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Fratelli: 

 

Qui di seguito riportiamo i Messaggi nei quali il Cielo ci ha fornito

indicazioni e raccomandazioni sull’utilizzo delle varie piante

medicinali, al fine di prevenire e di combattere le malattie che

l’umanità si trova in questo momento a combattere e quelle che si

troverà a dover affrontare in futuro: malattie sconosciute o malattie

che si credevano ormai scomparse, ma che torneranno a colpire.

Queste malattie avranno un’alta trasmissibilità che verrà amplificata in

un mondo globalizzato come quello attuale e nel quale la scienza non

avrà una cura per combatterle, ma la scienza stezza viene utilizzata

contro l’uomo stesso. 

 

È per questo che il Cielo ci sta allertando e ci sta preparando da tempo.

In questo momento stiamo constatando come moltissimi avvertimenti

dati nei Messaggi, a partire dall’anno 2009, si stiano puntualmente

compiendo. In questi Messaggi siamo stati messi in guardia riguardo a

malattie, a virus a pestilenze e a pandemie che avrebbero colpito

l’umanità, alcune di origine naturale ed altre che sarebbero state il

risultato di una scienza mal impiegata e che sarebbero state gestite

dagli apparati del male.  

indicazioni generali
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In questo momento stiamo assistendo alla proliferazione di virus che si

è arrivati a definire pandemie. Il Cielo non ci ha lasciati soli, ma ci è

venuto in aiuto fornendo istruzioni che ci aiutassero a proteggerci

dalle infezioni e a fortificare il nostro organismo. 

 

Ad esempio, nel commento al messaggio ricevuto il 9 giugno 2016 da

Nostro Signore Gesù Cristo, Luz de Maria, ci aveva detto: 

 

“…Veniamo anche allertati riguardo agli squilibri messi in campo dalle

manipolazioni causate da un gruppo di persone, che si sono dedicate

ormai da anni a decidere il destino dell’umanità a livello terreno.

Sappiamo che verremo aggrediti da costanti epidemie e da malattie

che saranno diffuse su tutta la terra, al fine di ridurre la popolazione

mondiale. La guerra si farà più aperta.”

 

Di fronte a tanto Amore Divino che si manifesta in ogni rivelazione,

non ci resta che risvegliare la nostra coscienza ed essere grati per tutto

ciò che ci è stato dato, usandolo per il nostro bene e quello dei nostri

fratelli.

In questo documento vengono riportati i Messaggi che fanno

riferimento alle piante medicinali suggerite dal Cielo. 

indicazioni generali
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In alcuni casi ci viene indicato il loro utilizzo, le loro proprietà e le

relative controindicazioni inerenti alle varie piante medicinali, tuttavia

al fine di approfondire ulteriormente le particolarità specifiche, le dosi,

le controindicazioni soggettive e le interazioni particolari sul proprio

organismo, è necessaria la responsabilità individuale anche nel tenere

conto dell’eventuale assunzione di altri medicinali o di trattamenti

medici in corso, per non creare interferenze o intossicazioni dovute a

combinazioni di sostanze. 

Il quadro generale di salute deve essere sempre tenuto ben presente

ed è necessario un attento approfondimento prima dell’utilizzo delle

piante medicinali, nonché la consultazione con il proprio medico

curante. 

Con spirito fraterno, abbiamo consultato esperti in materia e vi

forniamo le informazioni di base riguardanti le piante medicinali

raccomandate dal Cielo, in aggiunta a importanti considerazioni per un

loro uso appropriato al fine di trarne il maggior beneficio possibile. 

In questo documento abbiamo classificato le piante in base alle loro 

 roprietà e secondo le indicazioni della Madonna, specificando il loro

ruolo nell’aiutare e nel fortificare alcuni organi, cosicché sia di facile

uso, comprensione e applicazione, nell’impiegare le piante nel modo 
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Per certe piante medicinali raccomandate dalla Madonna, vengono

indicate anche le dosi, il modo di impiego e le controindicazioni,

tuttavia nella maggioranza dei casi ci viene indicata solo la pianta

ed è quindi responsabilità individuale studiare quelle per le quali

non ci sono state date particolari indicazioni e trovare tutte le

informazioni utili a conoscere ogni pianta e ogni rimedio che ci è

stato indicato dal Cielo. 

È responsbilità individuale conoscere e analizzare la propria

situazione particolare di salute (o quella della persona alla quale si

intendono somministrare i medicamenti) tenendo in

considerazione le medicine allopatiche (trattamenti con farmaci)

che la persona assume, al fine di evitare interazioni farmacologiche

o intossicazioni. 

Persone che soffrono di cuore, di ipertensione, che assumono anti-

coagulanti, i diabetici, coloro che soffrono di malattie autoimmuni,

coloro che hano problemi di fegato, problemi digestivi ed altri

ancora, devono prestare particolare attenzione nell’uso delle

piante medicinali.

più appropriato possibile. 

