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Solennità della festa di Pentecoste 2022
 

Il libro "Riconoscersi come tempio dello Spirito Santo" vuole essere una
guida sicura e semplice per camminare e affrettare in ognuno di noi
questa nuova Pentecoste "perché l'amore di Dio è stato riversato nei
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato" (Rm 5,5).
(Rm 5,5). 

Nostro Signore Gesù Cristo ci assicura che è solo "lo Spirito che dà la
vita" (Gv 6,63), "la lettera uccide, ma lo Spirito dà la vita" (2 Cor 3,6).

Questo libro, sotto forma di "manuale tascabile", ci offre un itinerario
per entrare nell'Era dello Spirito Divino e permettergli di abitare in ogni
cuore e trasformare la Chiesa e l'umanità.
Senza dimenticare la fonte inesauribile degli Insegnamenti della vera
Chiesa di Gesù Cristo sullo Spirito Santo, questo libro ci offre le
Rivelazioni private ricevute dalla Luce di Maria nel corso della sua
vocazione profetica, che ci fanno uscire dall'immobilismo perché lo
Spirito si muove e soffia dove vuole e "ci fa rinascere" (Gv 3,8). (Gv 3,8)

Esortiamo vivamente tutti i membri del Popolo di Dio ad accogliere con
fede ed entusiasmo questo libro che ci aiuterà a perseverare nelle vie
dello Spirito che ci insegna a chiamare Dio: "Abba Padre".

Concedo l'"Imprimatur" a questo libro sulla base delle Rivelazioni
ricevute dalla Luce di Maria e allo stesso tempo vi invito a entrare nella
consapevolezza di essere templi viventi dello Spirito Santo con il cuore
aperto alle mozioni e alle ispirazioni che portano a sviluppare i Suoi
Doni e a portare frutti abbondanti di Vita Eterna.

IMPRIMATUR
MONSIGNOR JUAN ABELARDO MATA GUEVARA 

VESCOVO EMERITO, NICARAGUA



 
Preghiera allo Spirito Santo 

(Dettata da Nostro Signore Gesù Cristo, 17.01.2011)
 

Siate veri evangelizzatori, specchi fedeli del Mio stesso Amore; non siate specchi
appannati, dove io non sono presente, chiedete:

 
Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio, vieni,

 colma questa Tua creatura dei Tuoi doni. 
Splendore Divino, Fuoco Sacro,

Sorgente Cristallina di pura fraternità,
vita dei cristiani, bastone degli indifesi, 

luce nelle tenebre, calore nel gelo, 
 il mio essere addormentato, 

eleva la mia anima verso di Te. 
 

Vieni Spirito Santo, 
Donami la Tua saggezza per agire rettamente 

Dammi l’intelligenza santa, per attirare i miei fratelli, 
per non sentirmi superiore ai miei simili, 

bensì il più piccolo, affinché Tu possa sorgere con forza.
 

Vieni, prendi la mia mente e rinnovala; 
fa che io sia un’eco della Tua voce 

e una guida verso la Divina Volontà, non verso la mia. 
Dammi la forza di non vacillare e di resistere guardandoti; 
estasiato dalla Tua forza, fa che io sia un apostolo fedele. 

 
Oh Divino Spirito, che io sia il riflesso della Tua saggezza, 

fa che io ricerchi la Tua gloria, 
allontana da me le cose mondane. 

Penetra nella profondità del mio cuore 
e infondi in esso la Tua stessa pietà, 

per amare col Tuo stesso amore. 
Realizza nel mio essere il miracolo del timore di Dio; 

dammi sete di anime, in modo che, senza guardare altro, 
io operi per il Regno.

 
O Santo Spirito, 

infondi in me il dono dell'amore vero. 
Ti ringrazio, Santo Spirito Divino, 

vivi in me con pienezza; 
consapevole del mio bisogno, 

ti chiamo a prendere liberamente possesso della mia vita. 
Grazie, o Divina Bontà, 

Misericordioso Sovrano, Sacro Fuoco.
 Amen 

 
 



Alla nostra Regina e Madre degli Ultimi Tempi,
che è Tempio e Tabernacolo dello Spirito Santo
e continua a guidarci con il Suo Amore Materno  
verso il Suo Divino Figlio. 

DedicaDedica
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RingraziamentiRingraziamenti
  

Ringraziamo Dio Padre, che in Gesù Cristo ci ha mandato lo
Spirito Consolatore, che in questi tempi difficili in cui ci è
toccato vivere, ci colma di gioia soprannaturale e della certezza
di non essere soli. Gesù Cristo ci dice: " il Consolatore, lo Spirito
Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto " (Gv. 14,6)

Ringraziamo la Santissima Vergine Maria, Madre di Dio, Tempio
vivo dello Spirito Santo e Santuario della Santissima Trinità.
Lei, con il suo "avvenga in me secondo la tua Parola" ci insegna
che Dio rispetta le nostre decisioni e attende che ci apriamo a
un deciso "sì", che unito a quello di Lei, sia una continua
preghiera che proclami: "Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua
Volontà, così in Cielo come in terra".

Ringraziamo San Michele Arcangelo, Capo degli Eserciti Celesti,
per il suo aiuto e per la sua protezione e gli chiediamo che il
contenuto di questo libro possa arrivare fino ai confini della
terra, affinché la Trinità Sacrosanta possa essere glorificata.

Ringraziamo anche per la rivelazione privata che Nostro
Signore Gesù Cristo, la Santissima Vergine Maria e San Michele
Arcangelo, trasmettono in modo speciale tramite Luz de Maria,
facendoci apprezzare ancora di più l'aiuto dello Spirito Santo,
che riceviamo dal Trono Trinitario.

Luz de Maria, quale strumento di Dio, ci trasmette Verità Eterne
che ci aiutano a comprendere meglio quanto il Signore ha
rivelato nella Sacra Scrittura.
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La sua missione è di carattere universale, perché Dio vuole che
ogni comunità conosca la Sua Parola, che ci viene esplicitata in
questo difficile momento in cui stiamo vivendo la grande
tribolazione e la grande purificazione dell'umanità, a livello
mondiale. 

Ringraziamo Luz de Maria per la sua costanza, per la sua
fedeltà e la sua integrità nell’accogliere queste rivelazioni con
fede, con amore e con profonda riverenza, per poi trasmetterle
all'umanità in molteplici modi.
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Dio è intervenuto a favore di ogni essere umano in tutte le
tappe della storia della Salvezza, storia che coinvolge ogni
persona in quanto parte di una comunità e nuovo popolo di
Dio. 

Il progetto di Dio, fin dall'eternità è stato quello di raggiungere
l'intera umanità, che dopo il peccato si era separata dal Suo
Piano Divino. 

Dio, tramite i patriarchi e i Profeti, ci ha rivelato che "Il Signore
Dio non fa nulla senza comunicarlo ai suoi servi, i profeti"
(Amos 3,7). 

Fedele alla sua parola, Dio, in questa fase della storia della
salvezza, ha scelto molti strumenti, tra i quali Luz de Maria, suo
profeta, affinché trasmettesse la Parola Divina a questa
generazione e l'aiutasse a comprendere la rivelazione
contenuta nell'Antico Testamento.

Fin dalla più tenera età Luz de Maria si è resa conto di avere
una vocazione profetica proveniente dall'alto, in quanto
sperimentando la costante Presenza Divina, è sorta in lei la
profonda convinzione che il Cielo l'aveva prescelta per una
missione speciale, al servizio della Chiesa. 

La disponibilità di Luz de Maria a trasmettere la Parola di Dio, è
stata accompagnata da fatti ed eventi soprannaturali. Ci sono
molti testimoni che lo possono attestare e questo conferma la
scelta Divina e la veridicità della Parola Divina che lei
trasmette. 

Riguardo aRiguardo a  
Luz de MariaLuz de Maria
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In questi anni, Nostro Signore Gesù Cristo, la Beata Vergine
Maria, San Michele Arcangelo e talvolta Dio Padre, le hanno
fatto vivere esperienze mistiche molto profonde, e si sono
rivelati a lei attraverso locuzioni, visioni, estasi e con la
partecipazione alla Passione di Nostro Signore Gesù Cristo,
durante la quale rimane temporaneamente stigmatizzata.

In questa Era dello Spirito Santo o Terzo Fiat, a partire dalla
Pentecoste si apre una fase particolare promossa dalla Chiesa e
molti strumenti, tra cui Luz de Maria, hanno ricevuto istruzioni
dal Cielo al fine di approfondire e diventare protagonisti di
questa azione effusiva dello Spirito Santo. 

Luz de Maria lo ha fatto tenendo per Mano la Santissima
Vergine Maria, che accoglie ciascuno dei suoi figli con Amore
Materno, lo protegge, lo difende e lo guida verso il Suo Divin
Figlio. 

Questi messaggi sono una Chiamata Divina e vi prevale
l'esortazione all'Amore Divino, alla Misericordia e alla Giustizia
Divina, poiché Dio vuole che la Sua Parola raggiunga tutta
l'umanità e quindi si possa ottenere la salvezza di tutte le
persone.
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RICONOSCENDOCI TEMPLI DELLO SPIRITO SANTO è una
raccolta di estratti dei messaggi che Nostro Signore Gesù
Cristo, la Santissima Vergine Maria e San Michele Arcangelo,
hanno dato a Luz de Maria a partire dall’anno 2009 e fino a
questi giorni (Maggio 2022), che ci hanno istruito ed arricchito
riguardo alla conoscenza sullo Spirito Santo. 

Con il desiderio di approfondire la conoscenza dello Spirito
Santo, ci siamo dati il compito di raggruppare i Messaggi del
Cielo, in modo che fossero più accessibili, per meglio
comprenderli e metterli in pratica. 

Vi invitiamo a considerare questo libro come un "Manuale" da
tenere a portata di mano e da consultare per trarre il massimo
beneficio spirituale da tutta questa Sapienza Divina,
impregnata dell'Amore infinito di Dio per i Suoi figli, al fine di
raggiungere la pienezza dello Spirito Santo.

Per l'Equipe di Rivelazioni Mariane è un onore servire il Signore
e diffondere la Sua Parola, affinché possa giungere a tutta
l'umanità. Allo stesso tempo è una grande responsabilità,
infatti non possiamo nascondere questo Tesoro Divino, ma
dobbiamo farlo vivere e condividerlo con il mondo intero.

La Nostra Madre Santissima e i nostri Angeli Custodi ci
accompagnino in questo cammino e ci assistano, cosicché non
ci separiamo mai da Nostro Signore Gesù Cristo e rimaniamo
sempre fedeli, amandolo e servendolo.

Amen.

PrefazionePrefazione
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Io Sono qui con il Mio Popolo, Sono Vivo, presente e
permanente continuamente, non abito unicamente con Mio
Padre e con il Nostro Santo Spirito nei Cieli, ma Sono
Presente con il Mio Santo Spirito in voi, non vi ho mai
abbandonato e non vi abbandonerò mai. 

 
Nostro Signore Gesù Cristo a Luz de Maria, 21.11.2013 

Rifugiatevi nella Mia Misericordia infinita, fonte di perdono
e di speranza per tutti i Miei figli, sorgente di conversione
per i pentiti, grazia che scende dal Mio Santo Spirito nel
cuore di ciascuno di voi affinché riceviate il Mio Amore
nella misura in cui ciascuno lo desidera. 

Nostro Signore Gesù Cristo a Luz de Maria, 22.04.2022
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“Negli ultimi giorni, dice il
Signore, Io effonderò il Mio

Spirito sopra ogni persona; i
vostri figli e le vostre figlie

profeteranno, i vostri giovani
avranno visioni e i vostri

anziani faranno dei sogni.”
Atti 2,17

 

Vivendo l ’Era
del lo  Spir i to

Santo 
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Vivendo l’Era dello Spirito Santo 

 
Stiamo vivendo un momento speciale, che l'umanità non vive dal
tempo della Redenzione ed è proprio questo il momento, quest'Era
dello Spirito Santo, nella quale ci dobbiamo santificare e per
santificarci bisognerà passare attraverso il crogiolo. Chiediamo la
grazia della perseveranza.

