
 1 

 
 

 

PIANTE E RIMEDI DATI DALLA MADONNA PER TRATTARE  
MALATTIE, PESTILENZE, EPIDEMIE E PANDEMIE.  

 
 

RIVELAZIONI E PROFEZIE DATE  

A LUZ DE MARIA 

 

 

 Contenuto 

1. INTRODUZIONE…………………………………………………………………………....………………… 5 

___________________________________________________________________________________________________ 

2. PIANTE E RIMEDI PER DISINTOSSICARE L’ORGANISMO…………………………........ 7 

2.1 Bere acqua precedentemente bollita………………………………………………………………. 7 

2.2 Mora……………………………………………………………….........…………………………………………… 7 

2.3 Tabella riassuntiva dei rimedi o delle piante raccomandate dal Cielo per disintossicare  

l’organismo.. …………………………………….........………………………………………………………………… 8 
 

 

3. PIANTE E RIMEDI PER FORTIFICARE IL SISTEMA IMMUNITARIO……………………… 9 

3.1 Vitamina C. (Acido ascorbico) ……………………………………….………………………………… 9 

3.2 Aglio crudo…………………………………………………………….………………………………… 9 

3.3 Zenzero …………………………………………………………………………………………………… 9 

3.4 Echinacea ………………………………………………………….………………………………… 10 

3.5 Artemisia ………………………………………………………………………………………………… 10 
   
3.6 Ginko biloba, conosciuto anche come ginko ………………………………………………………… 10 

3.7 Tabella riassuntiva dei rimedi o piante raccomandate dal Cielo per fortificare il sistema 

immunitario……………………………………………………………………………………………… 11 

 



 2 

4. PIANTE E RIMEDI PER CURARE LE MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATO……………… 12 

4.1 Pino ……………………………………………………………….……………………………………… 12 

4.2 Verbasco … …. …………………………………………………………………………………………. 12 

4.3  Acqua Benedetta, Biancospino ed Echinacea ……………………………………………………. 13 

4.3.1  Biancospino………………………………………………………….…………………………… 13 

4.3.2  Echinacea…………………………………………………………….…………………………… 13 

4.4  Evitare luoghi affollati……………………………………………..……………………………………. 13 

4.5  Non stare all’aria aperta ed usare l’Olio del Buon Samaritano ……………………………………. 14 

4.6 Tabella riassuntiva dei rimedi o piante raccomandate dal Cielo per le malattie del sistema 

respiratorio……...………………………………………………………………………………………… 15 

 

5. PIANTE PER CURARE LE MALATTIE DEL SISTEMA DIGESTIVO ………………………… 17 

5.1 Angelica…………………………………………………………….……………………………………… 17 

5.2 Rosmarino………………………………………………………….……………………………………… 17 

 
5.3 Tabella riassuntiva dei rimedi o piante raccomandate dal Cielo per curare le malattie del sistema 
digestivo   ……… …………………………………………………………………………………………………… 18 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
6. PIANTE PER CURARE LE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO …………………………… 19 

6.1 Ortica……………………………………………………………….……………………………………… 19 

6.2 Ginko biloba……………………………………………………………………………………………… 19 
 
6.3 Tabella riassuntiva dei rimedi o piante raccomandati dal Cielo per le malattie del sistema 
nervoso…………………………………………………………………………………………………………….. 20 

 

 
7. PIANTE PER CURARE LE MALATTIE DEGLI OCCHI …………………………………………… 21 

7.1 Eufrasia……………………………………………………………....…………………………………….. 21 

7.2 Tabella riassuntiva dei rimedi o piante raccomandate dal Cielo per curare le malattie degli 
occhi…………………………………………………………………………………………………………………. 22 
 

 
8. PIANTE PER CURARE LE MALATTIE DELLA PELLE…………………………………………… 23 

8.1 Calendula……………………………………………………………………………………………… 23 

8.2 Artemisia……………………………………………………… …..…………………………………… 23 

8.3 Ortiga ……………………………………………………………………………………………… … 24 

8.4  Geranio ……………………………………………………………………………………………… … 24 



 3 

8.3 Tabella riassuntiva dei rimedi o piante raccomandate dal Cielo per le malattie della pelle…… 25 

 

 

9. PIANTE CON PROPRIETÀ ANTIBIOTICHE…………………………………………………..…… 26 

9.1 Origano…………………………………………………………………………………………………… 26 

9.2 Aglio crudo………………………………………………………………………………………………   26 

9.3 Zenzero ………………………………………………………………………………………………… … 26 

9.4 Geranio ……………………………………………………………………………………………………  27 

9.5 Rosmarino …………………………………………………………………………………………………  27 

9.6 Tabella riassuntiva dei rimedi o piante raccomandate dal Cielo come antibiotici ………………28 

 

10. EPIDEMIE E PANDEMIE……………………………………………………………………………… 29 

10.1  Uso dei sacramentali, olio benedetto ed acqua benedetta………………………………………… 29 

10.2  Olio del Buon Samaritano…………………………………………. …………………………………… 29 

10.3  Pregare il Rosario del Prezioso Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo…………………………  32 

10.4  Portare la Medaglia Miracolosa…………………………………... …………………………………… 32 

10.5  Sigillarsi con il Sangue di Cristo e benedire gli alimenti………………………………………… 32 

10.6   Tabella riassuntiva dei rimedi o delle piante raccomandate dal Cielo…………………………… 33 

 

11 VARIE …………………………………………………………………………………………………… 34 

11.1  Infestazione di insetti ………………………………………………………………………… 34 

11.1.1 Rosmarino……………………………………………………………………………… 34 

11.2 Tabella riassuntiva dei rimedi o piante raccomandate dal Cielo per l’infestazione di insetti .. 34 

 

 

12. MALATTIE SCONOSCIUTE……………………………………. …………………………………… 35 

12.1  Invocazioni alla Madonna ……………………………………………………………………………… 35  

12.2  Tabella riassuntiva dei rimedi o piante raccomandate dal Cielo per le malattie sconosciute… 35 

  



 4 

1. INTRODUZIONE 

Cari fratelli: 
 

Stiamo vedendo come si stiano compiendo le profezie date da Nostro Signore Gesù Cristo, dalla 
Nostra Madre Santissima e da San Michele Arcangelo a Luz de Maria, nelle quali si parla 
dell’insorgere di calamità, di pestilenze e di malattie.  
Molte sono state create dal cattivo impiego della scienza e dall’uomo stesso e per alcune di queste 
malattie la scienza non riuscirà a trovare una cura.  

 
Nel commento del messaggio del 9 giugno 2016, dato da Nostro Signore Gesù Cristo, Luz de Maria ha 
detto quanto segue:  

“…Veniamo anche allertati riguardo agli squilibri generati dalle manipolazioni messe in atto 
da un gruppo di persone, che ormai da anni stanno decidendo quale sarà il destino dell’umanità 
qui sulla terra.   
Sappiamo che verremo aggrediti da costanti epidemie e da malattie che saranno diffuse 
intenzionalmente su tutta la terra, al fine di ridurre la popolazione mondiale.  
La guerra si farà più aperta. “  

 
Adesso ci troviamo nel tempo della proliferazione di queste pestilenze ed epidemie, che si 
trasformeranno in pandemie, ma il Cielo non ci abbandona e la Nostra Madre Santissima, fin dal 2009, 
ci ha dato le necessarie indicazioni per trattare le diverse malattie che si presenteranno, secondo il loro 
genere e ci ha anche fornito le raccomandazioni necessarie per fortificare il nostro sistema immunitario, 
al fine di ridurre le probabilità di contagio.  

 
Abbiamo provveduto a classificare le piante secondo le loro proprietà, seguendo le indicazioni date 
dalla Madonna e, per facilitarne la comprensione e la loro applicazione, abbiamo spiegato come aiutano 
e fortificano i differenti sistemi dell’organismo,  

 
Per alcune piante medicinali raccomandate dalla Madonna, sono state date anche le indicazioni delle 
dosi e il modo di utilizzarle, così come le loro controindicazioni. Per la maggior parte delle piante però, 
la Madonna ci ha indicato solo la Pianta, lasciando a ciascuno di noi la responsabilità di informarci sulle 
piante per le quali non ci ha fornito particolari indicazioni.   
 
In ogni caso è nostro compito formarci una conoscenza personale su ogni pianta o rimedio fornito dal 
Cielo. 
Ciascuno di noi deve infatti analizzare la propria particolare situazione di salute o quella della persona 
alla quale viene raccomandato uno specifico medicamento, tenendo nella dovuta considerazione le 
medicine allopatiche (i trattamenti a base di farmaci) che già si assumono, per evitare di creare 
situazioni di interferenza o di intossicazione a causa della combinazione di varie sostanze. 
 

È importante tenere conto di queste indicazioni specialmente per le persone che hanno particolari 
condizioni mediche, come ad esempio le persone che soffrono di malattie autoimmuni e per le quali è 
sconsigliato l’uso di alcune piante medicinali. 
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In base a quanto sopra esposto, si richiede espressamente che ogni persona svolga una pertinente ed 
accurata ricerca su ogni pianta menzionata e che consulti un medico prima di assumerla.  

 
Nella pagina www.revelacionesmarianas.com, sezione Italiano, è stato pubblicato un opuscolo sulle Piante 
Medicinali che è una specie di riassunto delle informazioni di base concernente ogni pianta e una guida 
per i lettori.  
Ciascuno avrà poi la responsabilità individuale, secondo la propria situazione particolare, di fare 
ricerche specifiche mirate da fonti affidabili e di ricavare dalle informazioni date in questo opuscolo 
l’uso più appropriato al suo caso particolare e personale.  

 
Un altro aspetto importante da considerare è che per alcune piante raccomandate dal Cielo, non ci sono 
studi scientifici a sostegno delle loro proprietà e del loro utilizzo, tuttavia, siccome sono state indicate 
dalla Madonna e da Nostro Signore Gesù Cristo, noi consideriamo che la Sapienza e la Scienza Divina 
trascendano l’attuale conoscenza umana e pertanto confidiamo con Fede nelle indicazioni del Cielo, per 
il bene di ciascuno dei Suoi figli.  
 