Raccomandiamo di studiare con attenzione le seguenti indicazioni: 

indicazioni generali
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L’uso delle piante medicinali durante la gravidanza e l’allattamento

è sconsigiato, in quanto potrebbero causare effetti avversi e

dannosi sia alla madre che al feto. 

Nel caso di bambini di età inferiore ai 7 anni, non si raccomanda

l’uso di piante medicinali perché data l’età, potrebbero influire in

modo negativo e grave sul loro organismo che non è ancora in

grado di metabolizzare queste sostanze e non ci sono sufficienti

evidenze scientifiche che ne approvino l’utilizzo. L’uso degli

estratti delle piante per mezzo di olii essenziali, può essere

impiegato con estrema cautela sui bambini di età superiore ai 3

anni, applicando il prodotto sulla pianta dei piedi.  

Ci sono diversi modi di utilizzare le piante medicinali,

principalmente allo stato naturale o sotto forma di olii essenziali,

ma in ogni caso è necessario conoscere le dosi appropriate, in base

alle caratteristiche della pianta e alle condizioni di salute della

persona. 

Bisogna sempre ricordare che la maggior parte delle piante

medicinali, se usate in quantità eccessiva o in modo inappropriato,

possono avere effetti di tossicità.  

Considerato quanto sopra, il modo di utilizzare le varie piante

medicinali, è responsabilità di ogni singola persona. IN CASO DI

DUBBIO, CONSULTARE SEMPRE UN MEDICO. 

indicazioni generali
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Si raccomanda di iniziare ad assumere le piante medicinali a livello

preventivo, alternandole e utilizzandole secondo le istruzioni del

Cielo e non più che per due settimane di seguito. In caso di malattia

conclamata si deve utilizzare la pianta secondo le indicazioni

fornite per ognuna di esse, che vanno comunque studiate

individualmente e approfondite nel loro uso, in modo responsabile.  

Un altro aspetto importante da considerare è che alcune piante

consigliate dal Cielo non trovano riscontro in studi scientifici che

ne sostengano le proprietà e il loro uso specifico, tuttavia poiché

sono state suggerite dalla Madonna e da nostro Signore Gesù

Cristo, riteniamo che la Sapienza e la Scienza Divina, trascendano

le attuali conoscenze umane e con Fede ci affidiamo alle

indicazioni del Cielo che vengono date per il bene di ciascuno dei

loro figli. In aggiunta, nostro Signore Gesù Cristo, con amorevole

insistenza, ci ha chiesto di utilizzare i medicamenti che la Sua

Volontà ci ha indicato. 

Le informazioni pubblicate in questo documento includono un

riassunto con i dati basilari riguardanti ogni pianta ed sono intese

come guida ai lettori, tuttavia desideriamo ancora una volta

ribadire che ciascuno è responsabile di effettuare un’ulteriore e

più approfondita indagine, attingendo a fonti affidabili, per

attribuire alle piante medicinali un uso più conforme alle proprie

situazioni particolari e di salute. 

indicazioni generali
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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.  Santissima

Vergine Maria, 13.10.2014

ACQUA 
BOLLITA
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“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

Nome scientifico:
Rubus ulmifol ius

Famiglia:  
Rosaceae

Conosciuta come:
mora

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.

11

https://es.wikipedia.org/wiki/Rosaceae


Quale Madre vi prego di tenere un regime di vita che

preveda un'assunzione quotidiana di Vitamina C, e

l'assunzione sempre quotidiana, di aglio crudo

oppure di zenzero. Sma Vergine Maria,

12.03.2017

AGLIO 
CRUDO

Nome scientifico:
All ium sativum

Famiglia:  
Li l iaceae

Consumare aglio al naturale, cioè senza che

sia stato aggiunto a nessuna preparazione, è

il rimedio perfetto per purificare il sangue,

poiché contiene zolfo, che favorisce la

scomparsa delle tossine nel corpo.

Ha le seguenti proprietà: 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI RIMEDI E DELLE
PIANTE RACCOMANDATE DAL CIELO PER

DISINTOSSICARE L’ORGANISMO
 



sistema
inmunitario
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VITAMINA
C

Nome scientifico:
All ium sativum 

Famiglia:  
Lil iaceae

AGLIO 
CRUDO

Ha un effetto battericida. 

Utile nella prevenzione delle malattie.

Ha un alto contenuto di Vitamina C

Contribuisce al funzionamento della

ghiandola tiroidea favorendo il metabolismo

di base. 

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. 

Ha le seguenti proprietà:

Conosciuta come:
Acido Ascorbico
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ZENZERO

Nome scientifico:
Echinacea purpurea

Famiglia:  Asteraceae

ECHINACEA

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. 

Ha le seguenti proprietà sul sistema immunitario:

 

Rafforza il sistema immunitario.