Sono venti di cambiamento, di
ascesa spirituale, di rinascita nel
mio Spirito Santo, di incontro
con la mia verità, con quella
verità che è stata nascosta.

Questo è il momento del Mio
Santo Spirito, perché vi uniate
sempre più a Me e alla Mia
Verità. NOSTRO SIGNORE GESÙ
CRISTO, 09.01.2013

La purezza e la santità non sono
riservate solo ai religiosi ma a
tutti gli esseri umani, così come
l'Amore Spirituale. Ognuno di
voi è un Tempio vivente di Mio
Figlio; le pietre con cui sono
stati costruiti i templi non
parlano, ma voi che confidate in
Me come Madre, siate Templi di
Testimonianza di Colui che è "LA
VIA, LA VERITÀ E LA VITA". LA
SANTISSIMA VERGINE MARIA,
07.11.12

IL CIELO CI ILLUMINA IL CAMMINO

Commento di Luz de Maria
04.03.2021

Il Mio Santo Spirito discende per far comprendere all'umanità ciò
che l'uomo ancora non capisce o che si è proposto di non capire.
 
Il Mio Santo Spirito esplicita agli umili, a coloro che desiderano fare
il bene, a coloro che Mi amano e Mi obbediscono. NOSTRO SIGNORE
GESÙ CRISTO, 26.01.2018
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Il tempo del dolore e la tragedia che sta arrivando per
l’umanità, dalla quale non c’è ritorno, non si potrà tornare
indietro. Tutto si muove e muovendosi si avvicina sempre di più. 
E l’altro tempo è di benedizione, Per questo vi dico che vengo
come un Padre di Misericordia, perché la Mia Misericordia viene
per tutti coloro che sono fedeli. E come viene? Con il Mio Santo
Spirito, con la pienezza del Mio Santo Spirito nell’uomo.

la caduta spirituale, il collasso economico dell’umanità. 
E la pienezza del Mio Santo Spirito. 

Ci sono due tempi, due momenti di cui vi parlo oggi: 
1.

2.

Ora ci sono due momenti trascendentali: 
1.
2.

Ma siccome le Mie creature non sono tutte uguali, alcuni
comprendono in pieno, altri mediamente ed altri ancora quasi non
comprendono l’urgenza di questo appello ad unirsi, a fondersi, a
perdonarsi e a dissimulare gli errori dei loro simili. 

Amati: Comprendete che la pienezza del Mio Spirito nell’uomo, è il
trionfo dell’Immacolato Cuore di Mia Madre nelle persone; per
questo Mia Madre ha lottato.

Non è il Suo trionfo sulla terra, è il trionfo della pienezza del Mio
Santo Spirito su ogni essere umano. Questo è il trionfo di Mia
Madre; non è soltanto il trionfo della donna che lotta per la
pienezza del Mio Santo Spirito nell’umanità, per il Mio ritorno e
questo è il Mio ritorno: la pienezza del Mio Spirito nell’essere.
 NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 01.2009

Pertanto la relazione spirituale si è indebolita più che in momenti
passati dell’umanità. Voi sapete dell’era della Creazione dedicata
dal Padre Eterno al Suo Popolo, conoscete i lasciti di Mio Figlio e vi
attingete per continuare il cammino spirituale come Suo Popolo. 

In questo momento vi trovate nel tempo dello Spirito Santo, in cui il
Padre Celeste ha disposto che i Suoi figli godano dei beni che le 
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generazioni precedenti hanno disprezzato. 

VOI SIETE FIGLI DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO
E PER QUESTO I DONI E LE VIRTÙ, LA DELIZIA E LA RELAZIONE
CON LO SPIRITO DIVINO, SONO MAGGIORMENTE ALLA PORTATA
DI CIASCUNO DI VOI, AFFINCHÈ RIUSCIATE AD ADDENTRARVI IN
UN’UNIONE DIVERSA, PIÙ CON IL TU DIVINO CHE CON IL TU
DELL’UOMO. 

Non è facile avere una relazione così vicina con lo Spirito Divino.
Questa è un’opportunità che il Padre Eterno vi sta dando per
questi momenti, in cui l’uomo deve uscire da una relazione tiepida
con la Trinità Sacrosanta, per entrare in una relazione vera, dove
prevalga l’unione, la verità, la vicinanza ed un continuo vivere
dell’uomo con il suo Signore. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA,
12.12.2017

L'Amore Divino non è statico, ma viene condiviso e in questa
condivisione si estende fin dove è necessario quando pregate, agite,
digiunate e offrite con tutto il cuore, con tutte le potenze e con tutti
i sensi, poiché lo Spirito Santo è colui che agisce quando operate e
agite come il Nostro Re e Signore Gesù Cristo. LA SANTISSIMA
VERGINE MARIA, 02.05.2016

AVETE BISOGNO DI AFFIDARVI ALL'MORE DIVINO SENZA SOSTA, IN
QUESTA GRANDE TAPPA IN CUI L'UMANITÀ STA TRANSITANDO:
"L'ERA DEL TERZO FIAT, L'ERA DELLO SPIRITO SANTO" (Gv 16,13). 

In questa Era, il demonio sta vagando da un estremo all'altro in
cerca della minima possibilità di regnare mediante la divisione, che
è la causa della caduta di ogni buon proposito dell'uomo.
 
Popolo di Dio, dovete comprendere che tutti, come esseri umani,
state camminando su un sentiero ripido, state nuotando contro la
corrente del mondo, vi state formando per vivere sulla VERA VIA, e
prima di tutto dovete inginocchiarvi e pregare, digiunare e offrire
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affinché troviate saggezza nell'agire. Dovete sapere che se volete
crescere nello spirito, dovete essere sempre disposti a dare tutto e
che avete sempre qualcosa di nuovo da imparare.
 
In questo terzo Fiat, non potete consolidarvi e addentrarvi
nell'appello che vi fa la Trinità Sacrosanta, se non sarete umili. Ciò
che il demonio cerca è la superbia per posarsi sulle creature e
indurire il loro cuore. SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 05.09.2019

COME MADRE DEVO SOTTOLINEARE CHE I TEMPI PIÙ DIFFICILI
SONO PIÙ VICINI A VOI DI QUANTO PENSIATE. Per questo, la Mia
insistenza affinché vi convertiate e apriate in questo modo la vista
spirituale, permettendo allo Spirito Divino di guidarvi. 
LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 17.07.2021
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PAROLE CHIAVE 

LA VERA VIA: Gesù rappresenta la Vera Via, perché "nessuno giunge
al Padre se non attraverso di Lui" (Giovanni 14,6). La Bibbia dice in
Proverbi 14:12 che ci sono vie che all'uomo sembrano rette, ma la
loro fine sfocia in vie di morte, mentre la Vera Via conduce alla vita.
L'uomo deve capire che per trovare la salvezza della propria anima e
la saggezza per vivere bene qui sulla terra, deve rinunciare alle sue
vie e percorrere la Via della Salvezza.

ERA: Periodo di tempo che viene conteggiato a partire da un evento
di rilievo. In questo caso, si fa riferimento all'era dello Spirito Santo,
conosciuta anche come l'Età dell'Amore. In termini di tempo va dal
tempo di Nostro Signore Gesù Cristo fino ai giorni nostri.

TERZO FIAT: Il primo Fiat, "Fiat Lux", fu quello dell'era della
creazione.  Il secondo Fiat inizia con Maria "Fiat Mihi secundum
verbum tuum: avvenga di me secondo la Tua Parola", fu quello
dell'era della Redenzione. Il Terzo Fiat, "Fiat Voluntas Tua" o Sia fatta
la Tua Volontà, riferito alla Volontà Divina è quello dell'era della 



Dobbiamo conoscere noi stessi per poter individuare ciò che
dobbiamo cambiare per poter ascendere spiritualmente. 
 
Approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura per conoscere
Cristo e lasciarci guidare dalla Sua Verità.
 
Raggiungere un'intima unione con Cristo attraverso il silenzio
interiore per aprirci all'azione dello Spirito Santo in noi.
 
Sviluppare la vera umiltà per aprire il cuore alla Trinità
Sacrosanta.

CONSIGLI
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Santificazione ed è attribuito allo Spirito Santo, "Fiat voluntas tua
sicut in coelo et in terra: Sia fatta la Tua Volontà qui sulla terra come
in Cielo". Questo terzo Fiat si riferisce all'era del Regno di Dio
instaurato qui sulla terra.



“La Speranza poi non delude,
perché l’Amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per

mezzo dello Spirito Santo che ci
è stato dato."
Romani 5,5

 

Veniamo is trui t i
su l lo  Spir i to

Santo
 

2



 
Fratelli, viviamo con un comune denominatore: lo Spirito Santo.
Quando le forze si indeboliscono, invochiamolo per non cadere.

Il Consolatore dell'uomo ci rialzerà di nuovo e Nostra Madre ci
guiderà come fece con i discepoli, quando ebbero paura. 
È in questo modo che la Madonna accoglie nuovamente il Popolo di
Suo Figlio e lo riunisce nel Cenacolo Perpetuo del Suo Cuore
Immacolato. Amen.

Questa generazione non è
riuscita a penetrare nel patto
ultimo del Padre attraverso Suo
Figlio, nel quale offrì e annunciò
lo Spirito Santo. Il Padre ha fatto
un patto con il suo popolo e per
il suo bene, gli ha aperto le porte
della salvezza affinché, in unità,
l'uomo operi e agisca nella sua
Divina Volontà, giunga alla
conoscenza della verità e rispetti
i comandamenti, in particolare il
primo di essi. LA SANTISSIMA
VERGINE MARIA, 31.12.2013

IL CIELO CI ILLUMINA IL CAMMINO

Commento di Luz de Maria
23.06.2013

Vi invito ad affidarvi allo Spirito
Santo affinché Egli riesca a
penetrare in voi profondamente
e vi porti a comprendere che
siete figli di un Padre
Onnipotente che con le Sue
Mani ha creato tutto ciò che
esiste. LA SANTISSIMA VERGINE
MARIA, 06.08.2012

La coscienza deve rimanere unita
allo Spirito Santo affinché
l'uomo sia degno di Mio Figlio.
LA SANTISSIMA VERGINE MARIA,
20.07.2014
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L'Amore Caritatevole, guidato dallo Spirito Santo, prende l'uomo e lo
guida consapevolmente a comportarsi e ad agire nei modi che
provengono dalla Casa Paterna, l'anima anela alle cose che
provengono dall'Alto e infatti una persona giusta, misericordiosa,
riconoscente, cerca in ogni momento il modo di poter fare il bene. 