Ricordiamoci anche che Nostro Signore ci ha detto con amorevole insistenza di utilizzare quello che 
per Sua Volontà ci è stato dato.  

 

Figli, Mia Madre vi ha dato i medicamenti secondo la Nostra Volontà.  
Voi continuate a cercare le cose umane e non quello che per Volontà Divina Noi abbiamo dato all’uomo.  
Figli, non esponetevi senza motivo, siate cauti e non esponetevi in questo momento, pregate invece 
nelle vostre case.  
Nostro Signore Gesù Cristo, 20.03.2020. 

 
 

Qui di seguito riportiamo alcuni Messaggi di allerta del Cielo, nei quali veniamo avvisati 
dell’insorgere di malattie, di pestilenze e di pandemie: 

 
Le epidemie si moltiplicheranno fino a diventare pandemie, malattie che erano state debellate si 
ripresenteranno, allo stesso modo in cui l’uomo ha debellato Me ed ha accolto satana come suo dio.  
È per quello che gli elementi si scateneranno, alla ricerca di un uomo che non sta vivendo secondo la 
Mia Volontà.  
Nostro Signore Gesù Cristo, 26.04.2019 

 
Amato Popolo Mio, moltissime malattie incombono sull’umanità ed Io ve lo dico e lo porto alla vostra 
conoscenza, affinché vi proteggiate.  
I virus pullulano nell’aria e voi dovete proteggervi. È per questo che Mia Madre vi ha dato e continua 
a darvi i medicamenti naturali necessari, affinché voi li usiate, in quanto alcuni virus sono stati 
manipolati nei laboratori perché non reagiscano ai medicinali dell’uomo.  
Sarà allora che gli increduli, dovendo fare uso di quello che si trova in Natura e che Mia Madre vi ha 
indicato, vedranno con sorpresa come la salute sarà recuperata, se questa sarà la Nostra Volontà.  
Vedo altri Miei figli preoccuparsi troppo, più di quanto sia necessario, delle cose materiali, mentre su 
di voi incombono pestilenze che possono sterminare popoli interi.   
Nostro Signore Gesù Cristo, 20.11.2018 

 

http://www.revelacionesmarianas.com/
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Vi chiedo di unirvi, di unificare ed intensificare la fratellanza, vi chiedo di mettere insieme i Messaggi 
nei quali Mia Madre ed Io vi abbiamo dato i medicamenti naturali necessari per poter affrontare le 
grandi pestilenze, i flagelli, le malattie e le contaminazioni chimiche alle quali voi, come umanità, vi 
troverete esposti, perché non è solo la natura che si ribella contro l’uomo, ma anche coloro che, con 
interessi meschini ed egoisti, hanno confabulato per sterminare gran parte dell’umanità.  
Nostro Signore Gesù Cristo, 10.10.2018 

 
 
Gravi malattie si stanno propagando rapidamente e quando saranno rese note dalle associazioni 
sanitarie, perché non riusciranno più a tenerle nascoste, quello che le fermerà sarà ciò che Mia 
Madre vi ha rivelato per alcune malattie, ma in tutto questo è necessaria la Fede della persona.   
Nostro Signore Gesù Cristo, 17.05.2017 
 
Alcuni dei Miei figli non hanno passato momenti duri, non conoscono il volto della fame, non 
conoscono il volto della repressione, non conoscono il volto della disperazione per non avere il 
necessario per controllare un dolore. 
Mia Madre vi ha dato e vi darà medicamenti che potete trovare in Natura e, grazie ai quali, 
potrete mitigare e sconfiggere le malattie.  
Non aspettate fino a quando avrete bisogno di usarli, cercate dove sono, cercate dove li potete 
localizzare vicino a voi, non aspettate fino all’ultimo istante.  
La peste sta procedendo silenziosa, senza che sia svelata all’umanità. Voi avete tutti i mezzi per 
combatterla, Io non abbandono il Mio Popolo.  
Nostro Signore Gesù Cristo, 03.08.2017 
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2. PIANTE E RIMEDI PER DISINTOSSICARE L’ORGANISMO 
 
2.1 Bere acqua previamente bollita 

       
L’umanità ha un’alimentazione comoda ma totalmente nociva per l’organismo umano, che lo 
distrugge in continuazione e lo fa ammalare. In questo momento l’organismo è saturato dalla 
cattiva alimentazione che favorisce la debilitazione dell’organismo e nuove malattie 
aggrediscono l’uomo, causandogli gravi mali. 
 
Luz de Maria chiede alla Madonna cosa bisogna fare per rendere l’organismo più resistente 
alle pestilenze che stanno per sopraggiungere.  
 
 La Madonna risponde: 
 

Miei amati, usate l’acqua precedentemente bollita e iniziate già adesso la disintossicazione 
dell’organismo, assumendo tutta l’acqua che potete, così l’organismo andrà purificandosi.  
S.ma Vergine Maria, 13.10.2014 
 

2.2 Mora 

 (Nome scientifico: Rubus ulmifolius, famiglia Rosaceae) 

 Conosciuta come mora  

 

Ha le seguenti proprietà:      

 

• Contiene antiossidanti naturali. 
• Contiene vitamina A, C ed E e minerali come lo zinco ed il magnesio che aiutano il sistema 

immunitario, rafforzando le difese dell’organismo.  
• Procura un valido apporto in fibre che facilitano il transito intestinale.  
 

“Amati, come Madre che vede al di là di quello che voi potete vedere, vi chiedo di consumare la mora. È 

un purificante naturale del sangue ed in questo modo l’organismo sarà reso più resistente alle malattie 

che colpiranno l’umanità. Voi non sapete che la maggior parte dei virus e dei batteri che vi colpiranno 

sono stati creati dall’uomo stesso, come mezzo di potere su tutta l’umanità. Sma Vergine Maria, 

13.10.2014 
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2.2 Tabella riassuntiva dei rimedi e delle piante raccomandate dal Cielo per 

disintossicare l’organismo.  

 

 

Trattamento 

Rimedio o Pianta 

Raccomandata dal 

Cielo 

Azione della  

Pianta / Rimedio 

Applicazione 

 o Dosi 
Osservazioni 

Disintossicazi

one 

Acqua 

Disintossica l’organismo  

saturato da una cattiva 

alimentazione. 

Bere tutta l’acqua 

bollita possibile 

nel corso della 

giornata. . 

Prima deve  
essere 
bollita.  

Mora 

Purificante del sangue, 

rende più resistente 

l’organismo. . 
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3. PIANTE E RIMEDI PER FORTIFICARE IL SISTEMA IMMUNITARIO 

 

3.1 Vitamina C  (Acido ascorbico) 
 

Ha le seguenti proprietà: 

• Fortifica il sistema immunitario. 

• Ha effetto di prevenzione delle malattie. 

• Ha proprietà antistaminiche. 

• Aumenta la produzione di emoglobina.   

• È importante per la crescita e il ripristino dei tessuti di tutto il 

corpo.  

 

 

3.2 Aglio crudo  
             (Nome scientifico: Allium sativum, famiglia Liliaceae) 

 

Ha le seguenti proprietà:   

 

• Ha un effetto battericida.  

• Utile nella prevenzione delle malattie. 

• Ha un alto contenuto di Vitamina C 

• Contribuisce al funzionamente della ghiandola tiroidea favorendo il metabolismo di base.  

 

3.3 Zenzero    

             (Nome scientifico Zingiber officinale, familia Zingiberaceae) 

 

Ha le seguenti proprietà:  

• Rafforza il sistema immunitario. 

• Mantiene attive le difese dell’organismo.  

• Combatte le infezioni batteriche intestinali.  

• È un espettorante e un antibiotico naturale.  

 

Quale Madre vi prego di tenere un regime di vita che preveda l’assunzione quotidiana di  vitamina C, e 

l’assunzione, sempre quotidiana, di aglio crudo oppure di zenzero.  

Sma. Vergine Maria, 12.03.2017 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zingiberaceae
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3.4 Echinacea 

(Nome scientifico Echinacea purpurea, famiglia Asteraceae) 

 

Ha le seguenti proprietà sul sistema immunitario:  

 

• Potenzia il sistema inmunitario, in quanto è un antibiotico  

naturale capace di attivare la produzione di leucociti. 

• È un anti-infiammatorio. 

• Coadiuvante nel combattere le infezioni, i virus ed i batteri.  

 

 

3.5 Artemisia  

 (Nome scientifico Artemisia annua L., famiglia Asteraceae) 

 Conosciuta come artemisia dolce.  
 

Ha le seguenti proprietà legate al sistema immunitario:  

• Potenzia il sistema immunitario.  

• Agisce a livello antimicrobico.   

• Viene utilizzata nel combattere il parassita della malaria.  

• Rafforza i trattamenti per la psoriasi e la leucemia. 

• È un aiuto contro l’Ebola, contro la febbre, le epatiti B e C, l’HIV. 

 

La peste viene rinnovata da coloro che servono l’anticristo e stanno a guardare mentre l’economia affonda. 

Per questo vi invito, figli, ad occuparvi della salute mediante quello che vi offre la natura per il bene del 

corpo e di fronte all’attuale malattia usate l’Artemisia annua.   

S.ma Vergine Maria, 11.10.2014 

 

 

3.6 Ginko biloba, anche conosciuto come Ginko 
 

(Nome scientifico: Ginkgo biloba L, famiglia Ginkgoaceae) 

 

Ha le seguenti proprietà legate al sistema immunitario:     

 

• Aumenta il flusso sanguigno del sistema circolatorio.  