Mantiene attive le difese dell’organismo. 

Combatte le infezioni batteriche intestinali. 

È un espettorante e un antibiotico naturale

Ha le seguenti proprietà: 

Nome scientifico:
Zingiber  off icinale

Famiglia:
Zingiberaceae

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
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ARTEMISIA
ANNUA

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.

 Ha le seguenti proprietà legate al sistema

immunitario: 

Nome scientifico:
Artemisia annua L.

Famiglia:
Asteraceae

Conosciuta come:
Artemisia dolce

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

Amati figli del Mio Cuore Immacolato, in questo momento è necessario che

rafforziate il sistema immunitario, perché la pestilenza sta avanzando senza

compassione. ORA UTILIZZATE LA PIANTA DELL’ARTEMISIA, IN INFUSIONE.

Sma Vergine Maria, 12.04.2021
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GINKO 
BILOBA

Nome scientifico:
Ginkgo bi loba L

Famiglia:  Ginkgoaceae

Conosciuta come:
ginko

Aumenta il flusso sanguigno del sistema

circolatorio. 

Aiuta l’assorbimento delle vitamine e dei

minerali necessari  al sistema immunitario. 

 Ha le seguenti proprietà legate al sistema

immunitario:   

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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MORINGA

Rafforza il sistema immunitario.

Ha proprietà antiossidanti, antinfiammatorie,

analgesiche, antidiabetiche, vasodilatatrici,

anticolinergiche, antireumatiche,

antipertensive, antiobesità, antimicrobiche,

epatoprotettive e curative.

Ha le seguenti proprietà che alludono al sistema

immunitario:  

Nome scientifico:
Moringa oleifera

Famiglia:
Moringaceae

Conosciuta come:
l 'albero della vita,
l 'albero dell 'ol io di
ben o l 'albero del
rafano piccante
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Nome scientifico:
Camell ia  s inensis

Famiglia:  
Theaceae

TÈ 
VERDE

Rafforza il sistema immunitario

Aiuta a ridurre lo stress e l'ansia

Ritarda l'invecchiamento cellulare. 

Prevenire le malattie cardiache. 

Prevenire le infezioni. 

Migliora la qualità generale della vita

 Ha le seguenti proprietà che alludono al sistema

immunitario:  

Amato Popolo Mio, per mantenere un sistema

immunitario efficiente, consumate la MORINGA, per

un periodo non superiore a due settimane, quindi

sospendete per tre settimane e riprendete

nuovamente. Bevete TÈ VERDE, senza eccedere.

Nostro Signore Gesù Cristo, 06.07.2021
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI RIMEDI O PIANTE
RACCOMANDATE DAL CIELO PER FORTIFICARE

IL SISTEMA IMMUNITARIO
 



sistema
respiratorio

PINO
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PINO

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. 

  Ha le seguenti proprietà:   

Nome scientifico:
Pinus sylvestris

Famiglia:  
Pinaceae 

Conosciuta come:
Pino si lvestre,  pino
comune,  pino nero,
pino rosso,  pino alba.  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  

Attenti figli! Per Volontà divina, vi ho parlato,

dell’utilizzo del pino per varie malattie. La Casa

Paterna non abbandona i Suoi figli, li avverte in

anticipo e li protegge. Sma Vergine Maria,

14.03.2021

(*)  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. 
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Nome scientifico:
Verbascum thapsus
 
Famiglia:
Scrophulariaceae 

Conosciuta come:   
tasso barbasso,
piantadomine,  lampazzo
giallo,  pan delle serpi

VERBASCO

Irritazioni della gola. 

Tosse e raffreddore (ha proprietà espettoranti).

Bronchiti, asma, allergie. 

Certi virus influenzali.

  Si utilizza per trattare le seguenti affezioni:  

 Utilizzate il Verbasco ed il rosmarino in discrete

quantità. Sma Vergine Maria, 28.01.2016

BIANCOSPINO

Utile nell’insufficienza cardiaca e nella

prevenzione dell’angina pectoris.

Raccomandato dalla Divina Sapienza. 

 Le proprietà del Biancospino sono: 

Nome scientifico:
Randia karstenii ,  s inonimo
Randia aculeata

Famiglia:  
Rubiaceae
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Nome scientifico:
Eucalyptus

Famiglia:  
Myrtaceae

EUCALIPTO

Allevia raffreddori e disturbi respiratori.

Antisettico e disinfettante contro i processi

virali.

Aiuta a decongestionare i polmoni.

Aiuta a combattere i reumatismi.

Efficace nei collutori.

Per disinfettare le ferite.

Stimola il funzionamento del sistema

immunitario.

Ha le seguenti proprietà:

Si sta avvicinando la pestilenza, continuate ad usare

l’Olio del Buon Samaritano, e tenete in casa le foglie

di Eucalipto e quando sarà necessario, bruciatele.