L'uomo elabora i suoi pensieri, i suoi desideri, le sue azioni e quando
lo fa questa energia si diffonde in tutto il creato. Così come il Sole e
la luna influenzano l'uomo, allo stesso modo l'uomo emette
continuamente il suo pensiero e i suoi sentimenti ad extra, cioè al di
fuori del suo corpo fisico. L'uomo non è rinchiuso nel suo corpo, ma è
un potenziatore delle sue opere e delle sue azioni, da qui scaturisce
l'importanza della prudenza messa in atto dall'uomo credente che
emana dallo Spirito Santo. SAN MICHELE ARCANGELO, 03.07.2016

Questo è il momento dell'uomo,
la sua risposta deve nascere
dallo Spirito:  
- per colmarsi della forza del
Mio Spirito Santo, 
- per combattere il male,
illuminati dal Mio Spirito Santo, 
- Per mantenere la fede guidati
dal Mio Spirito Santo. NOSTRO
SIGNORE GESÙ CRISTO,
12.02.2012

Se non contemplate quanto
accade alla luce della Sapienza
del Mio Spirito Santo, non
riuscirete mai a vedere quello su
cui la Mia Casa vi vuole
avvertire, non solo coloro che
ascoltano in questo momento i
Miei appelli, ma avvertire quelli
che si sono smarriti e coloro che
non Mi conoscono o non Mi
riconoscono. NOSTRO SIGNORE
GESÙ CRISTO, 28.01.2012
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Se non capite, chiedete al Mio Santo Spirito il Dono dell'Intelletto,
ricordatevi che "a chi molto è dato molto viene chiesto". E voi,
Popolo Mio, ricevete tutto e ancora di più di quello di cui avete
bisogno, perché vi annuncio in anticipo gli eventi per Amore, per il
Mio Infinito Amore per voi. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO,
30.11.2011



Ma non dimenticate che colui
che vive e compie la Volontà di
Mio Padre, comunica con Me:
- Colui che non permette che
gli venga tolta la fede,
- Colui che mi vede in ogni
fratello,
- Colui che mi ama nonostante
la sua sofferenza,
- Colui che mi ama anche se gli
dicono che non esisto,
- Colui che compie e vive la
Volontà di Mio Padre... Costui è
chi comunica continuamente
nel Mio Spirito. NOSTRO
SIGNORE GESÙ CRISTO,
21.11.2013

Amati, l'agire dell'uomo denota
il suo modo di fare, ma questo
non lo esonera né lo libera dal
non cadere o dal non rimanere
in quello che è scorretto. È
proprio il mistero interiore
nell'uomo che denota la
presenza del Mio Spirito Santo,
quando questa Presenza agisce
entro le linee guida che ho
stabilito per il Mio Popolo, le
linee guida dell'Amore, senza le
quali l'uomo non diventerà
copia fedele del Mio Amore.
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO,
31.03.2013
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Carissimi figli, venite a Me, pentitevi, accogliete la Mia
Misericordia in questo momento, lasciate che il Mio Santo Spirito
penetri in ciascuno di voi e vi rafforzi, vi nutra di conoscenza e la
Fede rimanga inamovibile in voi. Gli eventi stanno già riguardando
l'umanità e i Miei figli vengono manipolati al fine di controllarli,
da coloro che detengono il potere sulla Terra. NOSTRO SIGNORE
GESÙ CRISTO, 22.04.2022

Capitolo 2

Amati figli Miei:
Voi chiedete il pane quotidiano: ma quale pane state chiedendo in
questo momento? 
Il pane materiale per saziare la fame o il pane della Parola? Ignorate
che quello di cui avete bisogno in questo momento è il Pane della
Fusione con Mio Figlio, fusione che consiste in quel "a tu per tu" da
soli con Mio Figlio, per rafforzarsi e così ascendere su coloro che
non pregano e non entrano in quella comunione intima con Mio
Figlio, affinché lo Spirito Santo, grazie a questa intimità, scenda su
ognuno di voi. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 09.07.2014



PAROLE CHIAVE 

COSCIENZA: In senso morale, come «capacità di distinguere tra il
bene e il male».

PATTO: Un patto è un contratto o un accordo tra due o più parti. Ma il
Patto tra Dio e il genere umano è la modalità attraverso la quale Dio
ha scelto di comunicare con noi, di redimerci e di garantirci la vita
eterna in Cristo Gesù. 

SPIRITUALIZZARSI: trasformare la vita della persona in modo tale da
trascendere da un'esperienza totalmente mondana a un'esperienza
nella quale si sviluppano i valori spirituali e si va generando una
forte esperienza dell'amore di Dio, aprendosi all'azione dello Spirito
Santo.
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Pregare da soli, in fusione con la Trinità: Gesù si ritirava a
pregare da solo. Seguiamo il Suo esempio per raggiungere
quell'intimità con la Trinità Sacrosanta.

Chiedere l'ispirazione, il discernimento e l'illuminazione dello
Spirito Santo su come comportarci ed agire: chiedere sempre
l'aiuto dello Spirito Santo, non camminiamo senza affidarci a
Lui.

Spiritualizzare i sensi: consultare la sezione speciale
riguardante i sensi. 

Osservare i Comandamenti per essere fedeli alla Legge di Dio.

CONSIGLI



"Non sapete che siete tempio di
Dio e che lo Spirito di Dio abita

in voi?”
I Cor 3,16

 

Riconosciamoci
templ i  del lo

Spir i to  Santo
 

3



 
La consapevolezza di appartenere al Corpo Mistico di Cristo ci
mantiene in una costante speranza e nonostante sia un mistero, Dio
Padre ci ha rivelato questa appartenenza. Per questo dobbiamo
mantenerci in uno sforzo costante in questo cammino, tendendo
costantemente verso Cristo, perché anche se siamo consapevoli di
essere Suoi figli, dobbiamo comunque sforzarci con tutte le nostre
forze di mantenere questa unità con Cristo, con nostra Madre e con
i nostri fratelli, affinché tutti possiamo diventare templi dello
Spirito Santo.

Questa generazione troverà la
libertà che nasce dallo Spirito.
Solo così potrà operare secondo
la Volontà di Dio, che mediante
la verità illumina la mente e
colma il cuore d'amore. Questa
generazione dovrà riconoscere la
Trinità che abita nel suo essere e
rispettare il Tempio dello Spirito
Santo. LA SANTISSIMA VERGINE
MARIA, 30.10.2011

IL CIELO CI ILLUMINA IL CAMMINO

Commento di Luz de Maria
08.06.2015
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Il corpo è tempio dello Spirito
Santo e come lo sfigurate, con
immagini di rappresentazione
maligne, con il numero 666,
ostentandolo con grande
orgoglio. Non continuate ad
essere ciechi; questo è il Mio
Popolo che mi ha soppiantato
per le astuzie del male. è questo
il popolo che desidero che i Miei
consacrati sveglino, a questo
popolo addormentato ho
mandato i Miei profeti perché
risveglino i Miei. NOSTRO
SIGNORE GESÙ CRISTO,
15.07.2012

È importante fortificare il
sistema immunitario, il corpo è il
tempio dello Spirito Santo, non
dimenticatelo. LA SANTISSIMA
VERGINE MARIA, 29.11.2021

Capitolo 3



Potrà essere Tempio dello Spirito
Santo colui che vive immerso nel
peccato e dice di ritornare a Me,
ma lo fa solo per alcuni momenti
e in un costante andirivieni come
quello delle onde del mare,
cedendo in questo modo la sua
anima al demonio, in una
raccapricciante tiepidezza?
Questo potrà mai essere un
tempio vivo e reale del Mio
Spirito? 

Il mio popolo deve prepararsi
urgentemente e prepararsi
spiritualmente a un
cambiamento definitivo dal
quale usciranno trionfanti coloro
che lo vivranno in Spirito e
Verità. 
 NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO,
14.10.2012

Non allontanatevi dal cibo
eucaristico, ognuno di voi è
Tempio dello Spirito Santo, e
quindi è protetto dalle Legioni
Angeliche, perciò rimanete
sulla retta via che vi conduce
alla salvezza dell'anima. LA
SANTISSIMA VERGINE MARIA, 
 11.10.2016

La vita del corpo è l'anima e la
vita dell'anima, Dio. Lo Spirito
Santo abita nelle anime e
attraverso l'anima abita nel
corpo, affinché il corpo sia
Tempio dello Spirito Santo. LA
SANTISSIMA VERGINE MARIA,
01.08.2015
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Come si stanno alimentando i
Miei figli se continuano a
nutrirsi della spazzatura con la
quale le grandi multinazionali
vogliono eliminare la maggior
parte della popolazione
mondiale? Voi siete il grande
esperimento delle grandi
industrie alimentari. Non
permettetelo, i vostri corpi
sono Templi dello Spirito
Santo e dovete proteggerli e
prendervene cura, non solo
con il buon comportamento
cristiano, ma allo stesso
tempo con una corretta e sana
alimentazione. LA SANTISSIMA
VERGINE MARIA, 08.10.2015

Amati: il corpo è il Tempio del Mio Spirito, andate nella Mia Casa
adeguatamente vestiti. Non lasciate che il demonio continui a
svalutare il corpo umano, la dignità umana. NOSTRO SIGNORE GESÙ
CRISTO,03.02.2011

Capitolo 3



Continuate a vagare perché non siete in grado di guardarvi
veramente dentro. L'ego umano si è innalzato potentemente in
ciascuno di voi, sono pochi quelli che si affannano per abbattere il
loro io interiore e permettere allo Spirito Santo di invaderli
completamente, affinché con questa benedizione siano guidati
sulla via della Verità.
Amati Miei, vi trovate nell'istante degli istanti, tanto atteso e tanto
annunciato, tanto discusso e tanto temuto, tanto rivelato da Me e
tanto nascosto dagli uomini, tanto agognato da coloro che Mi
amano e tanto temuto da coloro che ignorano la Mia Maternità. 
Ma il momento è potestà del Padre, e questa generazione ha
abusato della bontà del Padre, della misericordia di Mio Figlio e ha
peccato contro lo Spirito Santo. 
Ognuno è tempio dello Spirito Santo e quanto Mi addolora
guardare quei templi vagare e divagare sulla Terra senza essere
realmente coscienti che senza Mio Figlio non sono nulla! LA
SANTISSIMA VERGINE MARIA, 28.03.2013

Quanto le mode attuali
offendono Mio Figlio, quanto
dolore al Cuore di Mio Figlio di
fronte a tali abominazioni! Il
corpo è Tempio dello Spirito
Santo e viene esibito senza il
minimo pudore. E lo Spirito
Santo è così contristato!.... sia
l'uomo che la donna offendono
grandemente lo Spirito Santo.
LA SANTISSIMA VERGINE
MARIA, 05.06.2013
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Le chiese saranno chiuse e i
Miei Figli non sapranno cosa
fare..., dovranno aprire il
Tempio interiore nel quale
dimora Mio Figlio dentro di
voi, affinché veniate colmati
di Spirito Santo. LA
SANTISSIMA VERGINE MARIA,
25.08.2014

PAROLE CHIAVE 

TEMPIO: Proviene dal latino "templum" che significa luogo sacro,
dimora di Dio, e quindi il suo spazio si onora con la purezza.

Capitolo 3



SANA ALIMENTAZIONE: Fare riferimento allo speciale "alimenti
contaminati" nella pagina, per saperne di più sugli alimenti
geneticamente modificati, sulle malattie, sugli antibiotici, sulle
allergie e tossicità, sull'ambiente ed altro ancora. 

EGO UMANO: l'eccesso di valutazione che qualcuno ha di sé stesso.
Come tale, è sinonimo di immodestia, arroganza, presunzione o
superbia.
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Curare l'alimentazione: seguire una dieta sana, libera da
eccessi; nutrirsi della Santa Eucaristia.

Prendersi cura del corpo: dormire bene, tenersi attivi, non
sporcarlo con tatuaggi.

Evitare sostanze nocive: alcool, fumo, droghe, abuso di
farmaci.

Evitare lo stress.

Vestire correttamente.

Fare attenzione alle parole che usiamo e a ciò che guardiamo.

Evitare pensieri impuri.

Fare silenzio interiore per ascoltare la voce della coscienza
cosicché ci guidi e ci indichi se stiamo agendo bene o male
nei confronti di Dio e del prossimo.

CONSIGLI



“Ciascuno viva secondo il dono
ricevuto, mettendolo al servizio

degli altri, come buoni
amministratori di una

multiforme grazia di Dio."
1 Pietro 4,10

 

Svi luppare i  Doni
del lo  Spir i to

Santo 
 

4



 

TUTTI NOI SIAMO ATTI A POSSEDERE I DONI DELLO SPIRITO
SANTO, ma non vogliamo dare spazio a un'apertura all'intelligenza
spirituale, che ci faccia dire: sì, sì! , perché quando ci arriva una
novità, noi diciamo: no, no! Mentre Cristo vuole che diciamo sì, sì! 

