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È che questa generazione disprezza Dio, disprezza il Dono
della vita, ha abbracciato la dissolutezza, l'immoralità, le
false ideologie liberali, non ascolta, non crede, vive nel
continuo rifiuto di qualsiasi cosa venga dalla Santa Trinità
e dalla Nostra Madre. 

 

Allo stesso tempo l'Avvertimento è un Decreto Divino che
si compie nella nostra generazione, la quale ha abortito la
Santa Trinità dalla sua vita e quando questo succede arriva
il caos nell'umanità. 
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NOSTRO SIGNORE
GESÙ CRISTO 15.12.2015

 

L’UOMO HA FATTO
COLLASSARE L’ORDINE
DIVINO, PER CUI TUTTO
È ENTRATO IN UN
GRANDE CAOS, CHE
STA GENERANDO LA
PURIFICAZIONE
DELL’UMANIÀ STESSA,

AFFINCHÈ L’ORDINE
DIVINO SIA RISTABILITO
NUOVAMENTE.

LA SANTISSIMA VERGINE
MARIA 29.11.2020

 

Ricordatevi che NON È LA
FINE DEL MONDO, MA
QUELLA DI QUESTA
GENERAZIONE. PER QUESTO
VI TROVATE IN UN COSÌ
GRANDE CAOS, che è stato
generato dalla disobbedienza
alle Mie Rivelazioni: quelle che
si sono già compiute, quelle
che si stanno compiendo e
quelle che stanno per
compiersi.
Il demonio lo sa e sapendolo,

ha scatenato la sua furia
contro i Miei figli per portarli
alla condanna.

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
19.12.2016

Vi chiamo affinché non sottovalutiate la Voce di questo
Pastore di anime. L’essere umano deve concentrarsi,
svegliandosi dalla realtà nella quale state vivendo. Voi
state negando la realtà dell’umanità, l’uomo sta
deambulando sulla terra e, come un essere irrazionale, sta
rifiutando la Verità di questo momento, in cui
predominano i cattivi costumi, le basse passioni e la
disumanizzazione. A CAUSA DELLA VOSTRA STOLTEZZA,

VI RIFIUTATE DI AMMETTERE CHE VI TROVATE
NELL’ISTANTE DEGLI ISTANTI… Non vi state accorgendo del
predominio del comunismo che, mascherato in mille
modi, sta manipolando l’umanità. Con l’astuzia di un
serpente, si è infiltrato in ogni ambito, opprimendo i
popoli, fustigandoli, ed assieme alla massoneria, formano
la grande unione tra i tentacoli e la testa del grande drago
che erigerà l’anticristo.



LA SANTISSIMA VERGINE MARIA
14.11.2014

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 SANTISSIMA VERGINE MARIA
30.06.2015

L’uomo ha disprezzato gli Appelli del Creatore, solo
pochi sono rimasti obbedienti, nella Fede. Quanto ho
annunciato affinché aumentaste la preghiera e
diminuiste le cattive azioni, lo avete omesso di libero
arbitrio, sapendo bene che gli avvenimenti non
saranno revocati, ma possono venire attenuati dalla
preghiera, dalla penitenza e dal digiuno dei Miei figli.
Nonostante ciò, si burlano di Me ed omettono gli
Avvertimenti. 



C O S A  È
L ' A V V E R T I M E N T O ?
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NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
30.09.2015

Non dimenticatevi che, per separarvi dal male al quale
potreste esservi uniti, ciascuno si esaminerà in particolare, per
Mia Misericordia. L'Avvertimento è il Mio Amore che vi viene
dato perchè ritorniate tra le Mie Braccia. Sappiate che dopo
l'Avvertimento, alcuni dei Miei figli si ribelleranno ancora di
più contro di Me. Perciò preparatevi, comunicatevi, venite a
farmi compagnia davanti al Tabernacolo, dove sono solo ed
abbandonato, chiedete il Mio Santo Spirito per poter
discernere e non accettate quello che proclamano coloro che
non vogliono che voi vi svegliate. 

NOSTRO SIGNORE GESÙ
CRISTO 17.09.2018

 

vi sto parlando dell’
Avvertimento – momento in
cui ciascuno sarà solo con la
propria coscienza di fronte ai
suoi peccati. Sarà un
momento talmente forte
che alcuni non resisteranno
nel rivivere le proprie
malvagità, senza poter
essere aiutati da nessun
fratello, perché ciascuno
vivrà questo momento in
modo particolare, ma
contemporaneamente,

momento in cui Io avrò
paralizzato tutto sulla terra. 

L’uomo si ritroverà solo,

patendo il suo stesso
peccato o provando gioia
per il suo impegno e per la
sua verità. 

LA SANTISSIMA VERGINE
MARIA 10.08.2018

 

L’Avvertimento sarà interno
e personale, permetterà che
la coscienza vi mostri quello
che è stato il vostro vivere ed
agire personali.
Questo figli, è un atto di
Misericordia affinché veniate
posti individualmente nella
condizione di vedervi così
come siete, senza
dissimulazioni, senza
maschere, tali e quali voi
siete.

-   Come avete vissuto? 

-   In che stato avete vissuto?

- Siete persone del bene,

siete amore e siete verità? 

- Qual è l’intenzione che
accompagna le vostre opere
e le vostre azioni?...