San Michele Arcangelo, 15.12.2020
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Nome scientifico:
Echinacea purpurea

Famiglia:  
Asteraceae

ECHINACEA

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.

Ha le seguenti proprietà per il sistema

respiratorio:

 

  

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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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 
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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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TABELLA RIASSUNTIVA DEI RIMEDI O PIANTE
RACCOMANDATE DAL CIELO PER TRATTARE LE

MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
 



APPARATO
DIGERENTE

ANGELICA
pag 31

ROSMARINO
pag 32  

 



ANGELICA

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 utilizzano con cautela. Sma Vergine Maria,

24.05.2017 

Nome scientifico:
Angelica archangel ica L.

Famiglia:  
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 f lagellò
l ’Europa durante i l
Medio Evo).  

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. 

  Ha le seguenti proprietà: 
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ROSMARINO

La pestilenza sta avanzando, utilizzate il verbasco ed

il rosmarino in discrete quantità.  Sma Vergine

Maria, 28.01.2016

Nome scientifico:
Rosmarinus off icinal is
L.

Famiglia:  
Lamiaceae 

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. 

 Ha le seguenti proprietà sull’apparato digerente:
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI RIMEDI O DELLE
PIANTE RACCOMANDATE DAL CIELO PER
TRATTARE LE MALATTIE DELL’APPARATO

DIGERENTE
 



sistema
nervoso

ORTICA
pag 35

GINKO BILOBA
pag 36  

 



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.

 Ha le seguenti proprietà: 
ORTICA

Nome scientifico:
Urtiga dioica L.

Famiglia:  
Urticaceae
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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



Ha un effetto protettivo a livello cerebrale

nel prevenire la demenza senile, le emorragie

cerebrali e le malattie neuro degenerative. 

Ha effetto sul comportamento,

sull’apprendimento e sulla memoria. 

Regola l’ipertensione, l’asma, le vertigini e

l’arteriosclerosi. 

 Ha le seguenti proprietà per il sistema nervoso:  

GINKO 
BILOBA

Nome scientifico:
Ginkgo biloba L

Famiglia:  
Ginkgoaceae

Conosciuta come:
 ginko

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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malattie degli
occhi

EUFRASIA
pag 39  
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Arriverà una malattia che attaccherà gli occhi, per la

quale dovrete utilizzare la pianta conosciuta come

eufrasia.  Sma Vergine Maria, 24.05.2017

Anti-infiammatoria, decongestionante e

calmante per gli occhi.

Utile come battericida e nel trattamento

delle congiuntiviti e degli orzaioli. 

 Ha proprietà oftalmiche: 
EUFRASIA

Nome scientifico:
Euphrasia off icinal is  L

Famiglia:  
 Orobanchaceae

TABELLA RIASSUNTIVA DEI RIMEDI O DELLE
PIANTE RACCOMANDATE DAL CIELO PER

TRATTARE LE MALATTIE DEGLI OCCHI
 
 



Popolo Mio, la sofferenza dell’umanità sarà più dura

per tutti, la malattia continuerà e quindi un’altra

malattia si anniderà nella pelle. Nostro Signore

Gesù Cristo, 22.07.2021

 

Pregate Popolo di Dio, pregate senza sosta affinché

la malattia che colpiràla pelle delle persone, sia vinta

prontamente se trattata con i medicamenti del Cielo.

San Michele Arcangelo, 15.12.2020

 

 

 

 

malattie della
pelle
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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. 

 La calendula viene utilizzata nel trattamento

delle seguenti malattie della pelle:  

CALENDULA

Nome scientifico:
Calendula off icinal is

Famiglia:   Asteraceae

Conosciuta come:
Fiorrancio,  Garofano
di  Spagna,  Callandria,
Calta

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
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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.  

  Ha le seguenti proprietà per trattare le malattie

della pelle: 

ARTEMISIA
ANNUA

Nome scientifico:
Artemisia annua L

Famiglia:  
Asteraceae

Conosciuta come:
Artemisia dolce 

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

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
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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.

 Ha le seguenti proprietà:

ORTICA

Nome scientifico:
Urtiga dioica L.

Famiglia:   
Urticaceae

Nel trattamento di acne, dermatiti, eczemi,

ustioni e ulcere. 

Aiuta a sbiadire le cicatrici e le macchie della

pelle.

 Per le sue proprietà e i suoi benefici viene

utilizzato: 

GERANIO

Nome scientifico:
Geranium

Famiglia:   
Geraniaceae
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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.

GERANIO

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 

Tenete a disposizione il

geranio, che i Miei figli

chiamano Olio di San

Michele Arcangelo, in onore

del Mio amato Arcangelo.

Nostro Signore Gesù

Cristo, 21.09.2021
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Istruzioni:

A mezzo litro di olio di cocco si aggiungono 5 ml

di olio essenziale di geranio e 5 ml di olio

essenziale di lavanda (5 ml = 100 gocce circa). Si

mescola bene e si invasa in flaconi,

preferibilmente di colore scuro. In alternativa si

possono utilizzare contenitori di vetro chiari, ma

in questo caso la conservazione degli olii non

sarà ottimale.

Il prodotto ottenuto va conservato in un luogo

fresco, al riparo dalla luce diretta.

Uso: Solo per uso topico (sulla pelle)

Si mette una quantità moderata sulla lesione

della pelle, da 1 a 2 gocce, 3 o 4 volte al giorno

secondo la gravità della lesione. 

OLIO DI 
SAN MICHELE
ARCANGELO

Ricetta per la
preparazione

dell ’Olio di  San
Michele Arcangelo

Come olio di  base si
uti l izza l ’ol io di
cocco al  quale vanno
aggiunti  l ’ol io
essenziale di  geranio
e l ’ol io essenziale di
lavanda.
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI RIMEDI O PIANTE
RACCOMANDATE DAL CIELO PER LE MALATTIE

DELLA PELLE
 
 



proprietà
antibiotiche
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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.  

Ha le seguenti proprietà:  
ORIGANO

Originario dell ’Europa:
Nome scientifico:
Origanum vulgare  

Famiglia:   
Lamiaceae

Originario dell ’América:

Nome scientifico:  
Lippia graeolens

Famiglia:   
Verbenaceae
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https://es.wikipedia.org/wiki/Zingiberaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Zingiberaceae


Ha un effetto battericida. 

 Ha le seguenti proprietà:  

AGLIO 
CRUDO

Nome scientifico:
All ium sativum

Famiglia:   
Li l iaceae

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   
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 È un espettorante e un antibiotico naturale. 

Ha le seguenti proprietà: 

ZENZERO

Nome scientifico:
Zingiber  off icinale

Famiglia:  
 Zingiberaceae

Come agente di guarigione è usato per

guarire le ferite (emostatico).

Come antibatterico, impedisce ai microbi di

svilupparsi nelle ferite.

Per le sue proprietà e i suoi benefici viene

utilizzato: 

GERANIO

Nome scientifico:
Geranium

Famiglia:  
Geraniaceae
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https://es.wikipedia.org/wiki/Zingiberaceae


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.

 Viene impiegato come antibiotico nei seguenti

casi :

ROSMARINO

Nome scientifico:
Rosmarinus off icinal is  L

Famiglia:   
Lamiaceae

Utilizzate il verbasco ed il rosmarino in discrete

quantità.  Sma Vergine Maria, 28.01.2016
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epidemie e 
pandemie

 

USO DEI SACRAMENTALI,
DELL'OLIO BENEDETTO E
DELL'ACQUA BENEDETTA

pag 54

OLIO DEL BUON
SAMARITANO

pag 55

ROSARIO AL PREZIOSO
SANGUE DI CRISTO

pag 61

PORTARE LA MEDAGLIA
MIRACOLOSA

pag 62

SIGILLARSI CON IL
SANGUE DI CRISTO

pag 63

BENEDIRE GLI
ALIMENTI

pag 63



                                                      

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

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. 
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OLIO DEL 
BUON 

SAMARITANO
 

Importante:  

TENERE PRESENTE
CHE QUESTO OLIO

SERVE A PREVENIRE
LE MALATTIE VIRALI,

NON È UN
MEDICAMENTO

SPECIFICO. 

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

Si sta avvicinando la pestilenza, continuate ad usare

l’Olio del Buon Samaritano, e tenete in casa le foglie

di Eucalipto e quando sarà necessario, bruciatele.

San Michele Arcangelo, 15.12.2020

Pregate figli Miei e siate cauti, il virus non è

scomparso, per prevenire il contagio utilizzate l’Olio

del buon Samaritano, sempre accompagnandolo con

la Fede. Sma Vergine Maria, 25.06.2020

OGNI MEDICAMENTO
DATO DAL CIELO 

COMPORTA UN
INGREDIENTE

PRINCIPALE CHE È:
LA FEDE. 
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 O.E. di cannella 

 O.E. di chiodi di garofano

 O.E. di limone

 O.E. di rosmarino

 O.E. di eucalipto

Ricetta dell’Olio del Buon Samaritano

 

Ingredienti:

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

 

Oli essenziali: 

 

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 

Il lamento sta per

raggiungere l’umanità, sta

per arrivare una grande

sofferenza, stanno per

arrivare pandemie ed è per

questo che la Casa Paterna

ha permesso che la Nostra

Regina dei Cieli e della

Terra venisse con il Suo

Amore e vi desse il modo di

proteggervi dalle malattie

che stanno per raggiungere

l’umanità. Non

dimenticate che tutto deve

essere usato con Fede! La

fede è l'ingrediente

principale per far si che

accadano i miracoli. 