Come figli di Dio, abbiamo ricevuto a piene mani doni e virtù, e in
questo momento molti fratelli si dimenticano che l'Onnipotenza
Divina ci dona ogni giorno la vita. Siccome nella crisi che stiamo
vivendo ci si dimentica l'Amore proveniente da Dio, la virtù
dell'Amore riuscirà a risvegliare qualche anima, anche nei momenti
più duri e questa virtù ci porterà a soccorrere il fratello nei
momenti in cui ne avrà più bisogno. 

Poiché lo Spirito Santo è Datore
di Doni e Fonte di Saggezza per
l'uomo, lotta per rinnovare quei
Doni Preternaturali con i quali
l'uomo venne colmato quali
Attributi del Paterno Amore.
SANTI ARCANGELI, 03.08.2012

VOI AVETE LA LUCE DEL MIO
SPIRITO SANTO DENTRO DI VOI,
molto dentro l'essere, in modo
che possiate guardare ciò che
coloro che vivono nelle tenebre,
non potranno vedere. NOSTRO
SIGNORE GESÙ CRISTO,
16.06.2010

IL CIELO CI ILLUMINA IL CAMMINO

Commento di Luz de Maria
31.05.2015
26.10.2019
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Mio Padre vi ha donato la Terra,
l'Universo e tutto ciò che esiste
in esso, il visibile e l'invisibile,
voi possedevate i Doni
Preternaturali affinché non
aveste bisogno di nulla,
unicamente della Divinità.
Questa fusione venne spezzata
dall'uomo che, volendo
sviluppare a suo piacimento
tutto ciò che possedeva,
disobbedì a Mio Padre e non
compì il fine per il quale venne
creato. Da quel momento, mio
Padre ha permesso che in ogni
fase della generazione umana si
riparasse a quella separazione
che l'uomo aveva scelto e si
ristabilisse la comunione con la
Nostra Trinità. NOSTRO SIGNORE
GESÙ CRISTO, 24.10.2017

Amati, voi sapete di avere un
corpo che possiede delle facoltà,
senza scoprire l'anima, senza
desiderare di raggiungere lo
spirito, vi limitate a vivere della
mente, del pensiero e del cuore
ed in questo modo siete molto
umani e poco spirituali. Vi siete
totalmente radicati nelle cose
mondane ed avete impedito che
la Mia Luce Divina vi inondasse
con la Sapienza del Mio Spirito
Santo, fermando così la vera
conoscenza che l'uomo non può
vivere in pienezza se non si
unifica con lo spirito, cosicché la
mondanità non lo contamini. Il
mio Spirito dà all'uomo ciò che
l'uomo liberamente si dispone a
ricevere. NOSTRO SIGNORE GESÙ
CRISTO, 06.11.2016
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RICONOSCETEVI, DIVENTATE CIÒ CHE DOVRESTE ESSERE, E FINORA
NON SIETE RIUSCITI A FARLO. Attiriate dallo Spirito Santo i beni
necessari perché siate persone che si nutrono dell'Amore di Divino.
SAN MICHELE ARCANGELO , 13.07.2021

Capitolo 4



Sapete che dopo i giorni di pioggia sorge il Sole e brilla con
splendore nel Cielo e quando si trova allo zenit non c'è ombra
perché i suoi raggi illuminano perfino il minimo luogo. Così è lo
Spirito Santo: illumina tutti, dà calore a tutti, dà saggezza a tutti,
ma bisogna mantenersi pronti a riceverlo e di fronte a ciò che
verrà, vi chiedo di invocare continuamente lo Spirito Santo
affinché Egli finisca di riempire questi vasi benedetti. 

In questo momento dovete usare i sensi, i doni e le virtù che mio
Figlio con il Suo Spirito Santo ha riversato in voi. Non dovete
accecarvi, ma al contrario aprite i sensi dello spirito, che vi
guideranno lungo il sentiero giusto e vi porteranno ad essere cauti
nei momenti in cui dovrete esserlo. LA SANTISSIMA VERGINE
MARIA, 22.07.2013

Figli dell'Altissimo, i Doni
dello Spirito Santo elevano la
coscienza e inculcano
nell'uomo la Conoscenza
Spirituale del Sapere Celeste,
che comunica all'anima
quanto ha bisogno, se è
desiderato e ricercato per
avvicinarsi al Divino. SAN
MICHELE ARCANGELO,
03.07.2016

Anelate, desiderate, implorate, i
doni dello Spirito Santo
affinché, come figli di Dio, non
vi manchino saggezza,
intelligenza, consiglio, forza,
sapenza, pietà e timore di Dio.
Tutto il popolo di Dio deve
riconoscersi, mantenere la
pace, l'unità, l'amore. SAN
MICHELE ARCANGELO,
31.05.2019
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DOVETE DISPORVI AD ESSERE OBBEDIENTI, PERCHÈ L’OBBEDIENZA
È L’ARTE DELLE ANIME SANTE. Obbedienza non significa procedere
alla cieca, ma camminare alla luce dello Spirito Santo, utilizzando il
Dono del Discernimento. Vi ho invitato ad unirvi a Mio Figlio, ad
imboccare il cammino dell’amore, conoscendo e vagliando la Parola
di Mio Figlio, di modo che non camminiate alla cieca, ma illuminati 



I Miei figli devono aprire il cuore affinché il Mio Santo Spirito li guidi
verso “La terra dove scorre latte e miele” (Es 33,3). Questa terra è in
ognuno ed i pentiti e gli umili troveranno in questa terra i Doni con i
quali adorno i Miei fedeli, quelli che si abbandonano a Me come
bambini, quando non capiscono, quando non comprendono, perché
sanno che chi cammina tenendo la Mia Mano giungerà a scoprire le
delizie della Mia Casa ed il cammino sarà più lieve per loro, perché
la Fede, la Speranza e la Carità sono Colonne sicure. Loro sanno che
se cresceranno nel Mio Amore, riusciranno a vivere nella Mia Casa.
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 04.12.2015

dalla Conoscenza, dalla Sapienza e quindi comprendiate che è
necessaria l’Obbedienza alla Volontà Divina, anche quando non
comprendete il perché o lo scopo delle cose… 

Mio Figlio sta affrettando il passo del Suo Popolo. Voi avete molte
benedizioni, molti doni, ma li tenete sotto chiave per ignoranza e a
volte per paura. Ma ecco che vengo nel Nome di Mio Figlio, per
amore del Popolo di Mio Figlio, per amore per voi che siete Miei figli,
a dirvi di liberare questi doni, queste virtù che tenete sotto chiave, di
metterle di fronte allo Spirito Santo, così che sia Lui a guidarvi e voi,
in obbedienza alla Parola di Mio Figlio, riusciate ad essere più
spirituali. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 27.10.2016
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Figli di Dio, dovete possedere il dono dell’Amore per riuscire ad
ottenere che i rimanenti doni si riversino su di voi e quindi non siate
semplicemente delle persone che fungono da spettatori, ma
diventiate attori nella vita, attori nella società, attori nella comunità,
nei luoghi di lavoro, attori che diffondano l’Amore che è presente in
ogni persona e non essere soltanto poveri spettatori che non danno
frutti, ma essere quelli che proteggono la semente, la seminano e la
custodiscono diligentemente, di modo che gli insetti che si
avvicinano con l’intenzione di divorare il raccolto non riescano a
distruggerlo e alla fine vi possiate presentare davanti al Nostro Re e
Signore Gesù Cristo, con un raccolto abbondante, per la Gloria
Divina. SAN MICHELE ARCANGELO, 07.06.2019



PAROLE CHIAVE 

IL DONO DELLA SAPIENZA: nel quale brilla la carità e la persona
capisce che il Piano di Dio si deve esaltare al di sopra di tutte le cose
e non si deve ostacolare.

IL DONO DELLA COMPRENSIONE: illumina la persona affinché possa
penetrare con chiarezza nelle verità rivelate da Dio.

IL DONO DEL CONSIGLIO: con il quale riuscite a discernere le scelte
che vi si presentano, pertanto con questo dono dovete riuscire ad
essere in grado di ascoltare e aiutare i fratelli. "Non giudicherà
secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; ma
giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli
oppressi del paese." (Is 11,3-4)
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IL DONO DELLA SAPIENZA: non è quello che il mondo crede, ma è
quando all'interno di ciascuno, Dio rivela alla persona ciò che Egli sa
di ciascuno di voi..

IL DONO DELLA PIETÀ: questo dono vi permette di agire con i fratelli
in una prassi continua nei loro confronti. Compiendo la Volontà
Divina, l'uomo va all'instancabile ricerca del modo di agire di Gesù,
per assomigliare a Lui.

IL DONO DELLA FORTEZZA: si evidenzia nella Fede, vivendo quanto
accade al figlio di Dio con l'eroismo degli stessi martiri. Questo dono
rafforza la perseveranza e la fermezza, confidando totalmente in Dio,
che non si allontana dall'uomo.

IL DONO DEL TIMORE DI DIO: dota la creatura umana della volontà
necessaria per allontanarsi da ciò che la porta a cadere nel male, per
comportarsi, vivere e agire nella Volontà Divina.

**NOTA: tratti dal Messaggio di San Michele Arcangelo a Luz de
Maria, 5 settembre 2019



Amare Dio e il Prossimo: con l'Amore possiamo crescere nei
doni dello Spirito Santo Divino 

Cercare costantemente l’Amore e l’Umiltà: questa ricerca ci dà
come frutto le virtù.  

Vedere con gli occhi di Gesù

Dominare l'ego e far sì che esso ami Cristo a tal punto da
annullarsi per fondersi con Lui.

Pregare con il cuore, digiunare ed offrire  

Anelate, desiderate, supplicate i Doni dello Spirito

CONSIGLI

Sviluppare i Doni dello Spirito Santo Capitolo 4
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“Non temere, perché Io sono con
te; non smarrirti, perché Io

Sono il tuo Dio. Ti rendo forte e
anche ti vengo in aiuto e ti
sostengo con la mia destra

vittoriosa."
Isaia 41,10

 

Prepararci  per  la
Bat tagl ia

Spir i tuale  
 

5



Quindi, sono tre i nemici che abbiamo, sono tre gli alleati in una
medesima guerra contro di noi: il diavolo, il mondo e la carne. Loro
tre combattono contro lo Spirito Santo e contro ognuno di noi in
particolare. E ciascuno lotta a modo suo: se un demone non ci può
vincere, ne verrà un altro, se due demoni non possono batterci, ne
cercheranno un altro, se tre demoni non possono batterci, andranno
in cerca di un altro demone e così via. 
 
Si sa dunque che i demoni agiscono in collettività, non agiscono da
soli e ne intrappolano altri per renderli complici e agire contro
l'uomo. Per questo si deve risvegliare in ciascuno di noi la Grazia
dello Spirito Santo perché ci aiuti a tendere più verso Dio e meno
verso il mondano.

Mio Figlio sta passando davanti a voi e non Lo riconoscete, come i
discepoli sulla strada di Emmaus, avete bisogno di focalizzarvi sulla
conoscenza di Mio Figlio, avete bisogno di quiete per quello che
fate e che volete mettere in atto, cosicché lo Spirito Santo Divino vi
illumini e vi ispiri, di modo che non vi precipitiate in cose che poi
non si rivelino essere quelle che vi allontanano da Mio Figlio. 
 
