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PRESENTAZIONE 

  

Nei momenti angosciosi il Cielo guida i Suoi figli.  

 

La Volontà Divina continua a chiamare i Suoi figli, cosicché a un certo punto 

rispondano e comincino a vivere più delle cose del Cielo che di quelle 

mondane. 

La Misericordia continua anche per un popolo che risponde a metà o non 

risponde affatto, in quanto si è dimenticato di Dio, che È Supremo, 

Onnipotente, Onnisciente, l'Alfa e l'Omega, mentre l'uomo è soltanto una Sua 

creatura, piccola, superba, peccatrice e ingrata.  

 

Noi possiamo percepire il costante sforzo della Trinità Sacrosanta di 

allontanare l’uomo dal peccato, soprattutto in questo momento in cui 

l'inquinamento dei sensi corporali e spirituali, in ogni ambito, ha raggiunto 

livelli impensabili. 

 

Noi siamo stati preparati per questo momento e per quelli che verranno, con 

la teoria che ci è stata fornita dalla Misericordia Divina in ogni Suo appello, e 

nulla è stato taciuto. 

 

L’Amore Divino che ci viene rivelato a poco a poco, ci fornisce le linee guida 

su ogni aspetto, per metterci in grado di affrontare quello che stiamo vivendo 

e quello che vivremo in futuro, quando anche la natura intensificherà l’attività 

dei suoi diversi elementi e l’uomo soffrirà ancora di più. 

 

Siamo stati istruiti in modo particolare perché imparassimo ad amare il 

prossimo e ad essere umili, così come a mettere in pratica gli insegnamenti 

della Sacra Scrittura, cercando di comportarci e di agire a somiglianza di 

nostro Signore Gesù Cristo e della nostra Madre Santissima, per questo 

dobbiamo conoscere la Scrittura, perché ci aiuterà a migliorare, giorno per 

giorno. 

 

Abbiamo ricevuto la benedizione di avere soluzioni per ogni situazione e, in 

modo particolare, perfino con i Medicamenti che ci sono stati indicati dal Cielo. 

Cos’altro potremmo chiedere? 
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Nonostante tutto quello che abbiamo ricevuto, dobbiamo renderci conto che 

senza il pentimento, senza la riparazione e il perdono, non progrediremo sul 

cammino spirituale, un cammino che deve essere impregnato della preghiera 

fatta con il cuore, della Sacra Eucaristia e dell’Amore Materno della Madonna, 

di costanti riparazioni, di offerte, di pentimenti e di un fermo proposito di 

proseguire su questa strada.  

 

Infatti è da tutto questo che è nata la Fede nel nostro Signore Gesù Cristo, 

nella Sua Parola e nel nostro rifugio: l’Immacolato Cuore di Maria. 

 

San Michele Arcangelo e le sue Legioni Celesti, ci difenderanno sempre da tutti 

gli attacchi infernali, fermandoli cosicché non siano in grado di svilupparsi 

contro il Popolo di Dio. 

 

Grati di tanta benedizione, presentiamo alcuni Appelli del Cielo rivolti al Suo 

Popolo.  

  

Luz de María 
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PERCHÈ CI VIENE CHIESTO DI PREPARARCI PER QUESTI TEMPI? 
  

Non voglio spaventarvi, solo allertarvi. La preparazione spirituale è la cosa 

principale, quindi preparatevi, mettete da parte alimenti secondo quello che 

ciascuno può procurarsi, in basse alle proprie possibilità.  NOSTRO SIGNORE 

GESÙ CRISTO 24.10. 2021 

 

L’UMANITÀ È STATA PORTATA NEI MOMENTI CHE VI ERANO GIÀ STATI 

ANNUNCIATI E QUESTO DEVE FARVI RIFLETTERE, DEVE FARVI MEDITARE E 

DEVE PORTARVI A FARE UNA SOSTA SUL VOSTRO CAMMINO E A PRENDERE, 

CON ASSOLUTA SERIETÀ E RESPONSABILITÀ, LA DECISIONE DI SALVARVI 

L’ANIMA. SAN MICHELE ARCANGELO, 24.03.2020 

 

Amati figli, per voi è importante continuare in una debita preparazione 

spirituale, solo e soltanto così riuscirete a sopportare, nella Fede, quello che 

si sta avvicinando all’umanità. DOVETE MANTENERE LA PACE, NON SOLO IN 

VOI STESSI, MA ANCHE NELLE VOSTRE CASE E OVUNQUE ANDIATE, PERCHÈ 

SENZA LA PACE, APRITE LA PORTA ALLE INSIDIE DI SATANA. LA 

SANTISSIMA VERGINE MARIA, 28.01.2020 

 

È URGENTE CHE VI RENDIATE CONTO DI AVERE UN’ANIMA e che senza di lei 

non ci sarebbe un corpo, poiché è l’anima che infonde la vita. È URGENTE CHE 

VI RENDIATE CONTO DI AVERE UNO SPIRITO e che dovete vivere una 

continua corrispondenza d’amore alla Trinità Sacrosanta. È URGENTE CHE 

L’UOMO SI RENDA CONTO DI NON POTER CAMMINARE DA SOLO E CHE DEVE 

SALVARE L’ANIMA, per conseguire la Salvezza e non perdere la Vita Eterna. 

LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 05.05.2017 

  

Les llamo nuevamente, hijos, a prepararse espiritualmente y con lo que Mis 

hijos puedan almacenar. Miren a los animales que prevén el clima y guardan 

alimentos para cuando no pueden salir a buscar con qué subsistir. Mi Pueblo 

debe ser precavido cuando Mi Casa les alerta.  Quienes no puedan almacenar 

alimentos serán socorridos por Mí.  No teman, no teman, no se angustien.  

¡EL MOMENTO ES MOMENTO! USTEDES PRESTEN ATENCIÓN A LOS SIGNOS 

Y SEÑALES...  ¡NO SEAN CIEGOS ESPIRITUALES!  NOSTRO SIGNORE GESÙ 

CRISTO  18.02.2022 
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19.02.2022 SAN MICHELE ARCANGELO LANCIA UN FORTE APPELLO... 
 

San Michele mi dice: 

  
Quale Popolo del Nostro Re e Signore Gesù Cristo, avreste dovuto 
prepararvi!... 

  
E San Michele Arcangelo, mentre agita le braccia con forza, mi dice: 
  

Questa generazione non presta ascolto!...  
Il Nostro Re e Signore Gesù Cristo è stato insistente nel sollecitarvi alla 
preparazione spirituale, alla preparazione degli alimenti e con quello che sarà 

indispensabile ed anche a mettere da parte le medicine personali ed altre che 
potranno servire per la pestilenza che il demonio ha preparato.    
 

Dovete avere i medicamenti che il cielo vi ha indicato (4) per poter vincere le 
malattie che arriveranno.  Solo avendo Fede in quello che la Casa Paterna vi 

ha rivelato guarirete, così come è importante l’uso dei Sacramentali. Non 

speculate sui Sacramentali, tutto dipende dalla Fede che avete. 
  

Utilizzate l’Olio del Buon Samaritano, l’Olio di San Michele Arcangelo, la 

calendula per le malattie emorragiche. È importante che rafforziate il sistema 
immunitario. 
  

Figlia. Spiega quello che ti sto mostrando. 
  
(San Michele Arcangelo mi sta mostrando il modo in cui il male ci attaccherà, 

durante la guerra. In primo luogo ci sarà un attacco spirituale, quindi si 
passerà alle cose materiali quali gli alimenti, i vestiti, le medicine che per 
alcune persone sono indispensabili, e ci saranno le restrizioni delle libertà 

individuali a causa di una nuova pestilenza.) 
  
San Michele Arcangelo continua: 

  
Popolo del Nostro Re e Signore Gesù Cristo, ricompariranno gli attentanti.  
Non viaggiate, non affrettate le cose, aspettate, ora è estremamente 

pericoloso. 
La malattia viene messa in circolazione tramite le persone e con i mezzi di 
trasporto internazionali. Siate cauti. 
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PREGHIERA, MEDITAZIONE E SILENZIO INTERIORE 

 

Continuate a vivere dello spirito, pregando con il cuore, non pregando quello 

che vi viene in mente a causa della paura. Le preghiere in cui la paura e 

l’inquietudine non vi fanno pregare con il cuore, né vi fanno meditare cosicché 

lo Spirito Divino vi possa guidare, sono ben lungi dall’essere preghiera. LA 

SANTISSIMA VERGINE MARIA  23.12.2021 

 

Pregate nel silenzio interiore, pregate alla Nostra Regina e Madre, ma pregate 

per le intenzioni della Nostra Regina e Madre, non per le vostre che sono 

personali e alquanto egoiste. 

LA NOSTRA REGINA E MADRE INTERCEDE PER TUTTA L’UMANITÀ, SENZA 

DISTINZIONI, PREGA PERCHÈ ALCUNI EVENTI SIANO FERMATI. L’ESSERE 

UMANO, NEL SUO AFFANNO DI CONSERVARE LA VITA DIVENTA EGOISTA, 

PERFINO QUANDO RIVOLGE PETIZIONI AL CIELO. SAN MICHELE 

ARCANGELO, 06.09.2021 

 

Pregate, meditate e mantenete il silenzio interiore; è necessario che vi 

allontaniate dal fracasso assordante della vita quotidiana. DOVETE 

IMPEGNARVI, PER IMPARARE A OTTENERE IL SILENZIO INTERIORE, È 

URGENTE PERCHÈ POSSIATE VEDERE CON CHIAREZZA, PERCHÈ POSSIATE 

PENSARE CORRETTAMENTE E PERCHÉ AGIATE CON 

PRUDENZA.SANTISSIMA VERGINE MARIA, 12.04.2021 

  

Pregate, dovete pregare, dovete essere persone che pregano con il cuore, con 

le potenze e con i sensi fusi AI SACRI CUORI E QUINDI VIVIATE LA PRATICA 

DELLA PREGHIERA NELLA VOSTRA VITA PERSONALE, OFFRENDO IL FRUTTO 

DELLA PREGHIERA AI VOSTRI SIMILI. SAN MICHELE ARCANGELO, 

05.01.2020 

 

QUANTI DI VOI PREGANO PENSANDO SEMPRE CHE LA TRINITÁ SACROSANTA 

E QUESTA MADRE, ABBIANO BISOGNO DELLE VOSTRE PREGHIERE? Noi 

abbiamo bisogno d’amore, gradiamo le preghiere, che vengono prese e 

riversate su ciascuno di voi in benedizioni. Voi avete bisogno di pregare, per 

essere benedetti in ogni momento. Noi abbiamo bisogno, sì, di persone vere, 

non di un popolo tiepido, abbiamo bisogno di persone convinte e convertite. 

LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 20.08.2018 
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Per pregare, dovete disporvi con amore e lasciare che dal cuore raggiungano 

la ragione: le parole, i sentimenti, i desideri ed affidare al Mio Santo Spirito, 

tutto quello che vi circonda e che avete dentro di voi, di modo che siate 

illuminati e preghiate veramente come Io desidero. Per pregare, è necessario 

che annulliate i pensieri che vanno e vengono e che vi impediscono, tramite 

la mente, di potervi unire a Me.  

 

La preghiera è per fare silenzio in voi, affinché il Mio Santo Spirito entri in voi 

e tutto il trambusto interiore sia offuscato dal silenzio del Mio Amore e sarà 

quando inizierete il cambiamento interiore ed esteriore che, sia il carattere, 

che lo scoraggiamento, l’indecisione, la paura, saranno vinti dalla Mia Pace, 

che diventerà l’attestazione dei Miei figli, in ogni momento. NOSTRO 

SIGNORE GESÙ CRISTO, 17.08.2018 

 

DOVETE PASSARE DALLA PREGHIERA ALLE INVOCAZIONI E DALLA 

PREGHIERA ALLA MEDITAZIONE, POICHÉ DI FRONTE AI DURI MOMENTI CHE 

SI STANNO AVVICINANDO, I MIEI FIGLI DEVONO MEDITARE OGNI PAROLA 

CON LA QUALE PREGANO, DI MODO CHE VI TROVINO IL RIFUGIO, LA FORZA, 

L’AIUTO, L’ALIMENTO, LA FEDE E LA CERTEZZA CHE TRAMITE LA PREGHIERA 

MEDITATA, SI ACCRESCE LA FEDE DELLA PERSONA. SANTISSIMA VERGINE 

MARIA, 16.03.2016 

 

 

A) INVOCARE GESÙ CRISTO 

 

L’umanità vuole vincere gli attacchi spirituali senza invocare e senza tenere 

presente il Nome che è al di sopra di ogni Nome. Non predicate nel Nome di 

Mio Figlio e vacillate perché volete mantenere il rispetto umano, per non 

perdere il favore degli uomini. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 

16.10.2017 

  

Figli amatissimi: in ogni momento della giornata invocatemi dicendo: GESÙ 

CRISTO SALVAMI! GESÙ CRISTO SALVAMI! GESÙ CRISTO SALVAMI!NOSTRO 

SIGNORE GESÙ CRISTO, 16.06.2010 
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B) INVOCARE LA MADONNA 

 

O MADRE QUANDO I MIEI FIGLI CHIAMANO, IL MIO CUORE NON RESISTE; 

DOVE VI RIUNITE A PREGARE E AD INVOCARE LA MIA ASSISTENZA, LI’ IO MI 

RENDO PRESENTE, NON RESISTO ALLA PREGHIERA, ALLA CHIAMATA, 

ALL’AMORE DEI MIEI. Vi ho parlato tanto del potere e dell’importanza della 

preghiera! IO NON LE RESISTO; perciò non dubitate, che dove Mi invocate, 

accorro premurosa. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 30.07.2009 

 

Questa vostra Madre è al fianco di ciascuno di voi, vi guido. Invocate: Ave 

Maria Purissima, concepita senza peccato. Io vado fino a confini della 

terra. Dimoro nel cuore di tutti quelli che Mi invocano. Sono qui, Sono vostra 

Madre, non temete, non temete, non temete. LA SANTISSIMA VERGINE 

MARIA, 08.12.2010 

 

Fratelli, Nostro Signore, guardandomi negli occhi... 

Mi ha permesso di vedere due montagne molto alte, tra le quali vidi un Popolo 

che stava camminando in pellegrinaggio e all’improvviso veniva attaccato da 

altri fratelli che avevano teso loro un’imboscata. Ma questo 

popolo non si spaventò davanti all’imboscata, non perse la fede nella 

Protezione Divina ed invocò Nostro Signore e la Madonna. 

La Madonna apparve allora, raggiante più del sole e con il Suo Splendore 

eclissò quelli che stavano attaccando i Suoi figli. Bastò questo per far fuggire 

impaurite le forze del male. COMMENTO DI LUZ DE MARÍA, MESSAGGIO 

DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 29.04.2018 

 

 

C) INVOCARE SAN MICHELE ARCANGELO E LE LEGIONI ANGELICHE 

 

Dal firmamento cadrà fuoco, non perdete la testa per questo, ma affidatevi 

alla Volontà Divina ed abbiate fiducia, invocate San Michele Arcangelo e 

pregatelo umilmente di camminare davanti a ciascuno di voi. LA 

SANTISSIMA VERGINE MARIA, 29.11.2021 

 

Pregate e sollecitate l’ausilio dei vostri Protettori. Loro rimangono in allerta 

per accorrere a voi. Non dimenticateli, vi chiedo di invocare San Michele 

Arcangelo. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 23.02.2018 
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Amatissimi, invocate San Michele Arcangelo, lui si mantiene attento per 

giungere in vostro soccorso in ogni momento, per portarvi sulla buona strada; 

lui veglia sul popolo vittorioso, perseverante ed ubbidiente di Dio, per 

proteggerlo. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 13.08.2009 

 

Avvicinatevi a questa Madre che vi ama, chiedete la protezione dei vostri 

compagni, gli Angeli, chiedete l’intercessione dei Santi, invocate 

costantemente il SANTO NOME DI DIO; vivete una vera vita in comunione con 

Mio Figlio, affinché non siate una facile preda per il nemico. LA SANTISSIMA 

VERGINE MARIA, 31.01.2010 

 

 

D) PREGARE IL SANTO ROSARIO 

 

Popolo di Dio, il Santo Rosario contiene in sé una continua offerta all’Appello 

Divino ed è la risposta della Madre a questo Appello Divino, perciò pregatelo 

con tanta Fede da illuminare l’Universo intero. Con la preghiera del Santo 

Rosario, pregato con speciale amore, mitigherete molto quello che ancora vi 

resta da soffrire, il grande lamento, il grande orrore, il grande male che l’uomo 

ha creato con le sue stesse mani e dal quale in questo momento ha distolto 

l’attenzione e pertanto verrà colto di sorpresa. SAN MICHELE ARCANGELO, 

08.03.2020 

  

Pregate il Santo Rosario, non recitatelo, PREGATE il Santo Rosario, pregate il 

Santo Rosario con devozione e con raccoglimento e soffermatevi ad ogni 

Mistero, offrendolo per voi, Corpo Mistico della Chiesa, per tutti quelli che 

determinati nella loro falsità, vogliono sminuire la Presenza di Mio Figlio quale 

Centro della Sua Chiesa. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 13.05.2017 

  

Recitate il Santo Rosario, le Mie Legioni di Angeli stanno aspettando la 

chiamata di ciascuno di voi per proteggervi. LA SANTISSIMA VERGINE 

MARIA, 12.05.2010  

 

E) PREGATE IL CREDO 

 

RIAFFERMATE L'APPARTENENZA AL NOSTRO RE E SIGNORE GESÙ CRISTO E 

ALLA NOSTRA REGINA E MADRE DEGLI ULTIMI TEMPI, PREGANDO IN 
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SILENZIO E MEDITANDO LA PREGHIERA DEL CREDO. SAN MICHELE 

ARCANGELO, 24.01.2022 

 

SIETE ASSEDIATI DAL MALE, LA MIGLIOR DIFESA È RIMANERE NELLA FEDE 

E IN STATO DI GRAZIA. QUANDO IL MALE VI INSIDIA, RECITATE IL CREDO 

TENENDO NELLA MANO ALZATA UN CROFISSO, MA È NECESSARIO ESSERE 

IN STATO DI GRAZIA. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 11.05.2019 

 

F) PREGATE IL SANTO TRISAGIO 

 

AVETE MESSO DA PARTE LA RECITA DEL TRISAGIO E DOVE ESISTE ANCHE 

UN SOLO DEVOTO DEL SANTO TRISAGIO, QUEL LUOGO SARÀ LIBERATO DA 

GRANDI MALI. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 19.10.2011 

 

VI INVITO A NON DIMENTICARE CHE DOVE ABITA UN’ANIMA DEVOTA ALLA 

SANTISSIMA TRINITA’ E CHE RECITA IL SANTO TRISAGIO, LE SARA’ 

CONCESSO CHE I FLAGELLI SIANO DIMINUITI. LA SANTISSIMA VERGINE 

MARIA, 29.09.2010 

 

 

G)  CHIEDERE L’AIUTO DELLO SPIRITO SANTO 

 

TENETE PRESENTE CHE COLUI CHE SI PRESENTERÀ DAVANTI A TUTTA 

L’UMANITÀ È L’ANTICRISTO, CHE SI FARÀ CONOSCERE COME IL RE DELLA 

PACE. Mantenete una Fede colma di conoscenza, di sapienza e sollecitate lo 

Spirito Santo affinché vi illumini e non vi facciate perciò trascinare dalla 

maggioranza ignorante. SAN MICHELE ARCANGELO, 22.08.2021 

 

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  

 

CHIEDETE LO SPIRITO SANTO PER DISCERNERE I VOSTRI ATTI E PERCHE’ 

SIANO TRASFORMATI IN AMORE DIVINO. PREGATE COSTANTEMENTE. LA 

SANTISSIMA VERGINE MARIA, 19.01.2011 
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H) RINNOVARE LE PROMESSE BATTESIMALI 

 

Oggi vi invito a rinnovare le Promesse Battesimali, in un profondo atto di fede. 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 14.04.2010. 

 

 

I) COPRIRSI CON IL PREZIOSISSIMO SANGUE DI CRISTO  

 

Rivestitevi del Mio Sangue Prezioso, benedite costantemente il corpo, benedite 

il cibo, non dimenticate che il nome di Mia Madre allontana i demoni. AVE 

MARIA PURISSIMA CONCEPITA SENZA PECCATO!  NOSTRO SIGNORE GESÙ 

CRISTO, 19.10.2011 

 

VOI FIGLI, UNITEVI, PROTEGGETEVI, RICOPRITEVI CON IL SANGUE 

PREZIOSO DEL MIO DIVIN FIGLIO, E CONTEMPORANEAMENTE SIATE VERI. 

CHI NON SI CONFORMA CON MIO FIGLIO, NON VIVA NELLA SPERANZA DELLA 

MISERICORDIA, SE NON SI PENTE.  LA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

08.04.2017 

 

 

J) CONSACRARSI AL SACRO CUORE DI GESÙ E ALL’IMMACOLATO CUORE 

DI MARIA 

 

FIGLI DI MIA MADRE, PREGATE E PREPARATEVI A CONSACRARVI A MIA 

MADRE, PIENAMENTE COSCIENTI DEL VALORE INFINITO DELLA 

CONSACRAZIONE AL SUO CUORE IMMACOLATO E SIATE PROPIZI A RICEVERE 

IL SIGILLO COME MIEI FEDELI, NEL MOMENTO IN CUI LA MIA VOLONTÀ COSÌ 

DISPONGA. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 03.05.2020 

  

OGNI CASA DEVE ESSERE CONSACRATA AI NOSTRI SACRI CUORI, OGNI 

FAMIGLIA DEVE CONSACRARSI AI NOSTRI SACRI CUORI, MA NON 

DIMENTICATEVI CHE LA CONSACRAZIONE SI EFFETTUA CON IL VIVERE 

COSTANTEMENTE NELLA VOLONTÀ DEL PADRE E DOVE NON REGNA L’AMORE 

DIVINO, LA CONSACRAZIONE NON PRODUCE FRUTTI. SANTISSIMA 

VERGINE MARIA, 07.07.2017 
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K) RICORRETE AL RIFUGIO SPIRITUALE 

 

In questo momento che è previo a quello in cui l’uomo si troverà ad affrontare 

gli accadimenti, dovete crescere nello spirito, dovete mettere ordine nel vostro 

spirito affinché possiate superare i momenti cruciali ai quali vi troverete 

davanti. Alcuni figli dell’Altissimo stanno preparando grandi rifugi per andarvi 

nei momenti cruenti per l’umanità e questo non è sbagliato, solo che prima di 

salvare il corpo, dovete salvare l’anima ed allo stesso tempo dovete unirvi 

come fratelli, mantenendovi debitamente preparati e allora quello che farete 

andrà a buon fine. SAN MICHELE ARCANGELO, 04.04.2019 

 

Figli Miei, Io desidero tenervi nel Mio Ventre, Arca della Salvezza e Rifugio per 

ciascuno di voi, in vista del grande dolore che si sta avvicinando, quale 

conseguenza del male che si è impossessato di coloro che, grazie al potere 

economico, si sono proposti di disseminare la disperazione tra i Miei figli sulla 

terra, aprendo la via all’Anticristo, colpendo questa generazione che ha 

permesso che il male si infiltrasse attraverso modi di comportarsi e di agire 

indebiti. SANTISSIMA VERGINE MARIA, 23.12.2021 

 

 

PENTIMENTO 

 

 

MANTENETE LA PACE, FIGLI MIEI, MANTENETE LA SERENITÀ ED ABBIATE 

FIDUCIA CHE LA TRINITÀ SACROSANTA HA DISPOSTO CHE IL SUO POPOLO 

SIA PROTETTO e il Suo Popolo è chiunque si sia pentito o che si penta con 

fermo proposito di correggersi, al fine di vivere sulla Via della Divina Volontà, 

nella consapevolezza che Dio “È l’Alfa e l’Omega” (Apoc 22,12) e per Dio non 

esistono cose impossibili. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA  23.12.2021 

 

IN QUESTO MOMENTO IN CUI NON STATE RICEVENDO IL SACRAMENTO 

DELLA RICONCILIAZIONE, VIVETE UN PENTIMENTO, SINCERO, DI CUORE, 

PROFONDO E CON FERMO PROPOSITO DI AMMENDA, RIMANETE IN ATTESA 

DI POTERVI CONFESSARE. AFFIDATEVI AL NOSTRO RE E SIGNORE GESÙ 

CRISTO E ALL’AUSILIO DELLA NOSTRA REGINA E SIGNORA DEI CIELI E 

DELLA TERRA. SAN MICHELE ARCANGELO, 10.04.2020 
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Pentitevi, figli, in questo momento di bruttura viene commesso ogni genere di 

peccato, peccati che voi non riuscite nemmeno ad immaginare. Figli, i peccati 

sovrabbondano in ogni ambito, il demonio vi mette davanti quello che il Mio 

Popolo deve tenere a distanza e ve lo mette sotto gli occhi, di modo che in voi 

nasca il desiderio e dal desiderio passiate ad intossicarvi con le cattive azioni. 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 13.04.2017 

  

 

DIGIUNO E SACRIFICI 
 

La parola SACRIFICIO è stata eliminata ed è stata sostituita con la parola 

INDIFFERENZA, parola che riecheggia tra le persone che si adattano a quello 

che vuole la maggioranza, senza analizzare le conseguenze per le anime che 

disprezzano la Volontà Divina. SAN MICHELE ARCANGELO, 20.06.2020 

  

Continuate a stare attenti, il sacrificio gradito a Dio è quello che costa 

maggiormente. SAN MICHELE ARCANGELO, 30.04.2019 

 

NON COMPORTATEVI COME I FARISEI (Mt. 23), AGITE COME FIGLI FEDELI AL 

NOSTRO RE E SIGNORE GESÙ CRISTO, CONVERTITEVI DI FRONTE 

ALL’IMMINENTE PURIFICAZIONE CHE STA PER ARRIVARE SULLA TERRA DAL 

CIELO E ALL’IMMINENTE SEQUENZA DI EVENTI CHE VI SONO GIÀ STATI 

ANNUNCIATI PRECEDENTEMENTE AFFINCHÈ PREGHIATE, OFFRIATE DIGIUNI 

E PRIVAZIONI, AIUTIATE I BISOGNOSI E I DISPERATI, OFFRIATE LORO IL 

PANE DELLA TESTIMONIANZA DEL VIVERE NELLA VOLONTÀ DIVINA. SAN 

MICHELE ARCANGELO, 19.08.2020 

 

Vivono una vita religiosa comoda, che non li tocca in nessun modo nelle loro 

comodità e nelle loro umane soddisfazioni e che li fanno rimanere all’interno 

della loro soddisfacente cerchia sociale. Questi Nostri figli non sanno niente 

del sacrificio, dell’impegno, non aspirano ad avvicinarsi maggiormente alla 

Nostra Trinità Sacrosanta, non si danno da fare per ascendere e per staccarsi 

dalle cose mondane, dalle loro inclinazioni e nemmeno dai loro piaceri. 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 03.11.2017 

 

IN QUESTA QUARESIMA SPECIALE, STATE ANDANDO AVANTI SENZA 

METTERE DA PARTE IL MODO DI COMPORTARVI E DI AGIRE CHE COMPIACE 

I VOSTRI SENSI, I VOSTRI GUSTI, I PIACERI MONDANI E NON SIETE IN 

GRADO DI OFFRIRE UN SACRIFICIO IN RIPARAZIONE PER I VOSTRI PECCATI 
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PERSONALI E PER QUELLI DELL’UMANITÁ. L’assuefazione dell’uomo alle 

abitudini è di una tale portata, che lo rende incapace di controllarsi e di 

dominarsi, per vincere l’abitudinarietà ed il desiderio personale. LA 

SANTISSIMA VERGINE MARIA, 01.03.2016 

 

 

PURIFICARE I SENSI 
 

PERCHÉ IL MONDO NON PARLA DELLA FEDE, IL MONDO NON PARLA 
DELL’AMORE DIVINO, MA DELLA CARNE E DEL PECCATO, AI QUALI È STATO 

CAMBIATO NOME E LI CHIAMANO MODERNISMO. Comunque devo dirvi che 
state camminando su strade sbagliate, Mio Figlio vi sta chiamando al 
pentimento, Io vi chiamo al pentimento, alla penitenza, a un profondo digiuno, 

al digiuno dei sensi fisici e spirituali. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 
29.02.2020 

 

Nota: Riguardo alla purificazione dei sensi, leggere in:  Revelacionesmarianas.com. 

 

 

ASSISTERE E VIVERE LA SACRA EUCARISTIA 
 

Venite a Me! Io voglio alimentarvi con il Mio Corpo ed il Mio Sangue e quali 

testimoni della Mia volontà, voi dovete mantenere una Fede salda e dovete 
essere convinti e convertiti. Di fronte a quello che si sta avvicinando è 
necessario che la Fede del Mio Popolo si irrobustisca, ricevendomi 

nell’Eucaristia ed è necessario che continuiate a tenere per mano Mia Madre, 
mediante la preghiera del Santo Rosario. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 
07.03.2022 

 

L’Eucaristia, il cuore del Popolo di Dio, è al centro dell’attacco da parte dei 

nemici della Chiesa del Nostro Re e Signore Gesù Cristo che DA MOLTO TEMPO 

STANNO LOTTANDO CONTRO L’EUCARISTIA, ALLO SCOPO DI TOGLIERE LA 

PROTEZIONE AL CORPO MISTICO DI CRISTO. Questo è il momento atteso 

dall’élite mondiale per attaccare il Popolo di Dio. 

  

AMATI, NON PERDETE LA SPERANZA, CONTINUATE A FARE LE COMUNIONI 

SPIRITUALI, PERCHÉ IL DESIDERIO STESSO DI RICEVERE CRISTO 

NELL’EUCARISTIA, FA TREMARE IL CIELO E LA TERRA E FA SOFFRIRE 

TREMENDAMENTE IL DEMONIO. Se si ha un ardente desiderio di ricevere la 
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Sacra Eucaristia, le Comunioni ricevute in precedenza FIORISCONO E DANNO 

SOLLIEVO ALL’ANIMA. 

  

NON PRESTATEVI AD ACCETTARE UN SOSTITUTO DELLA SACRA EUCARISTIA 

e non credete nemmeno a quelli che vi dicono di dimenticare i vostri peccati. 

QUESTO È IL MOMENTO DELLA VERITÀ E NE ESISTE UNA SOLA: CRISTO SI 

RENDE PRESENTE NEL MIRACOLO EUCARISTICO AL MOMENTO DELLA 

CONSACRAZIONE FATTA DAL SACERDOTE, (Cfr. Lc 22,19; 1 Cor 11, 24-25), 

per questo i Sacerdoti devono vivere per Cristo e per il Suo Popolo. I consacrati 

al Ministero Sacerdotale stanno venendo provati e lo saranno ancora di più. 

SAN MICHELE ARCANGELO, 10.04.2020 

 

Siate fedeli, siate persone che si alimentano del Corpo e del Sangue del Nostro 

Re e Signore Gesù Cristo e che nella Sacra Eucaristia trovano la forza per 

quello che vi riserverà il futuro. (Cfr. Gv 6, 55-57) Da ogni Eucaristia ricevuta, 

sempre e quando l’abbiate ricevuta nelle condizioni spirituali necessarie, 

godrete del frutto del quale avrete bisogno quando non potrete ricevere la 

Comunione Sacramentale, cosicché non abbiate a patire la fame spirituale. 

SAN MICHELE ARCANGELO, 06.02.2020 

 

 
CONOSCERE CRISTO  

 

Popolo Mio, conoscetemi tramite la Sacra Scrittura. È necessario che i Miei Mi 

conoscano, esaminate attentamente la Mia Parola (Gv. 5, 39), affinché 
possiate sottoporre ogni momento al compimento della Mia Parola e possiate 
essere testimoni del Vangelo. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 

07.03.2022 
 

In questo momento il vero proposito del male è stato svelato agli occhi 

dell’umanità, si è impossessato di tutto quello che potrebbe aiutare l’uomo, 

per far cadere l’uomo preda di quello che il male gli offre. Questo è il dominio 

del male, questo è il dominio del demonio, questo è il momento che il demonio 

stava cercando, per cedere all’anticristo il possesso di tutto quello di cui l’uomo 

ha bisogno e legare in questo modo le mani degli uomini che non hanno una 

fede salda. Per questo vi ho chiesto di conoscerMi, di addentrarvi nella 

conoscenza della Sacra Scrittura e di altri documenti della Chiesa. 
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LA CONOSCENZA NON VA CONTRO LA RAGIONE, PERCHÈ NON SI PUÒ AMARE 

CHI NON SI CONOSCE. È URGENTE CHE IL MIO POPOLO ESCA 

DALL’IGNORANZA E CHE SI ADDENTRI NELLA RELAZIONE CHE DEVE 

MANTENERE CON IL SUO SIGNORE E SUO DIO.NOSTRO SIGNORE GESÙ 

CRISTO, 12.09.2018 

 

 

CONOSCERE LA SACRA SCRITTURA 
 

I Miei figli devono mantenersi saldi ed essere persone di Fede, un Fede 

supportata dalla conoscenza della Mia Parola e dall’amore per la Nostra Trinità 

Sacrosanta. LA MIA PAROLA È PER IERI, PER OGGI E PER SEMPRE. (Cfr. Eb 

13,8). È TUTTORA VIGENTE E QUINDI È UN’ETERNA NOVITÀ CHE NON HA 

BISOGNO DI ESSERE RINNOVATA DALL’UOMO, ma deve essere accolta, 

messa in pratica in ogni istante della vita, cosicché lungo la strada 

abbandoniate gli stracci che vi portate addosso ed indossiate abiti nuovi. 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 25.09.2019 

 

In questo momento il vero proposito del male è stato svelato agli occhi 

dell’umanità, si è impossessato di tutto quello che potrebbe aiutare l’uomo, 

per far cadere l’uomo preda di quello che il male gli offre. Questo è il dominio 

del male, questo è il dominio del demonio, questo è il momento che il demonio 

stava cercando, per cedere all’anticristo il possesso di tutto quello di cui l’uomo 

ha bisogno e legare in questo modo le mani degli uomini che non hanno una 

fede salda. Per questo vi ho chiesto di conoscerMi, di addentrarvi nella 

conoscenza della Sacra Scrittura e di altri documenti della Chiesa. 

 

LA CONOSCENZA NON VA CONTRO LA RAGIONE, PERCHÈ NON SI PUÒ AMARE 

CHI NON SI CONOSCE. È URGENTE CHE IL MIO POPOLO ESCA 

DALL’IGNORANZA E CHE SI ADDENTRI NELLA RELAZIONE CHE DEVE 

MANTENERE CON IL SUO SIGNORE E SUO DIO. NOSTRO SIGNORE GESÙ 

CRISTO, 12.09.2018 

 

 

CONOSCERE SÉ STESSI 

 
Siamo chiamati a capire e a correggere quello che ostacola il nostro cammino 

spirituale ed è proprio la mancanza di conoscenza di sé stessi che porta l’uomo 

a rispondere in modo sbagliato e ad essere una facile preda del male. 
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Nostro Signore Gesù Cristo ci dice: salvate l’anima, salvatela prima di tutto da 

voi stessi e poi dagli altri, perché quelli che uccidono l’anima non sono tanto i 

veleni esterni ma sono i veleni interni. Purifichiamo la nostra casa interiore, di 

modo che il nostro cammino spirituale ci mantenga più vicini a Dio. 

COMMENTO DI LUZ DE MARÍA, 04.02.2017 

 

Figli, vi ho già richiamati ad addentrarvi in voi stessi e a conoscervi senza 

dissimulazioni, questo vi porterà ad essere più fermi, ad essere abili, prudenti 

e riflessivi, a riconoscere quello che dovete rinforzare a causa delle vostre 

debolezze, degli egoismi, della mancanza d'amore e così riuscirete a migliorare 

la convivenza con i fratelli. SANTISSIMA VERGINE MARIA, 22.01.2017 

 
Amati figli, riconoscere i propri peccati e le offese a Dio, riconoscere di essere 

ribelli e miscredenti... non è un male per l'uomo. Al contrario, ciò lo porta a 

riconoscere il Piano Universale della fede, ed è in questo preciso istante che 

l'uomo, senza saperlo né realizzarlo da solo, può permettersi la salvezza. 

SANTISSIMA VERGINE MARIA, 23.09.2012 

  

BENEDIRE TUTTO E TUTTI 
 

Benedite costantemente voi stessi ed i vostri fratelli. Benedite i vostri alimenti 

nel Mio Nome. Benedite quanto possedete e quanto guardate, beneditelo con 

il cuore. Siate veri testimoni del Mio Amore.NOSTRO SIGNORE GESÙ 

CRISTO, 15.12.2010. 

 

Voi figli, sapete che la lingua è una spada a doppio filo e che ciascuno la utilizza 

per lodare, per benedire o per maledire? Solo vi siete dimenticati che chi 

maledice, si espone a che la maledizione gli torni indietro, così come colui che 

benedice, sa che la benedizione ritornerà su di lui. LA SANTISSIMA 

VERGINE MARIA, 03.02.2018 
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 PREPARARSI PER UN MODO DI VIVERE DIVERSO 
 

 

Vi ho chiesto di prepararvi a vivere senza le comodità che offre l’elettricità e 

senza i mezzi di comunicazione. FIGLI, PREPARATEVI! IL PATIRE 

ANNUNCIATO DA TEMPO, È QUESTO, NON ALTRO. SANTISSIMA VERGINE 

MARIA  23.12.2021 

 

Preparatevi e coloro che non possono mettere assieme quello che sanno 

essere materialmente necessario, abbiano la certezza che Mio Figlio farà loro 

avere quello di cui avranno bisogno per sopravvivere. La Fede è 

imprescindibile quando si percorrono le vie di Mio Figlio ed ancor più quando 

le persone stanno vedendo una certa oscurità in quello che stanno vivendo. 

LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 11.12.2021 

 

Preparate tutto il possibile e informate i vostri fratelli che non hanno niente, 

affinché si preparino. Siate previdenti, l’umanità entrerà nel panico e gli 

alimenti spariranno.Siate previdenti, ditelo a quelli che non hanno niente, 

affinché a poco a poco si procurino il necessario..  SAN MICHELE 

ARCANGELO, 13.07.2021 

  

Mantenete una sana alimentazione cosicché il vostro corpo non cada 

facilmente preda di quelle malattie, riguardo alle quali, Io, in nome della Casa 

Paterna, vi Ho messo in guardia in precedenza. LA SANTISSIMA VERGINE 

MARIA, 28.01.2020 

 

 

TENERE ADDOSSO I SACRAMENTALI 
 

Portate sempre i sacramentali in ogni occasione. NOSTRO SIGNORE GESÙ 

CRISTO, 22.07.2021 

 

Arriverà un altro virus che spazzerà via gli uomini senza guardare in faccia a 

nessuno, quindi ricordatevi che dovete mantenervi preparati, senza 

disprezzare quello che vi conduce al Nostro Re e Signore Gesù Cristo: 

UTILIZZATE I SACRAMENTALI! SAN MICHELE ARCANGELO, 20.06.2020 
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La protezione di ciascuno di voi è basata sulla relazione che manterrete con la 

Trinità Sacrosanta e con la nostra Regina e Madre. I Sacramentali vi 

proteggono, se ciascuno di voi si trova in stato di Grazia e continua a lottare 

permanentemente contro il male. SAN MICHELE ARCANGELO, 

30.09.2018. 

  

Voi figli, tenete a portata di mano la Sacra Scrittura, il Vangelo quotidiano per 

meditarlo, inoltre saranno necessari i sacramentali e un piccolo altare, libri di 

preghiere, perché ne avrete bisogno e non li avrete con l’attuale modalità. LA 

SANTISSIMA VERGINE MARIA, 17.02.2018 

 

Conservate i Sacramentali, portate la Mia Croce, il Santo Rosario e non 

dimenticate lo Scapolare. Ma devo dirvi che se lo stato dell’anima non è quello 

giusto, se la persona non ha confessato i suoi peccati, se non si pente e non 

fa fermo proposito di ammenda, i Sacramentali saranno unicamente un 

ornamento. Affinché questi vi proteggano dai demoni e mostrino la Mia 

Presenza e quella di Mia Madre in loro, la persona deve mantenersi in stato di 

grazia, nel desiderio di conversione. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 

05.01.2011.  

 

 

METTERE DA PARTE ALIMENTI NON DEPERIBILI 
 

Mantenetevi attenti alle Istruzioni del Cielo. Rendetevi conto dell’urgenza di 

mettere da parte cereali ed altri alimenti, in base all’età dei membri delle 

famiglie, senza dimenticarvi dell’ausilio per alcuni dei vostri fratelli. Fate scorta 

delle medicine di cui avete bisogno, senza dimenticarvi dell’acqua, che è 

imprescindibile per la vita. SAN MICHELE ARCANGELO, 04.10.2021 

 

Tornerete a vivere scambiandovi alimenti e altri generi per alimentarvi o per 

vestirvi. Per il Popolo di Dio non sarà facile andare avanti, anche se non sarà 

impossibile, grazie all’Ausilio Divino, all’Intercessione della Nostra Regina e 

Madre e alla Nostra Protezione. SAN MICHELE ARCANGELO, 15.08.2021 

 

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 
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PREPARATE L’UVA BBENEDETTA 

 

Io non vi abbandono. Non scordate di avere in casa l’uva benedetta nel Mio 

Nome, per i momenti di carestia. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 

27.10.2014 

 

QUANDO LA CARESTIA SE GENERALIZZERÁ', ricordati che Mia Madre ha 

pensato a te e tempo fa ha benedetto l'uva perchè quando sarà il momento vi 

plachi la fame e allo stesso tempo vi ha invitato a pregare GIA' adesso per 

quei momenti e a prepararvi spiritualmente, perchè 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  

  
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, perché con l’uva benedetta si potranno nutrire 

due persone e se le persone hanno fede e se saranno debitamente preparate 

spiritualmente, potranno in questo modo resistere senza mangiare per un 

giorno intero. 

 

Questo servirà per i tempi di carestia. 

 

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

 

In seguito si mette l’uva benedetta in vasi di vetro sterilizzati, facendo 

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

brandy, cognac o grappa, fino all’orlo.  

Chiudere ermeticamente il vaso e riporlo 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 benedetta.  

 

15 anni fa Cristo ci aveva sollecitato a benedire l’uva e gli acini si trovano 

tuttora in buono stato.  

 

Il tipo di uva da utilizzare per questo metodo di conservazione è un'uva con 

gli acini grandi, bianca o nera, con la buccia dura e consistente, altrimenti 

l'alcool la “cuoce” con il passare del tempo. 

 

Qualora in qualche paese non fosse possibile procurarsi l’uva, si potrà 

eventualmente utilizzare un altro tipo di frutta, di dimensioni simili a quelle 

dell’uva. 

 

La Santissima Vergine Maria ha indicato come trasferire la benedizione da un 

acino di Uva Benedetta a un altro grappolo di uva, perché più oersone ne 

possano 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 quindi gli acini dal grappolo con le forbici, uno ad uno, cercando 

di lasciare un pezzetto di picciolo ad ogni acino.  

Si prende 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.” 
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Si prende un vaso di vetro, a chiusura ermetica. Riempire il vaso di uva fino 

a ¾ e coprire fino all’orlo con Brandy Cognac o Grappa. Riporre in luogo 

fresco e al buio.  

L’uva benedetta potrà essere consumata dagli ammalati che non riescono a 

trattenere il cibo.  

Le persone che digiuneranno con l’uva benedetta saranno protette dalle 

pestilenze, da terribili malattie e da altre catastrofi  e riceveranno il 

sostentamento necessario, acqua, le vitamine e i  minerali di cui il corpo ha 

bisogno.  

Il Brandy, il Cognac o la Grappa utilizzati per  preparare l’uva hanno valore 

medicinale. (In caso di malattia, un cucchiaino preso con fede, curerà) 

 

Un acino d’uva fornirà il sostentamento necessario a due persone, per tutto 

il giorno. È necessario preparare una scorta di quest’uva per almeno sei mesi 

o più, (quindi, per sei mesi, calcolare come base 180 acini a persona).  

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

gioco o che non creda. 

 

Nota: Video de cómo preparar las uvas benditas https://youtu.be/nVO3w5I5LF0 

 
 

PREPARARSI A VIVERE SENZA TECNOLOGIA 

  

DOVETE PREPARARVI CON URGENZA, DOVETE CONOSCERE, PRATICARE ED 

ACQUISIRE CONOSCENZA SU COME SOPRAVVIVERE SENZA I PROGRESSI 

TECNOLOGICI. Sapete bene che presto, molto presto, l’astro del sole colpirà 

la terra e la tecnologia dell’uomo sarà ridotta in cenere. Questo per l’uomo 

sarà un caos, perché siete totalmente dipendenti dalla tecnologia. Dovete 

scoprire come sopravvivere senza questa tecnologia, che vi ha portato ad 

essere una facile preda di satana, che vi ha offuscato il pensiero, vi ha indurito 

il cuore al punto che alcuni sono degli zombi, che si muovono controllati da 

tutti gli effetti negativi di una scienza e di una tecnologia mal impiegata. LA 

SANTISSIMA VERGINE MARIA, 27.10.2016 
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ALTRE NECESSITÀ  
 

Si consiglia di fare scorta anche di noci, di mandorle, di miele, di cibo in 

scatola e latte a lunga scadenza, burro di arachidi, acqua, ed altri alimenti 

secondo le abitudini alimentari di ciascuna famiglia.  

 

ALTRE: Cucina a gas, carbone o legna da ardere, coperte, lampade a gas, 

torce a batteria, radio con batterie, kit di pronto soccorso, (disinfettanti, 

antidolorifici, bende, cerotti, ecc.) ed altri medicinali di prima necessità. 

Ricordare che, in presenza di qualsiasi evenienza di carattere naturale, si 

devono seguire le indicazioni fornite dagli organi nazionali competenti. 

 

 

CONOSCERE ED AVERE A DISPOSIZIONE  

LE PIANTE RACCOMANDATE DAL CIELO 
 

Figli, Mia Madre vi ha dato i medicamenti secondo la Nostra Volontà. Voi 

continuate a cercare le cose umane e non quello che per Volontà Divina Noi 

abbiamo dato all’uomo. Figli, non esponetevi senza motivo, siate cauti e non 

esponetevi, in questo momento pregate invece nelle vostre case. NOSTRO 

SIGNORE GESÙ CRISTO, 20.03.2020 

 

Nota: scaricare il testo sulle Piante Medicinali in: www.revelacionesmarianas.com 

 

 

INSTRUITEVI SU COME SI LAVORA LA TERRA 

 

Tutte le economie del mondo cadranno, ma come sempre i paesi più piccoli 

saranno quelli che soffriranno maggiormente. Per questo desidero che 

condividiate con i vostri fratelli di altri paesi questo Mio desiderio che impariate 

a lavorare la terra, a seminare quello che ciascuno consumerà 

nell’alimentazione, per poter provvedere a sé stesso, poco a poco. Vi ho dato 

l’intelligenza e l’uso della ragione, affinché con la luce del Mio Spirito, 

prendiate alcune decisioni personali. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 

GENNAIO, 2009. 
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PROTEGGETE I CONSACRATI 

  

I Miei figli Prediletti saranno necessari nelle comunità dove si riunirà il Popolo 

di Dio, per soccorrerli. Voi figli, tenete a portata di mano la Sacra Scrittura, il 

Vangelo quotidiano per meditarlo, inoltre saranno necessari i sacramentali e 

un piccolo altare, libri di preghiere, perché ne avrete bisogno e non li avrete 

con l’attuale modalità. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 17.02.2018 

 

Figli amati, la Chiesa si ritroverà desolata e saprà che le alleanze con altre 

religioni non sono state vere, ma che sono servite per mettere in confusione i 

Miei figli, che per questo motivo sono diventati ancora più tiepidi di quanto già 

non fossero ed il demonio se li è presi ed ha bevuto il loro sangue, per 

abbatterli... FIGLI MIEI, IL DEMONIO È IN AGGUATO, È VICINO. LA 

SANTISSIMA VERGINE MARIA, 03.06.2016 
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28 

PREPARARE UN ALTARE 
 

Tenete pronta l’Acqua Benedetta; in ogni casa ci sia una Bibbia e dedicate un 

angolo della casa per mettervi un piccolo altare con l’Immagine della Mia 

Madre Santissima ed un Crocifisso e consacrate la vostra abitazione alla Mia 

Santa Volontà, così che Io vi possa proteggere nei momenti 

necessari. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 30.04.2015 

 

NOTA: l’altare dovrà essere posizionato sul lato verso nord della vostra casa 

e dove la famiglia riterrà che sia il più indicato per questo scopo.  

 

Per l’altare dovrete avere a disposizione: 

 

• ACQUA BENEDETTA 

Nel caso foste ammalati, benedite gli alimenti con acqua benedetta. 

NOSTRO SIGNORE GES. Ù CRISTO – 05.2009 

 

• LA BIBBIA 

 

• IL CROCIFISSO: un crocifisso per ogni membro della famiglia 

 

• IMMAGINE DI MARIA SANTISSIMA 

 

• CANDELE BENEDETTE 

 

Quanti confidano in una candela benedetta e vivono nella totale oscurità 

a causa del costante peccato! Si accenderanno le candele dei pentiti, 

bruceranno perché la Luce Divina continuerà ad illuminare il loro 

cammino, le candele si accenderanno solo nelle case dei giusti. LA 

SANTISSIMA VERGINE MARIA – 05.02.2011 

 

Nota: ricordiamoci che la luce che brillerà sarà anche quella dell’alma in 

stato di grazia.  

 

• OLIO BENEDETTO 

 

• INCENSO 
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• ULIVO BENEDETTO 

 

• ROSARI 

 

• TOVAGLIA BIANCA 

 

• TENERE A DISPOSIZIONE LE PREGHIERE CHE IL SIGNORE HA 

RACCOMANDATO: il Credo Apostolico, il Santo Rosario, il Te Deum, la 

Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, la Consacrazione al Cuore 

Immacolato di Maria, il Santo Trisagio, la Preghiera della Santa Croce, 

la Preghiera al Sangue Preziosissimo di Cristo, i Salmi 53 e 50. 

 

• Nota: scaricare il Libro di Preghiere da: www.revelacionesmarianas.com 

 

SEGNATE LE PORTE E LE FINESTRE 
 

Per poter ottenere la Misericordia Divina e perché questa pandemia possa 

essere vinta, 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. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 

15.03.2020 

  

Oggi vi invito anche ad ungere gli stipiti e le porte d’entrata delle vostre case, 

mentre recitate la preghiera a San Michele Arcangelo ed il “Magnificat”, come 

segno di presentazione delle vostre case e delle vostre famiglie di fronte a Mio 

Padre e siate protetti, vivendo in comunione con la Nostra Trinità. NOSTRO 

SIGNORE GESÙ CRISTO, 02.02.2010. 

 

Passate nuovamente gli stipiti delle porte delle vostre case con acqua 

benedetta o con olio benedetto e collocatevi con amore e rispetto il segno 

della Mia Croce e la medaglia della Mia Madre Santissima, nella 
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rappresentazione della Medaglia Miracolosa. NOSTRO SIGNORE GESÙ 

CRISTO, 05.01.2011.  

 

NOTA: Oltre alla Croce e la Medaglia Miracolosa, devono essere collocati 

sulle porte e sulle finestre i seguenti sacramentali: la medaglia di San 

Benedetto e quella di San Michele Arcangelo.  Per farlo con discrezione, si 

consiglia di utilizzare medaglie di piccole dimensioni.  

 

Bambini, sulla porta d'ingresso della casa, all'interno, dovreste collocare con 

discrezione un segno ICHTHYS dei cristiani. Può essere una medaglia o un 

biglietto di preghiera.  MESSAGGIO PRIVATO DELLA SANTISSIMA 

VERGINE 25.07.2013. 

 

 

PREPARARE UN RIFUGIO 

 

Figli amati, preparate i rifugi che Mio Figlio vi ha chiesto, così come le case 

consacrate ai Nostri Sacri Cuori, perché siano rifugi per coloro che vi abitano. 

Dovete mettere da parte il necessario per sopravvivere, senza cadere in preda 

alla confusione, ma sempre con la pace nel cuore, perché i Nostri Sacri Cuori 

sono il rifugio dove dovete rimanere, debitamente preparati, in quanto voi 

siete templi dello Spirito Santo. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 

11.12.2021 

 

State cercando rifugi materiali, senza preparare il rifugio dello spirito? 

 

Figli di Mio Figlio, Popolo di Mio Figlio: 

Siate innanzitutto persone spirituali, con un cuore di carne, di sentimenti puri, 

di fraternità, seminatori di speranza, amanti della pace e della concordia, 

disciplinati nel vostro modo di comportarvi e di agire, rispettosi ed educati 

nelle relazioni con i vostri fratelli. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA  

23.12.2021 
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PREPARARSI PER IL FREDDO ED IL CALDO ESTREMO 

 

Vi invito a riflettere, voi siete testimoni dei Miei Avvertimenti: dove faceva 

caldo, adesso cade la neve e dove un tempo c’era la neve, il calore è 

soffocante. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 22.07.2021 

 

Pregate Popolo Mio, pregate, il freddo raggiungerà gran parte della terra, 

penetrerà fino alle ossa e i Miei figli patiranno enormemente per questo, 

perché giungerà inatteso e non si avrà un’adeguata preparazione per fare 

fronte alle gelate. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 12.10.2021 
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QUESTA QUARESIMA È SPECIALE… IO HO APERTO LA MIA MISERICORDIA A 

TUTTI I MIEI FIGLI AFFINCHÈ IL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DEI MIEI 

POSSANO APPROFITTARNE, VISTO QUELLO CHE STA SUCCEDENDO E QUELLO 

CHE SUCCEDERÀ ALL’UMANITÀ. Il Mio Spirito continua a stare attento alla 

buona volontà dell’umanità, quella che sto chiamando a rappacificarsi 

spiritualmente. MENTRE SIETE IMMERSI IN GRANDI MALI UMANI, SE SIETE 

MISERICORDIOSI E PERSONE DI FEDE, IO VI DONO GRANDI BENI ETERNI. 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 07.03.2022 

 

NOI DEGLI ESERCITI CELESTI SIAMO SEMPRE ATTENTI AD UNA SOLA PAROLA 

DI QUALCUNO DEI FIGLI DI DIO CHE, CON CUORE CONTRITO ED UMILIATO, 

SOLLECITI LA NOSTRA PROTEZIONE E LA NOSTRA TUTELA NELLA LOTTA 

CONTRO GLI SPIRITI DEL MALE CHE STANNO INFANGANDO LA CASA DI DIO. 

SAN MICHELE ARCANGELO, 19.04.2019 

  

LA MIA PROTEZIONE È SEMPRE SU DI VOI. LA MIA MANO PROTETTRICE VI 

GUIDA ALLA RETTA VIA. PER QUESTO RIMANE SEMPRE TESA DAVANTI A 

CIASCUNO DI VOI. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 21.05.2018 

  

NON SARETE PRIVI DELLA MIA PROTEZIONE, IO INVIERÒ IL MIO ANGELO DI 

PACE, IL MIO INVIATO AFFINCHÉ VI SOCCORRA E VI AIUTI, PER FARVI 

RESISTERE ALLA TERRIBILE AGONIA NELLA QUALE L’ANTICRISTO METTERÀ 

IL MIO POPOLO. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 19.04.2017 

  

Miei amati, non trascorrete i giorni come gli ignoranti che vivono immersi nei 

piaceri umani, questo avrà fine per tutti, in generale. A causa della 

debilitazione della terra, la carestia colpirà ogni classe sociale... LA 

DIFFERENZA STARÁ NEL FATTO CHE IL MIO POPOLO SARÁ ALIMENTATO DAI 

MIEI ANGELI. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 29.01.2017 

  

VENITE AL MIO CUORE, DOVE TROVERETE LA PROTEZIONE E LA FORZA PER 

CONTINUARE A RESTARE NEI COMANDAMENTI DEL MIO AMATISSIMO 

FIGLIO. LA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 13.03.2016 

  

Non temete piccoli Miei. Sono con ciascuno di voi: vi sosterrò, vi alimenterò. 
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Come in passato diedi da mangiare ai Miei, allo stesso modo oggi giungerà 

l’alimento dall’alto, affinché resistiate. Mia Madre, con i Suoi Angeli, vi 

custodiscono, passo passo. Continuate ad essere quei fedeli per i quali Io 

verrò. POPOLO MIO: MANTIENITI FEDELE, NON DECADERE. Perché quelli che 

rimangono in Me hanno paura, se Io vi ho promesso di proteggervi? NOSTRO 

SIGNORE GESÙ CRISTO, 02.04.2010  

 

SARETE LO STUPORE DELL’UMANITÁ: SENZA ALIMENTO FISICO, VIVRETE 

DELLA MIA VOLONTÁ. RIMANETE FEDELI. IL MIO POPOLO NON SARA’ 

SCONFITTO: IO SONO LA VOSTRA FORZA, IL VOSTRO RESPIRO. NUTRITEVI 

DELLA MIA PAROLA: LA MANNA SPIRITUALE. NOSTRO SIGNORE GESÙ 

CRISTO, 04.07.2010 

 

El que posee fe será colmado de toda bendición, la cual descenderá de Mi Casa 

como en el pasado, será alimento como en el pasado, y desciende a ustedes 

en este instante. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 10.08.2011 

  

  


	O MADRE QUANDO I MIEI FIGLI CHIAMANO, IL MIO CUORE NON RESISTE; DOVE VI RIUNITE A PREGARE E AD INVOCARE LA MIA ASSISTENZA, LI’ IO MI RENDO PRESENTE, NON RESISTO ALLA PREGHIERA, ALLA CHIAMATA, ALL’AMORE DEI MIEI. Vi ho parlato tanto del potere e dell’i...