San Michele Arcangelo,

08.03.2020 
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OLIO DEL 
BUON 

SAMARITANO
 



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.  

 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

Proporzione degli oli essenziali + 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).   
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BUON 

SAMARITANO
 



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.

Raccomandazioni: 

 

Si sta avvicinando la

pestilenza, continuate ad

usare l’Olio del Buon

Samaritano, San Michele

Arcangelo, 15.12.2020

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

Gesù Cristo, 06.08.2016

58

OLIO DEL 
BUON 

SAMARITANO
 



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: 

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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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. 
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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

 

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

61

OLIO DEL 
BUON 

SAMARITANO
 



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
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SIGILLARSI CON
 IL SANGUE DI 

CRISTO
 

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. 

 

Mia Madre e il Mio amato San Michele Arcangelo, vi hanno dato i medicamenti per

combattere le attuali malattie e quelle future.Benedite gli alimenti che consumate.

La contaminazione dei frutti della terra è grave per l’organismo umano. Nostro

Signore Gesù Cristo, 22.05.2021

BENEDIRE GLI
ALIMENTI 

 

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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TABELLA RIASSUNTIVA DEI RIMEDI O DELLE
PIANTE RACCOMANDATE DAL CIELO 

 
 



infestazione 
di insetti

 

ROSMARINO
pag 66

EUCALIPTO
pag 66  

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 



In soluzione oleosa o alcolica, viene utilizzato

come repellente contro gli insetti

 Ha le seguenti proprietà: 
ROSMARINO

Nome scientifico:
Rosmarinus off icinal is  L

Famiglia:  
Lamiaceae

Utilizzate il verbasco ed il rosmarino in discrete

quantità. Sma Vergine Maria, 28.01.2016

È un efficace repellente per insetti.

  Ha la seguente proprietà:
EUCALIPTO

Nome scientifico:
Eucalyptus

Famiglia:  
Myrtaceae
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protezione della
casa

 

EUCALIPTO
pag 68  

 

È necessario che l’umanità invochi la Trinità

Sacrosanta e, in aggiunta alla preghiera, vi chiedo di

USARE L’OLIO BENEDETTO E SE AVETE L’OLIO DEL

BUON SAMARITANO AGGIUNGETEVENE UNA

GOCCIA E CON QUEST’OLIO SEGNATE LO STIPITE

DELLA PORTA D’ENTRATA E DELLA PORTA

POSTERIORE. IN QUESTO MOMENTO È ALTRESÌ

FONDAMENTALE MANTENERSI IN STATO DI

GRAZIA. Santissima Vergine Maria, 15.03.2020 



Purifica l'aria e pulisce l'ambiente.

  Ha la seguente proprietà: 
EUCALIPTO

Nome scientifico:
Eucalyptus

famiglia:  
Myrtaceae
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Si sta avvicinando la pestilenza, continuate ad usare

l’Olio del Buon Samaritano, e tenete in casa le foglie

di Eucalipto e quando sarà necessario, bruciatele.

San Michele Arcangelo, 15.12.2020



carenze
alimentari
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UVA BENEDETTA

pag 71
NOCI
pag 78



PER 
AFFRONTARE 
LA CARESTIA 

 
Fate scorta di alimenti, perché scarseggeranno.

Preparate l’uva benedetta e mettete da parte del miele.

Tenete a disposizione l’Olio del Buon Samaritano e i

Medicamenti che la Mia Casa vi ha fatto conoscere.

Nostro Signore Gesù Cristo, 21.09.2021

Popolo del Nostro Re e Signore Gesù Cristo, la terra

tremerà con forza. Dovete mettere da parte scorte di

quello che vi è particolarmente necessario per la

sopravvivenza, non solo personale e familiare, ma anche

per i fratelli. Fate scorta di miele, questo alimento è

benefico. In ogni caso ciascuno faccia scorta di tutto

quanto gli sia possibile. San Michele  Arcangelo,

03.07.2021

 

“Amata figlia, un cucchiaio di miele e qualche noce

saranno un cibo sufficiente per la sopravvivenza del

corpo, essi forniscono ciò che è necessario per il buon

funzionamento di tutti gli organi. Dillo ai Miei figli perché

sia una benedizione per loro in tempi di carestia.” Nostro

Signore Gesù Cristo a Luz de María, 11.11.2012

70



UVA 
BENEDETTA

Popolo Mio: “QUANDO LA

CARESTIA SI GENERALIZZERÀ,

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 GIÀ 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.”

Nostro Signore Gesù Cristo,

27.09.2015

 

Io non vi abbandono. Non

dimenticatevi di tenere in casa

l’uva benedetta nel Mio Nome, per i

momenti di carestia. Nostro

Signore Gesù Cristo, 27.10.2014

 

PREPARATE L’UVA BENEDETTA

 

Riguardo alla richiesta di Gesù in relazione

all’uva benedetta, 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. 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 lo 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.”
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ermeticamente il vaso e riponetelo al buio; l’uva si conserverà in questo modo

fino a quando avrete necessità di consumarla.