LE TENTAZIONI ORA SONO MAGGIORI CHE IN QUALSIASI ALTRO
MOMENTO DELL’UMANITÀ E LA BATTAGLIA CONTRO IL MALE
SPIRITUALE E IN ALCUNI CASI PERFINO FISICO, È PALPABILE E
QUESTO NON LO POTETE NEGARE. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA,
28.03.2021

IL CIELO CI ILLUMINA IL CAMMINO

Commento di Luz de Maria
13.04.2016
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Non permettetevi di separarvi
da Mio Figlio, invocate lo
Spirito Santo, non dimenticate
i vostri Angeli Custodi, i vostri
compagni di cammino. LA
SANTISSIMA VERGINE MARIA,
22.12.2017

Vi trovate in mezzo alle tenebre
che hanno coperto l’umanità e
che ora sono ancora più dense.
Ascoltate lo Spirito Santo Divino
che vi chiama a mantenere la
candela accesa, cosicché la
volontà di ciascuno di voi sia più
grande delle tentazioni del
mondo. SAN MICHELE
ARCANGELO, 30.12.2020

Pregate, pregate figli del Nostro
Re e Signore Gesù Cristo,
affinché sotto la protezione
della Luce dello Spirito Divino,
siate uomini e donne di Fede ed
adoratori della Volontà Divina.
SAN MICHELE ARCANGELO,
07.06.2019

In questo giorno in cui i Miei figli fanno benedire le candele nelle
Celebrazioni Eucaristiche, per utilizzarle nei giorni di oscurità o di
emergenza a causa di fenomeni naturali, dovete tenere presente che
il sacramentale protegge quando la persona continua ad avere
un’anima che arde come una candela, ricolma del fuoco dello Spirito
Santo.

Andate a benedire le candele e andate a ripulire la candela del
vostro pensiero, della mente, della memoria, della vista, dell’udito,
del palato, dell’olfatto, del tatto e purificate i sensi spirituali,
cosicché ardiate in Amore e Verità davanti a Mio Figlio. LA
SANTISSIMA VERGINE MARIA,  01.02.2018
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Chiedete al Mio Santo Spirito di
aiutarvi a discernere la Mia
Parola, poiché in questo
momento molti falsi profeti si
sono alzati per distogliervi dalla
retta via. NOSTRO SIGNORE GESÙ
CRISTO, 12.10.2011



Ancora una volta vi chiamo a mantenervi in una fede salda ed
incrollabile, alimentata dall’Eucaristia quotidiana, dalla preghiera
perseverante e dalla continua petizione affinché lo Spirito Santo vi
assista in ogni momento ed in questo modo riusciate a discernere
nel continuo andirivieni delle insidie del demonio, che in questo
momento attacca i figli di Dio. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA,
09.09.2009

Prega in ogni momento, ma metti in pratica la Mia Volontà…
Avvicinati alla Sacra Scrittura, in Essa troverai tutto quello che
desideri sapere, le risposte alle tue domande, quello che devi fare
e quello che devi smettere di fare, come devono essere le tue
opere, quando le tue azioni sono buone o quando non lo sono, ma
accostati a ricevermi, perché tu riceva dal Mio Spirito Santo, non la
Sapienza umana, ma la Mia Sapienza ed in questo modo tu sia
consapevole dei Miei Appelli di questo momento. NOSTRO
SIGNORE GESÙ CRISTO, 13.08.2015

Discernete, sotto la guida dello Spirito Santo, quali siano le opere
e le azioni da compiere. Il marchio del male è pronto per essere
inserito nelle persone, “chi ha orecchi per intendere, intenda.” (Lc
8,8-11; Ap.2,11). SAN MICHELE ARCANGELO, 19.12.2021

Il male è talmente subdolo che
per voi può passare inosservato,
per questo dovete rimanere uniti
allo Spirito Santo supplicando il
discernimento per ogni passo
che fate, per ogni azione, per
ogni vostro modo di comportarvi
e ancor più per ogni parola che
esce dalla vostra bocca. LA
SANTISSIMA VERGINE MARIA,
23.08.2017
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Unitevi in un solo cuore, in
una sola richiesta, in una sola
preghiera mediante il Santo
Rosario, affinché intercediate
con forza davanti a Mio Figlio,
e la forza del Suo Santo
Spirito vi mantenga in piedi e
con una fede incrollabile. LA
SANTISSIMA VERGINE MARIA,
26.10.2011



PAROLE CHIAVE 

DISCEPOLI IN CAMMINO VERSO EMMAUS: Riferimento a Luca 24, 13-
35. Siamo tutti discepoli sulla strada di Emmaus cosicché Gesù ci
possa raggiungere e dobbiamo evitare di non riuscire a riconoscerlo
perché moriamo dalla paura per ciò che ci può accadere
nell'immediato futuro.

ANGELI CUSTODI: l'Angelo Custode, è l'angelo al quale Dio affida la
missione di proteggere, custodire e guidare ogni persona durante la
sua vita sulla terra per facilitargli l'ascesa al Cielo. 

INVIATO DI DIO: Conosciuto anche come l'Angelo della Pace. Ogni
generazione ha sempre ricevuto la benedizione di un essere speciale,
che il Cielo ha dotato di una particolare unzione per aiutare il Popolo
di Dio nei momenti della prova. 

Guardate in alto, aspettate il Mio Inviato, pregate lo Spirito Santo in
ogni istante, Egli dà la Mia Pace a coloro che vivono nella Fede.
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 09.12.2013
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Nutrirci della Santa Eucaristia.

Preghiamo e meditiamo, per poter ascoltare la voce interiore

dello Spirito Santo che ci consiglia, illumina e aiuta a

discernere il bene dal male.

Invocare gli Angeli Custodi perché ci accompagnino nel nostro

cammino.

Portare sempre i Sacramentali.

Pregare il Santo Rosario.

Consacrazione allo Spirito Santo.

Attendere con fede l'Inviato di Dio.

Studiare la Sacra Scrittura.

CONSIGLI
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6
"Perciò io vi dico: Qualunque

peccato e bestemmia sarà
perdonata agli uomini, ma la
bestemmia contro lo Spirito
Santo non sarà perdonata."

Matteo 12,31
 

Conoscere i
peccat i  contro lo

Spir i to  Santo



 
 

Meditiamo su questa grande Verità che il Signore Gesù Cristo ci ha
ricordato riguardo al peccato contro lo Spirito Santo: Il peccato che
non ha perdono:
Leggiamo nelle Sacre Scritture: "Colui che bestemmia contro lo
Spirito Santo non avrà mai perdono, anzi sarà reo di peccato
eterno" (Mc 3,29; cf. Mt 12,32; Lc 12,10) 

Giovanni Paolo II, nella sua enciclica sullo Spirito Santo, DOMINUM
ET VIVIFICANTEM 46-48, spiega questo peccato contro lo spirito: 

"Questa bestemmia non consiste nel fatto di offendere con parole
lo Spirito Santo; consiste piuttosto nel rifiuto di accettare la
salvezza che Dio offre all'uomo per mezzo dello Spirito Santo."  

Più avanti dice: "...consiste nel rifiuto radicale di accettare quella
remissione, di cui lo stesso Spirito Santo è l'intimo dispensatore, e
che presuppone la vera conversione operata da Lui nella coscienza"
Se Gesù dichiara imperdonabile questo peccato è "perché questa
non-remissione è unita, come alla sua causa, alla non-penitenza,
cioè al rifiuto radicale di convertirsi." 

Come ci spiega il Papa, il peccato contro lo Spirito Santo consiste
nella resistenza e nel rifiuto della conversione. È lo Spirito Santo
che ci convince del peccato (Gv 16,8-9). Rifiutare nel nostro cuore
questa realtà e ostinarci nel male ci porta a questo peccato. 
Questo era l'atteggiamento dei farisei, che si chiusero
all'accettazione del Piano Divino per riconciliarsi con gli uomini. 

Commento di Luz de Maria
08.10.2014
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Non dimenticate che colui che
commette peccato contro lo
Spirito Santo, costui non ha
perdono, poiché è con le sue
azioni e le sue parole che
l'essere umano condanna sé
stesso. NOSTRO SIGNORE GESÙ
CRISTO, 21.11.2013

Amati figli Miei, tenete
presente che non dovete
proferire parole contro lo
Spirito Divino, questo è un
gravissimo peccato,
infinitamente grave. LA
SANTISSIMA VERGINE MARIA,
24.12.2015

Se considerate questi Appelli catastrofici e terrorizzanti, sappiate
che quello che dicono è quanto questa generazione(S. Mt 24, 21) si
troverà a dover affrontare, poiché è irriverente, ipocrita, bugiarda,
falsa, poiché non vuole tornare ad accostarsi con umiltà alla Parola
Divina, a causa delle sue eresie, dei suoi costanti peccati contro lo
Spirito Santo (S. Mt 12,32), ma sia Mio Figlio che Io, esaltiamo la
Misericordia Divina, poiché ora vi trovate nel momento del
pentimento, della conversione e Mio Figlio non negherà il perdono
a nessuno, che giunga a Lui veramente pentito. LA SANTISSIMA
VERGINE MARIA,  30.11.2016

Il peccato è esistito nel corso della storia dell'umanità, ma in
nessun altro momento si è superato o si supererà il grado di
peccato nel quale si vive ora. Per questo io vi chiamo
costantemente ad essere severi con voi stessi, perché non siate
permissivi con l'ego umano, con l'egoismo e con la violenza che vi
porteranno ad agire gli uni contro gli altri e a peccare contro lo
Spirito Santo, con quel peccato imperdonabile; colui che pecca
contro lo Spirito Santo non otterrà perdono. LA SANTISSIMA
VERGINE MARIA, 04.06.2014

IL CIELO CI ILLUMINA IL CAMMINO
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L'ira dell'uomo lo ha portato a
considerare l'altro uomo come
un oggetto inerte, senza vita,
senza il Dono della Vita; e gli
atti che l'uomo commette in
questo momento contro il
Dono della Vita sono peccati
contro lo Spirito Santo. LA
SANTISSIMA VERGINE MARIA,
23.04.2016

Procedete senza contrastare
lo Spirito Santo (Ef.4,30),
invocatelo affinché vi aiuti e
vi darà la forza necessaria
per poter rimanere saldi e
come sentinelle poter
individuare il nemico da
lontano, per non farsi
sorprendere. LA SANTISSIMA
VERGINE MARIA, 20.01.2021

Ogni istante è un’opportunità perché l’uomo veda la porta aperta,
la porta della salvezza eterna.

Per entrare da questa porta l’umanità deve purificarsi, non perché
sia la Santissima Trinità a volerlo, ma perché l’umanità si è data al
demonio e alle sue macchinazioni, a causa del grande affronto a
Dio con la legge dell’aborto, in quanto l’essere umano disprezza la
legge naturale ed insiste nel peccato contro lo Spirito Divino. SAN
MICHELE ARCANGELO, 07.06.2019

PAROLE CHIAVE 

BLASFEMIA: Parola o espressione ingiuriosa contro qualcuno o
qualcosa di sacro.

ERESIA: Affermazione dottrinale contraria alla fede della Chiesa in
materia definita.
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Pensare prima di parlare, come si dice in Proverbi 21,23 "Chi
custodisce la bocca e la lingua preserva sé stesso da molti
dispiaceri.".

Essere sempre attenti al nostro agire e fare in modo di pentirci
dei nostri peccati e rialzarci nella consapevolezza della
grandezza della Misericordia Divina, che perdona chi si pente.

Mantenere l'ego umano soggetto alla Croce di Cristo per non
lasciarlo agire con egoismo, senza amore, con violenza e senza
autocontrollo. 

Accogliere la Parola di Dio come luce della vita e chiedere
l'aiuto dello Spirito Santo.

DONO DELLA VITA: La vita non è solo un bene, ma è anche un dono,
un regalo. Questo dono ci è stato dato (attraverso i nostri genitori)
da Dio: solo Dio è padrone della vita.