• Aiuta l’assorbimento delle vitamine e dei minerali necessari   

al sistema immunitario.  
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La pianta del Ginkgo è stata raccomandata dalla Vergine Santissima per trattare una strana malattia che 

attaccherà il sistema immunitario. Riflessione di Luz de Maria, 10.11.2014 
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3.7 Tabella riassuntiva dei rimedi o piante raccomandate dal Cielo per fortificare il Sistema 

Immunitario. 
                               

Trattamento 
Rimedio o Pianta 

raccomandata  

dal Cielo 

Azione della Pianta / Rimedio Osservazioni 

Sistema  

Immunitario 

Vitamina C 

Fortifica il sistema immunitario, è un 

antistaminico, aumenta la produzione 

di emoglobina, importante per la 

crescita e la riparazione dei tessuti. 

 

Aglio crudo 

Battericida, previene le malatie, ha 

un alto contenuto di vitamina C, 

contribuisce al buon funzionamento 

della tiroide.  

La Madonna ci ha detto 

di usare l’aglio oppure 

lo zenzero, non 

entrambi 

contemporaneamente. 

 
Ingerisci uno spicchio 

d'aglio crudo ogni 

giorno al mattino. 

Zenzero 

 

Rafforza il sistema immunitario, 

protegge le difese dell’organismo, 

combatte le infezioni batteriologiche 

intestinali.  

La Madonna ha detto di 

usare l’aglio oppure lo 

zenzero, non entrambi 

contemporaneamente. 

Ingest ogni giorno. 

Echinacea 

Potenzia il sistema immunitario, è un 

anti-infiammatorio, combatte le 

infezioni, i virus ed i batteri.    

Artemisia 

Potenzia il sistema immunitario, ha 

un’attività anti microbica.    

Gingko biloba 

Per trattare una strana malattia che 

attaccherà il sistema immunitario.    
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4. PIANTE E RIMEDI PER TRATTARE LE MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

 

4.1 Pino 

       (Nome ScientIfico: Pinus sylvestris, famiglia Pinaceae)  

       Conosciuto come Pino silvestre, pino comune, pino nero, pino 

rosso,  

       pino alba.  

 

Ha le seguenti proprietà:     

• Le gemme, (i nuovi germogli delle foglie) e le foglie, si utilizzano per trattare disturbi respiratori quali 

la tosse, il raffreddore, il catarro cronico e in fase acuta, le bronchiti, le polmoniti, le sinusiti e le 

faringiti.   

• Gli olii essenziali di questa pianta hanno proprietà balsamiche, espettoranti, antisettiche, anti 

infiammatorie e diuretiche.  

 

Continuate a rimanere in allerta, gravi epidemie che attaccano il sistema respiratorio stanno 
emergendo tra l’umanità ed a questo scopo vi invito a utilizzare le foglie del “pinus” (*) con estrema 
prudenza, in infusione, in dosi non maggiori a due volte al giorno.  
Nostro Signore Gesù Cristo, 03.01.2019   

 

(*)  Pinus: Gesù mi ha detto che per Pinus, si intende l’albero conosciuto come pino silvestre, pino rosso, 

pino alba, pino nero. Il pino esiste in quasi tutto il mondo. 

Si fanno bollire tre cucchiai di aghi secchi di pino in un litro d’acqua e se ne prende una tazza due volte 

al giorno. 

Non somministrare a bambini molto piccoli, nè alle donne incinte.  

Il nome scientifico è: Pinus sylvestris, della famiglia delle Pinaceae.  

 

 

4.2 Verbasco 
 (Nome scientifico: Verbascum thapsus, famiglia Scrophulariaceae)  

Conosciuto come verbasco, tasso barbasso, piantadomine, lampazzo  

giallo, pan delle serpi.  

 

Si utilizza per trattare le seguenti affezioni:   

• Irritazioni della gola.  

• Tosse e raffreddore (ha proprietà espettoranti). 

• Bronchiti, asma, allergie.  

• Certi virus influenzali. 
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Utilizzate il Verbasco ed il rosmarino in discrete quantità. Sma Vergine Maria, 28.01.2016 

 

 

4.3  Acqua Benedetta, Biancospino ed Echinacea  

 

 

4.3.1  Biancospino  
  

(Nome scientifico: Randia karstenii, sinonimo Randia aculeata, 

famiglia Rubiaceae) 

 Conosciuto come biancospino  

 

Le proprietà del Biancospino sono:  

 

• Utile nell’insufficienza cardiaca e nella prevenzione dell’angina pectoris. 

• Raccomandato dalla Divina Sapienza.  

 

 

4.3.2  Echinacea 

(Nome scientifico: Echinacea purpurea, famiglia Asteraceae) 

 

Ha le seguenti proprietà per il sistema respiratorio: 

  

• Combatte le malattie del sistema respiratorio: sinusiti, faringiti,   

• bronchiti, ecc.    

• Riduce i sintomi del raffreddore (mucosità, tosse, febbre) ed 

accelera  

• la guarigione.  

• Agisce in modo preventivo sull’insorgere di queste patologie o ne diminuisce i sintomi. 

   

 

Un’altra malattia si propagherà colpendo le vie respiratorie; è estremamente contagiosa.  

Per combatterla tenete con voi l’acqua benedetta, utilizzate il biancospino e la pianta echinacea.  

Sma Vergine Maria, 31.01.2015  
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4.4  Evitate i luoghi affollati  

 

Quando sentirete parlare di una malattia respiratoria fortemente contagiosa, non esponetevi agli 
assembramenti di persone e non frequentate luoghi dove dovrete rimanere per molto tempo con altre 
persone, per esempio sugli aerei e sui mezzi di trasporto pubblici. Aspettate con pazienza che questa 
infezione cali.  

 

Popolo di Dio, siate ubbidienti e pazienti, cosicché con il dovuto discernimento e grazie ai Miei 
Appelli, abbiate la cautela di non programmare viaggi non urgenti.  San Michele Arcangelo, 18.08.2019  

 

 

4.5 Non esporsi all’aria aperta ed usare l’Olio del Buon Samaritano  

 

I Miei figli stanno soffrendo con maggiore frequenza di malattie respiratorie, che sono in aumento, 
sono ricorrenti e richiedono cure lunghe.   

 
Non vi siete chiesti come mai siete più deboli nei confronti delle malattie respiratorie? 

  
L’esposizione a drastici cambiamenti climatici, contribuisce in gran parte ad esporre il vostro organismo 
a complicazioni respiratorie, ma allo stesso tempo è implicita la mano dell’uomo, che diffonde nell’aria 
agenti chimici e virus per farvi ammalare con maggiore frequenza e questi a volte possono essere 
mortali per gli esseri umani.   
Quindi dovete proteggervi, per minimizzare l’esposizione alle scie bianche e quando vedete che 
coprono l’atmosfera, spruzzate l’Olio del Buon Samaritano su quello che avete scelto per proteggervi il 
naso e la bocca.  

 
I demoni che spargono la malattia sui Miei figli dagli aerei, sono menti malate appartenenti a nazioni 
potenti. 

  
Chiudete le porte e le finestre delle vostre case e quando vedrete strane forme nell’atmosfera non 
esponetevi all’aria aperta.  
Sma Vergine Maria, 21.12.2019 
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4.6 Tabella riassuntiva dei rimedi o piante raccomandate dal Cielo per trattare le malattie del Sistema 

Respiratorio.  
 

 

Trattamento 

Rimedio o  

Pianta  

Raccomandata  

dal Cielo 

Azione della  

Pianta / Rimedio 

Applicazione 

 o Dosi 
Osservazioni  

Sistema  

Respiratorio 

Pino 

Nel trattamento delle 
affezioni respiratorie 
(tosse, raffreddori, 
catarro, bronchiti, 
faringiti, ecc. ).  
Gli olii essenziali 
hanno proprietà 
espettoranti, 
antisettiche, anti-
infiammatorie e 
diuretiche.   

In infusione, 

massimo 1 tazza 2 

volte al giorno: 

bollire 3 cucchiai di 

foglie secche in 1 

litro di acqua.  

Non somministrare ai bambini  
piccoli o alle donne incinte.  

Verbasco 

Ha proprietà 

espettoranti (nel 

trattamento della 

tosse, del 

raffreddore, delle 

irritazioni della gola, 

delle bronchiti, 

dell’asma e delle 

allergie), funziona da 

antivirale (per alcuni 

tipi di influenza)  

Usare in discrete 

quantità.  
  

Acqua Benedetta 

Nel trattamento delle 

malattie delle vie 

respiratorie.  

  

La Madonna ha raccomandato 
di utlizzare l’acqua benedetta, il 
biancospino e l’echinacea per 
combattere le malattie delle vie 
respiratorie.   

Biancospino 

Aiuta 

nell’insufficienza 

cardiaca e nella 

prevenzione 

dell’angina pectoris.  

Viene raccomandato 

dalla Sapienza 

Divina.  
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Echinacea 

Combatte le malattie 

del sistema 

respiratorio, riduce i 

sintomi del 

raffreddore ed 

accelera la 

guarigione.   

 

 Evitare gli 

assembramenti 

Malattia che colpisce 

le vie respiratorie, 

altamente 

contagiosa. 

Attendere che la 

malattia regredisca.  

Evitare luoghi dove si deve 
rimanere per molte ore con  
altre persone, per esempio  
gli aerei o i mezzi di  
trasporto pubblici.   

Non esporsi 

all’aria aperta.  

Minimizzare 

l’esposizione alle 

scie chimiche 

bianche che si 

vedono in cielo, 

perchè è così che 

vengono diffusi gli 

agenti chimici e i 

virus per far 

ammalare le 

persone.  

Chiudere porte e 
finestre e non stare 
all’aria aperta.  

La Madonna ha raccomandato 
di rimanere in casa, di 
chiudere bene le porte e le 
finestre e di usare l’olio del 
Buon Samaritano.   
  

Olio del Buon  

Samaritano 

Protegge contro gli 

agenti chimici ed i 

virus diffusi nell’aria 

e che lasciano strani 

segni nel cielo. (scie 

chimiche bianche). 