Si può dare un acino di questa uva benedetta ad altre persone, di modo che

anche altri possano preparare la loro uva. Consumando un acino di questa uva,

se si ha fede e se la persona è debitamente preparata, ci si può nutrire e

resistere senza mangiare per un giorno intero.

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 dell’uva benedetta, mi

sono ricordata 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 
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In seguito si mette l’uva benedetta in vasi di

vetro sterilizzato, facendo attenzione a riempirli

con l’uva solo fino a 3/4 e quindi si aggiunge

semplice brandy o grappa, fino all’orlo. Chiudere 

UVA 
BENEDETTA



 siccità, le piaghe, le catastrofi, le calamità e le malattie). Un acino di questa 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 oppure di bicarbonato, 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. Si prende quindi un acino di Uva

Benedetta e si passa 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. 

73

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

UVA 
BENEDETTA



guidati da San Michele Arcangelo. 

Questi uomini saranno pieni di forza e non avranno bisogno di nutrimento.

Questo meraviglierà coloro che si uniranno a questi soldati e faranno crescere

le piccole forze Mariane fino a diventare 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 l'Uva Benedetta e uno dei molti

miracoli dei tempi della fine, ai quali si riferiscono i santi dei tempi passati nelle

loro visioni.

L’uva benedetta potrà essere consumata dai malati che non possono prendere

altro alimento.

Le persone che digiuneranno con l’Uva Benedetta, saranno protette dalle

pandemie, da terribili malattie e da altre catastrofi. Queste persone

riceveranno il sostentamento giornaliero corrispondente alla necessaria

quantità di acqua, di vitamine e di minerali di cui il corpo ha bisogno.
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Recentemente sono venute alla luce certe

profezie in cui si dice che i soldati che

combatteranno sotto la bandiera di Gesù e della

Madonna contro le forze dell’anticristo, saranno 

UVA 
BENEDETTA



Il Brandy o la Grappa utilizzati per la preparazione di queste uve hanno valore

medicinale (se ammalato, prenderne un cucchiaino, che se preso con Fede,

curerà).

 

Un acino d’uva potrà bastare al sostentamento di due persone per tutto il

giorno. 

È necessario provvedere a una scorta di circa sei mesi per persona,

(corrispondente a circa 180 acini a testa).

L’Uva benedetta non darà sostentamento a nessuna persona che se ne prenda

gioco o che non creda. 
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Video di come si prepara l'uva benedetta.

https://youtu.be/nVO3w5I5LF0

 

 

 

 

UVA 
BENEDETTA

https://youtu.be/nVO3w5I5LF0


CONSUMO
DI 

MIELE

Composizione chimica: il miele è composto

principalmente da zuccheri (78% - 80%) che si

dividono approssimativamente in fruttosio (o

levulosio) 38%, glucosio (o destrosio) 31%, e il

restante 31% contiene maltosio, saccarosio e

una grande varietà di polisaccaridi. Il miele

contiene anche circa il 17% di acqua.

Fate scorta di alimenti, perché scarseggeranno.

Preparate l’uva benedetta e mettete da parte del

miele. Tenete a disposizione l’Olio del Buon

Samaritano e i Medicamenti che la Mia Casa vi ha

fatto conoscere. Nostro Signore Gesù Cristo,

21.09.2021

Popolo del Nostro Re e Signore Gesù Cristo, la terra

tremerà con forza. Dovete mettere da parte scorte di

quello che vi è particolarmente necessario per la

sopravvivenza, non solo personale e familiare, ma

anche per i fratelli. Fate scorta di miele, questo

alimento è benefico. San Michele Arcangelo,

03.07.2021

Il miele ha le seguenti caratteristiche:

Nota: può essere

pericoloso per i bambini

sotto un anno di età.

Questo perché, quando si

mescola con i succhi

digestivi non acidi dei

bambini, crea un ambiente

ideale per la crescita delle

spore del botulismo, che

sono uno dei pochi batteri

che sopravvivono nel

miele. Queste spore sono

innocue negli adulti a

causa dell'acidità dello

stomaco, ma il sistema

digestivo dei bambini non

è sufficientemente

sviluppato per

distruggerle. Alcune

persone sono sensibili o

allergiche a specifici

componenti del miele.
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CONSUMO
DI 

MIELE

Eccezionale concentrazione di aminoacidi: Aspartico,

glutammico, alanina, arginina, asparagina, cistina,

glicina, istidina, isoleucina-leucina-lisina, fenilalanina-

prolina, triptofano, serina, tirosina, valina.