Conoscere i peccati contro lo Spirito Santo Capitolo 6

CONSIGLI
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“Ma il Consolatore, lo Spirito
Santo, che il Padre manderà nel
mio nome, egli v’insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che

io vi ho detto." 
Gv 14,26

Accogl iere  le
Promesse  del lo

Spir i to  Santo

7



 
"E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra
somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo,
sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che
strisciano sulla terra». Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine
di Dio lo creò; maschio e femmina li creò.» 
È per noi rivelatore che Dio parli al plurale, quando Dice
“FACCIAMO”. È rivelatore, perché Dio anticipa chiaramente la
Rivelazione del Mistero Trinitario e parla di Suo Figlio e dello
Spirito Santo. 
C’è un grande Appello per l’umanità, per tutti. 
È la Sapienza Infinita di Dio che nella Persona del Figlio si rivolge
al Suo Popolo e ci insegna l’umiltà, ci dice di non avere paura e noi
con l’Amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo possiamo
attirare coloro che sono lontani da Dio.  

Figli, un soffio del Mio Santo
Spirito verrà su di voi affinché il
transito attraverso la vita sia
meno penoso. NOSTRO SIGNORE
GESÙ CRISTO, 08.06.2014

Quando il male si sentirà
trionfante, il Mio Spirito Santo
verrà a spegnere il fumo del
falò. Non temete, un solo soffio
farà svanire il fumo. NOSTRO
SIGNORE GESÙ CRISTO,
03.07.2009

IL CIELO CI ILLUMINA IL CAMMINO

Commento di Luz de Maria
20.11.2018

Non sentitevi sconfitti, ricordate che Io cammino con voi e vi guido
come la colonna in marcia nel deserto. Sentirete la Mia Voce, il Mio
Spirito Santo che vi guiderà e vi rafforzerà. NOSTRO SIGNORE GESÙ
CRISTO, 22.10.2014
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I Miei figli sono stati formati in
modo che vedessero in Me un
essere risorto, glorioso e
distante. Al contrario, allo stato
attuale Io mi trovo di fronte a
coloro che amo, soffrendo
continuamente per i loro peccati
e per le loro negazioni nei
confronti del Mio Regno. Il Mio
Spirito Santo vive dentro
ciascuno di voi; alcuni lo
addolorano, altri lo amano e
chiedono perdono; non mi trovo
mai lontano dal Mio Popolo.
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO,
19.01.2014

In questo momento in cui hanno
chiuso le Mie Chiese, triste
presagio di quello che
succederà, il Mio Popolo non
deve né angosciarsi né perdersi,
ma deve fortificarsi con le
Comunioni ricevute in
precedenza ed attendere con
pazienza. Quindi, subito dopo
l’Avvertimento, ci sarà la
seconda effusione del Mio
Spirito Santo, per i Miei figli
giusti e fedeli, perché siano
l’incoraggiamento per i loro
fratelli. La Mia Misericordia non
scorda i bisogni del Mio Popolo
e il Mio Santo Spirito ed i Miei
Santi Arcangeli e Angeli non
lasceranno solo il Mio Popolo.
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO,
19.04.2020

Riceverete la Grande
Benedizione Trinitaria quando
dalla Mia Mano sarete presentati
davanti a Dio Padre, Dio Figlio e
Spirito Santo, per l'opera
compiuta da ciascuno di voi,
essendo uomini e donne
missionari, specchi dell'Amore
Trinitario. LA SANTISSIMA
VERGINE MARIA, 07.09.2011

Dal cielo discenderà la
benedizione che proteggerà il
popolo di Mio Figlio e lo
incoraggerà con la Verità della
Parola proveniente dallo Spirito
Santo. LA SANTISSIMA VERGINE
MARIA,  08.11.2014
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Accogliere le promesse dello Spirito Santo

In questo momento colui che è
luce e dà luce ai suoi fratelli, più
luce riceve dallo Spirito Divino.
Colui che è oscurità, più oscurità
riceve. SAN MICHELE
ARCANGELO,   13.07.2021

Capitolo 7



Io cerco l’umiltà nelle persone. Ad una persona umile, do la
sapienza che non possiede il dotto. Sono troppi quelli che
ritenendosi rispettosi della Mia Volontà, hanno il coraggio di
venirmi a dire quello che è lecito o quello che credono non sia
lecito, così che Io agisca nei confronti di una Mia creatura. Non
sanno che l’apostolato della Mia Chiesa non è terminato con i Miei
Primi Discepoli, ma continua come dovere di ciascuno di voi, che
invece avete rinunciato a portare avanti questo compito e poiché
la maggioranza ha rinunciato a questo incarico, IO INVIO IL MIO
SANTO SPIRITO AFFINCHÈ AGISCA NELLE ANIME DI CHI È
DISPOSTO AD ASSUMERE LA MIA PAROLA COME REGOLA DELLA
SUA VITA. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 27.08.2015

PAROLE CHIAVE 

BENEDIZIONE: proviene da un vocabolo latino che fa riferimento
all'azione e all'effetto di benedire. Questo verbo è un modo di
definire l'azione di lodare, esaltare o ingrandire, di consacrare
qualcosa al culto divino o di invocare la benedizione divina in favore
di qualcosa o di qualcuno. La benedizione, pertanto, è l'espressione
di un desiderio benigno che si rivolge a una persona, a più persone o
a un oggetto e che, attraverso la sua stessa espressione, si
concretizza. Questo vuol dire che, nello stesso momento in cui si
pronuncia la benedizione, si materializza l'azione di benedire.

EFFUSIONE: Il concetto di effusione deriva dal vocabolo latino
«effusio». Significa spargimento di qualcosa, in questo caso specifico
si tratterà dell'effusione delle grazie dello Spirito Santo.

Accogliere le promesse dello Spirito Santo

51

Capitolo 7



Staccarsi dalle cose mondane e peccaminose: solo così
riusciremo a crescere nello spirito e ad aumentare la Fede.

Praticare il Vangelo: essere autentici e amanti dello Spirito
Santo.

Fare un uso corretto del nostro libero arbitrio: chiedere sempre
la guida dello Spirito Santo.

Rimanere uniti: l'unità e la comunità sono molto importanti per
tutti in quanto fratelli.

Chiedere aiuto alla Madonna: che è la luce che illumina le
nostre anime.

Cercare la Pace: con la pace interiore raggiungiamo l'unità con
lo Spirito.

CONSIGLI

ANIMA: proviene dal latino Anima e dal greco psyché, che significa
‘anima umana', e, in questo senso, anima è sinonimo di psiche, ‘soffio
vitale' e self (il sé-stesso), ma è anche sinonimo di individuo, persona
o abitante. Secondo la teologia (lo studio di Dio), l'anima è una
dimensione dell'individuo che contiene una porzione divina e che
sopravvive alla morte del corpo.

Accogliere le promesse dello Spirito Santo Capitolo 7
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“Lo Spirito Santo scenderà su di
te, su di te stenderà la sua

ombra la Potenza dell’Altissimo.
Colui che nascerà sarà dunque

santo e chiamato Figlio di Dio”  
Luca 1,35

 

In  unione a  Maria :
Sposa ,  Tempio e

Tabernacolo  del lo
Spir i to  Santo

 

8



Il Cielo ci allerta con veemenza, senza permettere all’uomo di
disperdersi, centrando la persona nella realtà della sua esistenza e
nella realtà in cui vive, alla quale l’uomo sottrae importanza, ma
allo stesso tempo non tralascia l’enfasi sullo stato spirituale di
questa generazione. Nostra Madre, come la professiamo, MADRE DI
DIO E MADRE NOSTRA, conosce il transitare dell’uomo, quindi tutti
noi che ci chiamiamo Suoi figli, sappiamo che il Suo Divin Figlio
non Le nasconde le vie che l’uomo intraprende e proprio per questo
Lei con il Suo Amore Materno, quale Madre del Verbo, ci invita e ci
ribadisce energicamente l’invito ed esige, in qualità di Sposa dello
Spirito Santo, una risposta affermativa alla conversione. Nostra
Madre e Madre di tutta l’umanità, esplicita con delicatezza e allo
stesso tempo con fermezza quanto l’uomo conosce ma non
riconosce, a causa del suo antagonismo e abbatte in un sol colpo i
piedistalli degli esseri umani; l’istante degli istanti è unicamente
per la GLORIA DI DIO. 

IL CIELO CI ILLUMINA IL CAMMINO

Commento di Luz de Maria
21.01.2015

Venite a me, non continuate a rinunciare a me, non offendete Mia
Madre, lei è la figlia di Mio Padre, Mia Madre e il Tempio e il
Tabernacolo del nostro Santo Spirito. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO,
14.02.2019
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In unione a Maria: Sposa, Tempio e Tabernacolo
dello Spirito Santo

Capitolo 8

Amate mia Madre, siate limpidi e puri di cuore. Invocatela
costantemente dicendo: "Ave Maria Purissima, concepita senza
peccato, Figlia di Dio Padre, Madre di Dio Figlio, Tempio e
Tabernacolo dello Spirito Santo.
Maria Santissima, prega per il mondo intero." NOSTRO SIGNORE GESÙ
CRISTO, 03.06.2010



Come figlia di Dio Padre, Madre
di Dio Figlio, tempio e
tabernacolo dello Spirito Santo,
in unità alla festa di questo
giorno in cui celebriamo la
grandiosa festa della Santissima
Trinità, invoco la Misericordia
Divina su tutta l'umanità. In cielo
si celebra il mistero ineffabile
della Trinità Sacrosanta,
pertanto vi convoco a celebrarlo
sulla terra, in unità alla Trinità
Sacrosanta. LA SANTISSIMA
VERGINE MARIA, 07.06.2020

Amati figli, il Mio amore resta
attento a ciascuno dei Miei, che
chiamo a invocare Mia Madre, la
piena di Grazia, avvocata degli
uomini, Tempio e Tabernacolo
del Mio Spirito Santo. 
Mia Madre, nella quale il Mio
Popolo troverà rifugio nei
momenti di dolore, Mia Madre,
che rimase ai piedi della Mia
Croce come coloro che Mi
amano veramente. NOSTRO
SIGNORE GESÙ CRISTO
24.03.2013

Sono venuto ad ogni generazione per esplicitare la Mia Parola, non
Sono venuto da solo, Sono venuto con Mia Madre che tanti
disprezzano, ignorando che Lei è: 
-l'Interceditrice davanti a Me, 
-La prediletta di Mio Padre
-Colei che è Tempio e Tabernacolo dello Spirito Santo.
E come invocate lo Spirito Santo in voi se amate solo i suoi doni e
disprezzate Colei che è il Suo Tempio e il Suo Tabernacolo? Amate
Mia Madre, molto più di quanto già la amate, Lei è la difensora del
Mio popolo, a Lei ho affidato la Mia Chiesa e colui che non accoglie la
Sua Protezione è come colui che cammina tenendo una benda sugli
occhi. Camminerà, ma troverà sempre ostacoli sul suo cammino.
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 23.08.2013

L'impegno a compiacere Mio Figlio deve essere per tutti la cosa
primordiale. I Miei figli sono quelle anime che lottano per non esporsi
alla tentazione, per non cadere e patire il fuoco eterno, poiché la
tentazione a volte vi porta a continuare per sempre nel peccato. I Miei
figli sono quelli che lottano costantemente, quelli che entreranno
nella casa celeste. 
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dello Spirito Santo

Capitolo 8



Non sono parole vane, l'umanità si trova a un soffio dal soffrire a
causa dei suoi peccati e della sua diffidenza e rifiuto nei confronti
di Mio Figlio. I segni sono evidenti, l'umanità non li vuole
guardare, per paura. Non è mai troppo tardi, solo non dovete
aspettare l'ultimo istante. Io vi aspetto, vi farò entrare nel mio
cuore Tempio e Tabernacolo dello Spirito Santo, Sono accanto a
voi, chiamatemi. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 10.11.2013

Mia Madre, Difensora dei cristiani, inseparabile Madre di tutti gli
uomini, viene fatta oggetto di derisione da quelli che credono di
non essere visti dalla Nostra Trinità Sacrosanta. 
 