Mettere qualche 

goccia dell’ Olio del 

Buon Samaritano 

su quello che si 

sceglierà per 

proteggere il naso 

e la bocca. 
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5. PIANTE PER TRATTARE LE MALATTIE DELL’APPARATO DIGEGERENTE 

 

5.1 Angelica 

(Nome scientifico: Angelica archangelica L., familia Apiaceae)  

Conosciuta come Erba dello Spirito Santo o Erba degli Angeli.  

(Questo nome le deriva dalla credenza che fu un regalo fatto a un eremita dall’Arcangelo Gabriele  

per combattere la peste bubbonica che flagellò l’Europa durante il Medio Evo).  

 

Ha le seguenti proprietà:  

 

• Favorisce la digestione. 

• Aumenta la secrezione dei succhi gastrici. 

• Elimina i gas intestinali.  

• Viene utilizzata nel trattamento della digestione difficile e 

della perdita di appetito.  

• Utile nel trattamento di malattie che attaccano l’apparato digerente.  

 

Si stanno avvicinando gravi malattie che attaccheranno l’apparato digerente: utilizzate la pianta conosciuta 

come angelica ed utilizzate debitamente tutta la pianta. Le donne in gravidanza la utlizzino con cautela. 

S.ma Vergine Maria, 24.05.2017  

 

 

5.2 Rosmarino  

(Nome scientfico: Rosmarinus officinalis L., familia Lamiaceae)  

 

Ha le seguenti proprietà sull’apparato digerente: 

 

• Stimola i succhi gastrici e quelli intestinali.  

• Elimina gli spasmi allo stomaco, le coliche e le flatulenze. 

• Viene utilizzato per trattare i problemi biliari e la dispepsia.  

 

 

La pestilenza sta avanzando, utilizzate il verbasco ed il rosmarino in discrete quantità.   

Sma Vergine Maria, 28.01.2016 
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5.3 Tabella riassuntiva dei rimedi o delle piante raccomandate dal Cielo per trattare le malattie 

dell’Apparato Digerente.  
 

 

Trattamento 

Rimedio o  

Pianta 

Raccomandata 

 dal Cielo 

Azione della Pianta /  Rimedio 
Aplicazione o 

Dosi  
Osservazioni 

Apparato  

Digerente 

Angelica 

Favorisce la digestione, aumenta la 

secrezione dei succhi gastrici, elimina i gas 

intestinali, utile nel trattamento delle malattie 

che attaccano l’apparato digerente.  

Si utilizza la 

pianta intera.  

Le donne in 

gravidanza  

la utilizzino con 

estrema cautela.    

Rosmarino 

Stimola i succhi gastrici, elimina gli spasmi, 

le coliche e la flatulenza, utile nel 

trattamento di disturbi biliari e della 

dispepsia.  

Utilizzare in  

discrete 

quantità.. 
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6. PIANTE PER TRATTARE LE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO   
 

 

 

6.1 Ortica  

(Nome scientifico: Urtiga dioica L., famiglia Urticaceae)  

 

Ha le seguenti proprietà:  

• Si utilizza come calmante, è utile nel tenere sotto controllo sia 

l’ansietà che lo stress e nel trattamento di altri problemi 

nervosi.  

• Ha effetti benefici nel ritardare l’invecchiamento e nel prevenire i problemi di memoria.  

• È un anti-infiammatorio, antivirale, analgesico, antimicrobico, epatoprotettore.  

• Si può assumere in infusione, che è il modo più efficace per combattere molte malattie. 
  

 

 

6.2 Ginko biloba 

 (Nome scientifico: Ginkgo biloba L, famiglia Ginkgoaceae) 

 Conosciuto come ginko.  

 

Ha le seguenti proprietà per il sistema nervoso:    

• Ha un efetto protettivo a livello cerebrale nel prevenire la 

demenza senile, le emorragie cerebrali e le malattie 

neurodegenerative.  

• Ha effetto sul comportamento, sul’apprendimento e sulla memoria.  

• Regola l’ipertensione, l’asma, le vertigini e l’arteriosclerosi.  

 

La Madonna mi ha parlato di una malattia che attaccherà il sistema nervoso ed il sistema immunitario, 

causando gravi problemi alla pelle e mi ha detto di utilizzare in questi casi la pianta dell’ortica e del ginkgo. 

Riflessione di Luz de Maria, 10.11.2014 
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6.3 Tabella riassuntiva dei rimedi o delle piante raccomandate dal Cielo per trattare le malattie del 

Sistema Nervoso.  

 

Trattamento 

Remedio o 

Pianta 

Raccomandata 

dal Cielo 

Azione della Pianta / 

Rimedio 

Applicazioni 

o Dosi 
Osservazioni 

Sistema Nervoso  

Ortica 

Calmante in caso di ansietà e 

stress, ritarda l’invecchiamento 

e previene i problemi correlati 

alla memoria.  

Anti-ossidante, diuretico, anti- 

infiammatorio, anti-virale, 

analgesico, anti-microbico, 

epatoprotettore. 

Si assume in 

infusione 

La Madonna ha parlato di una 

malattia che attaccherà sia il 

sistema nervoso che quello 

immunologico e che causerà 

gravi problemi alla pelle.  

Per curarla ha raccomandato 

l’uso del ginko e dell’ortica.  

Ginko biloba 

Ha effetti preventivi su: 

demenza senile, emorragia 

cerebrale e le malattie 

neurovegetative, influisce sul 

comportamento, 

sull’apprendimento e sulla 

memoria.  

Regola l’ipertensione, l’asma, le 

vertigini, l’arteriosclerosi.  

Si utilizzano le 

foglie.  
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7. PIANTE PER TRATTARE LE MALATTIE DEGLI OCCHI  

 

7.1 Eufrasia 

(Nome scientifico: Euphrasia officinalis L, famiglia Orobanchaceae) 

 

Ha proprietà oftalmiche:  

 

• Anti-infiammatoria, decongestionante e calmante per gli occhi. 

• Utile come battericida e nel trattamento delle congiuntiviti e  

degli orzaioli.  

 

Arriverà una malattia che attaccherà gli occhi, per la quale dovrete utilizzare la pianta conosciuta come 
eufrasia.   S.ma Vergine Maria, 24.05.2017 
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7.2  Tabella riassuntiva dei rimedi o delle piante raccomandate dal Cielo per trattare le malattie degli 

occhi. 

 

 

Trattamento 

Rimedio o 
Pianta 

Raccomandata  
dal Cielo 

Azione della  
Pianta / Rimedio 

Applicazione  
o Dosi 

Osservazioni  

Occhi Eufrasia 

 

Anti 
infiammatoria, 
decongestionante 
e calmante per gli 
occhi. Utile come 
battericida e nel 
trattamento di 
congiuntiviti e 
orzaioli.  
 

 

La Madonna l’ha 
indicata per trattare 
una malattia che 
attaccherà gli occhi.  
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8. PIANTE PER TRATTARE LE MALATTIE DELLA PELLE.  

 

 

8.1  Calendula   

 (Nome scientifico: Calendula officinalis, famiglia Asteraceae) 

Conosciuta anche come Fiorrancio, Garofano di Spagna, Callandria, Calta.  

 

 

La calendula viene utilizzata nel trattamento delle seguenti malattie della pelle:   

 

• Lenisce le scottature, le irritazioni e le infiammazioni della pelle.  

• Lenisce il dolore provocato dalle punture di insetti, da ematomi e da traumi.  

• In caso di scottature, riduce l’infiammazione e calma il dolore.  

• Stimola la rigenerazione della pelle e favorisce la produzione di collagene.   

• Favorisce la cicatrizzazione e la rigenerazione della pelle in caso di ferite.  

• Allevia le dermatiti e aiuta in caso di pelle screpolata.  

 

 

Una strana malattia colpirà l’umanità, con febbre alta e la pelle piagata, che si trasformerà in un flagello da 

un momento all’altro, per la quale dovrete utilizzare la pianta chiamata calendula.  

San Michele Arcangelo, 04.04.2019 

 

 

 

8.2 Artemisia 

(Nome scientifico Artemisia annua L., famiglia Asteraceae) 

 Conosciunta anche come artemisia dolce.   

 

 Ha le seguenti proprietà per trattare le malattie della pelle:  

 

• Grazie ai suoi principi attivi agisce nel trattamento di un gran  numero di disturbi e di malattie.  

• Aiuta a mantenere sana la pelle, grazie al suo contenuto di anti-ossidanti che contribuiscono a 

mantenere una pelle fresca, evitando i danni causati dai radicali liberi.   

 

Popolo Mio, Io vedo oltre e la malattia della pelle che si sta avvicinando all’umanità, potrà essere curata 
con la pianta dell’artemisia.  Nostro Signore Gesù Cristo. 04.01.2018 
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La peste viene rinnovata da coloro che servono l’anticristo e stanno a guardare mentre l’economia affonda. 

Per questo vi invito, figli, ad occuparvi della salute mediante quello che vi offre la natura per il bene del 

corpo e di fronte all’attuale malattia usate l’Artemisia annua.   

Sma. Vergine Maria, 11.10.2014 

 

 

 8.3 Ortica  

(Nome scientifico: Urtiga dioica L., famiglia 

Urticaceae)  

 

Ha le seguenti proprietà:  

• È una pianta astringente efficace, emostatica (tagli sanguinanti), purificante e per il suo 

contenuto di proteine e aminoacidi è anche idratante e ammorbidente.   

• Viene utilizzato nel trattamento di ulcere, ferite superficiali, dermatiti seborroiche, eruzioni 

cutanee, acne.  

 

 

8.4 Geranio  

     (Nome scientifico : Geranium, famiglia Geraniaceae) 

 

Per le sue proprietà e i suoi benefici viene utilizzato:  

• Nel trattamento di acne, dermatiti, eczemi, ustioni e ulcere.  

• Aiuta a sbiadire le cicatrici e le macchie della pelle. 

• Per alleviare i dolori muscolari (olio) e i problemi circolatori.  

• Come potente agente di guarigione è usato per guarire le 

ferite (emostatico). 

• Il suo olio è molto efficace nella pulizia naturale e direttamente sulla pelle. 

• Come antinfiammatorio e nel sollievo dai dolori mestruali. 

• Ha proprietà antibatteriche, quindi impedisce ai microbi di svilupparsi nelle ferite.  

• Con proprietà antimicotiche e antisettiche. 

• Come co-aiuto nella crescita delle cellule del corpo (rigenerazione), in quanto promuove la 

salute delle cellule, e incoraggia il riciclaggio delle cellule morte. 

• Non esiste una dose in quanto tale, tutto dipende dall'uso da dare e dalla condizione da 

trattare. 

 

MESSAGGIO DELLA MADRE 
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Il 20 aprile 2020, durante un cenacolo, la Beata Vergine Maria ha raccomandato a Luz de María l'uso del 

geranio, una pianta che ha proprietà che favoriscono la cura delle malattie della pelle; e ha spiegato che quelle 

malattie arriveranno, e che per curarle dobbiamo possedere quella pianta e saperla usare. Sma. Vergine Maria, 

20.04.2020  

8.3 Tabella riassuntiva dei rimedi o piante raccomandate dal Cielo per le malattie della pelle. 

 

 

Trattamento 
Rimedio o Pianta 

Raccomandata  

dal Cielo 

Azione della  

Pianta / Rimedio 

Applicazione  

o Dosi 
Osservazioni  

 

 

 

 

 

 

 

    Pelle 

Calendula 

In caso di scottature e irritazioni 

della pelle a seguito di punture di 

insetti oppure in caso di traumi, di 

infiammazione o di malattie della 

pelle.   

  

 

Utilizzare questa 

pianta per curare 

una malattia che 

insorgerà causando 

piaghe sulla pelle e 

febbre alta.  

Artemisia  Malattie della pelle.     

 Ortica 

Astringente, emostatica, idratante 

e ammorbidente ortica. Per il 

trattamento di ulcere, ferite 

superficiali, dermatiti seborroiche, 

eruzioni cutanee, acne. 

  

 Geranio 

Guarigione, antinfiammatorio. Ha 

proprietà antisettiche, 

antimicotiche e antisettiche. 

Coadiuvante nella rigenerazione 

cellulare. 
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9 PIANTE CON PROPRIETÀ ANTIBIOTICHE.  

 

9.1 Origano 

Originario dell’Europa: 

      (Nome scientifico Origanum vulgare, famiglia Lamiaceae) 
        
      Originario dell’América: 

      (Nome scientifico Lippia graveolens, famiglia Verbenaceae) 

 

• Antibiotico molto potente, ha azione anti infiammatoria.  

• Combatte i microbi (funghi e batteri).  

• Allevia la tosse, elimina i virus, cura l’influenza, stimola il sistema immunitario.  

• Riduce le infezioni della pelle. 

• Combatte i radicali liberi e grazie al suo effetto anti ossidante, ritarda l’invecchiamento.  

• Essendo anche un analgesico, è molto utile in caso di distorsioni, di lombalgie, di artriti, di mal di  

denti, di scottature, di tagli e sbucciature.   

 

 

9.2 Aglio crudo  
             (Nome scientifico: Allium sativum, famiglia Liliaceae) 

 

Ha le seguenti proprietà:   

• Ha un effetto battericida.  

 

 

 

Dopo aver ricevuto il messaggio del 3 giugno 2016, Luz de Maria ha avuto una Visione durante la quale la 

Madonna le ha dato le seguenti indicazioni riguardanti i rimedi naturali da usare per le malattie che si stanno 

avvicinando: 

 

“La Madonna mi ha detto che ci saranno vere pestilenze e che al mattino dobbiamo ingerire uno spicchio 

di aglio crudo oppure l’olio di origano, ambedue eccellenti antibiotici. Se non si ha l’olio di origano, si 

può preparare un’infusione con l’origano, però come antibiotico è preferibile l’olio di origano.” Sma. 

Vergine Maria, 03.06.2016      

 

9.3 Zenzero    

             (Nome scientifico Zingiber officinale, familia Zingiberaceae) 

 

Ha le seguenti proprietà:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Zingiberaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Zingiberaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Zingiberaceae
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• È un espettorante e un antibiotico naturale.  

 

 

9.4 Geranio  
     (Nome scientifico : Geranium, famiglia Geraniaceae)  

 

Per le sue proprietà e i suoi benefici viene utilizzato:  

 

• Come agente di guarigione è usato per guarire le ferite (emostatico). 

• Come antibatterico, impedisce ai microbi di svilupparsi nelle ferite. 

 
 

 

 

9.5 Rosmarino  

(Nome scientifico: Rosmarinus officinalis L., famiglia Lamiaceae)  
 

Viene impiegato come antibiotico nei seguenti casi : 

 

• Efficace contro i batteri, i funghi ed altri micro organismi.   

• L’olio di rosmarino è eccellente nel combattere batteri quali: Bacillus 
sibtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Microcuccus luteus, 
Vibrio cholerae, S. albus, Corynebacteriun spp, Salmonella spp y 
Listeria monocytogenes. 
 

Utilizzate il verbasco ed il rosmarino in discrete quantità.   

Sma Vergine Maria, 28.01.2016 
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9.6 Tabella riassuntiva dei rimedi o delle piante raccomandate dal Cielo con proprietà antibiotiche 

 

                        

Trattamento 

Rimedio o Pianta 

Raccomandata dal 

Cielo 

Azione della Pianta 

/ Rimedio 

Applicazione o  

Dosi 
Osservazioni 

Antibiotico 

Origano 
Antibiotico contro 

le pestilenze. 

Olio di origano, se 

non lo si ha, si può 

preparare un infuso.  

E’ preferibile 

l’olio di origano 

al té.   

Aglio 
Antibiotico contro 

le pestilenze. 

Consumare uno 

spicchio d’aglio 

crudo, la mattina.  

Si può prendere 

l’aglio oppure 

l’origano come 

antibiotico 

quotidiano, non 

entrembi.  

 Zenzero 
Espettorante e un 

antibiotico 
  

 
Geranio  
 

Impedisce ai 

microbi di 

svilupparsi nelle 

ferite. 

  

 Rosmarino 

Efficace contro 

batteri, funghi e 

altri 

microrganismi. 
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10. EPIDEMIE E PANDEMIE 

 

10.1  Uso dei sacramentali, dell’olio benedetto e dell’acqua benedetta 

 

Vi invito a non dimenticare l’uso dei sacramentali. In caso di malattie contagiose (pestilenze, piaghe, altro), 

ungete le porte e le finestre con olio benedetto.  

Se siete ammalati, spruzzate gli alimenti con acqua benedetta e tenete presente l’uso delle piante medicinali 

che Mia Madre vi ha indicato di utilizzare per questi casi imprevisti.  

Siate persone salde nella fede, siete dotati di ragione e d’intelligenza ed accogliete gli appelli che chi dirige i 

vostri paesi vi indirizza. Il Mio appello è che vi manteniate in allerta.  

Adesso ’umanità è minacciata dalle malattie, quindi in questi tempi dovete proteggervi ed aiutarvi a vicenda 

con amore e misericordia autentici, prendendovi cura per quanto possibile del fratello, come vi prendete 

cura di voi stessi e rimanete in casa, quando i vostri paesi saranno minacciati da qualche epidemia.  

Se in questo momento non state patendo gli attacchi della natura, le malattie o la fame, non siate indifferenti 

nei confronti di coloro che invece ne stanno soffrendo, perché nessuna nazione può assicurare che  prima o 

poi non subirà questi flagelli 

La durezza e l’indifferenza di fronte al dolore dimostra la distanza dell’uomo dalla Mia Casa.  

Il cristiano accompagna, soffre, si rallegra con il suo prossimo, perché sa che il suo prossimo è a immagine e 

somiglianza del suo Creatore.   Nostro Signore Gesù Cristo, 05.2009 

 

 

10.2  Olio del Buon Samaritano 

 

Grandi piaghe e pestilenze generate da virus sconosciuti, stanno avanzando sull'umanità.  
Nel caso in cui nella zona in cui vivete, vi troviate di fronte ad una malattia altamente contagiosa, come 
protezione utilizzate l'olio del Buon Samaritano basterà la quantità di una punta di uno spillo sui lobi delle 
orecchie.  
Se le infezioni dovessero aumentare, dovrete metterlo su entrambi i lati del collo e su entrambi i polsi delle 
mani.  Sma Vergine Maria, 28.01.2020 
 

OGNI MEDICAMENTO DATO DAL CIELO  

COMPORTA UN INGREDIENTE PRINCIPALE CHE È: LA FEDE.  

 

Ricetta dell’Olio del Buon Samaritano 

  

Ingredienti: 

5 Oli essenziali (O.E.) puri + 1 Olio di base  

  

Oli essenziali:  

•  O.E. di cannella  

•  O.E. di chiodi di garofano 

•  O.E. di limone 
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•  O.E. di rosmarino 

•  O.E. di eucalipto 

  

 

Olio di base:  

Può essere olio di oliva, olio di mandorle o olio minerale.   

La proporzione deve essere di 1 parte di ogni O.E. puro per 5 parti di olio di base. (per l’olio essenziale di 

cannella si usa solo ½ dose) 

  

Preparazione: 

Si mischiano i 5 oli essenziali puri (cannela (1/2 dose) + chiodi di garofano + limone + rosmarino + 

eucalipto) all’olio di base (olio di oliva, olio di mandorle o olio minerale a scelta) in un contenitore di vetro 

ben pulito e si amalgamano bene tutti gli oli. 

 

Nota: Siccome l’olio di cannella è molto potente e potrebbe causare irritazioni della pelle, si raccomanda di 

utilizzarne solo metà dose.   

  

Proporzione degli oli essenziali + olio di base  : 
•  O.E. CANNELLA            5   cc + 50 cc di olio di base 
•  O.E. DI CHIODI DI GAROFANO 10 cc + 50 cc di olio di base 
•  O.E. DI LIMONE               10 cc + 50 cc di olio di base 
•  O.E. DI ROSMARINO  10 cc + 50 cc di olio di base 
•  O.E. DI EUCALIPTO      10 cc + 50 cc di olio di base 

 

con queste proporzioni si otterranno 295 cc di olio del Buon Samaritano. 

 

Si può anche semplicemente usare un misurino, preferibilmente in vetro, per dosare gli oli, seguendo 

sempre la proporzione di 5 parti di olio di base x 1 parte di ogni olio essenziale. (1/2 parte per l’olio 

essenziale di cannella).     

 
Raccomandazioni:  

 

• Assicurarsi di utilizzare possibilmente oli essenziali di tipo terapeutico, prodotti da laboratori specializzati 

per avere la garanzia della loro purezza.  

• Utilizzare gli oli essenziali con attenzione e non esporli alla luce diretta.  

• Usare i guanti e un recipiente di vetro.  

• Fare una prova sull’avambraccio un volta ottenuta la miscela ed attendere circa ½ ora.  

Se la pelle si dovesse arrossare, passarvi un pò di olio di base e il rossore sparirà dopo poco tempo e in  

questo caso aggiungere altro olio di base alla miscela, senza esagerare, e ripetere la prova. 

• Conservare in recipienti di vetro scuro, ben chiusi per evitare che gli oli essenziali evaporino.  

Conservarli in luogo asciutto, buio e fuori dalla portata dei bambini. 
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Dosi e modo di applicazione:  

Prima di utilizzare l’olio, agitare leggermente il contenitore per fare amalgamare gli oli. 

Le raccomandazioni della Madonna sono di: applicare la quantità della punta di uno spillo (cioé una quantità 

minima) sui lobi delle orecchie come prevenzione e qualora l’infezione pandemica fosse già diffusa, anche 

alla base del collo e sui polsi di entrambe le mani.      

 

Spruzzare 3 o 4 gocce di quest’olio su qualsiasi cosa si utilizzi per proteggersi il naso e la bocca (mascherina, 

foulard o altro). 

 

Per purificare l’aria e contribuire ad eliminare i virus dall’ambiente, utilizzare un diffusore, un vaporizzatore 

o un atomizzatore, oppure una semplice casseruola in cui far bollire l’acqua, alla quale aggiungerete alcune 

gocce di quest’olio.  

  

Controindicazioni:  

Non utilizzare l’olio essenziale direttamente sulla pelle senza prima diluirlo in un olio di base.  

Gli oli essenziali puri, data la loro concentrazione, possono essere irritanti e devono essere usati con cautela. 

 

In caso di pelle sensibile, applicare unicamente sulla pianta dei piedi. 

 

Se ne sconsiglia l’uso per i bambini di età inferiore ai 3 anni e per le donne incinte.  

Si raccomanda di consultare sempre un esperto per i possibili effetti nocivi degli oli essenziali.  

 

La ricetta data dalla Madonna, comporta l’uso di oli essenziali puri.  

 

(*) Nota Esplicativa: L’equipe di Revelaciones Marianas, non vende quest’olio, nè nessun altro prodotto, ma 

fornisce solamente la formula e il modo di prepararlo.  

 

 

MESSAGGI CHE FANNO RIFERIMENTO ALL’OLIO DEL BUON SAMARITANO 

 

 Popolo Mio, preparatevi! Le calamità sono calamità e le persecuzioni sono persecuzioni.  
Le pestilenze aumenteranno e saranno sempre più sconosciute. Mia Madre vi ha dato la difesa contro le 
pestilenze: l’Olio del Buon Samaritano ed altri mezzi per combattere quello che la scienza non riuscirà a 
combattere.  
Nostro Signore Cristo, 06.08.2016 

 

La peste sta avanzando figli Miei, avanza e si trasformerà in pandemia, causando terrore e spavento.  

Voi siete stati allertati dalla Casa Paterna ed avete ricevuto gli insegnamenti riguardo ai medicamenti 

naturali per cambattere queste malattie contagiose.  

Per prevenire il contagio preparate l’Olio del Buon Samaritano.   

Sma. Vergine Maria, 03.11.2019  
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Dopo il Messaggio del 3 giugno 2016, Luz de Maria ha avuto una visione nella quale la Madonna le ha dato 

le seguenti indicazioni come rimedi naturali per le malattie che si stanno avvicinando.  

 

 Subito, la Madonna alza l’altra Mano ed appaiono persone affette da gravi pestilenze, 
quindi vedo una persona sana avvicinarsi ad un’altra ammalata e viene immediatamente 
contagiata… Chiedo alla Madonna: “come possiamo aiutare questi fratelli?  
E Lei mi dice: usate già adesso l’olio del buon samaritano. Vi ho dato gli ingredienti utili e 
necessari. 
Sma. Vergine Maria, 03.06.2016 

 
10.3  Recitare il Rosario al Prezioso Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo.  

 

Dì ai tuoi fratelli di pregare per le pestilenze che li stanno colpendo e che li colpiranno frequentemente, 

saranno una peggiore dell’altra. Dì loro che preghino il Rosario del Mio Sangue Prezioso e di utilizzare quello 

che Mia Madre ha dato loro per combattere le pestilenze e le pandemie.  

Nostro Signore Gesù Cristo, 10.07.2016 

 

10.4  Portare addosso la Medaglia Miracolosa  

 

Nostro Signore Gesù Cristo ci dice di portare la Medaglia Miracolosa con Fede, sia come sacramentale da 

portare sempre addosso e di metterla dietro la porta d’entrata e sulle finestre di casa che danno sull’esterno.  

 

La peste giungerà con il suo passo silenzioso e devasterà la vita degli uomini. Solo con l'Aiuto di Mia Madre 

potrete farcela; utilizzate la Medaglia Miracolosa a questo scopo, tenendo alta la fede davanti a voi come uno 

Stendardo di Trionfo.  

Nostro Signore Gesù Cristo, 30.05.2013 

 

10.5  Sigillarsi con il Sangue di Cristo e benedire gli alimenti  

 

Nostro Signore Gesù Cristo ci chiede di sigillarci nel Nome del Suo Preziosissimo Sangue e di benedire gli 

alimenti con il Segno della Croce prima di consumarli.  

 

La pestilenza sta avanzando facendo stragi, sigillatevi nel Nome del Mio Sangue, benedite i vostri alimenti 

con il Segno della Mia Croce e mantenete viva la Fede. Amatissimo Popolo Mio, vi amo, vi amo infinitamente. 

Nostro Signore Gesù Cristo, 12.02.2015  
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10.6   Tabella riassuntiva dei rimedi o delle piante raccomandate dal Cielo  
 

Trattamento 

Rimedio o  

Pianta 

Raccomandata dal 

Cielo 

Azione della Pianta / 

Rimedio 

Applicazione o  

Dosi 
Osservazioni 

Epidemie  

e  

Pandemie 

 

Sacramentali   Usare i sacramentali.   

Olio Benedetto  

 

In caso di malattie 

contagiose (pestilenze, 

pandemie, ecc.)  

Ungere le porte e le finestre 

con olio benedetto.  

  

Acqua Benedetta  In caso di malattie.. 
Spruzzare gli alimenti con 

acqua benedetta.    

Olio del Buon 

Samaritano 

Per combattere le grandi 

pestilenze, le epidemie 

causate da virus 

sconosciuti e le malattie 

altamente contagiose.  

Mettere la quantità della 

punta di uno spillo sui lobi 

delle orecchie. Se il 

contagio dovesse 

aumentare, metterlo su 

ambo i lati del collo e sui 

polsi delle mani. 

Le persone con pelle 

particolarmente sensibile 

lo usino solo sulla pianta 

dei piedi.  

 

La preparazione 

dell’olio del Buon 

Samaritano è spiegata 

al punto 10.2.  

Si usa sia per prevenire 

il contagio che quando 

le pestilenze o le 

malattie sono in atto.  

 

Pregare il Rosario 

del Sangue 

Prezioso di Nostro 

Signore Gesù Cristo   

Quando si verificheranno 

pestilenze e pandemie.  Pregare il Rosario del 

Sangue Preziosissimo di 

Nostro Signore Gesù Cristo   

  

Portare su di sé la 

Medaglia 

Miracolosa.  

Contro le pestilenze  

Portarla con fede come 

sacramentale.  

Metterla dietro la porta 

d’entrata delle nostre case 

e sulle finestre che danno 

sull’esterno.    

Sigillarsi con il 

Sangue di Cristo.  
Contro le pestilenze 

Sigillarsi nel nome del 

Preziosissimo Sangue di 

Cristo.    

Benedire gli alimenti  Contro le pestilenze 

Benedire gli alimenti 

tracciando il Segno della 

Croce.    
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11 VARIE 

 

11.1 Infestazione di Insetti 

 

Le infestazioni di insetti si diffonderanno su tutta la terra, gli insetti invaderanno tutto al loro 
passaggio. Le vostre abitazioni dovranno essere protette, sia alle porte che alle finestre e non dovrete 
uscire da dove vi trovate fino a quando questa infestazione non sarà passata, altrimenti subirete gravi 
lesioni.  
San Michele Arcangelo, 18.08.2019  

 

Popolo Mio, il Sole emana pericolose radiazioni sulla terra, non esponetevi al Sole, appariaranno malattie 

sconosciute causate dal sole.  

Nostro Signore Gesù Cristo, 10.09.2017 

 

11.1.1  Rosmarino   

 (Nome scientifico: Rosmarinus officinalis L., famiglia Lamiaceae)  

 

Ha le seguenti proprietà:  

 

• In soluzione oleosa o alcolica, viene utilizzato come repellente  

contro gli insetti 

 

 

Utilizzate il verbasco ed il rosmarino in discrete quantità. Sma. Vergine Maria, 28.01.2016 

 

11.2 Tabella riassuntiva dei rimedi o delle piante raccomandate dal Cielo contro l’infestazione di insetti.  

 

Tratttamento 

Rimedio o Pianta 

Raccomandata dal 

Cielo 

Azione della Pianta / 

Rimedio 

Applicazione o  

Dosi 
Osservazioni 

Infestazione  

di 

Insetti  

Proteggere le porte e le 

finestre di casa.  

Qualora si 

verificassero 

infestazioni di insetti.  

Proteggere le porte e le finestre di casa e 

non uscire all’aperto fino a quando 

l’infestazione non sarà passata.  

  

Rosmarino  Repellente naturale. In soluzione oleosa o alcolica.  
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12. MALATTIE SCONOSCIUTE  
 

12.1  Invocare la Madonna 
Anche se vedrete arrivare le pestilenze, con malattie sconosciute di fronte alle quali la scienza non potrà 

trovare nuovi modi per fermarle, non vacillate nella Fede.  

 

Invocatemi: AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO.,  ma con una Fede grande almeno 

quanto un granello di senape.  

Con la Fede, tutto verrà allontanto da voi e dalle vostre famiglie.  

Sma. Vergine Maria, 08.12.2010 

 

 

 

12.2  Tabella riassuntiva dei rimedi o piante raccomandate dal Cielo per pestilenze o malattie sconosciute  
 

Trattamento 

Rimedio o Pianta  

Raccomandata  

dal Cielo 

Azione della  

Pianta /  

Rimedio 

Applicazione  

o  

dosi  

Osservazioni 

Malattie  

sconosciute  

Invocare:  

AVE MARIA PURISSIMA, 

CONCEPITA SENZA PECCATO 

Di fronte a malattie che 

la scienza non riuscirà a 

trovare il modo di 

arginare. 

 

  
Conservare la 

Fede.  
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PIANTE E RIMEDI DATI DALLA MADONNA PER TRATTARE  
MALATTIE, PESTILENZE, EPIDEMIE E PANDEMIE.  

 
RIVELAZIONI E PROFEZIE 

DATE A LUZ DE MARÍA 

 

 

 

Nostro Signore Gesù Cristo 

15.06.2019 

Popolo Mio, sta per iniziare una grande sofferenza per l’umanità: malattie che credevate debellate 

torneranno a farvi paura e in questi tempi si diffonderanno con grande rapidità.  

 

 

Nostro Signore Gesù Cristo 

11.05.2019 

 

Ho insistito con voi sul fatto che manteniate la fede, nonostante le difficoltà, nonostante l’ego ferito dalle 

prove che per voi non avranno spiegazione alcuna, nonostante malattie di ogni genere: dovete mantenere 

una fede incrollabile!  

 

 

San Michele Arcangelo  

04.04.2019 

 

UNA STRANA MALATTIA COLPIRÀ L’UMANITÀ, CON FEBBRI ALTE E LA PELLE PIAGATA. SARÀ 

UN FLAGELLO CHE COLPIRÀ DA UN MOMENTO ALL’ALTRO E CONTRO IL QUALE DOVRETE 

UTILIZZARE LA PIANTA CHE SI CHIAMA CALENDULA.    

 

 

Nostro Signore Gesù Cristo 

16.01.2019 

 

Le malattie del passato torneranno a riprendere forza e questo è dovuto al fatto che, in alcuni laboratori, 

sono state riportate nel presente.   

La manipolazione che state vivendo è tale, figli Miei, che con grande sorpresa sarete testimoni di un 

annuncio che farà tremare la Mia Chiesa e farà sì che i falsi profeti cambino le loro predizioni.   

  

POPOLO MIO, MANTENETE LA FEDE IN ME. IO NON VI DARÒ PIETRE AL POSTO DEL PANE, 

NON VI DIRÒ: “SONO QUI” PER POI METTERVI NELLE MANI DEL MALE.  
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IO SONO IL VOSTRO SIGNORE E DAVANTI A ME OGNI GINOCCHIO SI PIEGA. (Cfr. Rom 14,11). 
 

 

Nostro Signore Gesù Cristo 

20.11.2018 

 

Amato Popolo Mio, moltissime malattie incombono sull’umanità ed Io ve lo dico e lo porto alla vostra 

conoscenza, affinché vi proteggiate.  

I virus pullulano nell’aria e voi dovete proteggervi. È per questo che Mia Madre vi ha dato e continua a 

darvi i medicamenti naturali necessari, affinché voi li usiate, in quanto alcuni virus sono stati manipolati 

nei laboratori, affinché non reagiscano ai medicinali dell’uomo.  

Sarà allora che gli increduli, dovendo fare uso di quello che si trova in Natura e che Mia Madre vi ha 

indicato, vedranno con sorpresa come la salute sarà recuperata, se questa sarà la Nostra Volontà.  

 

 

Nostro Signore Gesù Cristo 

10.10.2018 

Vi chiedo di unirvi, di unificare ed intensificare la fratellanza, vi chiedo di mettere insieme i Messaggi nei 

quali Mia Madre ed Io vi abbiamo dato i medicamenti naturali necessari per poter affrontare le grandi 

pestilenze, i flagelli, le malattie e le contaminazioni chimiche alle quali voi, come umanità, vi troverete 

esposti, perché non è solo la natura che si ribella contro l’uomo, ma anche coloro che, con interessi 

meschini ed egoisti, hanno confabulato per sterminare gran parte dell’umanità. 

 

 

Nostro Signore Gesù Cristo 

03.08.2017 

Alcuni dei Miei figli non hanno passato momenti forti, non conoscono il volto della fame, non 

conoscono il volto della repressione, non conoscono il volto della disperazione per non avere il 

necessario per controllare un dolore. 

 

Mia Madre vi ha dato e vi darà medicamenti che potete trovare in Natura e, grazie ai quali, potrete 

mitigare e sconfiggere le malattie.  

 

NON ASPETTATE FINO A QUANDO AVRETE BISOGNO DI USARLI, CERCATE DOVE SONO, 

CERCATE DOVE LI POTETE LOCALIZZARE VICINO A VOI, NON ASPETTATE FINO 

ALL’ULTIMO ISTANTE.   

  

LA PESTE STA PROCEDENDO SILENZIOSA, SENZA CHE SIA SVELATA ALL’UMANITÀ.  VOI 

AVETE TUTTI I MEZZI PER COMBATTERLA.  

IO NON ABBANDONO IL MIO POPOLO.  

 

 

Nostro Signore Gesù Cristo 
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17.05.2017 

 

Gravi malattie si stanno propagando rapidamente e quando saranno rese note dalle associazioni 

sanitarie, perché non riusciranno più a tenerle nascoste, quello che le fermerà sarà ciò che Mia 

Madre vi ha rivelato per alcune malattie, ma in tutto questo è necessaria la Fede della persona.  

 

La Santissima Vergine Maria 

20.05.2017 

 

Pregate figli Miei, pregate, non dimenticatevi che la malattia uscirà dai laboratori, voi utilizzate 

quello che vi ho dato per la salute.  

 

 

La Santissima Vergine Maria 

08.10.2015 

 

La scienza mal impiegata è penetrata nelle industrie farmacologiche,  di modo che si azzardassero a creare 

vaccini contaminati da virus, per causare la morte o malattie alle persone. 

  

 

Commento dello strumento al Messaggio di 

Nostro Signore Gesù Cristo  

14.10.2015 

 

Fratelli, Gesù ci mette in guardia su un virus che verrà utilizzato come arma biologica, ma contando sulla 

Benedizione Divina, la Madonna ci dirà come combattere questa malattia, della quale Gesù mi ha permesso 

di avere una visione:  

 

- ho potuto vedere una persona, con piaghe sulla pelle, che soffriva dolori terribili, poi la Mano della 

Madonna metteva qualcosa simile a una foglia di una pianta sulle piaghe che venivano guarite. 

 

 

La Santissima Vergine Maria  

13.10.2014 

 

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, poiché così come l’uomo si ribella contro Mio Figlio e lo disprezza, così come Mi ignora 
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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. 

 

 

Nostro Signore Gesù Cristo 

30.05.2013 

La peste giungerà con il suo passo silenzioso è devasterà la vita degli uomini. Solo con l'Aiuto di Mia Madre 

potrete farcela; utilizzate la Medaglia Miracolosa a questo scopo, tenendo alta la fede davanti a voi come uno 

Stendardo di Trionfo. 

 

 

Nostro Signore Gesù Cristo  

12.02.2012 

 

La peste avanza provocando desolazione, segnatevi nel nome del Mio Sangue. Benedite gli alimenti con il 

segno della Mia Croce e mantenete viva la fede. 

 

 

Nostro Signore Gesù Cristo  

17.03.2010 

 

Amatissimo Popolo Mio: VI AMO, VI AMO INFINITAMENTE ed oggi vi invito a porre la Mia Croce in un 

luogo visibile della vostra casa. Non temete, non abbiate paura di essere riconosciuti, perché Io vi amo e vi 

riconosco continuamente. Oggi vi invito nuovamente ad ungere le porte delle vostre case, perché la peste si 

sta avvicinando all’umanità. 

 

 

Nostro Signore Gesù Cristo  

14.04.2010 

 

La peste si avvicina all’umanità. Viene prodotta da mani umane che, desiderose di un pò del potere 

economico che hanno perso negli ultimi tempi, faranno ammalare i Miei.  

Questo causa un grande dolore al Mio Cuore. Per questo vi allerto e vi ricordo nuovamente l’uso dei 

sacramentali, per proteggervi.  

Vi ricordo di ungere le vostre case, per avere protezione. 

 

 

La Santissima Vergine Maria 

09.05.2010 

 

Figli Miei: vi castigate da soli, avete attratto su di voi la peste annunciata. Il cuore umano proverà una 

grande desolazione. Gli uomini di scienza saranno confusi nel sentirsi impossibilitati a trovare una cura. Si 

renderanno contro che solo la fede nel potere di Dio, guarirà questa sofferenza mediante i Sacramentali e le 

indicazioni che vi abbiamo fornito dal Cielo per questi casi. 
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La Santissima Vergine Maria 

15.10.2009 

Figli, l’umanità si sta avvicinando vertiginosamente alla sua fine e LA VENUTA INTERMEDIA DI MIO 

FIGLIO E’ PROSSIMA. Vi ho chiesto di suggellare le vostre case, perché il male e la peste girino alla larga e 

vi siete affrettati obbedientemente a seguire le Mie istruzioni. Ma ancora non capite che se le porte e le 

finestre della casa sono suggellate ma la persona continua ad essere tiepida, il male e la peste entreranno e vi 

faranno soccombere nel peccato. 

 

 

 

 

 

 

Nostro Signore Gesù Cristo  

05.2009 

 

Vi invito a non dimenticare l’uso dei sacramentali. In caso di malattie contagiose (pestilenze, piaghe, altro), 

ungete le porte e le finestre con olio benedetto.  

Se siete ammalati, spruzzate gli alimenti con acqua benedetta e tenete presente l’uso delle piante medicinali, 

che Mia Madre vi ha indicato di utilizzare per questi casi imprevisti. 

 

 

La Santissima Vergine Maria  

24.05.2017 

  

“Gravi malattie si stanno avvicinando ed attaccheranno l’apparato digerente, utilizzate la pianta 

conosciuta come ANGELICA impiegando nel modo adeguato tutta la pianta. Le donne in gravidanza 

la utilizzino con precauzione.   

Sta per arrivare anche una malattia che attaccherà gli occhi, in questo caso utilizzate la pianta conosciuta 

come EUFRASIA.” 

  

La Santissima Vergine Maria 

12.03.2017 

  

“Io come Madre vi prego di tenere come parte del vostro regime alimentare quotidiano, l’assunzione di 

Vitamina C, di aglio crudo oppure di zenzero.” 

  

  

La Santissima Vergine Maria  

(durante una visione) 

03.06.2016 
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Subito, la Madonna alza l’altra Mano ed appaiono persone affette da gravi pestilenze, quindi vedo 

una persona sana avvicinarsi ad un’altra ammalata e venire immediatamente contagiata…  

Chiedo alla Madonna: “come possiamo aiutare questi fratelli? E Lei mi dice: usate già adesso l’olio 

del buon samaritano. Vi ho dato gli ingredienti utili e necessari.” 

  

La Madonna mi ha detto che ci saranno delle vere pestilenze e che dobbiamo assumere uno 

spicchio d’aglio crudo ogni mattina oppure l’olio d’origano; ambedue sono antibiotici eccellenti.   

Se non si prepara l’olio d’origano, si può bollire l’origano e preparare un tè, ma come antibiotico è 

meglio l’olio d’origano. 
  

  

La Santissima Vergine Maria 

28.01.2016 

  

"Utilizzate il verbasco o il rosmarino in discrete quantità.”  

  

  

La Santissima Vergine Maria 

31.01.2015 

  

“Un’altra malattia si propagherà e colpirà le vie respiratorie; è estremamente contagiosa. Per combatterla 

conservate l’acqua benedetta, utilizzate il biancospino e la pianta echinacea.” 

  

  

Riflessione di Luz de Maria 

10.11.2014 

  

"La Madonna mi ha parlato di una malattia che attaccherà il sistema nervoso ed il sistema immunitario, 

causando gravi problemi alla pelle, per la quale mi ha detto di usare le foglie della pianta di ortica e del 

ginko.” 

  

  

Nostro Signore Gesù Cristo  

04.01.2018 

  

Popolo Mio, Io vedo oltre e la malattia che si sta avvicinando all’umanità, potrà essere curata con la pianta 

dell’artemisia sulla pelle.  

  

La Santissima Vergine Maria 

11.10.2014 

  

"La peste viene rinnovata da quelli che servono l’anticristo e stanno a guardare mentre l’economia 

soccombe. Per questo vi invito, figli, ad occuparvi della salute del corpo mediante quello che la natura vi 

offre per il bene del corpo e per l’attuale malattia, utilizzate l’Artemisia annua.”  
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La Santissima Vergine Maria 

13.10.2014 

  

"Amati, quale Madre che vede molto al di là di quello che voi vedete, vi chiedo di consumare LA MORA. 

È un purificante naturale del sangue ed in questo modo l’organismo sarà più resistente ai mali che patirà 

l’umanità.  

Voi ignorate che gran parte dei virus e dei batteri che vi colpiscono sono stati creati dall’uomo stesso come 

risultato del potere su tutta l’umanità.” 

  

  

La Santissima Vergine Maria 

13.10.2014 

  

"L’umanità ha un’alimentazione comoda, ma completamente nociva per l’organismo umano, che distrugge 

in continuazione e lo fa ammalare. In questo momento l’organismo umano è saturato dalla cattiva 

alimentazione, favorendo così il debilitamento dell’organismo e nuove malattie colpiscono l’uomo, 

causandogli grandi mali.”  

  

Luz de Maria chiede alla Madonna cosa si deve fare per fare in modo che l’organismo sia più resistente alle 
pestilenze che stanno per arrivare.  
 

 

“La Madonna risponde:  

Miei amati, utilizzare l’acqua bollita in precedenza ed iniziate GIÀ adesso la disintossicazione 

dell’organismo bevendo tutta l’acqua possibile, così l’organismo si andrà purificando.”  

   
 

Nostro Signore Gesù Cristo 

27.10.2014 

  

"Io non vi abbandono. Non dimenticate di tenere nelle vostre case l’uva benedetta nel Mio Nome per i 

momenti di carestia." 

 

 

 

Riguardo alla   

RICHIESTA DI GESÙ CONCERNENTE L’UVA BENEBETTA,   

questo è il commento di Luz de Maria: 

 

 

Gesù ha chiesto di cercare un sacerdote e chiedergli di benedire un grappolo d’uva o anche un solo acino.  
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Per benedire altra uva: Con l’uva benedetta dal sacerdote, si procede a benedirne dell’altra, nel modo 

seguente:  

Staccare gli acini dal grappolo con un paio forbici in modo da lasciare attaccato ad ogni acino un pezzetto 

del picciolo che la unisce al grappolo. 

Si deve quindi benedire ogni acino, uno alla volta, con l’acino precedentemente benedetto, tracciandovi il 

segno della croce e dicendo:  

 

“Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen.”  

 

In seguito si mette l’uva benedetta in vasi di vetro sterilizzato, aggiungendo semplice brandy o grappa. 

Chiudere ermeticamente il vaso e l’uva si conserverà in questo modo fino a quando avrete necessità di 

consumarla.  

 

Si può dare ad altre persone un acino di questa uva benedetta, di modo che anche altri possano preparare 

la loro uva.  

 

Con un acino ci si può nutrire e resistere in questo modo senza mangiare per un giorno intero, se si ha fede 

e se la persona è debitamente preparata. 

 

Questo servirà per i tempi di carestia alimentare.  

 

 

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 con voi qui di seguito.  

 

Durante una delle apparizioni della Santissima Vergine Maria a Mamma Rosa Quattrini, veggente di San 

Damiano, Italia (già deceduta - 1964-1970), la Madonna le benedisse un grappolo d’uva, dicendole che 

quegli acini avrebbero sostentato tutti coloro che avessero avuto fede nel loro valore alimentare e che 

sarebbero serviti per nutrirsi nei giorni dell’anticristo (durante il “marchio della bestia”, le guerre, la fame, 

la siccità, le piaghe, le catastrofi, le calamità e le malattie).  

Un acino d’uva fornirà tutto il nutrimento necessario a una persona per l’intera giornata.  

 

In seguito la Santissima Vergine Maria ha indicato come trasferire la benedizione da un acino di Uva 

Benedetta a un altro grappolo di uva, perché 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 sciacquano e si asciugano.  

Si tagliano gli acini dal grappolo con le forbici, uno ad uno, cercando di lasciare un pezzetto di picciolo ad 

ogni acino.  
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Si prende un acino di Uva Benedetta e si frega su ogni altro acino ancora non benedetto, tracciando il 

segno della croce e dicendo:  

 

“Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.”  

Si prende un recipiente in vetro, a chiusura ermetica.  

Riempire il vaso di uva fino a ¾ e coprire fino all’orlo con Brandy o Grappa.  

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 che combatterà per abbattere 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. 

 

Nostro Signore Gesù Cristo 

27.09.2015 

 

“QUANDO LA CARESTIA SE GENERALIZZERA', ricordati che Mia Madre ha pensato a te e tempo fa ha 

benedetto l'uva, perché quando sarà il momento vi plachi la fame e allo stesso tempo vi ha invitato a pregare 

GIA' adesso per quei momenti e a prepararvi spiritualmente, perché affrontiate con Fede, con forza e con 

costanza i momenti di dura prova verso i quali tutti si stanno dirigendo, senza distinzioni.” 

  

Luz de Maria 

22.04.2010 

  

“Gesù e la Madonna mi hanno detto che se benediciamo gli alimenti contaminati – ovviamente sempre 

avendo molta fede – non ci causeranno alcun danno.”  

Il Cielo non abbandona i Suoi figli fedeli, pertanto ha dato raccomandazioni per fare fronte alla 

contaminazione degli alimenti, specialmente per coloro che vivono in luoghi dove la maggior parte degli 

alimenti saranno contaminati.” 

  

 

 

Messaggio privato di Nostro Signore Gesù Cristo  

 a Luz de Maria 

11.2012 
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“Figlia amata, un cucchiaio di miele ed alcune noci saranno alimento sufficiente per far sopravvivere il 

corpo e provvederanno il necessario perché tutti gli organi funzionino adeguatamente.  

Questo dillo ai Miei figli affinché sia di benedizione per loro nei momenti di carestia.”  
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