Minerali fino all'1%: Argento, bario, calcio, bromo,

berillio, rame, cobalto, cromo, ferro, litio, magnesio,

manganese, molibdeno, oro, palladio, fosforo, potassio,

rubidio, scandio, sodio, zolfo, silicio, stronzio, titanio,

zirconio, vanadio e zinco. Se questi elementi non sono

presenti insieme in tutti i mieli, alcuni elementi come

potassio, magnesio e zinco sono sempre presenti.

Vitamine in quantità considerevole che, senza coprire le

nostre necessità quotidiane, hanno il vantaggio di

essere altamente assimilabili: Vit A, Vit B1, Vit B2, Vit

B3, Vit B5, Vit B6, Vit B8 - Vit B9, Vit C, Vit D, VitK.

Acidi grassi in piccole quantità: acido pálmico, oleico e

linoleico

enzimi: amilasi a e amilasi b, glucosio invertasi e

glucosio ossidasi

E molte altre sostanze biologiche e aromatiche, tra cui

flavonoidi, alcoli, esteri, pigmenti e grani di polline.

(Nota cont.)  Le persone

che soffrono di diabete

devono fare attenzione

alla quantità di miele che

assumono, perché

influenza i livelli di

zucchero nel sangue. Per

un uso ottimale, si

raccomanda di non

riscaldare o bollire il miele,

per preservarne le

proprietà.
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CONSUMO
DI NOCI

Hanno proprietà antinfiammatorie

Aiutano a prevenire le malattie

cardiovascolari

Favoriscono la circolazione sanguigna

Aiutano a perdere peso

Migliorano il sistema nervoso

Aiutano il sistema immunitario

Coadiuvanti dei problemi epatici 

Prevengono l’ostioporosi 

Migliorano lo stato d’animo 

Aiutano nella cura della pelle 

Hanno le seguenti caratteristiche:
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“Amata figlia, un cucchiaio di miele e qualche noce

saranno un cibo sufficiente per la sopravvivenza del

corpo, essi forniscono ciò che è necessario per il buon

funzionamento di tutti gli organi. Dillo ai Miei figli

perché sia una benedizione per loro in tempi di

carestia.” Nostro Signore Gesù Cristo a Luz de

María, 11.11.2012
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI RIMEDI O DELLE
PIANTE RACCOMANDATE DAL CIELO CONTRO

L’INFESTAZIONE DI INSETTI, PROTEZIONE
DELLA CASA E DI CARENZE ALIMENTARI

 
 



MALATTIE
SCONOSCIUTE 

 

 

INVOCARE LA
MADONNA
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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

Popolo Mio, il Sole emana pericolose radiazioni sulla

terra, non esponetevi al Sole, appariranno malattie

sconosciute causate dal sole. Nostro Signore Gesù

Cristo, 10.09.2017
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI RIMEDI O PIANTE
RACCOMANDATE DAL CIELO PER PESTILENZE

O MALATTIE SCONOSCIUTE 
 
 



 
Madre Immacolata, Santuario benedetto d’amore: 

Veniamo da Te a supplicarti di ascoltare le nostre preghiere, 

e sollecitiamo la Tua Materna intercessione, 

in questo momento in cui il flagello delle malattie minaccia l’umanità. 

 

Tu, fedele protettrice di chi accorre umilmente a sollecitare i Tuoi favori, 

prega la Santissima Trinità di inviare i Suoi angeli protettori 

a combattere questo male che incombe sui Tuoi. 

 

Il Tuo Manto benedetto sia scudo e riparo per tutti Coloro 

che con fede chiedono questo favore, affinché i nostri paesi e le nostre case 

siano sigillate dalla protezione Celeste. 

Ti rendiamo grazie Madre Immacolata per un così grande favore; 

non abbandonarci in questa valle di lacrime, 

sii scudo, riparo e guida di noi che ti invochiamo in una sola voce. 

 

AVE MARIA PURISSIMA CONCEPITA SENZA PECCATO

Amen.

 

SUPPLICA ALLA MADONNA PER LIBERARCI 
DAL FLAGELLO DELLA MALATTIA
(Ispirata a Luz de Maria, 05.2009) 
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"Mia Madre e il Mio amato San Michele Arcangelo, vi hanno dato i medicamenti per
combattere le attuali malattie e quelle future."

Nostro Signore Gesù Cristo, 22.05.2021

Un gruppo di  collaboratori  si  è  dedicato a studiare le
proprietà delle piante medicinali  che i l  Cielo ci  ha indicato
per prendersi  cura della nostra salute e per trattare le
diverse malattie che ci  affl iggono.  Questo gruppo si  chiama
Mission San Michele Arcangelo e t i  offre alcuni  di  questi
prodotti  naturali .   Potete trovarli  al  seguente l ink:  

https://misionsanmiguelarcangel .com/

https://misionsanmiguelarcangel.com/