“IO SONO COLUI CHE SONO” (Es.3,14), E MIA MADRE SANTISSIMA
È LA SUPREMA GENERALISSIMA DEGLI ESERCITI CELESTI. 
LA NOSTRA TRINITÀ SACROSANTA HA AFFIDATO A MIA MADRE
LA CUSTODIA DI QUESTA GENERAZIONE, PARTICOLARMENTE IN
QUESTI MOMENTI, AFFINCHÈ NON VI PERDIATE.
 
MIA MADRE STARÀ ASSIEME AL MIO POPOLO, che soffrirà, di
accadimento in accadimento, fino a raggiungere la purificazione.
 
Amato Popolo Mio, non entrate nella confusione del mondo,
addentratevi nel silenzio interiore, lontani dalle cose mondane,
prendete la Mano Santissima di Mia Madre cosicché assieme a Lei
possiate liberarvi dal male e possiate rimanere sul vero Cammino
che vi porta alla Mia Casa.
 
Mia Madre è Madre del silenzio, Madre della Fede e vi insegna ad
essere persone del silenzio, non di fronte all’ingiustizia, ma di
fronte alla mancanza d’amore nei confronti dei vostri fratelli.
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 23.03.2022
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Capitolo 8



PAROLE CHIAVE 

TABERNACOLO: Si tratta di una cassa di legno, pietra o metallo,
destinata a custodire la Santa Eucaristia consacrata nella Messa e
poi lasciata in distribuzione ai fedeli, per poterla portare ai malati
o ai disabili e per l'adorazione dei fedeli. Questo termine è
applicato alla Santissima Vergine Maria, poiché la Chiesa la
chiama Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, perché Dio
abita in lei in modo permanente.

MISTERO DIVINO: In senso stretto un mistero è una verità
soprannaturale, che per sua stessa natura è al di sopra
dell'intelligenza finita.

57

In unione a Maria: Sposa, Tempio e Tabernacolo
dello Spirito Santo

PREDILETTA: preferita per amore o affetto speciale, ha una
distinzione particolare. Così la Santissima Vergine Maria è la figlia
prediletta di Dio Padre.

Capitolo 8



Amare la Madonna con un cuore puro e limpido.

Invocare la Beata Vergine costantemente dicendo: AVE MARIA
PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO , FIGLIA DI DIO
PADRE, MADRE DI DIO FIGLIO, TEMPIO E TABERNACOLO
DELLO SPIRITO SANTO. MARIA SANTISSIMA, PREGA PER IL
MONDO INTERO.

Vivere nella Volontà di Dio.

Trasformare totalmente lo spirito: così riusciremo a vincere il
momento della prova.

Chiedere il discernimento per riconoscere le cose che Dio ci dà
e quelle che sono del mondo.

CONSIGLI

In unione a Maria: Sposa, Tempio e Tabernacolo
dello Spirito Santo
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“Allo stesso modo anche lo Spirito viene in
aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno

sappiamo che cosa sia conveniente
domandare, ma lo Spirito stesso intercede con
insistenza per noi, con gemiti inesprimibili; e

colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri
dello Spirito, poiché egli intercede per i

credenti secondo i disegni di Dio."
Romani 8,26-27

 

Pregare con lo
Spir i to  Santo

9



Negli ultimi Appelli veniamo invitati a pregare con fervore e con
coscienza. Questo perché Nostra Madre ci dice che non desidera
preghiere affrettate. A volte la preghiera diventa frettolosa come se
si desiderasse portare a termine un impegno. Per questo Nostra
Madre ci dice di pregare in pace e con tranquillità, perché una gran
parte di fratelli sa di pregare a volte in modo affrettato. Il solo fatto
di farsi il segno della Croce, è già un atto per disporsi alla
preghiera, che si tratti di preghiere che sublimano l'anima come il
Padre nostro o un'Ave Maria o preghiere nate dal profondo del
cuore.
 
Nostra Madre ci chiede più preghiera e più unione spirituale. La
preghiera è potente, tanto che perfino i Serafini e gli Esseri Celesti
stessi pregano. 
Lo vediamo chiaramente in Isaia 6, 2-3: «Attorno a lui stavano dei
serafini, ognuno aveva sei ali; con due si copriva la faccia, con due
si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'uno all'altro:
«SANTO, SANTO, SANTO È IL SIGNORE DEGLI ESERCITI. TUTTA LA
TERRA È PIENA DELLA SUA GLORIA». 
In questo Testo Biblico appena citato possiamo vedere la rilevanza
della preghiera e sappiamo che è imprescindibile, perché ci porta
all'adorazione, all'unità, all'offerta, al rispetto e a interiorizzare di
più la nostra unione con la Volontà del Padre. 
 
La preghiera non rimane senza dare frutti. Che lo si voglia
riconoscere o meno, la preghiera è una realtà palpabile della
presenza dello Spirito Santo che muove il Popolo di Dio perché
rimanga unito nello Spirito. La forza che proietta la preghiera verso
il resto dei fratelli ha una grande incidenza su ciò che ciascuno dei
figli di Dio riesce a contribuire per il risveglio delle anime. 

Commento di Luz de Maria
11.10.2015
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Rimanete in guardia, non
mollate; non crediate che con le
preghiere che mi indirizzate con
amore, avete già compiuto il
vostro dovere, perché in questo
momento del Mio Spirito Santo,
ho bisogno di un popolo di
azione che non si fermi, che
lavori mattino, pomeriggio e sera
per il Mio Regno, mettendo in
guardia i suoi fratelli, portando
la Mia Parola ed essendo
testimoni del Mio Amore, ma allo
stesso tempo chiamando il
peccato con il suo nome.
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO,
22.10.2014

La preghiera deve essere
l’entrare in intimità con la
Trinità Sacrosanta, la preghiera
vi deve avvicinare a Mio Figlio.
Chi non prega, non penetra nel
cammino della luce che lo
Spirito Santo dà alle anime
oranti. la preghiera è
comunione, la comunione è
gioia, la gioia è un colmarsi
dello Spirito Santo. LA
SANTISSIMA VERGINE MARIA,
08.11.2014

Pregate. I miei figli pregano per
rafforzarsi interiormente e
ministrarsi l'un l'altro. Non
desidero preghiere fredde, che
non portino frutto e non
muovano coscienze. Auguro ai
Miei figli la preghiera
penetrante che vibra all'interno
mossa dal Mio Santo Spirito.
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO,
30.06.2016

La preghiera è potente quando
viene fatta di cuore, affidandosi
alla guida dello Spirito Santo.
in questo modo la forza della
preghiera è il muro di
protezione per i Popoli, che Io
vi invito a proteggere. LA
SANTISSIMA VERGINE MARIA, 
 11.03.2015
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Se non pregate, non ricevete il frutto e le Grazie abbondanti che lo
Spirito Divino riversa su coloro che pregano con il cuore (cfr. Rm
5,5). SAN MICHELE ARCANGELO, 15.05.2022
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IL CIELO CI ILLUMINA IL CAMMINO



I Miei figli agiscono a favore dei loro fratelli, ma sono debilitati,
senza armi che li proteggano, perché queste armi le distribuisce
unicamente la preghiera, quella preghiera in cui la persona si
sublima e chiede allo Spirito Santo l'Aiuto Divino, affidandosi alla
Volontà Divina senza timori, con quella sicurezza della quale la
maggior parte di coloro che formano comunità che sono più sociali
che spirituali, sono carenti. 
La fraternità è un requisito richiesto da Mio Figlio, ma la fraternità
non è completa senza creature che preghino il proprio Padre.

La fede senza opere è morta, ma... come si possono avere persone
di Fede se non pregano, visto che è mediante la preghiera che
vengono rafforzate dallo Spirito Santo per continuare la battaglia?
Come possono definirsi creature di Dio se non si fortificano con il
Pane Divino, con il Cibo calato dal Cielo, con il Corpo e il Sangue
di Mio Figlio? LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 09.07.2014

¿ Chi riuscirà a dimostrare che la preghiera non è importante?

Figli, ci sono alcune persone che non pregano, mentre la preghiera
è un chiamarmi, un portarmi a rimanere vigile. Il Mio Santo Spirito
vi assiste e coloro che non pregano non avanzano, perché non
mettono in pratica la preghiera. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO,
24.01.2016
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Continuate a vivere nello spirito, pregando con il cuore, non
pregando ciò che vi viene in mente a causa della paura. Le
preghiere dove la paura e l'irrequietezza non vi permettono di
pregare con il cuore o di meditare affinché lo Spirito Divino vi
guidi, sono ben lungi dall'essere preghiera. LA SANTISSIMA
VERGINE MARIA, 23.12.2021
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PAROLE CHIAVE 

PREGARE O RECITARE: Pregare è rivolgersi a Dio al fine di comunicare
con Lui, accettando la Sua onnipresenza, la Sua bontà e confidando
nel Suo giudizio. Durante la preghiera si svolge un dialogo che può
realizzarsi in molti modi. Recitare una preghiera è l'azione di
vocalizzare ed esteriorizzare un'invocazione, cioè, pregare ad alta
voce.

INTIMITÀ CON DIO: è il rapporto personale con Dio. È una cosa unica
per ogni persona o anima. Gesù si riferisce alla ricerca di una stretta
relazione, Egli arriva alla tua porta e bussa, se apri, gli permetti di
entrare in quella intimità, Tu con Lui e Lui con te.

UNIONE SPIRITUALE: Grado di perfezione spirituale in cui l'anima
aspira a compiere in tutto la Volontà Divina.
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Disporre la mente, il cuore e il corpo per la preghiera, facendo
la preghiera in un luogo appropriato, in un momento di pace e
abbandonandosi a Dio.

Pregare sempre chiedendo l'assistenza dello Spirito Santo e
imparando ad ascoltare la Voce di Dio nel silenzio e
nell'intimità del cuore.

Quando andiamo a pregare chiediamo al nostro Angelo Custode
di assisterci e di proteggere il luogo in cui ci troviamo per
evitare interruzioni.

L'abbandono a Dio e la piena fiducia in Lui aiutano a rendere
permanente questa preghiera e a pregare in ogni atto o opera
della nostra vita.

CONSIGLI



 

INTRODUZIONE

Il tempo della Chiesa - come lo definisce il Sommo Pontefice
Giovanni Paolo II nella Lettera Enciclica Dominum et Vivificantem -
ha avuto inizio con la «venuta», cioè con la discesa dello Spirito
Santo sugli apostoli riuniti nel Cenacolo di Gerusalemme insieme
con Maria, la Madre del Signore.... 

...Il tempo della Chiesa ha avuto inizio nel momento in cui le
promesse e gli annunci, che così esplicitamente si riferivano al
consolatore, allo Spirito di verità, hanno cominciato ad avverarsi in
tutta potenza ed evidenza sugli apostoli, determinando così la
nascita della Chiesa." (Dominun et vivificante N°. 7).

«Compiuta l'opera che il Padre aveva affidato al Figlio sulla terra
(Gv 17,4), il giorno di Pentecoste fu inviato lo Spirito Santo per
santificare di continuo la Chiesa, e i credenti avessero così,
mediante Cristo, accesso al Padre in un solo Spirito». È questi lo
Spirito di vita, la sorgente dell'acqua zampillante fino alla vita 
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eterna (Gv 4,14); (Gv 7,38), colui per mezzo del quale il Padre
ridona la vita agli uomini, morti per il peccato, finché un giorno
risusciterà in Cristo i loro corpi mortali (Rm 8,10)»... 