L ' A V V E R T I M E N T O
C O N S I S T E  I N  D U E
A S P E T T I  M O L T O
D I S T I N T I ,  Q U E L L O
C O S M I C O  E
Q U E L L O
S P I R I T U A L E
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Prima si vedrà una Croce per alcuni giorni nel firmamento,

poi si verificherà il fenomeno cosmico, il che significa che il
Cielo si oscurerà davanti alla Luce quasi accecante
proveniente da Dio. Sarà come se due stelle si scontrassero
in alto e la luce illuminerà anche le tenebre. Questo
causerà soggezione, quella Luce formerà una Croce
estremamente luminosa da cui la creatura umana non
potrà distogliere lo sguardo. 

 

Questo evento epocale per l'umanità non si è mai
verificato prima nella storia umana. L'AVVERTIMENTO è
vivere in assenza dello Spirito Santo, è l'assenza di quella
pienezza con cui immeritatamente viviamo. 

 

L'AVVERTIMENTO durerà circa 20 minuti, che sembrerà
più lungo. L'esperienza di questo atto che Dio permette
sarà vissuta sia che la creatura umana lo voglia o no, è una
grande prova che viene dalla Misericordia di Dio, sarà un
giudizio particolare, dove la coscienza di ogni creatura
umana sulla Terra prenderà il suo posto e giudicherà se
stessa, guarderà la sua vita in tutti gli aspetti: gli atti buoni,
gli atti cattivi, quello che non ha fatto, le omissioni
commesse, assolutamente ogni opera e atto sarà guardato
e sentito con piena coscienza.  

 

La creatura umana, in questa auto-riflessione, guarderà
tutti i suoi peccati come in un film, sperimenterà il dolore
e le conseguenze delle sue colpe, non solo le conseguenze
a livello spirituale personale, ma anche l'influenza delle
nostre colpe sulle altre persone. 

L'Avvertimento è l'ultimo sforzo misericordioso di Dio per
rendere noi creature umane consapevoli di come il
peccato offende Dio e di come, attraverso il libero arbitrio,

i figli di Dio si allontanano dalla Salvezza Eterna e cadono
nelle reti del diavolo. Dopo questo tempo di esame
interiore nello spirito, ognuno, secondo la sua coscienza, si
fonderà con il suo Signore e il suo Dio o si darà nelle mani
del diavolo e diventerà un persecutore dei propri fratelli. 



L'Avvertimento è venuto ora alla ribalta, perché è stato
sconosciuto a gran parte dell'umanità, fino a quando il
Cielo ha rivelato ai suoi strumenti da tempo
immemorabile questo grande evento della Misericordia
Divina affinché il maggior numero di anime possa essere
salvato. 

Alcuni dei messaggi trasmessi da Gesù e da Maria
Santissima tramite anime elette nel corso del tempo,

spiegano o fanno conoscere alcuni dettagli della loro
sostanza, a proposito degli effetti che avranno sul genere
umano e del tempo in cui si verificherà questo grande
Avvertimento di Dio all’umanità.  

Occorre notare che questa conoscenza è conferita agli
strumenti eletti sotto forma di espressione interiore, molto
spesso accompagnata da visioni, o anche in forma mistica,

ossia sperimentando l’evento nella sua essenza umana –

spirituale, sentendo in questo modo gli effetti che questo
Avvertimento produrrà e dando così l’idea della sua reale
grandezza.

Da molto tempo si è a conoscenza di diverse rivelazioni da
parte di veggenti autentici in merito a questo
AVVERTIMENTO di Dio all’umanità, ma fu con le
apparizioni di Garabandal  che questo argomento
incominciò a diffondersi nei cinque continenti,
integrandosi in un contesto più ampio. Vediamo di seguito
una breve sintesi di una delle apparizioni Mariane più
straordinarie della storia.

Garabandal è un piccolo e umile villaggio situato in una
zona montagnosa al nord della Spagna, dove ancora oggi
sono conservati i segni della presenza della Santissima
Vergine Maria in quasi 3000 apparizioni pubbliche tra gli
anni 1961 e 1965 a quattro bambine tra gli 11 e i 12 anni,
Conchita, Jacinta, Mari Cruz e Mari Loli.
 



 

Le profezie e i messaggi rivelati all’umanità attraverso
queste bambine sono stati molti, ma a quel tempo fu
l’annuncio di tre grandi eventi di carattere universale ad
avere il maggior impatto.

Questi eventi sono stati annunciati da altri veggenti e
rettificati in altre apparizioni Mariane, ossia: L’ANNUNCIO,

IL MIRACOLO E IL CASTIGO o Purificazione. 

In base alla visione delle bambine, questo castigo sarà il
più grande che ci sia mai stato e che mai ci sarà nella
storia della terra e affliggerà tutta l’umanità. Per questo
motivo, l’AVVERTIMENTO universale e il MIRACOLO lo
precedono, per prepararci e darci un’ultima opportunità
di conversione.

 

Il MIRACOLO di Garabandal si manifesterà poco dopo
l’AVVERTIMENTO per confermare al mondo che
l’AVVERTIMENTO viene da Dio e che non ci sono dubbi
circa la sua essenza.

Riportiamo qui di seguito alcune dichiarazioni fatte dalla
principale veggente, Conchita González, che a quel
tempo aveva 16 anni: 



perché i peccati sono
distinti da una persona
all’altra. 

Che è anche una specie
di catastrofe che ci farà
pensare ai morti, perché
preferiremo essere morti
prima di provare
l’esperienza
dell’Avvertimento.

Che questo Avvertimento
rappresenterà una
lezione per la coscienza
del mondo e coloro che
non conoscono Cristo,

ossia coloro che non sono
cristiani, crederanno che
ad un Avvertimento di
Dio.

Che quel giorno la cosa
più importante sarà che
tutte le persone nel
mondo vedranno un
segno, una grazia o un
castigo all’interno del
proprio essere, in altre
parole un Avvertimento.

L’Avvertimento sarà
collegato a un fenomeno
astrale, come due stelle
che si scontreranno;

questo fenomeno non
produrrà danno fisico ma
ci spaventerà, perché in
quel preciso istante
vedremo nelle nostre
anime il danno da noi
stessi provocato; sarà
come essere agonizzanti, 

Che questo Avvertimento
è collegato ad un
fenomeno naturale; che il
suo nome esiste nel
dizionario e inizia con la
lettera “A”.

Che l’Avvertimento è
qualcosa che viene
direttamente da Dio e
che sarà visibile
contemporaneamente in
tutto il mondo.

Che sarà come una
confessione dei nostri
peccati e sarà visto e
sperimentato tanto dai
credenti quanto dai non
credenti e dalle persone
di qualsiasi religione.

Che l’Avvertimento è una
sorta di purificazione che
ci prepara al Miracolo.

Che in quel momento
gli uomini si sentiranno
completamente soli nel
mondo,

indipendentemente da
dove si troveranno, da
soli con la propria
coscienza e davanti a
Dio. Allora vedranno
tutti i loro peccati e ciò
che con essi hanno
provocato. 

Che ognuno percepirà
in modo diverso questo
evento, perché
dipenderà dalla
coscienza di ognuno e 



Le rivelazioni fatte in quel piccolo villaggio si mescolano
con tante altre che si sono verificate nel corso del tempo
in tutto il mondo. Esse ci danno la possibilità di
confermare che tale AVVERTIMENTO giungerà come
l’ultimo rintocco per l’umanità, la quale si ritroverà
immersa in una profonda crisi planetaria.

Dio Padre Onnipotente, Nostro Signore Gesù Cristo e la
Santissima Vergine Maria hanno esplicitato a Luz de Maria
l'Avvertimento, il Miracolo e il Castigo che questa
generazione sperimenterà.

ma non moriremo per questo, anche se potremmo
morire di terrore o per l’effetto che produrrà in noi
guardarci nell’anima.

DIO PADRE ONNIPOTENTE
22.03.2010

Presto volgerete lo sguardo alla Mia Casa, per paura. E lo
farete per brevi momenti, per istanti. Ma poi l’egoismo
umano ritornerà con sempre maggior forza. E’ per questo
che voi stessi avete attirato sull’umanità in generale,

l’AVVERTIMENTO. Sarà un momento di grande
Misericordia della Mia Casa, ma non sarà sufficiente.

Ancora una volta la mente umana cercherà di attribuire
un significato scientifico a questi momenti della Mia
Misericordia. Poi vi darò una grande Benedizione,

lasciando un segnale palpabile della Mia Misericordia, nel
MIRACOLO. E anche a questo darete un’interpretazione
scientifica e vi rivolterete contro di Me, contro la Mia Casa.

Per questo vi reitero che sono AMORE, che il Mio Amore è
infinito e non ha né avrà limiti verso il Mio Popolo, ma la
giustizia verrà su di voi, attratta dall’abominazione del Mio
Popolo e verrà un CASTIGO per tutta l’umanità. Vivrete
momenti che il Mio Cuore non desidera, voi li attirate a
grande velocità e sono IMMINENTI. E per confermarvi la
Mia Infinita Misericordia, invierò nuovamente Mio Figlio.

  



LA SANTISSIMA VERGINE
MARIA 31.03.2010

 

La lancia che attraversò il
Costato di Mio Figlio, aprì la
Sorgente di Misericordia
infinita. E da lì nacquero
anche la grazie
dell’Avvertimento, del
Miracolo e del Castigo, per
la salvezza di questa
generazione, prima che
Mio Figlio venga
nuovamente a voi.

LA SANTISSIMA VERGINE
MARIA 30.07.2010

 

Alcuni dei Miei figli negano
gli appelli del Cielo:

negano l’Avvertimento, il
Castigo, il Miracolo, negano
le Tenebre che
avvolgeranno l’umanità.

Sono questi figli, ciechi
spirituali, che vengono
chiamati da questa Madre
Peregrina d’Amore. Avete
confuso la Misericordia con
il libertinaggio. 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
19.02.2017

Voi vivrete quello che nessun’altra generazione
precedente ha vissuto: dai grandi progressi dell’uomo alla
sua stessa purificazione, i grandi atti di Misericordia nei
confronti dell’uomo che non si sono mai verificati prima
d’ora e che si verificheranno nell’Avvertimento e nel
Miracolo e proverranno dalla Mia Casa. Entrambi i prodigi
faranno traboccare il potere della Mia Casa, affinché il
Resto Santo si purifichi ancora di più, fino alla Mia
Seconda Venuta. 

  
 



M E S S A G G I  D A T I
A  L U Z  D E
M A R I A  S U L L E
R I V E L A Z I O N I
D E L L A
S A N T I S S I M A
V E R G I N E  M A R I A
A  G A R A B A N D A L
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SAN SEBASTIANO DI GARABANDAL
1961 - 1965

 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
A LUZ DE MARÍA
08.04.2012

Miei amati, per i Miei figli non è oggetto di sorpresa la
rivelazione che Mia Madre ha fatto a Garabandal per
questa generazione. Non dimenticate che il giorno e l'ora
appartengono a Mio Padre e che dovete cambiare,

orientare il percorso della vostra vita e soprattutto
dominare i sensi contaminati dai falsi dèi che hanno
cercato di colmare le anime vuote.

LA SANTISSIMA VERGINE MARIA
A LUZ DE MARÍA
22.07.2013

NON DIMENTICATE INOLTRE CHE A GARABANDAL HO
ANNUNCIATO PER ORDINE DIVINO GLI EVENTI CHE
SONO A UN PASSO DA QUESTA GENERAZIONE. 

Chiaro riferimento all'"Avvertimento, Miracolo e Castigo.

  

 



E S P E R I E N Z A
M I S T I C A  D I
L U Z  D E  M A R I A
S U L L '
A V V E R T I M E N T O
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Riportiamo qui di seguito il racconto della veggente Luz
de María de Bonilla, che da oltre 25 anni riceve messaggi
da Nostro Signore Gesù Cristo e dalla Nostra Santissima
Madre, profetizzando e avvertendo l’umanità in merito ad
eventi drammatici, molti dei quali si sono verificati con
puntualità.

Ecco il racconto da lei fornito in merito alla sua esperienza
personale di cosa avverrà durante l’Avvertimento
Universale.

In modo molto particolare, il Signore mi ha fatto capire
che comparirà una cometa che si avvicinerà alla terra;

tutta l’umanità assisterà a questo evento e ciò farà sì che
molte persone si accosteranno alla confessione per panico
e non per pentimento. 

Apparirà un segno nel cielo, “UNA CROCE”  per diversi
giorni, le persone di fede sentiranno la necessità di
confessare i propri peccati, di pentirsi; gli altri diranno che
ciò è opera dell’uomo e si leveranno contro la Chiesa
Cattolica, affermando che si tratta di uno stratagemma
per spaventare l’umanità.

In mezzo a questa confusione e a un terremoto, comparirà
l’AVVERTIMENTO, di cui Nostro Signore mi ha permesso di
vivere una parte durante la Quaresima del 2008,

mercoledì delle ceneri, che descrivo qui di seguito:

Ho sentito dentro di me un’ansia, come per un evento che
si avvicinava ma che non sapevo definire … era come
sgomento, qualcosa di angosciante che non ero in grado
di descrivere, pensai che stava per accadere qualcosa, era
qualcosa che faceva palpitare il mio cuore velocemente.

Sono trascorsi così circa 20 minuti, dopodiché l’ansia è
aumentata, finché ho cominciato ad avere l’impressione 



che l’anima mi lasciasse, poiché poco a poco ho sentito
una solitudine spaventosa che colmava non solo il mio
essere spirituale ma anche il mio corpo terreno. Fino a
quando è perdurata la sensazione di terribile solitudine,

l’ansia mi ha costretto a camminare avanti e indietro e,

siccome la solitudine era sempre più forte, ero
pienamente consapevole che il mio essere stava
rimanendo senza Dio, la mia anima era sconsolata, afflitta,

camminavo cercando conforto ma non lo trovavo, la
solitudine, il vuoto si facevano sempre più grandi, fino al
momento in cui mi sono sentita impazzire, la mia anima
era rimasta senza Dio! E come in un film, davanti a me
sono iniziati a sfilare tutti i peccati, forse i più grandi mai
commessi dagli uomini: ho sentito o, per meglio dire, stavo
vivendo, perché era come se le sensazioni fossero le mie, le
vivevo, ho sentito quello che passa per la mente, per il
cuore, all’interno delle persone che si tolgono la vita, ho
vissuto quei momenti precedenti al suicidio che fanno
soffrire coloro che si tolgono la vita, ho sentito quello che
prova un bambino quando sta per essere abortito, ho
vissuto gli abusi degli esseri umani che vengono
oltraggiati, ho vissuto la tossicodipendenza, la
prostituzione, ogni tipo di peccato ha iniziato a susseguirsi
uno dopo l’altro nella mia anima, la disperazione era
terribile, dentro di me sentivo di non poter uscire di casa,

poiché Dio mi aveva abbandonata. Stavo vivendo
“L’ASSENZA TOTALE DI DIO”, un vuoto spaventoso che
nulla può riempire, “qui gli uomini peccano e si pentono,

ma non si sente il peso dell’offesa che causa il peccato,

perché qui Dio è presente”

Mentre camminavo disperata vivendo quell’abbandono di
Dio, così terribile, mi ricordai che mio marito aveva ancora
Dio in sè, così andai a cercarlo nella sua camera e gli dissi:
Per favore imponi le mani sul mio capo, ho bisogno che tu
mi trasmetta Dio, perché mi ha abbandonato! Mio marito,

spaventato, non sapeva cosa fare, così mi chiese: Cosa ti
succede? Ed io gli risposi disperata: Dio non è più con me,  



mi ha lasciato, ti prego, infondimelo; era evidente che i
miei lamenti scaturivano dal profondo del mio essere ed
egli mi chiese: come devo pregare? Ed io gli dissi quello
che doveva fare, purché mi trasmettesse Dio!... tutto
questo fu davvero triste, amaro.

 

Egli pregò, ma il vuoto persisteva, credo di essere stata
tentata dal demonio ad uscire di casa, a prendere l’auto
per andare a cercare uno dei sacerdoti, ma dentro di me
sapevo che uscire dalla mia casa avrebbe potuto essermi
fatale, così mi stesi a terra con le braccia aperte a croce,

supplicando Dio di tornare da me. In quell’istante, quindi,
la Mia anima mi parlò! Sapevo che era la mia anima, mi
disse alcune parole che io ripetei così come mi venivano
dette e percepii che lo Spirito Santo si stava infondendo in
me, mi sentii invasa da una pace che non avevo mai
sperimentato prima, una pace che mi colmò, si infuse in
me, sentii il petto traboccare finché qualcosa di fisico mi
placò, una presenza che sento ancora oggi e che cinge il
mio cuore.

Questo sarà l’AVVERTIMENTO, per esso le persone che
vivono nel peccato diverranno come pazze e il demonio, in
attesa, le indurrà al suicidio per impossessarsene, come
prede prima che giunga il tempo della misericordia. “Per
coloro che non vivono in Dio l’AVVERTIMENTO sarà il
momento più terribile, insopportabile, durante il quale
finiranno per consegnarsi nelle mani del demonio”, le sue
schiere demoniache circonderanno le anime per
rimproverarle del peccato in cui vivono e diranno loro che
non otterranno il perdono di Dio.

Per i miti sarà il momento del pentimento, della grazia,

poiché comprendendo il loro errore essi chiederanno
perdono e si convertiranno, mentre coloro che già vivono
nella grazia si sentiranno pervasi della presenza dello
Spirito Santo. 

 



Sappiamo che i miscredenti attribuiranno
all’AVVERTIMENTO una spiegazione scientifica, affinché
l’umanità continui a vivere nell’errore, il peccato crescerà e
ci saranno persecuzioni.

Da quel giorno la mia vita non è più stata la stessa, con
l’AVVERTIMENTO Dio ci renderà consapevoli del peccato,

non dimenticherò mai quel giorno, ho pianto nei momenti
in cui non sentivo più Dio, non riuscivo nemmeno a
pensare, perché l’assenza di Dio superava qualunque cosa,

sentivo solo il vuoto e vivevo attraverso la mia carne i
peccati che giungevano in successione, aumentando
l’ansia e la solitudine. 

Nel momento in cui scrivo e quando ne parlo piango,

piango perché il solo ricordo mi fa talmente soffrire che
chiedo sempre a Gesù Nostro di non farmi mai più provare
nulla di simile, perché credo che non potrei sopportarlo di
nuovo. 

Questa è stata la mia esperienza personale riguardo
all’AVVERTIMENTO, la trascrizione di questa esperienza di
vita, di questo soffrire insieme a Gesù. Egli mi ha rivelato
che “QUESTO È CIÒ CHE PROVERANNO LE ANIME AL
MOMENTO DELL’AVVERTIMENTO, MA È SOLO UN’INEZIA
RISPETTO A QUELLO CHE EGLI HA PROVATO NEL
GETSEMANÍ PER I NOSTRI PECCATI”

Si ripete un’esperienza simile quando Luz de María riceve
un messaggio dalla nostra Madre Santissima, in cui viene
annunciato l’approssimarsi dell’AVVERTIMENTO. Ecco il
suo racconto:

L’esperienza dell’AVVERTIMENTO, da me vissuta
recentemente tramite il messaggio di Maria Madre, è stata
simile alla precedente, però quella volta l’intensità fu tale
che ogni peccato mi si era presentato davanti, col suo
grado di offesa a Dio, con il dolore che provoca in Dio e
con il peso che rappresenta per tutta l’umanità; è stato un 



abbandono TOTALE di Dio, non solo a livello personale, in
quel momento ho sentito il dolore del cosmo nel suo
insieme mentre guarda Dio allontanato dalla Sua
Creazione a causa della volontà umana.

In quel momento Gesù mi aveva fatto sentire
espressamente ciò che tutti proveranno durante
l’AVVERTIMENTO “L’ABBANDONO DI DIO, NON PER
DESIDERIO DI DIO, MA PERCHÈ IN QUEL MOMENTO SARÀ
DIO CHE, ESAUDENDO IL DESIDERIO DELL’UOMO DI FARE
USO DEL SUO LIBERO ARBITRIO, LO ACCONTENTERÀ
ANCORA UNA VOLTA”

Le due esperienze sono molto simili, ma so che quella
della Quaresima proveniva dalla Santissima Trinità e
l’intensità del dolore era molto più forte, anche se
l’essenza era la stessa, mentre quella del messaggio più
recente proveniva dal dolore della Madre Nostra, che so
essere un solo dolore con quello di Dio, poiché la
Santissima Madre abbraccia la Trinità, quindi allontanarsi
da Dio significa allontanarsi dalla Madre. Le due
esperienze sono state molto forti, anche se la prima lo è
stata maggiormente, ma vorrei che nessuna delle due si
ripetesse!

Forse proprio grazie a queste esperienze misericordios,
combatto per cercare di fare attenzione a non cadere nel
peccato e mi confesso quando posso, ma mi da pena
offendere Nostro Signore, perché non desidero incontrarlo
sapendo di averlo offeso.

PER QUANTO RIGUARDA CIÒ CHE GESÙ MI HA RIVELATO,

NELL’AVVERTIMENTO, CHE È UN EVENTO
COMPLETAMENTE INTERIORE, A LIVELLO DELLA
COSCIENZA, CI SARÀ ANCHE UNA PARTE CHE AVRÀ A
CHE FARE CON IL LIVELLO COSMICO, POICHÉ TUTTO IL
COSMO DESIDERA PURIFICARSI, ESSENDO STATO
CONTAMINATO DAL PECCATO DELL’UOMO. LA
CREAZIONE, CHE È IN COMPLETA ARMONIA CON LA 



SANTISSIMA TRINITÀ, VUOLE LIBERARSI DELLA
CONTAMINAZIONE DI CUI L’UOMO L’HA GRAVATA. 

Quindi so bene che, siccome Nostro Signore ci concede
sempre tre possibilità, la terza volta che proverò
quest’esperienza sarà durante l’AVVERTIMENTO e prego il
cielo affinché io sia preparata per questa grazia.

Dopo le due esperienze in merito all’AVVERTIMENTO,

sebbene, come ho detto, la prima superi quella che ho
condiviso con il messaggio di Maria Madre, la visione e
l’esperienza si presentano sempre come se fosse la prima
volta e, chissà perché, quella del 2008 è stato un sentire a
livello cosmico, mentre quella attuale era più improntata
su un piano umano.

Quando guardo Gesù e Lui mi parla, ogni volta per me è
come la prima volta e la vivo con la stessa intensità con cui
mi rivolgo a Maria Madre, ogni rivelazione è come se fosse
la prima, è un totale innamoramento Divino. 

 

  

 

 

 



Alcuni dei messaggi dati da Nostro Signore Gesù Cristo e
la Santissima Vergine Maria attraverso Luz de Maria nel
corso del tempo, fanno conoscere e spiegano alcuni
dettagli sulla natura di questo GRANDE AVVERTIMENTO,

sugli effetti che avrà sull'umanità e sul tempo in cui
avverrà affinché ogni creatura umana si prepari. 



Q U A L I  S O N O  I
S E G N I  P R I M A  D E L L '
A V V E R T I M E N T O ?

W W W W . R E V E L A C I O N E S M A R I A N A S . C O M



Ci resta poco tempo per questo grande evento della
Misericordia di Dio per l'umanità, per l'illuminazione delle
coscienze...

Ma Dio ci manda dei segni che ci avvertono che gli eventi
sono vicini...

  

 

NOSTRO SIGNORE GESÙ
CRISTO 18.09.2017

 

GIORNI PRIMA
DELL’AVVERTIMENTO E
PRIMA CHE VEDIATE LA MIA
CROCE NEL CIELO, VEDRETE
PER UN GIORNO, IN TUTTO
IL PIANETA, UN GRANDE
SEGNALE CHE VI DIRÀ CHE
L’AVVERTIMENTO È SU DI
VOI. VEDRETE UN CERCHIO
NEL CIELO E DAL CERCHIO
SCENDERÀ UN RAGGIO DI
LUCE CHE NON TOCCHERÀ
NESSUNO E CHE NESSUNO
RIUSCIRÀ A TOCCARE.

QUESTO SEGNALE È
UN’ULTERIORE GRAZIA PER
VOI, PER INTERCESSIONE
DELLA MIA MADRE
SANTISSIMA.

NOSTRO SIGNORE GESÙ
CRISTO 29.08.2010

 

La Mia Croce vittoriosa
brillerà nel firmamento
per sette giorni e sette
notti. Risplenderà senza
sosta. Sarà il segno che
precede ciò che il Mio
Popolo attende e, per
coloro che non credono,

sarà motivo di grande
confusione. La scienza
cercherà di fornire una
spiegazione a ciò che non
ha una spiegazione
scientifica.

LA SANTISSIMA VERGINE MARIA
25.10.2015

Per questo, il firmamento vi farà conoscere l’arrivo del
preludio dell’Avvertimento: VEDRETE UN GRANDE
SEGNO NEL CIELO, non vi danneggerà fisicamente,
anche se l’impatto sarà grande, perché nell’oscurità, il
cielo si illuminerà come mai era successo e come mai   
 



LA SANTISSIMA VERGINE MARIA
03.05.2010

Ora si avvicina l’Avvertimento: la nebbia avvolgerà tutto il
globo e una luce intensa emanata dalla Croce di Amore
nel Cielo vi comunicherà che l’ora è arrivata. Il sole si
nasconderà e il calore proveniente dall’alto si farà sentire
nella carne di tutti gli uomini. Non ci sarà luogo in cui
potranno nascondersi; tutti gli uomini vedranno e
sentiranno il calore del fuoco che giungerà dall’alto. E
vedranno anche la loro condizione interiore.

lo avete visto. Gli uomini di tutto il mondo sentiranno,
vedranno e vivranno in una grande incognita, sapendo
che questi segni anticipano l’Avvertimento.

  
 



P R E P A R A Z I O N E
P E R
L ' A V V E R T I M E N T O

W W W W . R E V E L A C I O N E S M A R I A N A S . C O M



L'importante non è sapere che un Avvertimento sta
arrivando, non è sapere quando l'Avvertimento sarà, non è
sapere che saremo illuminati sulle nostre malefatte, sui
nostri peccati. L'importante è sapere che la nostra
coscienza sarà illuminata alla luce della coscienza di Dio e
della sua misericordia:

 

LA SANTISSIMA VERGINE MARIA
10.08.2018

Amati figli, esaminatevi, guardatevi dentro e cercate i
momenti in cui vi siete allontanati, in cui avete offeso,

ferito, maltrattato Mio Figlio, quanto avete contristato lo
Spirito Santo e chiedete perdono di cuore!... 

 

LA SANTISSIMA VERGINE MARIA
30.07.2018

CHE NON VI SPAVENTI QUELLO CHE IL CIELO VI HA
ANNUNCIATO AFFINCHÈ VI PREPARASTE, MA QUELLO
CHE SAPETE SIA QUELLO CHE FACCIA AUMENTARE LA
VOSTRA FEDE, IL DESIDERIO DI SALVARE L’ANIMA ED
IL DESIDERIO DI COOPERARE ALLA SALVEZZA DELLE
ANIME. Preparatevi debitamente per l’Avvertimento,
durante il quale comparirete di fronte alla coscienza
individuale e di fronte alla Divinità; non dormite,
svegliatevi, convertitevi.

 



LA SANTISSIMA VERGINE MARIA
27.10.2016

SIETE PIÙ VICINI AL RICEVERE IL GRANDE ATTO DI
MISERICORDIA DIVINA CHE È L’AVVERTIMENTO ED È PER
QUESTO CHE MIO FIGLIO VI STA FACENDO ACCELERARE
IL PASSO, DI MODO CHE VOI SPIRITUALIZZIATE I SENSI
INTERIORI CON I SENSI FISICI, COSÌ CHE VEDIATE CON
CHIAREZZA IL CATTIVO COMPORTAMENTO.

 

Saranno momenti di desolazione e di benedizione,

ciascuno si vedrà così com’è, cosa che causerà un grande
dolore. Vi esaminerete a fondo, da soli; non rimarrà né un
solo atto né una sola opera che non vedrete e che non
esaminerete. La coscienza agirà appieno, come mai aveva
fatto, in ciascuno di voi.

 



P E R C H É  È
I M P O R T A N T E
P R E P A R A R S I ?

W W W W . R E V E L A C I O N E S M A R I A N A S . C O M



LA SANTISSIMA VERGINE MARIA
13.10.2014

L’AVVERTIMENTO SI AVVICINA ALL’UOMO, CHE DEVE
PREPARARSI AFFINCHE’ SIA MENO DOLOROSO,

PENTENDOSI IN QUESTO PRECISO ISTANTE.

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.

  

 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

21.07.2015

Figli Miei, convertitevi, pentitevi prima di questo istante!

Non perché così non vedrete le offese commesse contro la
Nostra Divinità, ma perché in questo modo il dolore che
proverete sarà minore, una volta che i peccati sono passati
attraverso la riconciliazione con Me, dopo un sincero e vero
pentimento ed un fermo proposito di ammenda.

LA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

24.07.2014
 

L'AVVERTIMENTO E' NECESSARIO,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.



LA SANTISSIMA VERGINE MARIA
09.07.2014

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.

  

 



C O S A  S U C C E D E R À
D O P O
L ' A V V E R T I M E N T O ?

W W W W . R E V E L A C I O N E S M A R I A N A S . C O M



NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

19.04.2020

In questo momento in cui hanno chiuso le Mie Chiese,

triste presagio di quello che succederà, il Mio Popolo non
deve né angosciarsi né perdersi, ma deve fortificarsi con le
Comunioni ricevute in precedenza ed attendere con
pazienza. QUINDI SUBITO DOPO L’AVVERTIMENTO, CI
SARÀ LA SECONDA EFFUSIONE DEL MIO SPIRITO SANTO,

per i Miei figli giusti e fedeli, perché siano
l’incoraggiamento per i loro fratelli. 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
30.09.2015

Sappiate che dopo l'Avvertimento, alcuni dei Miei figli si
ribelleranno ancora di più contro di Me. 

Perciò preparatevi, comunicatevi, venite a farmi
compagnia davanti al Tabernacolo, dove sono solo ed
abbandonato, chiedete il Mio Santo Spirito per poter
discernere e non accettate quello che proclamano coloro
che non vogliono che voi vi svegliate. 

  

 

LA SANTISSIMA VERGINE
MARIA 13.02.2016

Amati figli, la rovina
dell’umanità è quella di
non credere. Più segni ci
saranno, più ci sarà
disprezzo per gli Annunci
Divini e la stessa cosa
succederà dopo
l’Avvertimento, quando si
negherà che l’Avvertimento
stesso sia stato un Segno
Divino.

LA SANTISSIMA VERGINE
MARIA 13.09.2016

 

Il male cresce, diventa più
grande; solo il peso
dell'amore potrà cambiare
l'uomo. E quell'amore
profondo sarà dato dal
Giovane inviato da Mio
Figlio per riempire i cuori
che, dopo l'Avvertimento,

desidereranno sapere
come vivere nella Volontà
di Cristo, Re dell'Universo.



C O S A  H A  R I V E L A T O
I L  C I E L O  S U L
M I R A C O L O  C H E
A V V E R R À  D O P O
L ' A V V E R T I M E N T O ?

W W W W . R E V E L A C I O N E S M A R I A N A S . C O M



NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
12.04.2015

UNA VOLTA PASSATO L’AVVERTIMENTO, MOLTI DEI MIEI
FIGLI NON LO INTERPRETERANNO COME OPERA DEL MIO
AMORE E TORNERANNO AL PECCATO CON
RECRUDESCENZA, FINO A CHE, DOPO IL MIRACOLO, LA
MIA MANO FARA’ DISCENDERE IL CASTIGO.

LA SANTISSIMA VERGINE MARIA
11.11.2012

Non potete continuare a vivere come in passato, il Regno
di Mio Figlio vi toccherà, verrà da voi e si realizzerà il
Grande Miracolo dell'Amore: l'elezione del Resto Santo, di
coloro che hanno perseverato e sofferto affinché Mio Figlio
mostrasse la Sua Gloria ai miscredenti. 

  

 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
26.04.2019

 

IL MIRACOLO CHE È GIÀ STATO ANNUNCIATO E CHE
DOPO L’AVVERTIMENTO AVVERRÀ IN UN PICCOLO PAESE
DELL’EUROPA ED IN ALTRI LUOGHI DI APPARIZIONI
MARIANE, SARÀ UN SEGNO DEL NOSTRO AMORE DIVINO
E UN SEGNO PORTENTOSO PER L’UMANITÀ, CHE
AVVERRÀ PERCHÉ ABBIATE LA CERTEZZA CHE IL MIO
AMORE E QUELLO DI MIA MADRE NON SI ESAURIRANNO.

 

PER DECRETO DIVINO, QUESTO MIRACOLO SI
VERIFICHERÀ ANCHE PER I MIEI FIGLI DELLE AMERICHE
SULLA COLLINA DEL TEPEYAC, NEL SANTUARIO DI MIA
MADRE IN MESSICO, DOVE LEI È VENERATA COME
MADONNA DI GUADALUPE, L’IMPERATRICE DELLE
AMERICHE, PERCHÉ C’È UN’IMPORTANTE RELAZIONE
TRA MIA MADRE, LA SIGNORA DI GUADALUPE E L’ARRIVO
DEL MIO ANGELO DI PACE TRA L’UMANITÀ.

 

 



I MALATI CHE SARANNO PRESENTI SUL LUOGO DEL
MIRACOLO GUARIRANNO E LE ANIME CHE CREDERANNO
NELL’ORIGINE DIVINA DI QUESTO MIRACOLO,

RICEVERANNO GRANDI BENEDIZIONI.

DI FRONTE A UNA COSÌ GRANDE MANIFESTAZIONE DEL
MIO AMORE, IL MIO POPOLO DEVE RADDOPPIARE LE SUE
PREGHIERE, LA PRASSI DEL MIO AMORE E LA
DIFFUSIONE DEGLI APPELLI DELLA MIA CASA, PERCHÉ IL
NEMICO DELL’ANIMA PERSEGUE IL SUO OBIETTIVO:

RUBARE LE ANIME.

LA SANTISSIMA VERGINE MARIA
11.07.2020

Non temete figli Miei, saprete del GRANDE MIRACOLO,

vedrete il risultato della Fede che si compirà a San
Sebastiàn de Garabandal (1), che sarà condiviso nel Mio
Santuario di Fatima, nel Mio Santuario di Guadalupe in
Messico, a Zaragoza, nel Mio Santuario della Basilica del
Pilar e nei luoghi dove Io Mi Sono resa presente e dove
continuo veramente a rendermi presente sulla terra. L’Ho
chiesto a Mio Figlio per la benedizione delle anime nel
mondo intero, poiché IL GRANDE MIRACOLO SERVIRÀ A
FARE IN MODO CHE LE PERSONE SI CONVERTANO. 

  

 



C O S A  H A
R I V E L A T O  I L
C I E L O  S U L
C A S T I G O  C H E
S E G U I R À  I L
M I R A C O L O ?

W W W W . R E V E L A C I O N E S M A R I A N A S . C O M



LA SANTISSIMA VERGINE MARIA
11.07.2012

QUESTA GENERAZIONE DEVE AFFRONTARE L’ANNUNCIO
E IL COMPIMENTO DI UN CASTIGO DI FUOCO che
giungerà dall’alto: quelli che Mi hanno schernito e non
hanno creduto nei Miei Profeti se ne dispiaceranno,

sopraffatti dalla paura. I FEDELI CHE HANNO CREDUTO
NON AVRANNO NULLA DA TEMERE. IO NON LI
ABBANDONERÒ, NULLA POTRÀ COLPIRLI SE SI
MANTENGONO NELLA GRAZIA E SEGUONO IL CAMMINO
INDICATO DA MIO FIGLIO. LA COSTANZA E LA
PERSEVERANZA SARANNO PREMIATE, NON TEMERANNO
NULLA COLORO CHE ACCOLGONO CON RISPETTO LA
PAROLA DIVINA. 

 

NOSTRO SIGNORE GESÙ
CRISTO 18.03.2015

 

PROVERETE IL CASTIGO… IL
FUOCO PIOVERA’ DAL
CIELO, LA DESOLAZIONE
INVADERA’ LE ANIME DEI
PECCATORI E QUELLE DEI
NON PECCATORI. IL
CASTIGO SARA’ VISSUTO
DA TUTTI: I BUONI
VORRANNO NON DOVER
VIVERE QUEL MOMENTO
ED I PECCATORI
PERIRANNO. 

LA SANTISSIMA VERGINE
MARIA 01.08.2015

 

Amati figli, non vi chiamo
perché perdiate il sonno
per la paura o per turbarvi,
no! Vi chiamo affinché vi
turbiate nel peccare ed
affinché non desideriate
più offendere la Volontà
Divina. Abbiate Fede, a chi
offenderà Mio figlio e
perseguiterà il Popolo di
Dio, verrà dato un Grande
Castigo, quale segno della
Giustizia Divina.  

 



CONCLUSIONE
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LA SANTISSIMA VERGINE MARIA
15.10.2009

Questo è il momento di inginocchiarvi; pregate, pregate
senza desistere, Mio Figlio vi darà un grande
AVVERTIMENTO, preparatevi per questo grande giorno di
Misericordia; preparatevi perché il maligno sarà in agguato
contro i tiepidi che non rimarranno fortificati. 
 

Figli Miei: sapete che avete in mano la chiave che vi farà
vincere ogni battaglia. QUESTA CHIAVE È “L’AMORE”; siate
testimoni viventi dell’amore di Mio Figlio, pentitevi presto,

non vi fate trovare nel peccato in quell’istante. Ognuno di
voi Miei amati figli, si sentirà solo con la propria coscienza,

ognuno sarà solo davanti al proprio stato spirituale”…
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