALE, SE VI PENTIRETE FERMAMENTE E RINUNCERETE AL MALE. 
  

IO, MADRE DEL DIVINO AMORE, CONTINUO AD ANDARE IN CERCA DEI MIEI FIGLI, INSTANCABILMENTE, E 
NON FARO’ TACERE LA MIA VOCE DI FRONTE ALLE MINACCE DEGLI UOMINI, NE’ DI FRONTE ALLE 

DEVASTAZIONI DEL MALE, CHE SMASCHERERO’. 
  

Figli, il sole brilla per tutti, alzate lo sguardo al Cielo e non occultate i Segni dei Tempiper stoltezza. 
  
L’amore vince, se l’uomo è amore. 
  

VI BENEDICO, NON TEMETE, IO RIMANGO CON CIASCUNO. 
  

Che la Mia Benedizione sia in voi. 
  

Mamma Maria. 
  

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

  
   

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli / sorelle: 
  
Il momento non è facile, il male, conoscendo la potenza che è al di sopra di ogni altro nome, lotta contro il 
popolo fedele, trascinando tutti quelli che sono tiepidi e anche quelli che credono di essere saldi;  quindi 
nessun uomo dovrebbe fare affidamento unicamente sulla propria forza spirituale se questa non viene messa 
nelle Mani Divine e non viene affidata alla Madre Santissima. 
  
NON SI PERDA D’ANIMO COLUI CHE LOTTA E VIENE PERSEGUITATO, SI RALLEGRI PERCHE’ E’ SULLA STRADA 
GIUSTA, benedica i suoi persecutori perchè gli danno motivo di offrire di più per la salvezza delle anime e vi 
preparano per combattere quanto sta per arrivare, CHE NON E’ ALTRO CHE L’IMPOSIZIONE DELLA FORZA DEL 
MALE SULL’UMANITA’, QUALE ULTIMA PROVA CHE IL POPOLO DI DIO DEVE AFFRONTARE E DALLA QUALE 
USCIREMO VITTORIOSI PER MANO DELLA MADRE SANTISSIMA.  
  
Amen. 

 
 
 

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

FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SANTISSIMA  
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8 DICEMBRE 2014 
  

 Amato Popolo Mio: 
  

IL MIO CUORE PALPITANTE RIMANE E RIMARRA’ CON I MIEI FIGLI. 
NON MI SONO SACRIFICATO PERCHE’ IL MIO POPOLO PERISCA, MA PER DARGLI NUOVA VITA E VITA IN 

ABBONDANZA. 
  
Come Padre, vi amo… 
Come Padre, vi preavviso affinchè non vi perdiate... 
Come Padre,permetto che siate purificati e vi ravvediate... 
  
La Mia  PurissimaMadre, senza macchia di peccato, vi dona il Suo Lascito di fedeltà ed obbedienza affinchè voi, 
amati figli, usciate da quanto vi avvolge e vi trasforma in creature contrarie alla Mia Legge e al Mio Amore. 
MIA MADRE NON SI NEGA ALL’APPELLO DEI SUOI FIGLI... 
  
Ci sarà un momento in cui la barca sembrerà affondare in mezzo a una forte tempesta. Mia Madre sarà la 
Salvatrice delle anime traviate, che sembreranno sprofondare negli abissi del mare, nella tempesta del peccato 
illimitato. 
  
Chi onora Mia Madre e dà testimonianza del Mio operare ed agire, è trasparenza di bontà, di umiltà, di 
pazienza, di comprensione, di carità e di fede. E’ anche una persona che risplende senza volerlo, e che come 
Mia Madre, vede la Mia Immagine nei suoi simili. 
  
FIGLI, MIA MADRE ACCETTO’ DI CONTINUARE AD ESSERE MADRE DELL’UMANITA’ E NON CESSERA’ LA SUA 
LOTTA PER LE ANIME.   
Condivisi il martirio con Lei, perciò il martirio di Mia Madre non è terminato, continua con ciascuno di voi, 
perchè il Mio Testamento fu di affidarLe il Mio Popolo. 
  
Figli amati, la Mia Casa è il luogo preparato per ciascuno di voi affinchè gustiate della Vita Eterna; Mia Madre vi 
condurrà a Me. 
  
Vi chiamo attraverso i Miei Profeti, perchè questa è la Mia volontà: concedere ai Miei ogni opportunità per 
cambiare e per fare ammenda. Poichè la Mia Misericordia è il centro del Mio Amore, vi offro tutte le 
opportunità, perchè siete Miei figli. 
  
Non state camminando verso la Salvezza se non volete fare sacrifici, se non volete fare rinunce, se non volete 
l’umiltà e la vera vita.   
  
Non state camminando verso la Salvezza, se vi sottomettete volontariamente ad essere torturati nel corpo e 
nello spirito da tutti i vizi generati non solo dal male, ma da voi stessi. 
  
L’umanità deambula senza rendersi conto, senza pensare nè riflettere sulle parole nè sulle proprie azioni; 
questo si verifica ripetendo il modo sbagliato di comportarsi e di agire della maggioranza. 
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La massificazione ha fatto sì che i Miei figli non pensino a quanto Mi offenderanno, ma pensino solo ad essere 
accettati nella società in cui si muovono, anche se questo significa muoversi in un’ondata costante di peccati 
sempre più gravi e sempre più schiavizzanti. 
  
Miei Amati, l’uomo conosce il dolore, ma lo dimentica presto: quando passa se lo dimentica.  Il dolore è motivo 
di espiazione, ma viene utilizzato al contrario, per incolparMi di quanto generi sofferenza. 
  
Oh in quale solitudine Mi  sommerge il Mio Popolo!, facendosi a pezzi gli uni gli altri come fiere, dandosi al 
male con piacere, poiché Mi dimenticano per cose passeggere e mondane, Mi  insozzano di ogni genere di 
vessazioni ingiuriose. 
  
Non si svegliano davanti al dominio del potere, al quale invece si abituano con discreta facilità, cedendo  
sempre di più ad ogni esigenza, seguendo uomini che come voi, continueranno ad essere limitati e mortali. 
  
Amati figli: 
  
QUESTA GENERAZIONE DEVE ESPIARE I SUOI PECCATI, DEI QUALI NON SI RENDE CONTO PERCHE’ IL PECCATO 
COME TALE E’ STATO ABOLITO E SI E’ ADOTTATO IL LIBERTINAGGIO COME MEZZO DI SOPRAVVIVENZA. Si 
rimane nell’inerzia provocata dalle azioni malvagie e la coscienza ne esce sfinitaper volontà stessa della 
persona,  inaridendo il pensiero che agisce per apatia. 
  
QUESTA GENERAZIONE PIAGA IL MIO CORPO SANTISSIMO DI CONTINUO,  poco a poco satana si impossessa 
dei Miei, manifestandose con false maschere, generalizzando i peccati più assurdi e più devastanti. Satana fa in 
modo che i suoi demoni tentino continuamente le anime,  a causa della separazione e dell’allontanamento nel 
quale Mi tengono. 
  
LA MIA PURISSIMA E VERGINALE MADRE, SARA’ COLEI CHE SCHIACCERA’ SATANA, mandandolo negli abissi 
dai quali non potrà più uscire. Per questo i Miei figli devono rinunciare al peccato, rinunciare ad offenderMi e 
devono nuovamente chiamarMi Padre e chiamare Mia Madre: Madre, perchè di propria volontà ci concedano 
la felicità di riprenderli per quello che sono: i Nostri figli. 
  

Miei amati, pregate per San Francisco, sarà scossa fortemente, facendo emergere un vulcano dalle 
profondità del mare. 

Miei amati, il comunismo si muove, i suoi artigli saranno un flagello inatteso.  
Miei amati, la Francia e gli Stati Uniti soffriranno. 

  
Amati, invio al Mio Popolo la benedizione, la Mia Misericordia non si esaurisce, ma si mantiene davanti a voi, 
prima che giunga la Mia Giustizia a quelli che amo. 
  
La Mia Parola saràportata di persona in persona, quindi il soppiantatore si paleserà e i Miei saranno oppressi...  
  

IL MIO AUSILIO VI VERRA’ DALLA MIA CASA, QUALE ALIMENTO SPIRITUALE, PERCHE’ RITORNIATE AL MIO 
GREGGE. 

QUANDO LA FEDE VERRA’ NEGATA, GIUNGERA’ IL MIO INVIATO A DARE FORZA AL MIO POPOLO, A 
TESTIMONIARE L’AMORE PER I MIEI E L’ALBERO SECCO RINVERDIRA’, PERCHE’ IO RIMANGO CON I MIEI, 

SENZA ABBANDONARLI. 
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Risvegliatevi amati! Il Mio Amore sarà riversato su ciascuno di voi, vi vedrete veramente per quello che siete e 
vedrete quanto Mi avete offeso e quanto Mi avete amato nel prossimo. 
  
Amate Mia Madre e permetteteLe di cullarvi tra le Sue Braccia Santissime; amate la Regina dei Cieli e della 
Terra. 
  
Vi benedico, amati figli. 

Il vostro Gesù. 
 

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

  
   

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli / sorelle: 
  
“Non chiunque Mi dica: Signore, Signore! Entrerà nel Regno dei Cieli.”  
Una Madre Purissima ci invita ad amare Suo Figlio, Nostro  Cristo, ad andare di fronte a Lui riconoscendoci 
peccatori e indegni, ma sicuri della Sua Misericordia, se non lo respingiamo. 
  
Nostra Madre, la fedele Discepola del  Suo Figlio Divino, ci attende come la più umile, per Amore, perchè è di 
questo che nostra Madre sa parlarci.  
  
Fratelli: 
  
Avviciniamoci alla Madre Santissima e permettiamoLe di guidarci, non ci porterà mai lontano dal cammino al 
quale ci ha chiamato Suo Figlio. 
Per questo dobbiamo accoglierLa e rimanere attenti a quanto Cristo ci dice: 
  

“OLTRE A MIA MADRE, INVIERO’ IL MIO AUSILIO, PERCHE’ VI ACCOMPAGNI.” 
  
Rendiamoci degni di una Madre così Verginale. 
  

Amen. 
MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
DATO IN MESSICO, BASILICA DI NOSTRA SIGNORA 

DI GUADALUPE 
11 DICEMBRE 2014 

  
 Vi benedico tutti, Siete tutti Miei figli... senza distinzioni, senza limiti e senza frontiere. Amo tutti e copro tutti 

con il Mio Manto Materno. 
  



 

 

252 

 

Miei amati: 
  

DA QUI, DA QUESTA MIA CASA NEL TEPEYAC... BENEDICO TUTTA L’UMANITA’ CHE VEDO SOFFERENTE, CHE 
CAMMINA SENZA META,PRECIPITANOSI VERSO GLI AVVENIMENTI, SENZA RENDERSI CONTO DI QUANTO 

SUCCEDERA’. 
  
Amatissimi figli: 
  
SONO INCORONATA IMPERATRICE DELLE AMERICHE, MA DESIDERO CHE LA MIA CORONA SIA IN CIASCUNO 

DI VOI, NEL VOSTRO AFFIDAMENTO E NELLE VOSTRE OFFERTE A MIO FIGLIO.  
  
Amato Popolo Mio, Popolo Messicano: 
  
Vi invito a rimanere nell’Amore di Mio Figlio, i Miei veri figli non alzano la mano contro i loro fratelli. Offrite il 
dolore, per la conversione di tutta l’umanità. Mantenete la calma. In questo momento, l’agitazione in cui vive 
l’umanità, sommerge il cuore dell’uomo in una lotta costante contro i propri simili. 
  

SIATE TESTIMONI DELLA PACE DI MIO FIGLIO... 
SIATE QUELLA VOCE CHE TANTO ANELA IL MIO CUORE, QUELLA VOCE CHE SI ALZA CHIAMANDO TUTTI ALLA 

CONVERSIONE. 
  
Figli, vi amo così intensamente! Vi benedico con tutto lo splendore del Mio Cuore che brilla all’infinito, 
alimentando i raggi del Sole e depositando in ognuno di voi quella luce della quale avete bisogno in questo 
momento per non lasciarvi coinvolgere dalla violenza, frutto della mancanza di coscienza dell’uomo, frutto del 
suo allontanamento da Mio Figlio e frutto della mancanza di umiltà; invece attentate contro il Dono della Vita, 
creando inimicizia tra i Popoli e questa inimicizia si trasformerà in violenza e la violenza in guerra. 
  
Amatissimi: 
  

DALLA MIA CASA NEL TEPEYAC, DAL MIO SANTUARIO COPRO TUTTA LA CREAZIONE CON IL MIO MANTO E 
CON LE STELLE CHE VI SONO STAMPATE, ILLUMINO LE ANIME DI COLORO CHE SI AFFIDANO A MIO FIGLIO E 

CHE AMANO QUESTA MADRE CHE INTERCEDE ED E’ AVVOCATA DI TUTTI GLI UOMINI. 
  
Vi invito ancora una volta a prepararvi... 
  
Quanti dei Miei Figli pensano che gli avvertimenti del Cielo,non avverandosi a livello globale nel tempo umano, 
possano continuare la vita immergendosi nel peccato! Ma figli non basta che il giorno non sia ancora giunto; 
vivete senza esaminare in profondità,nemmeno per un momento, quello che sta succedendo in ogni Paese. 
  
Miei amati: 
  
TANTO TEMPO FA VI SOLLECITAI A PRESTARE ATTENZIONE ALL’ECONOMIA MONDIALE! E in questo momento 
in cui l’economia è sul punto di crollare, il Mio Appello è che i Miei fedeli 
raddoppino le loro preghiere e le loro offerte volontarie per tutti coloro checontinuano a basare le loro vite sul 
dio denaro, i quali di fronte alla caduta imminente dell’economia, si sentiranno precipitare, perderanno la vita 
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di propria libera volontà, perchè sono deboli e perchè non hanno basato la propria Fede sulla Provvidenza 
Divina. 
  
Voi Miei amati: 
  
NON VENITE MENO NEMMENO PER UN MOMENTO, NON VACILLATE E NON DUBITATE.Sapete già che Mio 
Figlio non promette invano ed Egli ha promesso l’ausilio della Sua Casa per tutti i fedeli, ed Io come Madre di 
tutta l’umanità, tengo tutti sotto la Mia Tilma, assolutamente tutti. 
  
Voi, amati figli, guardate in alto, non dimenticatevi che la Mano di Mio Figlio si abbatterà sulla terra con la Sua 
pronta Giustizia. Ma in ogni momento, con la Sua Infinita Misericordia, Mio Figlio esalerà il Suo Alito Divino su 
tutta l’umanità, e le persone riceveranno l’aiuto che Mio Figlio porterà senza indugio, quando lo richiederanno.  
  
Si avvicinano momenti dolorosi per la Chiesa di Mio Figlio. Voi mantenete alta la Fede ed abbiate fiducia in Me.  
Mio Figlio Mi ha nominata Difenditrice della Sua Chiesa ed Io quale Imperatrice delle Americhe, vi ho accolto 
tutti. 
  
Amati figli:  
  
Trovate quel silenzio interiore, quella Pace che cercate al di fuori di voi; uscite dall’andirivieni quotidiano che vi 
trasforma in creature spersonalizzate, immerse in una continua ripetizionedegli atti dei vostri fratelli, senza 
misurare le conseguenze di questi atti. 
  

DESIDERO CHE TUTTI ASCOLTINO IL MIO APPELLO E CHE OGGI, 12 DICEMBRE ALLE 3 DEL POMERIGIGO, 
INVOCHIATE LA MISERICORDIA DIVINA, PREGHIATE LA CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA, SEGUITA 

DAL SANTO ROSARIO. 
OFFRITELO A QUESTA MADRE ED IO LO SPARGERO’ IN BENEDIZIONI SU TUTTA L’UMANITA, SU TUTTI QUELLI 

CHE VOGLIANO ACCOGLIERE LE GRAZIE CHE VI INVIERO’. 
  
Figli, sono momenti di premura,  vivete nell’istante dell’ultimo istante.  Avvicinatevi a Mio Figlio e alimentatevi 
del Cibo Divino. 
La forza si duplicherà, se siete coscienti che Mio Figlio è vivo e presente nel Banchetto Eucaristico.  
Continuo a vegliare su tutta l’umanità e tutte le Mie Legioni dall’alto guardano l’umanità, guardano come 
respinge Mio Figlio e i Suoi Insegnamenti, guardano come Mi disprezzano e Mi annullano. 
  

IO VI PREGO DI PRENDERVI UN MOMENTO NELLA VOSTRA VITA PER PENSARE COSA NE SAREBBE DI VOI SE 
MIO FIGLIO NON RIMANESSE IN CIASCUNO DEI SUOI FIGLI. 

  
Amati: 
  
Voi che volete essere gli ultimi e dare i primi posti ai vostri fratelli... 
Voi che essendovi avvicinati a Mio Figlio, non disprezzate i vostri fratelli... 
Voi che non giudicate i vostri fratelli, ma vi rendete conto che Mio Figlio è l’unico che può emettere un 
giudizio... 
Voi che pregate davanti al Tabernacolo... 
Voi che pregate e che vi dite fedeli... 
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SIATE QUELLI CHE IN OGNI MOMENTO RIMANETE ALL’ULTIMO POSTO, NON EMETTETE GIUDIZI. 

QUESTI MOMENTI SONO MOLTO DIFFICILI, IL NEMICO DELL’UOMO STA USURPANDO IL PENSIERO UMANO. 
SIATE UMILI ED ACCETTATE I MIEI APPELLI. 

  
Io, come Madre di tutti, vi invito a pregare per questo Mio Popolo Messicano perchè regni la pace tra di loro 

ed i Miei figli non alzino le mani contro il dono della vita dei loro simili. 
  

Vi invito a pregare per l’Inghilterra, piangerà davanti all’azione del terrorismo. 
  
Miei amatissimi: 
  
Non disprezzo nessuno dei Miei figli, anche quelli che non Mi amanosono Miei figli, e per loro continuo a 
chiamare costantemente. 
  
Vi benedico specialmente in questo momento di festeggiamenti da parte dell’umanità per questa Madre, che vi 
protegge in ogni momento, perchè siete il tesoro che corona questa umile Madre che vi ama infinitamente. 
  

LA MIA BENEDIZIONE SIA IN CIASCUNO DI VOI E VOI CHE SIETE CONSAPEVOLI DELLA MIA CHIAMATA, 
CONDIVIDETE LA MIA BENEDIZIONE CON I VOSTRO FRATELLI. 

MANTENETE LA PACE DEL MIO DIVINO FIGLIO NEI VOSTRI CUORI. 
  
Vi benedico, 
  
                                                          Mamma Maria, Nostra Signora di Guadalupe  
  

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

  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli / sorelle:   
  
La Santissima Vergine Maria mi è apparsa nelle sembianze della Madonna di Guadalupe... 
La Madonna è giunta con un vento soave che sfiora il mio viso, con un amore profondo che mi invade quando si 
rende presente. 
  
Con lo sguardo penetrante al punto di toccare l’anima, con la sua voce di un’armonia impensabile, poichè 
nasce dal Suo infinito Amore, la Madre Santissima, senza emettere Parola, mi parla con il Suo Sguardo, ed 
emette la Sua Parola per tutta l’umanità. 
  
La Sua bellezza è il riflesso dell’Opera delle Mani del perfetto Scultore Divino. Le Sue Guance, un pò sfumate 
per la Sua Carnagione scura, si vedono risplendere sotto la luce delle stelle del Suo Manto, che non vedo 
dipinte, ma sono stelle perfettamente formate, in rilievo, collocate sul Suo Manto di soave e trasparente seta 
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celeste come le nubi d’estate. La paragono alla seta, ma non è come la seta che conosciamo, perchè è tanto 
trasparente e soave che si muove senza che ci sia vento.  Il bordo del Manto è delicatamente bordato d’oro, 
certamente filato dagli Angeli che hanno rifinito un’opera d’arte tanto meravigliosa, lascia scoperti i capelli 
neri. 
  
Indossa un bel vestito ricamato da una bordatura  rosa, con una cintura sopra il ventre ingrossato. Porta il 
Crocifisso al collo. Lo guardo fissamente, è così reale, così vivo. Come potrebbe non esserlo, se è la Madre del 
Nostro Signore! 
  
Mi sorprendono le Costellazioni che vedo nel Manto, ricordando le notti che ho passato guardandole da 
lontano, in questo momento si sono avvicinate tanto, che sento come se la Volta Celeste fosse su di me.   
  
I Suoi occhi  brillano cristallinicome due astri, mi invitano a penetrare ogni battito, ogni movimento e 
specialmente mi invitano a seguirLa quale Suadevota figliafedele.  
Le Sue labbra finemente scolpite, si aprono e sento il mio cuore rapito da ciascuna delle parole materne che 
non si fanno attendere, che sono emanazione di tenerezza e di gentilezza ...non riesco a trovare le parole 
esatte per continuare a descrivere quanto percepisce la mia anima: Lei è Amore. 
  
Ai Suoi Piedi un leggero gonfiore del Suo vestito, che si posa su un quarto di luna crescente, sostenuto da un 
Angelo. 
  
Cosí dopo avermi permesso di guardarLa in dettaglio, la Madonna comincia il messaggio con amore, con 
tenerezza e con soavità, senza cessare di esprimere sul Suo Volto Santissimo, la preoccupazione per i Suoi figli.  
  
Amen. 
 
 
 

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

16 DICEMBRE 2014 
  

Amato Popolo Mio: 
  

UNITI NEL MIO AMORE, CRESCETE IN SAPIENZA, FRATERNITA’, SPERANZA, CARITA’ E FEDE. 
LA MIA MANO SI MANTIENE PIU’ VICINA ALL’UMANITA’... 

  
 Miei Amati: 
  
In tutto potete crescere, però comprendete ognuna delle Mie Petizioni in misura infima, altrimenti non vi 
scagliereste gli uni contro gli altri. 
  
IL CAVALIERE DEL FLAGELLO DELLE PIAGHE CONTINUA A CAVALCARE, lanciando sull’uomo una piaga dopo 
l’altra, che non sono necessariamente piaghe che fanno ammalare l’uomo nel corpo, ma quelle che invadono 
ed influenzano i neuroni, alterandoli. 
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Vi infliggete da soli quelle piagheche violentano la mente dell’essere umano, causando un’aggressività che 
flagella tutta l’umanità. 
  
L’AFRICA SARA’ DESOLATA... I grandi imperi hanno agito male di proposito, spargendo, senza scrupoli, il virus 
dell’AIDS. Questa piaga continua a flagellare con forza i Miei piccoli, senza che il resto dei Miei figli venga 
informato sulla realtà nella quale vivono i vostri fratelli.  CON GRANDE DOLORE PER ME E PER I MIEI FEDELI, E’ 
STATA PIANIFICTA LA RIDUZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL CONTINENTE AFRICANO. 
QUESTO METTERA’ ANCORA PIU’ A TACERE IL DOLORE DI QUESTO CONTINENTE E COSI’,ALLO STESSO 
MODO,CON IL RESTO DELL’UMANITA’. 
  
Amati figli: 
  

LA MIA PAROLA NON E’ SOLO PASSATO, E’ PRESENTE E FUTURO. 
  

IN QUESTI ULTIMI GIORNI, VI MOSTRERO’ CONTINUAMENTE I SEGNI DEI TEMPI, PERCHE’ VI RENDIATE 
CONTO CHE IL TEMPO NON E’ TEMPO: APRITE GLI OCCHI E LI CHIUDETE SENZA RENDERVI CONTO DELLA 

VELOCITA’ ALLA QUALE L’ISTANTE CESSERA’ DI ESSERE ISTANTE. 
  
L’uomo non si rende conto della vanagloria con la quale guarda se stesso; la superbia che ha invaso soprattutto 
coloro che si credono più dotti e quelli che sono più ignoranti, causano confusione nei tiepidi, che si spostano 
da una parte all’altra come le onde del mare e quando si agitano provocano rovina a causa della propria 
ignoranza... e i dotti, non si permettono di conoscere le Mie Verità: quelle che li porterebbero a riconoscere 
che nonostante tutto devono ancora studiarMi... 
Questa generazione é stata programmata per vanagloriarsi di se stessa, per adulare se stessa. 
Questo porterà ad un aumento dell’attitudine negativa nei confronti dei propri simili,perchè questi uomini 
sono traditori di libera scelta, falsi nella pietà ed ignorano la sincerità. 
Alla fine, gran parte dei Miei figli, saranno schiavi di loro stessi e traditori nei confronti dei propri fratelli. 
  
Con il trascorrere del tempo, l’educazione dell’umanità diventerà sempre più negativa… 
L’autorità sarà una parola e un atto sconosciuto per la maggioranza dei Miei… 
L’attitudine dei minori sarà quella di imporsi sui maggiori, ed i minori domineranno la terra, causando e dando 
maggiore enfasi all’irresponsabilità, ai capricci negativi e a un controllo infausto e impensabile su tutto quanto 
li circonda; questa sarà la peggiore delle epidemie, che attraverso la mente giungerà a scatenare nei più giovani 
il totale disprezzo nei Miei confronti e verso quanto ricordi la Mia Presenza… 
  
L’ALTERAZIONE DELLA MENTE UMANA SARÁ LA MAGGIOR EPIDEMIA, CHE AGIRA’ CONTRO SE STESSA, NON 

SOLO A LIVELLO PERSONALE MA  GLOBALE E QUESTO SARA’ INDICATIVO DEL FATTO CHE SI DESIDERA 
OVVIARE ALL’EVIDENZA DI VIVERE NELL’ISTANTE DEGLI ISTANTI.   

  
Miei amati, guardate questa generazione e paragonatela alla generazione dei tempi di Noè; non c’è molta 
differenza nel suo operare e nel suo agire, nè nella sua essenza, a parte il progresso di questa generazione. Il 
motivo che li muove è lo stesso: la ribellione contro la Mia Volontà. 
  
IL MALE CRESCE ED IO DECRESCO NEL CUORE DEI MIEI, QUESTO E’ INDISCUTIBILE. Moltissime persone vivono 
sottomesse a una religiosità ingannevole, che fingono di vivere, senza essere dei veri praticanti; questo è un 
peccato grave. 
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Essere praticante ed amarMi non è assistere meccanicamente alla Messa giornaliera, ma è vivere in una 
costante estensione del Sacrificio Eucaristico e sapere che tutto  quello che infondo nell’anima di chi è 
consapevole di riceverMi, è l’essere un replicatore del Mio operare ed agire, riconoscendo la Mia Volontà, 
essendo completamente differenti nell’operare e nell’agire della persona che Mi riceve senza conspevolezza.  
  
Miei Amati: 
  

PROCEDETE SENZA CONOSCERMI... 
PER QUESTO NON MI RICONOSCETE... 

VERRO’ PRESTO, AMATI FIGLI... MA VOI NON MI ASPETTATE... (1) 
  
Lo stordimento è giunto a un punto tale che vi avvolge, nell’andare e venire quotidiano, e non ascoltate nè 
guardate, non volete ricordare che Io ho annunciato che prima che Io ritorni, l’uomo si sarà corrotto e sarà 
malvagiocome ai tempi di Sodoma e Gomorra.  Questa generazione è peggiore degli abitanti di quelle città. 
  

STATE ATTENTI, CHE CHIUNQUE PREDICHI CHE “IO SONO”, COSTUI INGANNA IL MIO GREGGE. 
IL SERPENTE E’ ASTUTO E SE RICEVERETE UN VANGELO DIVERSO DA QUELLO CHE IO HO PREDICATO, SARETE 

INGANNATI. 
  
Miei amati: 
  

INTERVERRO’ CON LA MIA GIUSTIZIA, PRIMA CHE I MIEI ELETTI SI PERDANO. 
  
L’uomo, facendo cattivo uso della scienza, possiede in questo momemto il potere di distruggere se stesso, per 
mezzo del flagello più grande che potesse venire creato: l’energia nucleare. (2) 
Avete riflettuto, figli, che con le riserve di armi nucleari che si possiedono nel mondo, si riuscirebbe a 
sterminare la terra tante volte quante l’uomo desidera? 
Non avete paura, figli, di questo potere nato dal male? 
Non sapete che convivete,  minuto dopo minuto, con armi chimiche, radiologiche (*), batteriologiche? 
  
L’ESSERE UMANO, REGREDISCEE RETROCEDE, PENSANDO SOLTANTO CHE QUESTE ARMI NON SI USERANNO.. 

L’UOMO, NEL SUO DESIDERIO SMISURATO DI POTERE, NON COSTRUISCE QUELLO CHE NON INTENDE 
UTILIZZARE. 

  
Miei amati, gli ingannatori in questo momento non si fanno attendere, negano la Mia Giustizia e si affidano 
solo alla Mia Misericordia, emettendo lievi sussurri sul Mio Sacrificio sulla Croce, omettono il peccato 
dell’uomo per smentire l’inferno e non fanno appello alla coscienza; se si evita di parlare della salvezza delle 
anime, NESSUN ESSERE UMANO SI SALVERA’ DA SOLO, NESSUNO. 
  
LA MIA PAROLA NON VARIERA’ MAI, anche sealcuni dei Miei desiderano adattarla a questo momento, in cui si 
nega la sofferenza di chi Mi rifiuta continuamente, consapevole di quello che fa, disconoscendoMi come Re e 
Signore. 
  
Amato Popolo Mio: 
  

QUANTO L’UOMO HA FABBRICATO  COMEPROGRESSO: FALLISCE E FALLIRÁ. 
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ALL’UMANITA’, NON ESSENDO UMILE ED ALLONTANANDOSI DA ME..., SOPRAVVERRANNO SOFFERENZE IN 
UN MOMENTO. 

  
Coloro che si sollevano contro i Miei Appelli, sono vittime dell’ignoranza, creano una gran confusione, 
allontanando il Mio Gregge dalla Voce del Pastore.  Cercano l’oscurità nella luce della Mia Parola, trovando 
maggiore oscurità e per questo sono vittime dei loro stessi errori. 
  

Amati figli, pregate per il Brasile, soffrirà. 
Gli attacchi della Natura, risveglieranno i Miei, perchè ritornino a Me. 

  
Amati figli, pregate per gli Stati Uniti, le prove non si faranno attendere. 
Chiamo il loro governante a non portare avanti il dolore del suo popolo. 

  
Amati figli, pregate; i rumori di guerra diventeranno realtà; la lotta 

per l’economia decadente, sarà il detonatore e il terreno propizio perché il 
Paese del Nord, prenda decisioni affrettate, dimenticando che sarà tradito da coloro che in questo momento 

lo sollecitano ad agire. 
 
Figli: 
  
Alcuni diranno che in ogni tempo sono esistite le catastrofi... ma non come in questo momento in cui nè la 
sequenza, nè la magnitudine sono mai state viste nè vissute prima. 
  
La violenza dei Miei figli si è vista anche in passato, ma non con l’intensità con la quale la violenza porta l’uomo 
attuale a reagire, tanto che l’uomo non riconosce se stesso.   
  
Il terrorismo è esistito in ogni generazione, ma non con l’aberrazione e la frequenza con la quale è giunto a far 
parte del vivere quotidiano e guardato come normalità e con indifferenza dalla maggioranza,come in questo 
momento. 
  
La scienza nei tempi passati è avanzata, ma non con la tenacia e con l’intensità di questo momento, facendo 
dell’uomo un automa, che opera ed agisce senza coscienza, portando i minori a dipendere dalla tecnologia per 
vivere e quale medicina per i loro mali: mentali, corporali e spirituali, traviandoli con ideologie che si affannano 
a predicare la salute della mente e del corpo. 
Sono false le pratiche che vi invitano a relazioni e pensieri momentanei che vi fanno credere di armonizzare il 
corpo. 
  
UNA PERSONA CHE NON VIVE NELLA MIA VOLONTA’, CHE NON PRATICA LE MIE LEGGI, CHE NON SI AVVICINA 

A ME, CHE NON 
VIVE  IN ME, CHE NON AMA I SUOI SIMILI, CHE NON PREDICA 

LA VERITA’, CHE NON ACCETTA I SUOI ERRORI, NON E’ 
VERAMENTE MIO FIGLIO. 

COLUI CHE DICE DI ESSERE COME ME... 
COMMETTE IDOLATRIA E L’IDOLATRIA E’ UN’OFFESA AL MIO SPIRITO SANTISSIMO. 
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Figli Miei, la mancanza di conoscenza, vi porta al fanatismo e alla chiusura, vi porta a negare la Mia Verità.  E 
questo degenera in sette, le sette in fanatici e i fanatici non sono Miei seguaci, ma agitatori del Mio Popolo. 
I Miei figli sono coloro che vivono nella Volontà di Mio Padre e Mio Padre è Amore e il Mio Amore è Salvezza, e 
la Salvezza è la Vita Eterna. 
  
Gli uomini di poca fede, stolti e al seguito degli uomini, soffriranno di più per la loro stoltezza che per quanto 
sta per arrivare, perché ovvieranno quanto si avvicina e non riconosceranno il vero impostore, ma 
deambuleranno ai margini. 
Quando l’impostore reclamerà i suoi, questi lo cercheranno per altre strade; senza rendersene conto, si 
risveglieranno preda del soppiantatore e gemeranno. 
  
IO ATTENDO NELLA MIA INFINITA PAZIENZA E NEL MIO AMORE MISERICORDIOSO, CON LA MIA BILANCIA IN 

MANO PER DARE A CIASCUNO LA SUA GIUSTA RICOMPENSA. 
  
Vi attendono grandi confusioni. La Mia Chiesa soffrirà di fronte a un imprevisto che farà risorgere antiche 
profezie. Voi mantenete la Fede in Me. NON NEGATE I SEGNI DI QUESTO ISTANTE. 
  
Amati: 
  
NON DIMENTICATE CHE LA VITA ETERNA E’ UN REGALO CHE DOVETE MERITARVI E PER MERITARLO: A COLUI 

AL QUALE DO MOLTO, CHIEDO MOLTO. 
  

Non dormite, non siate sconcertati. Non disperatevi, chi si dispera non ha una vera Fede.  
  

IO  MANTENGO IL MIO POPOLO ATTENTO, PERCHE’ 
LO AMO DI UN AMORE ETERNO. 

NON ABBANDONO IL MIO POPOLO, NON AGISCO SENZA ALLERTARVI. 
IL MIO AIUTO GIUNGERA’ AI MIEI NEL MOMENTO PRECISO, NON VI ABBANDONERO’ DAVANTI AL MALE; IL 

MIO POPOLO E’ NATO NELLA MIA CROCE. 
  
La Mia Casa è per tutti. Colui che Mi ama sa che si affida alla Mia Parola, Mi riconosce come Re dei Cieli e della 
Terra, rimane nel Mio Amore, nella fraternità,nella conoscenza e nel ragionamento, ha la certezza che Io non 
Mi impongo, ma amo il fatto che i Miei figli siano liberi di agire e di decidere. 
Non dimenticatevi che al di fuori di Me, troverete la morte eterna. 
  
I vostri protettori rimangono in attesa di una Mia Parola per accorrere in aiuto dei Miei fedeli: coloro che 
eseguono la MIA Volontà. 
  
Miei amati, non temete. 
  

IO SONO IL PADRONE DI QUANTO ESISTE, VOI SIETE IL MIO 
POPOLO, CHE RISCATTERO’ NELLA MIA CROCE. 

VI BENEDICO E VI PROTEGGO NEL PALMO DELLE MIE MANI. 
  

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

 
  

(1) Profezie sulla Seconda Venuta di Nostro Signore Gesù Cristo, leggere... 
(2) Energia Nucleare, flagello dell’umanità, leggere... 
(*) Le armi radiologiche,  a differenza di quelle nucleari, sono disegnate per diffondere materiale radioattivo, e 
sono anche chiamate armi “sporche” 

  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  

Fratelli / sorelle : 
  
Nostro Signore Gesù Cristo, ci chiama ancora una volta alla verità della realtà nella quale viviamo. Realtà che 
per alcuni è fantasia e irrealtà e che per altri è verità scritta nei Vangeli ed esplicitata in questo momento, 
affinchè ci svegliamo dal letargo che porta a cadere nelle grinfie dell’anticristo e dei suoi instancabili satelliti, 
mentre il Popolo di Dio si riposa. 
  
La realtà  è a volte tetra per coloro che non conservano la Speranza nella Protezione Divina e nella 
Esplicitazione Divina, affinché ci prepariamo e riprendiamo la Via, la Verità, la Vita. 
  
In questo momento stiamo vedendo come ovunque cresca la corruzione, alterando ancora di più l’uomo che si 
dispera di fronte a un vivere discordante con la comodità che desidera. 
E non dimentichiamoci che il Nostro Dio, ci ha anticipato tempi simili a quelli dei giorni di Noè: “…11 Ma la 
terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza.12 Dio guardò la terra ed ecco essa era corrotta, perché ogni 
uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. (Genesi 6, 11-12) 
Fratelli, la corruzione è irriverenza verso Dio così come la degenerazione collettiva in cui si muove l’uomo in 
tutti gli aspetti della vita. 
DIO E’ L’ETERNO PRESENTE, IN LUI NON ESISTE FINE. 
Manteniamo perciò la nostra meta in Dio e non allontaniamo quanto deve venire, considerandolo fallace, ma 
come parte della certezza di un domani in cui ci troveremo a guardare CRISTO, VIA E VITA,guardandolo Faccia 
a faccia, ma per riuscirci, l’uomo deve essersi liberato dai drappi dell’io umano. 
  
Amen. 
 

 
 

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

18 DICEMBRE 2014 
  

 Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

http://www.lavozdelcielo.info/italiano.html
http://www.lavozdelcielo.info/tentacoli-dellanticristo.html
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IL MIO MANTO PROTEGGE CIASCUNO DI VOI, CIASCUNO DI VOI. 
ALLO STESSO MODO IN CUI IL MIO MANTO COPRE LA VOLTA CELESTE, COPRE OGNUNO DEI MIEI.    

 
Miei amati:  
  
Non temete, Io sono Madre di tutta l’umanità, Avvocata e Difenditrice di ciascuno dei Miei figli. Io non 
faccio differenze, porto ciascuno nel Mio Cuore, anche quelli che Mi negano come Madre; sono loro quelli 
che cerco di più, quelli di cui ho più bisogno e che il Mio Cuore desidera maggiormente.   
  
La Mia Mano segna la via sulla quale dovete transitare per non traviarvi, perdendovi nel peccaminoso.  
  

 IN QUESTO MOMENTO, LA GERARCHIA DELLA MIA CHIESA DEVE PROCLAMARE CON PRIOPRIETA’ LA 
PAROLA DI MIO FIGLIO, SENZA 

INTERPRETAZIONI, CHIAMANDO PECCATO QUELLO CHE E’ PECCATO ED ISTRUENDO E RAFFORZANDO LA 
CONOSCENZA DEI MIEI PICCOLI, AFFINCHE’ NON CADANO NELL’ABISSO DEL PECCATO, DAL QUALE NON 

POSSONO USCIRE. 
  

Quando si proclama che il peccato non è peccato, si proclama il libertinaggio e la disobbedienza alla Parola 
di Mio Figlio e questo ferisce profondamente il Cuore Divino, sono nuove daghe che attaversano il Mio 
Cuore dolorante. 
  
I MIEI FIGLI PREDILETTI DEVONO DECIDERSI ORA PER LA SALVEZZA DELLE ANIME, QUESTA E’ LA LORO 
MISSIONE ED IL COMPITO CHE MIO FIGLIO HA DATO LORO E’: SALVARE LE ANIME. Chiamare peccato 
quello che è peccato rende grandi i Miei figli.    
 
L’INFERNO E’ PIENO...  e tra le anime che lì soffrono, vedo con dolore alcuni che proclamavano la Parola di 
Mio figlio con tiepidezza, perchè per proclamare la Parola di Mio Figlio, i Miei figli devono conservare la 
forza della Fede, la stessa che li fece innamorare la prima volta, quella Fede che professarono quando si 
diedero totalmente a Mio Figlio.   
  

LA CHIESA DI MIO FIGLIO DEVE ESSERE SANTA,  
COME MIO FIGLIO E’ SANTO.  

  
LA SANTITA’ non si raggiunge con parole vacillanti...   
 
LA SANTITA’ non si raggiunge con titubanze, nè dissimulando il peccato...   
  
LA SANTITA’ non si raggiunge unicamente attraverso la Misericordia Divina, ma attraverso il cammino di 
spine, perchè la santità sia durevole e non sia una falsa illusione.  
  
QUESTI SONO MOMENTI DECISIVI PER I MIEI FIGLI: 
  
L’istruzione che ricevono ... 
Le Parole per aprire loro la coscienza... 
Il richiamo alla conoscenza di quanto succede attorno all’umanità e  
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Il richiamo all’attenzione, perchè siate veri, TUTTO QUESTO INTEGRALMENTE CONFORME ALLA VOLONTA’ 
DI MIO FIGLIO, CHE DESIDERA CHE IL SUO POPOLO SIA SANTO PER PROPRIA SCELTA E CONVINZIONE, PER 
AMORE E PER FEDE.  Ma una fede solida e robusta e per questo il Popolo di Mio figlio deve essere istruito 
su tutto quello che si sta avvicinando all’umanità, perchè non venga colto impreparato.  
 
Tutti i Miei Appelli vengono messi in discussione da quelli che non vogliono accettare che questa Madre 
allerti i Suoi figli.   
  
IO, OBBEDIENTE AL MANDATO DI MIO FIGLIO, ESPLICITO IN OGNUNO DEI MIEI APPELLI I DIFFERENTI 
PUNTI DAI QUALI IL NEMICO DELL’ANIMA ATTACCA I MIEI FIGLI, ma le difficoltà non vengono viste nella 
medesima prospettiva da coloro che non vogliono che il Popolo di Mio Figlio sia cosciente di quanto 
succede, quindi condannano continuamente le Parole che esplicito tramite il Mio amato strumento. 
  
I Miei strumenti vengono attaccati... quanta ignoranza da parte dell’uomo! Mentre quello che fanno i Miei 
strumenti è agire in obbedienza, trasmettere la Volontà di Mio Figlio, ma invece vengono attaccati per 
essere i portavoce della Volontà di Mio Figlio.  
  
FIGLI, E’ PESANTE IL DOLORE CHE STA SOPRAGGIUNGENDO PER L’UMANITA’! Tanto che colloco il Mio 
Manto Benedetto, non per impedire, ma per attenuare il flagello che voi stessi generate, nell’essere 
partecipi dei desideri e delle malefatte di satana.  
  
Ognuno è stato riscattato dal Sangue del Mio Divino Figlio sulla Croce e l’umanità non risponde come deve...  
In questo momento in cui si avvicina la commemorazione del Natale di Mio Figlio, tra il chiasso, i liquori, le 
basse passioni, le droghe e la musica utilizzata per offendere Mio Figlio ed offenderMi, assieme alla 
mancanza di consapevolezza e della forza necessaria a negarsi al panorama che si apre davanti a voi e che in 
gran parte vi allontana dal bene, tutto questo assieme, affretta la sofferenza dell'umanità in mano all'iniquo 
impostore. 
 
Miei Amati: 
  
VI VEDO TANTO AVANZATI NELLA CIVILIZZAZIONE, MA COSI’ DENUTRITI SPIRITUALMENTE, negate 
l’innegabile ed accettate l’inaccettabile, in alcuni casi per mancanza di conoscenza e nella maggioranza dei 
casi per stupidità e ribellione.  
  
ANCORA NON AVETE COMPRESO CHE NON SIETE UNICAMENTE UN CORPO, CHE POSSEDETE ANIMA E 
SPIRITO CHE TRASCENDE DOVE IL CORPO FISICO NON PUO’ TRASCENDERE, ma questo sembra un’utopia 
per questa generazione e per questo scarta i Miei Appelli e scarta Mio Figlio e il Suo Amore Divino, per 
continuare di propria volontà, sul cammino dove inciamperete di continuo. 
 
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
IL MIO AMORE E’ INFINITO, IO VI HO ACCETTATO COME MADRE E MAESTRA E ASSIEME ALLE MIE LEGIONI 

CELESTIALI, NON AVRO’ RIPOSO FINO A QUANDO NON RISCATTERO’ COLORO  
CHE ME LO PERMETTERANNO.  
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Un'ombra è vicina alla Terra...  avanzerà di paese in paese, di popolazione in popolazione e non rimarrà 
posto nel mondo che ne rimanga esente.  
 

MIEI AMATI, DOVETE TRASFORMARVI ED AMARE MIO FIGLIO  
SOPRA OGNI COSA.  

  
I Miei strumenti sono strumenti, non sono Dio, sono persone come voi; nel Suo Piano Salvifico, Mio Figlio li 
ha chiamati a dare voce alla Volontà Divina, e questo lo devono compiere fino in fondo, perchè il tempo sta 
per esaurirsi.   
  

Amati figli, pregate per la Cina, un evento deplorevole succederà in quella Nazione. 
  

Miei amati, il Mio Amore per voi è così grande!... non vi lascerò soli.   
  
Vi benedico, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.   
  

Mamma Maria. 
  

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

  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli / sorelle: 
  
Nostra Madre ci invita a riconoscere ogni istante e ad agire coscientemente per non offendere il Nostro 
Amato. Cristo, come una madre, si dà totalmente all’uomo perchè lo ama. Una madre sorride di fronte a suo 
figlio, in risposta all’amore che le suscita il figlio; in questo modo viene suscitato l’amore della madre verso 
suo figlio, senza che la madre invada l’ “io” del bambino; i due si amano e vivono una pienezza di reale 
dedizione.  
  
Fratelli,  dietro la natura umana, esiste definitivamente lo Spirito Santo, Eterno, con il quale noi come 
uomini non manteniamo una relazione immediata se ci neghiamo al bene ed accogliamo il male.  Per questo 
San Paolo, scoprendo i peccati dei giudei e dei pagani, nel capitolo 3, versetto 10 della sua lettera ai Romani, 
ci dice: 
 
  

“… come dice  la Scrittura: non c’è nessun giusto, nemmeno uno...” 
  
Vediamo chiaramente che tutti abbiamo bisogno dell’Amore Divino e abbiamo bisogno di allontanarci dal 
peccato.  
  
Per questo preghiamo la Madonna di colmarci di quanto abbiamo bisogno per mantenerci sul cammino 
della Volontà Divina e non ci allontaniamo dalla Vita Eterna. 
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Amen. 
  
 

 
MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA 
21 DICEMBRE 2014 

  
Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  
Ricevete la Mia Benedizione come Interceditrice dell’umanità di fronte a Mio Figlio. 
  
LA PACE INTERIORE NEI MIEI FIGLI E’ IL SEGNO CHE DONARSI PER I FRATELLI NON E’ INVANO, LA PREGHIERA, 

L’EUCARISTIA, LA CARITA’, LA FEDE E VIVERE NELLA VOLONTA’ DIVINA.... 
  

TUTTI COLORO CHE FANNO IL BENE, VIVONO LA PACE INTERIORE.   
  
Figli amati, questi non sono solo momenti di incertezza, ma ciascuno si deve preparare agli avvenimenti futuri.  
L’uomo deve ritornare alla verità con decisione e coraggio affinché, quando il nemico dell’anima vi tenta, la 
risposta sia ferma e non tiepida.  
Sono così poche le anime vere... che il Mio Cuore è squassato dal ripudio di coloro che non amano Mio Figlio. 
  

SONO MADRE DI TUTTA L’UMANITA’, SONO MADRE E REGINA DELLA VOLONTA’ DIVINA. VI PREGO DI 
ACCOGLIERE CON SAGGEZZA E FEDE IL MIO APPELLO, PERCHE’ VOI FATE 

PARTE DEL POPOLO IN CAMMINO. 
  

Siate unità, affinché ciascuno, in fraternità, sia una protezione per i propri fratelli. In questo momento l’unità è 
fonte di benedizione. 
Il demonio diffonde la disintegrazione per debilitare i Miei figli.    
  
Quale Corpo Mistico, ogni essere umano deve tenersi informato sugli avvenimenti attuali, per non farsi 
ingannare e non essere facilepreda degli inganni del demonio. 
Ci sono piaghe che pendono sulle vostre teste in questo momento,per fare in modo che i Miei figli persicanoe 
non sono del tutto combattute.  
Si avvicinano ulteriori epidemie all’umanità. ESISTE UNA GRANDISSIMA E FORTISSIMA EPIDEMIA ALLA QUALE 
NON SI PRESTA MOLTA ATTENZIONE, CHEHA PRESO FORZA, PENETRANDO NELLA MENTE DEI MIEI FIGLI: LA 
MASSONERIA. Questa corrompe l’anima, vi allontana dalla Verità di Mio Figlio, vi sommerge nei propri 
interessi, ha aperto il cammino all’anticristo, per facilitargli l’entrata e la presa di possesso della Chiesa di Mio 
Figlio. 
  
FIGLI, QUANTO E’ MATERIALE NON HA VALORE NEL REGNO DI MIO FIGLIO, LOTTATE PER SALVARE 
L’ANIMA, rimanete inamovibili, rendetevi conto che non tutto quello che sembra essere buono lo è veramente; 
quanto dovrebbe venire approvato dalla gerarchia della Chiesa non viene approvato, mentre viene approvato 
quanto non dovrebbe esserlo. 
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L’umanità cammina a ritroso e lo considera normale. 
  

Pregate, è importante la preghiera nata dal profondo dell’anima. 
Pregate perchè questi momenti di perversione abbiano fine. 

Pregate per il Centro America. 
Pregate per il Costa Rica, tremerà. 

  
AMATE L’EUCARISTIA, METTETE IN PRATICA I COMANDAMENTI E STUDIATE LE SACRE SCRITTURE, PERCHE’ 

CHI NON CONOSCE IN PROFONDITA’, NON AMA. 
  
Non attaccatevi come lupi travestiti da pecore, siate fraterni, l’ignoranza porta i Miei figli a compiere grandi 
errori e quindi passano dall’ignoranza all’arroganza , che è figlia del demonio. 
  
Nella Chiesa di Mio Figlio, il potere delle sette passa non percepito, mentre dovete combatterle duramente, 
prima che portino le anime al precipizio.  
  
I MIEI FIGLI IGNORANO LE RIVELAZIONI DI MIO FIGLIO E LE MIE, LA GERARCHIA NON PARLA CHIARO AI MIEI 

FIGLI. 
  
Se il Popolo di Mio Figlio conoscesse quanto abbiamo annunciato, starebbe più attento... 
Se i Miei figli conoscessero la profondità e la serietà della Mia Parola data a Fatima,  (1) si eviterebbe che una 
grande quantità di anime vadano alla perdizione... 
  
Di fronte all’ignoranza e alla confusione, giungerà sui Miei figli lo Scisma, questo succederà nella Chiesa di Mio 
Figlio. 
  

VOI AMATI, COMBATTETE CON LA CONOSCENZA, SOLO CHE QUESTA NON VI SARA’ CHIARA SE NON SIETE 
ANIME EUCARISTICHE, DI PREGHIERA, DI SACRIFICIO, D’AMORE, DI DIGIUNO, DI DEDIZIONE E D’APERTURA. 

  
Pregate affinché i sacerdoti preghino, hanno dimenticato la preghiera. 

  
Siate permeabili all’azione dello Spirito Santo, apritevi alla Parola Divina. 
  
AVVICINANDOVI ALLA COMMEMORAZIONE DELLA NASCITA DI MIO FIGLIO, AFFIDATEVI AL BAMBINO GESU’, 

PREGATE PERCHE’ VI INFONDA LA SUA INNOCENZA, QUELLA CHE L’UMANITA’ HA PERSO E CHE E’ STATA 
USURPATA ALL’INFANZIA.  

  
Figli amati, il Mio Cuore Materno rimane davanti a voi... 
  

Preghiamo uniti per le persone che si sono consegnate agli ordini del demonio. 
  
Vi benedico, venite a Me, vi conduco a Mio Figlio. 
  

AMATE QUANTO IL PADRE HA CREATO PER VOI. 
IL MIO AMORE MATERNO VIENE CON VOI, OVUNQUE. 

  



 

 

266 

 

Mamma Maria. 
  

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

  
(1) Fatima, la richiesta della Santissima Vergine non è stata esaudita, leggere... 
  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
 
Fratelli / sorelle: 
  
Evochiamo la Madonna: che per obbedienza alla Volontà del Padre, va con Giuseppe, suo sposo, fuggendo per 
salvare il Bambino, ubbidendo, senza farsi domande. 
 
In questo momento, avendo tutto di fronte ai nostri occhi, mettiamo in discussione tutto, anche le minime 
cose... anche cose senza fondamento. 
  
Dov’é la Fede? 
Cosa é successo all’innocenza? E’ stata bandita dal demonio; c’é una tale mattanza di bambini..., l’innocenza è 
un ostacolo per satana, questa è la ragione dell’aborto e della morte dei bambini... Così, senza innocenza, 
l’umanità si trova in balìa del male. 
  
NOSTRA MADRE CI CHIAMA A CRESCERE NELLA FEDE E LA FEDE NON SI IRROBUSTISCE SENZA LA 
CONOSCENZA, SENZA AVVICINARSI A CRISTO. 
  

NON SIAMO COME GLI STOLTI, ACCOGLIAMO GLI APPELLI DELLA MADONNA.   
  

Amen. 
 
 
 

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

24 DICEMBRE 2014 
  

Amati figli del Mio Cuore Immacolato: 
  

VIVETE NEL MIO VENTRE E VI PROTEGGO CON IL 
MIO MATERNO AMORE. 

  
IlMio Divin Figlio offrì le ristrettezze che visse nel Mio Ventre Verginale per ognuno di voi,  per mitigare le 
ristrettezze dei Suoi figli... 
Lui sapeva del disprezzo e delle sofferenze che avrebbe vissuto lottando per la conversione del Suo Popolo. 
  

http://www.revelacionesmarianas.com/LA%20VERITA'%20DI%20FATIMA.htm
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IlMio Divin Figlio visse nella volontà di Suo Padre, per soddisfare Dio e riparare per le offese di tutte le persone 
di tutti i tempi, fino alla fine del mondo. 
  
In questo momento busso alla porta del cuore di ciascuno che legga questo Mio Appello, chiedo di entrare… 
Mio Figlio sta per nascere ed alcuni, anche in questo istante non aprono la porta. 
  

VOGLIO CHE SIA TU IL FIGLIO CHE CERCO… 
E CHE TU PERMETTA CHE MIO FIGLIO NASCA IN TE PER LA 

TUA STESSA BENEDIZIONE. 
  
Sono troppi quelli che sanno di Lui, ma non dicono la Verità, vanno contro chi è la Via, la Verità e la Vita. 
  

CHIEDO UN RIPARO, CHIEDO RIFUGIO… 
MIO FIGLIO E’ LA LUCE DEL MONDO E NON TROVO DOVE FARLO RIPOSARE QUANDO NASCERA’. 

LUI CERCA IL CONFORTO DELL’AMORE DEL CUORE DELL’UOMO, DEI SUOI FIGLI. 
  

  
Mio Figlio non lascerà che camminiate da soli, i suoi figli posseggono la vita e la vita in abbondanza.  I Suoi figli 
non sono uomini morti, sono uomini di vita. 
  
Busso alla porta del cuore dei Miei figli ed è tanto l’odore nauseabondo che trovo, di fronte alla poca 
disposizione e all’ignoranza spirituale che avete, che non passa inosservata, per queste persone Mio Figlio si 
offrì nel Mio Ventre, prima di nascere. 
  

L’UOMO NON VUOLE ADDENTRARSI SUL CAMMINO SPIRITUALE, 
HA PAURA DI SVINCOLARSI DAI LEGAMI UMANI E DAI PIACERI, 

ANCHE SE QUESTO LO PORTA A SOFFRIRE. 
  

Mi metterò di fronte a ciascuno di voi, per chiedere rifugio...  
  
VI PREOCCUPATE DEL MANGIARE E DEL BERE PIU’ CHE DI ELEVARE PREGHIERE A MIO FIGLIO… preghiere non 
solo per chiedere un favore, ma 
per dirGli che Lo amate.  Io rimasi in preghiera accanto a Mio Figlio, pregando in ogni momento, non solo in 
ginocchio, ma agendo ed operando nella Volontà di Dio, pregando in obbedienza ed agendo per dare al Padre 
Eterno quello che gli esseri umani non riuscivano a donarGli, se non pochissime persone: la volontà umana. 
  
Tu, che leggi questo Mio Appello, busso alla tua porta... 
Tu, che ascolti ma non vuoi aprire... 
A TE CHIEDO DI APRIRCI, PERCHE’ MIO FIGLIO NASCA NEL TUO CUORE. 
  
Mio Figlio nacque in  una mangiatoia, questamangiatoia è il tuo cuore, che intrattenendo una relazione a 
distanza con Mio Figlio, lo relega nel luogo meno frequentato del cuore umano, perché non vi richiami alla 
coscienza, né alla rinuncia, affinché possiate vivere falsi amori, egoismi, disobbedienze e piaceri che vi portano 
a una falsa e momentanea felicità. 
  

MIO FIGLIO CONOSCE L’AMORE, EGLI E’ L’AMORE. 
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MIO FIGLIO CONOSCE L’OBBEDIENZA, LUI E’ L’OBBEDIENZA, LUI E’ IL TEMPO STESSO, LUI E’ L’INFINITO, LUI E’ 
L’ETERNO. 

  
Coloro che non danno ospitalità a Mio Figlio, continuano ad essere Miei figli, anche se disconoscono l’Amore, la 
Fede, la Speranza, la Carità e la Pace, che sperimentano permanentemente solo coloro che Lo conoscono, che 
Lo seguono e che Lo amano.    
  
ALCUNI ACCOLGONO ME E GIUSEPPE, MA LASCIANO LA STANZA IN PENOMBRA, PERCHE’ I LORO FRATELLI 
NON SI ACCORGANO CHE CERCANO DI AVVICINARSI AD UNA NUOVA VITA. 
Questi sono i tiepidi che non trovano pace, né saranno veritieri. 
Questi diventano irriconoscibili quando li invade lo zelo spirituale, causando la disunione o permettendo che la 
tiepidezza si trasformi in superbia e li porti ad innalzarsi tanto da raggiungere il podio più alto al fine di 
dominare, solo che nessuna di queste persone agisce nella Verità, ma nella mediocrità.  
  
Amati, i Miei figli si ritrovano con il Mio Divin Figlio, con l’umile Figlio del carpentiere, lo stesso al quale 
Giuseppe insegnò a lavorare il legno e  la pietra; il legno perché deve prendere il cesello per togliere le 
imperfezioni dai Suoi figli e la pietra per sgretolare i cuori di pietra, che in questo momento emergono 
subdolamente tra voi. 
  
MIO FIGLIO PIANGE NEL PRESEPE DEL CUORE UMANO, DI FRONTE ALLA DECADENZA DELL’UOMO, di fronte al 
rifiuto di accettare la Sua Parola che viene esplicitata in questi Appelli, da chi Mi rende partecipe. 
  
MIO FIGLIO SORRIDE PER UN’ANIMA CHE TORNA A LUI, per una sola anima, che imploro sia quella che in 
questo momento medita questa Mia Parola nella Volontà Divina, per la Gloria della Trinità Sacrosanta. 
  
Figli: 
  

UNITEVI IN PREGHIERA A MEZZANOTTE E METTETE DAVANTI AL MIO BAMBINO LA MENTE DI CIASCUNO 
DEGLI ABITANTI DELLA TERRA E ASSIEME AI MIEI ANGELI CANTATE: 

  
Gloria a Dio nell’alto dei Cieli e pace in Terra agli uomini di buona volontà.  

  
Vi benedico. 
  

Mamma Maria. 
  

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

    
  
   

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Nostro Signore Gesù Cristo e la nostra Madre Santissima, si trovano così vicini a ciascuno di noi, che questa 
vicinanza non viene percepita dalla maggioranza dei figli di Dio. 
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In questa ricorrenza il Cielo mi permette di condividere un regalo che non è pesonale, ma per tutta l’umanità: 
  
Vedo la Madonna nella Sua Bellezza, sollevata, i Suoi Occhi irradiano la luce dello stesso Sole, il Suo sguardo 
profondo, incorniciato dalla linea delle palpebre come da un soave pennello, che conferisce agli occhi una 
forma a mandorla. 
Il color miele dei Suoi Occhi è più raggiante, come illuminato dai raggi del sole. 
La Sua pelle, di porcellana benedetta, mi induce a guardare le Sue Labbra sorridenti, labbra di madre dalla 
forma più perfetta, opera dello Scultore Divino, con una tonalità rosea, come estratta dai petali di una rosa. 
Volto di Madre, la più bella tra tutte le donne. 
  
I Suoi Capelli castani risplendono sotto i raggi della luna, che tenuamente conferiscono un brillìo particolare.  Il 
Suo manto Celeste, coperto di stelle, brilla in modo speciale; le guardo il vestito che cade in modo soave, con 
bordature dorate dove riverberano i raggi della luna. 
  
Tutto si è integrato per rialzare la Madre Celestein questo momento. 
Osservo come da ogni parte si stiano avvicinando Creature Angeliche illuminate da un alone di luce, tutto brilla, 
tutto viene avvolto da un’atmosfera speciale.  Sento, tra il rispettoso silenzio, una soave e magistrale melodia, 
che viene portata dal vento e intonata dai Cori Celesti. 
  
Quale creatura umana, vivo con il cuore palpitante un’attesa che sembra interminabile, attendendo che queste 
Labbra Materne si aprano. 
Ma la Madonna mi sorride e rimane in silenzio guardandomi, ma con il Suo sguardo mi dice: 
  

“Figlia amata, condivido con te il Mio Tesoro” 
  
La Madonna svanisce tra le nubi che La circondano, ma all’improvviso la vedo. Non arriva da sola, porta tra le 
Sue braccia delicate e benedetteil Bambino Gesù, con una tenerezza inspiegabile e mi dice: 
  

“Ecco il Re dei re, il Signore dei signori, nel quale si diletta 
il Padre Eterno e dove abita lo Spirito.” 

  
In quest’estasi per me indimenticabile, desidero che la Madonna mi mostri il bambino, ma la Madonna mi dice: 
  
“Figlia, devi sapere che tutti sono amati da Mio Figlio, devi sapere che tutti sono chiamati alla Salvezza Eterna, 
ma coloro che di loro volontà cercano la pienezza, sono pochi e lo saranno sempre meno.  Il tuo cammino non è 

facile, come non lo è per chi è chiamato ed obbedisce, ciò nonostante tieni presente come insultarono Mio 
Figlio, per farGli perdere la pace, ignorando che Lui E’ la Pace Infinita. 

Quindi tu, lascia che le parole offensive passino da lontano, proteggi la tua anima affinché tu continui ad essere 
strumento della Casa di Mio Figlio.” 

  
Quindi la Madre Santissima si avvicina lentamente, io guardo solo il colore del Viso del Bambino Gesù 
schermato da fili argentati che la notte lascia cadere soavemente, rendendo omaggio al Suo Re. In questo caso, 
la notte non è notte, ma si è oscurata per lasciare che solo il Re risplenda. 
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Tra le Braccia Materne appare dolcemente questa Creatura Divina, che bramo guardare, la Madonna allunga le 
Braccia ed io affascinata da tanta Bellezza Divina che vedo di fronte a me, i miei sensi immersi altrove, ammiro 
il Volto dell’Amore… Ora sì che ho visto l’Amore! E’ Lui: Gesù Bambino adornato dai Corpi Celesti che tutti uniti 
attorno a Lui, riversano i loro scintillii per omaggiarLo. La Sua veste varia di colore, lievi toni derivati delle stesse 
stelle, dalla luna, che emana la sua stessa essenza. 
  
Il mio pensiero rapito da tanta bellezza non mi permette nemmeno per un istante di pensare alla mia 
indegnità, ma guardo soltanto l'Amore che può tutto, che può trasformare il peccatore in un santo, che può 
cambiare il male in bene, che può sovvertire il tempo… è questo sguardo innocente che davanti ai miei occhi mi 
trapassa l’anima e mi scruta con amore. 
  
Guardo la Madonna che me lo offre e nonostante lo stato di estasi, mi trattengo, ma la Madonna mi guarda e 
mi mette Suo Figlio tra le braccia; oh dolcezza, o bellezza senza pari! Oh amore infinito che tutto può, oh 
misericordioso Bambino: Speranza, Pace e Amore senza eguali! 
Tanta divinità davanti alla mia indegnità… 
  
Ma sotto lo sguardo del Bambino adorato, entro in quella pace che si diffonde dai Suoi Occhi color miele, con 
infinita tenerezza e che, nonostante mi scruti l’anima, vivo un piacere sublime nell’affidare il mio spirito alle 
delizie del Suo Signore. 
  
Guardo le piccole Mani che si muovono e guardo la Croce… Come? Queste Mani Santissime portano i nostri 
peccati… Questo me lo fa condividere il tenero sguardo di questo Piccolo ma grande Dio di Potenza e Maestà. 
La Sua Bocca Divina si muove e la mia anima sente le Parole: 
  
“Figlia, l’uomo è quello che il suo cuore gli trasmette, il cuore trasmette quanto la persona ha all’interno del suo 

cuore. Mantieni ardente il desiderio di rimanere al Mio Fianco, compiendo la Volontà di Mio Padre.” 
  
Come non sentire tutto il mio essere commuoversi davanti a queste solenni Parole? Questo Viso di perfezione 
senza uguali, dalle guance lievemente rosee, capelli castani come quelli di Sua Madre, mi guarda ed io vengo 
rapita da questa bellezza, non solo fisica, ma interiore che mai immaginai di vedere e di tenere tra le mie 
braccia e che mi porta a compromettermi ancora di più con la missione che mi è stata affidata.  
  
La Madre Santissima si avvicina e come se non desiderasse staccarmi dell'Essenza dell'Amore, La guardo ed Ella 
mi vince con così grande tenerezza che, sapendo di aver ricevuto più di quello che merito, consegno il Divin 
Bambino, senza che prima ed in silenzio Lo invochi per gli innocenti, per la testardaggine umana, per la 
superbia, per la mancanza di fede, per la negazione dell'uomo nei Suoi confronti, contemporaneamente gli 
chiedo perdono per coloro che non desiderano riconciliarsi con Lui e per coloro che Lo  negano. Il mio Divin 
Bambino mi dice: 
  

“Le punizioni dell’umanità non sono invano, quando succederà quanto Mia Madre ha 
Svelato, riscatterò alcune anime dalle mani del nemico. 

Io Sono Amore e vengo in cerca d’Amore. 
In questo momento manca l’amore. L’umanità è carente di verità, 

per questo ritorno per i Miei. 
Tu trasmetti la Parola del Cielo in ogni momento, il resto affidalo alla Mia Volontà.” 
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Nostra Madre si ritira tra le nubi che La circondano e mi dice: 
  

“Dì ai Miei figli che li amo, dì loro di permettere al Mio Piccolo Figlio 
di rinascere nei loro cuori”. 

  
Ed io, in un totale ed assoluto silenzio, mi sento astratta da tanta Bontà Divinae meditando, resto in silenzio… 
  
Amen. 
  
Grazie a tutti i nostri fratelli che in questo anno sono stati in condivisione con noi, in Unità ai Sacri Cuori. 
  
Vi auguriamo un Santo e Felice Natale. 

 
 
 

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

28 DICEMBRE 2014 
  
Amato Popolo Mio: 
  

IL MIO AMORE PERCORRE I SENTIERI DEI MIEI FIGLI, ANTICIPANDO GLI ATTACCHI SULLA VIA… 
VI ANNUNCIO QUANTO SI AVVICINA AFFINCHE’ VI PREPARIATE. 

  
UN POPOLO  CHE CAMMINA E’ UN POPOLO DALLA FEDE CEMENTATA SULLA ROCCIA SOLIDA, NON SULLE 

SABBIE MOBILI. 
  
Il Mio Amoreè mistero per alcuni e pienezza per chi Mi conosce e Mi riconosce come suo Dio e Salvatore.  
Il Mio Popolo non soccomberà né sarà annichilato, sarà purificato affinché sia degno di giungere a Me. 
  
L’uomo passivo nello spirito, deve essere portato a dover scegliere, perché si svegli. Il mondo vi presenta 
moltitudini di scelte che vi passano davanti: LA DECISIONE E’ PERSONALE E ALLO STESSO TEMPO E’ LIBERTA’, 
QUELLA CHE SOLO IO, IL VOSTRO SALVATORE, VI HO DATO: LIBERTA’, NON LIBERTINAGGIO. 
  
Miei amati: 
  
LA LIBERTA’ E’ UNO SFORZO E UNA DECISIONE PERMANENTE, la libertà è come l’esodo e il ritorno. Fino a che 
la persona non sperimenta gli ostacoli, a causa del libero arbitrio mal impiegato, non si vedrà obbligata a 
fermarsi e a riprendere il cammino. 
  
LA LIBERTA’ E’ UNA BENEDIZIONE PER L’UOMO E ALLO STESSO TEMPO E’ UNA MINACCIA, È POSSESSO E 
DISTACCO … 
I Miei figli hanno dato un concetto differente alla libertà, anche concettualmente: atto che vi ha portato ad 
addentravi nella liberazione smisurata di tutti i vostri sensi, desideri e gusti, confondendo la liberazione con 
l’andarsene dal Mio fianco e respingerMi a causa del desiderio di autonomia che prevale nell’uomo. LA 
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MENTALITA’ ERRATA DEI MIEI FIGLI VI PORTA A VOLERVI RENDERE INDIPENDENTI SU TUTTO, PER VIVERE 
NEL LIBERTINAGGIO.   
  
Miei amati, Io vi ho liberato affinché vi liberaste dal peccato, non perché vi ci sommergeste. Ciascuno dei Miei 
deve lottare contro il mondano per stabilire una comunione tra la persona e Me e allo stesso modo tra voi e i 
vostri fratelli. 
Se ciascunovive il momento essendo unicamente motivo di unità, le forze del male non vi vinceranno. 
  
IO VI CONCEDO LA PIENEZZA, MA PER OTTENERLA ESIGO UN AGIRE ED UN OPERARE DIFFERENTE, UNA 
REGOLA DI VITA RETTA NEI MIEI COMANDAMENTI: LA MIA LEGGE E’ L’AMORE. 
E nell’Amore, c’è la conoscenza delle radici che danno il fondamento all’Amore per sé e per il prossimo;non 
approfondire, non conoscere il Mio Amore fa dell'uomo un inabile spirituale, poiché non è capace di dare 
quello che non possiede. 
  
L’uomo di questo momento vive sommerso nel liberalismo sfrenato. Non conoscendo i Fondamenti del Mio 
Amore, si sommerge nella malvagità, nell’idolatria, nella concupiscenza e nella dimenticanza della Salvezza 
dell’anima. 
  

I MIEI FIGLI VIVONO GUARDANDO IL CORPO, NON LOTTANDO 
PER SALVARE L’ANIMA; SI AVVICINANO A ME SENZA CONSAPEVOLEZZA DI CHI IO SIA E DI COME DEBBANO 

MANTENERE IL LORO STATO SPIRITUALE DI FRONTE A ME. 
  

NON CHIUNQUE DICA :  “SIGNORE, SIGNORE! ENTRERA’ NEL REGNO DEI CIELI.”, MA COLUI CHE VIVA E 
COMPIA LA VOLONTA’ DI MIO PADRE!... 

  
Alcuni presentano una lieve vernice di spiritualità davanti ai loro fratelli per brillare un po' esternamente, ma 
dentro sono sepolcri…  
  
Altri, senza addentrarsi nel Mio Amore, mascherano la mancanza di Amore per i loro fratelli servendo nelle 
Chiese, ma dentro di loro sono sepolcri imbiancati … 
  
Altri servono ipocritamente nelle Chiese, per mantenere uno status all’interno della comunità, ma non Mi 
amano, né Mi conoscono…  
  
Altri che Mi conoscono superficialmente, prendono in mano la giustizia e segnalano e giudicano senza essere 
penetrati nella vera conoscenza del Mio Amore, altrimenti non sarebbero il coltello che decapita i loro fratelli. 
  
Miei amati: 
  
QUESTO MOMENTO E’ DIFFERENTE DAGLI ALTRI, E’ UN MOMENTO DI DECISIONE, NON POTETE CONTINUARE 

NELLA TIEPIDEZZA… 
IL MOMENTO STA PER FINIRE… 

  
Non date armi agli ignoranti, per farli continuare nella stoltezza della loro falsa libertà. 
Voi, Miei amati, pregate, riceveteMi nel Mio Corpo e nel Mio Sangue, dove vivo presente e reale, nel Mio 
Miracolo d’amore per l’umanità. Mantenetevi nel Mio Amore, perché la violenza di satana non vi invada. 
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Rimanete attenti, perché appariranno falsi profeti, definendosi il cristo, considerandosi colonne del Mio Amore, 
colonne indispensabili per la Mia Opera di Salvezza. 
  
  

ALLERTA, POPOLO MIO! 
NESSUN ESSERE UMANO E’ INDISPENSABILE PER ILMIO PIANO DI SALVEZZA;  L’INDISPENSABILE SONO IO, IN 

CASCUNO, VIVENDO, OPERANDO ED AGENDO NELLA PACE DELLA MIA LIBERTA’. 
  

Amati figli, il Mio Popolo vivrà momenti di prova, pregate per la Mia Chiesa. 
Amati figli, pregate per il Brasile, soffrirà. 

Amati figli, i rumori di guerra cesseranno di essere rumori. 
  

LA NATURA AUMENTA IL RISVEGLIO DELL’UOMO, AFFINCHE’ LO SGUARDO E LA COSCIENZA SI VOLGANO A 
ME. 

NON INDURITE IL CUORE, PERCHE’ IO CONOSCO ANCHE IL MINIMO DEI VOSTRI PENSIERI. 
  
Guardate in alto, convertitevi, prima che Io giunga come un ladro nella notte e vi trovi impreparati. 
  

SIATE DILIGENTI: IL VOSTRO CORPO E’ IL TEMPIO DEL MIO SPIRITO… SE IL CORPO SI AMMALA, L’ANIMA SI 
CONTAMINA. 

  
Figli, il veleno non è visibile per voi, lo consumate con gli stessi alimenti, le menti contorte di chi possiede il 
potere nelle industrie, vi avvelenano il corpo con malattie impreviste per voi. 
  

GUARDATE IN ALTO, INVIERO’ LA MIA BENEDIZIONE; COSI’ COME INVIAI LA MANNA AL MIO POPOLO, 
INVIERO’ LA MIA BENEDIZIONE PER QUESTA GENERAZIONE. 

SONO AMORE E MISERICORDIA INFINITA… 
IO CHIAMO CON PAZIENZA, MA SE I MIEI FIGLI NON ASCOLTANO, PRIMA CHE SI PERDANO, LI CHIAMERO’ 

CONLA MIA GIUSTIZIA. 
  
Il Mio Popolo giungerà a brillare come l’oro.. 
  
Vi amo. 
  

Il vostro Gesù. 
  

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

  
  
  

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  
Fratelli / sorelle: 
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IL NOSTRO AMATO CI CHIAMA A FARE UN ESAME DI COSCIENZA… 
SE SIAMO AL SUO FIANCO… 

  
Cristo, il Nostro Re e Salvatore, ci chiama ad esaminarci nella libertà. Sappiamo che l’uomo, per natura, gusta 
della libertà mal impiegata, cadendo nel libertinaggio sfrenato. 
  
L’umanità per irriverenza e superbia, estromette Dio da quello che è Suo. Non sarà fino al momento presente 
in cui l’uomo vivrà grandi prove, non sarà fino a quel momento che volgerà gli occhi a Dio o si consegnerà nelle 
grinfie del male. 
  
Tra la libertà e il libertinaggio, c’è un solo passo…, se non si conosce Cristo che purifica l’uomo perché lo ama, 
non perché da Lui nasca il castigo, ma perché vi ama e non desidera perdere altre anime. 
  
Preghiamo, comunichiamoci per colmarci di questa Maestà Eucaristica che supera la stessa comprensione 
umana e soprattutto, mettiamo in pratica il Primo Comandamento: 
  

“AMARE DIO SOPRA OGNI COSA”… 
  
Amen. 

 
 
 
 

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

30 DICEMBRE 2014 
  
  

Amato Popolo Mio: 
  
Quanto vi amo!  
  
Vi guido perché, soprattutto i più piccoli e gli umili, non continuino ad essere attirati nell’errore. 
  

QUESTA GENERAZIONE SI TROVA NEGLI ULTIMI TEMPI ANNUNCIATI DA ME ... IL CAOS SI IMPOSSESSA DEI 
MIEI PER LA MANCANZA DI CONOSCENZA DELL’ESSENZA DEL MIO SACRIFICIO SULLA CROCE... 
NON NACQUI PER ESSERE AMMIRATO, MA PER ESSERE IL MOTIVO DELL’ESISTENZA UMANA... 

  
Io non sono un Dio passivo, ma un Dio che non si stanca.  Mi mantengo in continua allerta, difendendo le 
anime che sono di Mia Proprietà e Mi trovo di fronte alcune delle Mie creature, che a causa del loro vivere nel 
loro “ego” umano, sono apostati nella Fede per cercare di essere credibili e per continuare ad essere accettati 
dai loro fratelli. 
  

VI INVITO A VIVERE NEL MIO AMORE, PER NON ANDARE AVANTI IN MEZZO A TANTA IMMONDIZIA E PER 
NON  CADERCI DENTRO. 
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Voi figli, lottate contro il mondo e le sue macchinazioni, ma dovete stare certi che Io non vi abbandono. Questo 
si chiama: Fede. 
  
Non posso ignorare che l'uomo abbia perso il rispetto per il dono della vita ... 
Non  teme di causare danno al fratello… 
Non teme di assassinare gli innocenti…   
Non teme di perdere la sua anima, credendo non esista un luogo di condanna eterna, disconoscendoMi, 
sloggiandoMi dalla sua vita e dimenticando che Io l’ho redento sulla Croce. 
  
Falseideologie  invadono la terra per allontanarvi da Me e non avete paura di offenderMi, perchè sono rimasto 
in silenzio.  Ma, come nel passato di altre generazioni, giungerò senza che Mi aspettiate. 
  

IN QUESTO MOMENTO IL NEMICO DELL’ANIMA HA INFILTRATO UNA FEROCIA NEGLI UOMINI CHE NON E’ 
MAI STATA VISSUTA PRIMA; SI SONO DIMENTICATI 

CHE RITORNERO’ E CON UNA VERGA DI FERRO BATTERO’ CHI SE LO MERITA. 
  
L’uomo cammina vuoto, dando briglia sciolta al suo libero arbitrio, tanto che il demonio permette che l’uomo 
agisca da solo nel male, il demonio guarda felice l’umanità e la incita ad appartarsi da Me. 
  
NON MI ASCOLTANO PER MANCANZA DI UMILTA’ E NON VEDRANNO IL MIO VOLTO, che sarà occultato a 
coloro che continuano a vivere nell’ignoranza del Mio Amore per libero arbitrio e continuano 
premeditatamente a guidare i loro fratelli con destrezza, perché Mi ignorino. 
  
Con dolore vedo alcuni dei Miei eletti ignorarMi: non pregano, si guidano da soli, portando con loro gli 
analfabeti spirituali, gli ignoranti... 
Con dolore vedo i semplici che vengono portati sul cammino traviato, che è il cammino dell’empietà... 

  
NON ESISTE IL MALE PER ALCUNI DEI MIEI FIGLI PREDILETTI, SI APPELLANO ALLA MIA MISERICORDIA E CON 

QUESTO INABISSANO I MIEI FIGLI NEL PECCATO CONTINUO. 
  

Sodoma e Gomorra provarono la Giustizia Divina, perchè questa generazione dovrebbe essere premiata, se 
vive negli eccessi del peccato? 
  

L’UOMO NON PRENDE SUL SERIO LE MIE PAROLE, LE METTE DA PARTE, NONOSTANTE IO NON PRONUNCI 
PAROLA SENZA CHE QUESTA SI COMPIA. 

  
I Miei figli hanno permesso che il veleno del demonio e le sue legioni, li dominassero fino all’estremo, portando 
tra le grinfie un bottino di anime nell’inferno eterno. 
  
NEMICI DEL MIO POPOLO, LA VITTORIA NON SARA’ VOSTRA, NON PENSATE DI IMPOSSESSARVI DI QUELLO 
CHE E’ MIO!... 
  
NEMICI DEL MIO POPOLO, TRATTATE I MIEI FIGLI CON GRANDE DEGENERAZIONE, QUELLI CHE NON MI 
NEGANO, QUELLI CHE MI CHIAMANO NELL’ULTIMO ISTANTE E QUELLI CHE PER TIMORE SI CONSEGNANO A 
VOI... 
LA FORZA DI UN’ARMA NON RUBA L’ANIMA CHE MI APPARTIENE! 
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Amati: 
  
Si suscitano le più grandi calamità, i Miei saranno schiavi del capriccio degli eretici e le Chiese saranno chiuse 
perchè non Mi adoriate. 
NON DIMENTICATEVI CHE VIVO DENTRO CIASCUNO, LA SOLITUDINE NON APPARTIENE AI MIEI FEDELI, IO 
CAMMINO PASSO PASSO CON VOI. 
  
Che i persecutori del Mio Popolo e coloro che si fanno chiamare Miei figli, temano davanti alla Fede nella Mia 
Presenza in ciascuno di voi; perché Io verrò presto con Pugno di ferro a riscattare il Mio Popolo, con grande 
potenza e maestà, con le Mie legioni tremerà tutta la terra e il dominatore vivrà la sua  impotenza. Prima che 
questo succeda, giungerà la Mia Seconda Venuta… 
La terra si immergerà in un’oscurità mai vista prima, oscurità dell’anima, del pensiero, della coscienza e dove si 
sia annidato il male. 
  
Figli, continuate a fare il bene, pregando, ricevendoMi nell’Eucaristia, Sacramento di Amore Divino, non 
offendeteMi, ma al contrario, fate riparazione. 
  

NON DECADETE, PRENDETE FORZA E PREDICATE IN OGNI MOMENTO, SENZA PAURA, AVANZATE SENZA 
VERGOGNARVI DI PROFESSARE LA FEDE NEL MIO REGNO, CHE NON HA FINE. NON STUPITEVI SE QUELLI CHE 
NON MI AMANO PROGREDISCONO, IO ALZERO’ LA MIA MANO CONTRO GLI OPPRESSORI E LI FARO’ TACERE, 

LA MIA MANO SI ABBATTERA’ SU DI LORO. 
  

Miei amati, voi siete diversi, siete il Mio Gregge, sul quale veglio e di fronte alla disposizione dei Miei, non vi 
abbandonerò. Sono il più fedele e perciò non rimarrete soli, invierò la Benedizione dall’alto, il Mio aiuto 
giungerà risplendente con l’innocenza nell’animadi un bambino, ma con la Mia Verità di fuoco sulla bocca, 
sconfiggendo i potenti oppressori.   
  
Non vi lascerò mai soli, siete la Pupilla dei Miei Occhi, il Mio Resto Santo camminerà per Mano a Mia Madre. 
  
FIGLI, NON TUTTO SARÁ CALAMITA’, SE DENTRO DI VOI RISIEDO IO. Non allontanatevi, rimanete uniti a Me, 
continuate al Mio Fianco, perchè “IO SONO COLUI CHE SONO” e nessun uomo 
può imitarMi, sono il Principio e la Fine di quanto esiste.  
  
Il Mio Amore per il Mio Popolo è infinito, come infinite sonola Mia   Misericordiae la Mia Giustizia. 
Il Mio Amore si sparge sui cuori di coloro che sono fedeli e semplici, dei perseguitati per il Mio Nome. 
  
Invocate Mia Madre, vi attende per agire, intercedendo per i Suoi figli. 
  

LA MIA BENEDIZIONE SIA CON CIASCUNO, OVUNQUE ANDIATE.  
  

Vi amo di un Amore Eterno. 
  

Il vostro Gesù. 
 

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

  
                                                   

COMMENTO DELLO STRUMENTO 
  

Fratelli / sorelle: 
  
Non neghiamo quanto Cristo stesso ci dice, Lui sa tutto su di noi Suoi figli e ci riassume brevemente la triste 
storia di questa generazione che è caduta nelle peggiori aberrazioni... 
  
Dice bene Gesù, Sodoma e Gomorra ricevettero la Giustizia Divina... 
E quanto sono superbi gli uomini di questa generazione, che negano la Giustizia Divina per questo momento, in 
cui la perdizione e gli orrori si sono impossessati di gran parte dell’umanità! 
  
DOBBIAMO ESSERE UMILI, ma umili veramente per accettare i peccati di questa generazione e solo così, 
nell’umiltà, saremo condotti all’obbedienza, anche in mezzo alla Purificazione. 

  
MANTENIAMO ALTA LA FEDE, GUARDANDO CRISTO, CHE DIRIGE IL NOSTRO CAMMINO, CHE VEDE PIU’ IN LA’ 
DEI NOSTRI OCCHI, CHE CI PARLA CON ASSOLUTA VERITA’ ED E’ L’UNICO CHE NON CI ABBANDONERA’ MAI. 

  
Amen. 

 
 
 

RIFLESSIONE DI LUZ DE MARIA 
31 DICEMBRE 2014 

  
Amati in Cristo e nella Nostra Madre Santissima: 
  
Su questa terra, sulla quale tutti ci troviamo in questo momento, ci addentriamo nel mare del mondo, a volte 
turbolento, altre calmo, ma sul quale lottiamo per procedere saldi, con Fede e Speranza, anche se ci sembra di 
affogare, perchè la nostra anima trema di fronte alla violenza, al cattivo uso della scienza, come l’energia 
nucleare, al sacrilegio, all’ira, agli assassinii, all’empietà dell’uomo, che più che uomo agisce come un alleato di 
satana. 
  
Quanta profondità spirituale è racchiusa nell’innocenza!... Al punto che la si vuole  cancellare dalla faccia della 
terra, uccidendo i bambini e quando non li si uccide, si avvelena la loro mente attraverso la televisione ed altri 
video-giochi o tramite l’alimentazione transgenica o con certi vaccini. 
  
In questo momento, il Cielo ci ha fatto conoscere la Sua Divina Volontà per questa generazione, a causa della 
sete che Cristo ha per le anime, che è stata affidata in modo particolare alla Madonna e alla gerarchia e ad altri 
prelati della Chiesa. 
  
Giungendo al culmine di questo Calendario che si chiude, veniamo invitati a rivedere la nostra vita.. No è un 
compito facile, se siamo onesti, ma è necessario. 
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Quando uno scrittore inizia una nuova opera, impugna attentamente la penna, si procura la carta migliore ed 
impiega la migliore retorica, perché niente possa compromettere la sua opera… 
Quando il compositore dirige la sua opera musicale, dopo averla scritta sul pentagramma, accorda gli 
strumenti, prima di eseguire la melodia.. 
Allo stesso modo Cristo e la Madre Santissima ci hanno preparati ad eseguire l’Opera Maestra Divina: la 
Salvezza delle anime ed il trionfo definitivo di Cristo, Nostro Re e Signore. 
  
L’universo è in costante movimento ed in costante cambiamento, la terra si rinnova, anche la creatura di Dio 
cambia, ma per decadere e retrocedere. 
Questo è il Lamento Divino, la Nostalgia Divina, perché le creature umane, create a Sua Immagine e 
Somiglianza, agiscono al di fuori della Volontà Divina. 
  
La conoscenza dell’Amore Divino dà la Speranza al disperato, dà la Fede a chi si crede espulso dalla Casa 
Paterna, è la sicurezza per chi lotta giorno dopo giorno, è speranza per chi nella violenza e nel mondano, ha 
perso i suoi cari. 
  
Questo Dio sconosciuto per alcuni, si fa avanti per incontrare i Suoi figli, senza chiedere niente in cambio, 
unicamente chiedendo di resistere con fede a quanto si avvicina.  Ah! Come tutto viene preparato per la nota 
finale, così che l’uomo scruti fino in fondo la sua coscienza e dovrà essere purificato e mondato: la fede verrà 
messa alla prova di fronte all’avanzare furioso del male contro i figli fedeli di Cristo e della Madonna. 
  
Dopo la tormenta, uscirà il sole del Divino Volere e stazionerà allo zenit, da dove ricchi e poveri, deboli e forti, 
malati e sani, piccoli ed adulti, senza limiti e senza frontiere, vedremo la gloria del Figlio Unigenito ed il trionfo 
della Madre Santissima sul male.  
  
Non esisterà più l'ignoranza perché Cristo avrà inviato dalla Sua Casa l'aiuto promesso e la Pace brillerà, avendo 
vinto le tenebre dell'insensatezza e dell'ignoranza umana, e la Maternità di Maria Santissima sarà nuovamente 
accolta dai Suoi figli. 
  
Non perdiamo la speranza, perché il Cielo ci darà quanto necessario per risanare il corpo e lo spirito, se siamo 
fedeli. 
  
Un uomo rinnovato popolerà la terra… e torneremo a dire, con la Sacra Scrittura: “… e Dio vide che era buono”.  
  
Auguriamo ai nostri lettori un anno nuovo colmato dalla Forza Divina, per continuare fedeli alla Trinità 
Sacrosanta e alla Madre Santissima.    
                                                                                                

Luz de Maria  
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MARANATHÁ 

VEN, SEÑOR JESÚS 

 

¡ CHRISTUS VINCIT ! 

¡ CHRISTUS REGNAT ! 

¡ CHRISTUS IMPERAT ! 

FIAT 

 

 

AMÉN 
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