.. e provvedono a che, mediante il Sacramento della confermazione,
ne siano corroborati tutti i rinati dall'acqua e dallo Spirito. Così, in
un certo modo, si perpetua nella Chiesa la grazia di Pentecoste.
(D.V. N° 1-7).

Questo Triduo, che include la Rivelazione ricevuta da Luz de Maria
sulla Persona dello Spirito Santo, è un aiuto efficace per farci
comprendere in che modo continuare a vivere il Tempo dello
Spirito Santo.

PRIMO GIORNO
RICONOSCERCI TEMPLI DELLO SPIRITO SANTO

 
Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?

(1 Cor 3,16)

O Dio,vieni a salvarmi, 
Signore, vieni presto in mio aiuto

La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. (Rom 5,5)

Preghiera Iniziale
 

Vieni Spirito Divino, manda la tua luce dal cielo,
Padre amorevole del povero; splendido dono tra i tuoi doni; 

luce che penetra nelle anime; fonte di grande conforto.
 

Vieni, dolce ospite dell'anima, riposo dalla nostra fatica,
tregua nel duro lavoro, brezza nelle ore infuocate,

gioia che asciuga le lacrime e conforta nelle battaglie.
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Divina luce, penetra fino in fondo all'anima, arricchiscici.
Guarda il vuoto dell'uomo quando non sei in lui; 

Guarda la forza del peccato quando non mandi il tuo soffio.
 

Irriga la terra arida, guarisci il cuore ammalato,
lava le macchie, infondi calore vitale nel gelo,

doma lo Spirito indomito, guida colui che sbaglia il sentiero.
 

Distribuisci i tuoi Sette Doni secondo la fede dei tuoi servi.
Per la tua bontà e la tua grazia dona allo sforzo il suo merito;
Salva colui che cerca la salvezza e donaci la tua gioia eterna.

Amen

Meditazione del giorno

La vita del corpo è l'anima e la vita dell'anima, Dio. Lo Spirito
Santo abita nelle anime e attraverso l'anima abita nel corpo,
affinché il corpo sia Tempio dello Spirito Santo. LA SANTISSIMA
VERGINE MARIA, 01.08.2015

Non allontanatevi dal Cibo Eucaristico, ognuno di voi è Tempio
dello Spirito Santo, e quindi è protetto dalle Legioni Angeliche, per
questo rimanete sulla retta via che vi conduce alla salvezza
dell'anima. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 11.10.2016

Manda il Tuo Spirito Signore e rinnova la terra. 

Preghiera Finale

Dio onnipotente, che lo splendore della Tua gloria risplenda su di
noi e che lo Spirito Santo, luce della Tua luce, rafforzi i cuori di

coloro che sono stati rigenerati dalla tua grazia, per Cristo Nostro
Signore. Amen. 

(Messa serale della Veglia di Pentecoste)
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Offerta

Uniti a Gesù Cristo nel silenzio interiore, apriamo il nostro cuore
all'azione dello Spirito Santo.

SECONDO GIORNO
SVILUPPANDO I DONI E I FRUTTI DELLO SPIRITO SANTO

 
Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli

altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. 
(1 Pt 4,10)

O Dio, vieni a salvarmi, 
Signore, vieni presto in mio aiuto.

La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. (Rom 5,5)

Preghiera Iniziale

 
Preghiera allo Spirito Santo 

(dettata da Nostro Signore Gesù Cristo. 17.10.2011)
 
 

Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio,
vieni, colma questa Tua creatura dei Tuoi doni.

Splendore Divino, Fuoco Sacro,
Sorgente Cristallina di pura fraternità.

Vita dei cristiani, bastone degli indifesi,
luce nelle tenebre, calore nel gelo,

sveglia il mio essere addormentato, eleva la mia anima verso di Te.
 

Vieni Spirito Santo,
donami la Tua saggezza per agire rettamente,
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Dammi l’intelligenza santa, per attirare i miei fratelli,
per non sentirmi superiore ai miei simili,

bensì il più piccolo, affinché Tu possa sorgere con forza.
Vieni, prendi la mia mente e rinnovala;

fa che io sia un’eco della Tua voce
e una guida verso la Divina Volontà, non verso la mia.

Dammi la forza di non vacillare e di resistere guardandoti;
estasiato dalla Tua forza, fa che io sia un apostolo fedele.

 
Oh Divino Spirito, che io sia il riflesso della Tua saggezza,

fa che io ricerchi la Tua gloria, allontana da me le cose mondane.
Penetra nella profondità del mio cuore

e infondi in esso la Tua stessa pietà,
per amare col Tuo stesso amore.

Realizza nel mio essere il miracolo del timore di Dio;
dammi sete di anime, in modo che,

senza guardare altro, io operi per il Tuo Regno.
 

Oh Santo Spirito, infondi in me il dono dell'amore vero.
Ti ringrazio, Santo Spirito Divino,

vivi in me con pienezza;
consapevole del mio bisogno,

ti chiamo a prendere liberamente possesso della mia vita.
Grazie, oh Divina Bontà, Misericordioso Sovrano, Sacro Fuoco.

Amen
 
 

Meditazione del giorno

Mio Figlio sta affrettando il passo del Suo Popolo. Voi avete molte
benedizioni, molti doni, ma li tenete sotto chiave per ignoranza e a
volte per paura. Ma ecco che vengo nel Nome di Mio Figlio, per
amore del Popolo di Mio Figlio, per amore per voi che siete Miei
figli, a dirvi di liberare questi doni, queste virtù che tenete sotto
chiave, di metterle di fronte allo Spirito Santo, così che sia Lui a 
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guidarvi e voi, in obbedienza alla Parola di Mio Figlio, riusciate ad
essere più spirituali. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 27.10.2016

Figli di Dio, dovete possedere il dono dell’Amore per riuscire ad
ottenere che i rimanenti doni si riversino su di voi e quindi non
siate semplicemente delle persone che fungono da spettatori, ma
diventiate attori nella vita, attori nella società, attori nella
comunità, nei luoghi di lavoro, attori che diffondano l’Amore che è
presente in ogni persona e non essere soltanto poveri spettatori
che non danno frutti, ma essere quelli che proteggono la semente,
la seminano e la custodiscono diligentemente, di modo che gli
insetti che si avvicinano con l’intenzione di divorare il raccolto non
riescano a distruggerlo e alla fine vi possiate presentare davanti al
Nostro Re e Signore Gesù Cristo, con un raccolto abbondante, per la
Gloria Divina. SAN MICHELE ARCANGELO, 07.06.2019

 
Spirito Santo, racchiudi Gesù in me.

 
Preghiera Finale

Benedici il Signore, anima mia,
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Rivestito di maestà e di splendore,

 avvolto di luce come di un manto. (Sal 103,1-2)
 

Manda il Tuo Spirito Signore e rinnova la terra. Alleluia
 
 

Offerta
 

In tutte le nostre azioni, i nostri pensieri e le nostre parole,
cerchiamo di amare Dio e il prossimo, perché è con l'amore che
possiamo crescere nei Doni dello Spirito Santo.
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TERZO GIORNO
UNIAMOCI A MARIA, TEMPIO E TABERNACOLO DELLO SPIRITO
SANTO

“Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la
potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e
chiamato Figlio di Dio.” (Luca 1,35)

 
O Dio, vieni a salvarmi, 

Signore, vieni presto in mio aiuto.

La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. (Rom 5,5)

Preghiera Iniziale
Veni, Creator Spiritus

 
Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

 
O dolce consolatore,

dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

 
Sii luce all'intelletto,

fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite

col balsamo del tuo amore.
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Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,

la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

 
Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio

uniti in un solo Amore. Amen.

Meditazione del giorno

È necessario che la Mia Chiesa impedisca il rifiuto nei confronti di
Mia Madre. Se si dovesse continuare ad accettare questo grave
errore, la Mia Chiesa si troverà ad affrontare una grande confusione
e la sua decadenza. Alcuni dei Miei sacerdoti proibiscono al Mio
Popolo la devozione a Mia Madre. Di fronte a una cosa simile, la
stessa natura sta gridando all’uomo di non togliere Mia Madre dalla
propria vita e davanti al rifiuto, le acque si agiteranno con forza, il
lamento dell’uomo sarà grande e durerà fino a quando non darete a
Mia Madre il posto che la Nostra Trinità Sacrosanta Le Ha
assegnato quale Mia Madre e Madre del Mio Popolo. (Cfr. Mt 1,18;
Gv 19,25-27) NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 15.06.2019

Mia Madre, Regina di tutte le creature, è stata dotata dei Doni della
Grazia e della Gloria e dell’Umiltà Superiore del nostro Amore,
affinché questa umiltà sia quella che sconfiggerà satana, colui che
si presenterà a questa generazione con tutte le sue malvagie
intenzioni. Questo è il momento in cui il male lotta contro il bene,
in ciascuno di voi, per escludere Mia Madre dalla vita dei Miei figli.
Sa già che sarà sconfitto, vinto e gettato negli abissi da Mia Madre,
alla quale Mio Padre Ha concesso l’intercessione e la guida della
lotta contro gli spiriti infernali che si sono riversati sull’umanità e
di questi spiriti fanno parte l’iniquità, la malizia, l’esaltazione di sé
stessi, la vanagloria, i vizi, l’inimicizia e l’ignoranza. NOSTRO
SIGNORE GESÙ CRISTO, 10.06.2015
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Preghiera per rinnovare la nostra Consacrazione allo Spirito Santo
(Ispirata a Luz de Maria, 05.2021)

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Vieni, o Spirito Santo,
Vieni, ti prego, sono indegno di Te.

So che abiti in me e che io non ho corrisposto a tanto Amore
Divino. 

 
Consapevole di ciò, oggi desidero consacrarti la mia vita

per essere il Tuo degno tempio,
Ti consacro i miei sensi, che ho portato a separarsi da Te. 

Vieni, Spirito Santo, dimora in me.
 

Vieni a mettere ordine nella mia vita, te ne prego.
Il mio libero arbitrio si è arenato

e ho bisogno che Tu sia il timone della mia vita, 
Ho bisogno di camminare verso di Te. 

 
Spirito Santo, io ti affido il mio libero arbitrio,

affinché da oggi in poi sia tu a guidarmi 
e mi conduca con rettitudine,

purificando così i miei sensi fisici e spirituali
affinché io sia luce e non oscurità. 

 
Vieni, o Spirito Santo, nel Nome del Padre e del Figlio,

mi affido a Te, con il mio orgoglio abbattuto, con il mio carattere
calpestato, 

con la mia superbia vuota, con le mie inettitudini,
mi prostro umilmente davanti alla Tua Divinità,

consapevole di averti offeso e vengo a Te come il figliol prodigo.
 

Vieni, o Spirito Santo,
desidero liberarmi dalla sottomissione al mio ego. 

Governami con il Tuo Amore perché sia una creatura nuova, 
colma di Fede, di Speranza e di Carità. 
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Mi consacro a Te, Spirito Santo, 
rifiutando il male, rifiutando le sue insinuazioni. 

 
Mi consacro a Te, Spirito Santo

e accendo la mia lampada per vegliare accanto a Te, 
in questa mia stanza interiore

dove solo Tu ed io possiamo incontrarci. 
Amen.

 
Offerta

Così come ci ha insegnato Nostro Signore Gesù Cristo il 3 giugno
2010, invochiamo la Beata Vergine Maria costantemente dicendo: 

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO, FIGLIA DI
DIO PADRE, MADRE DI DIO FIGLIO, TEMPIO E TABERNACOLO
DELLO SPIRITO SANTO, MARIA SANTISSIMA, PREGA PER IL MONDO
INTERO.
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"Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». 
E chi ascolta ripeta: «Vieni!». 

Chi ha sete venga; chi vuole attinga 
gratuitamente l'acqua della vita." 

Ap 22, 17

https://www.bibliacatolica.com.br/it/la-sacra-bibbia/apocalisse/22/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste

