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PREFAZIONE:
Si dice: “ ambasciatore non porta pena ! ”. E' un proverbio molto
noto che viene utilizzato, spesso anche in contesti scherzosi,
quando si deve riferire a qualcuno una notizia che sappiamo non
risulterà gradita. Il significato di tale espressione è piuttosto
chiaro; non si può ritenere responsabile di qualcosa colui che ci
annuncia, da parte di un’altra persona, delle notizie poco
piacevoli. Nel nostro caso si tratta di riportare le profezie ed i
Messaggi Mariani accreditati, scelti su un criterio cronologicotemporale di presunta successione ed accadimento in relazione a
quando avverrà il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria
( secondo la Profezia di Fatima del 1917 ).
Il Catechismo della Chiesa Cattolica riporta:
«Lungo i secoli ci sono state delle rivelazioni chiamate "private",
alcune delle quali sono state riconosciute dall’autorità della
Chiesa. Esse non appartengono tuttavia al deposito della fede. Il
loro ruolo non è quello di "migliorare" o di "completare" la
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Rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più
pienamente in una determinata epoca storica. Guidato dal
Magistero della Chiesa, il senso dei fedeli sa discernere e
accogliere ciò che in queste rivelazioni costituisce un
appello autentico di Cristo o dei suoi santi alla Chiesa.
La fede cristiana non può accettare "rivelazioni" che pretendono
di superare o correggere la Rivelazione di cui Cristo è il
compimento. È il caso di alcune Religioni non cristiane ed anche
di alcune recenti sette che si fondano su tali "rivelazioni"»
Una rivelazione privata non è vincolante per la fede dei credenti,
anche se questa viene prudentemente giudicata veritiera dalla
Chiesa cattolica e addirittura nemmeno se viene riconosciuta la
santità dello stesso veggente.
Per quanto riguarda l'obbligo di farne uso o meno ai fini della
professione della fede il cardinale Joseph Ratzinger, in qualità di
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, nell'anno
2000 affermò: " Un tale messaggio può essere un valido aiuto
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per comprendere e vivere meglio il Vangelo nell'ora attuale;
perciò non lo si deve trascurare. È un aiuto, che è offerto, ma
del quale non è obbligatorio fare uso. "
Per quanto concerne il riferimento a Papa Francesco, il
sottoscritto prega per Lui ogni giorno, così come per il Papa
Emerito Benedetto XVI e tale riferimento è in base a quanto
profetizzato da Padre Michel Rodrigue, sacerdote cattolico in
piena obbedienza al suo vescovo e a tutta la Chiesa
Cattolica. E’ anche da dire che il suo vescovo ha preso
giustamente le distanze da quanto da lui predetto: resta in
osservazione. Le profezie non sono verità assolute, possono
anche non avverarsi !
Le date precise di quelle che avverranno le conosce solo Dio
Padre Onnipotente !
26 giugno 2020

dr Gerardo Ferraioli
Associazione “ Sacro Cuore di Gesù ”
http://www.sacrocuoreassociazione.eu
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1. INTRODUZIONE
Ancora risuonano le parole di San Giovanni Paolo II che all'inizio del suo
Pontificato il 22 ottobre 1978 ( OMELIA DI GIOVANNI PAOLO II PER L'INIZIO DEL
PONTIFICATO ) esclamava: “ … Non abbiate paura di accogliere Cristo e

di accettare la Sua Potestà ! … Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo !
… ”.
Giovanni Paolo II è stato un vero profeta e Gesù stesso disse a Santa
Faustina Kowalska nel maggio 1938 queste parole: “ Amo la Polonia in
modo particolare... Da essa uscirà la scintilla che preparerà il mondo alla
Mia ultima venuta ” ( "La Misericordia Divina nella mia anima - Diario della beata
Suor Faustina Kowalska", Libreria Editrice Vaticana ).

Dal 1978 dunque è iniziata a splendere la scintilla sulla via del ritorno
… Ma non sarà subito la fine ! Prima ci sarà la purificazione dell'
Umanità intera ed il trionfo del Cuore Immacolato di Maria.
" Che conosca tutta l’umanità la Mia insondabile Misericordia. Questo è un
segno per gli ultimi tempi, dopo i quali arriverà il giorno della Giustizia.
Fintanto che c’è tempo ricorrano alla sorgente della Mia Misericordia… " (
26 Dicembre 1936, messaggio di Gesù a Santa Faustina Kowalska, Polonia ).

Questa nostra generazione, dunque vuole approfittare in senso buono della
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Misericordia di Dio o sarà costretta infine a scontrarsi con la Sua
Giustizia ?
La vita è un nascere, crescere, amare e ritornare a Dio.
Gia' Papa Pio XII ( 1939-1958 ) ebbe ad affermare: " L' Umanita' deve
prepararsi per sofferenze tali come non ne ha mai sperimentate prima d'ora
". Egli descrisse i tempi che si stavano avvicinando come un periodo di
grande conflitto spirituale. Secondo il Pontefice questo periodo sarebbe
stato " il piu' buio dal periodo del Diluvio ".

E aggiunse:

" L'ora e'

scoccata. La battaglia, la piu' vasta, amara e feroce che il mondo
abbia mai conosciuto, e' stata raggiunta. Essa deve essere
combattuta fino alla fine. " .
Ancora qualche tempo prima, nel 1884 Papa Leone XIII, mentre celebrava
la Messa, ebbe una visione che riguardava il futuro della Chiesa. Si trattava
di un dialogo tra nostro Signore e satana nel quale quest'ultimo affermava
con orgoglio di poter distruggere la Chiesa e chiedeva 75 o 100 anni e un
maggior potere su coloro che si mettevano al suo servizio. Gesù
acconsentì alle richieste di satana in vista del bene che ne sarebbe
derivato per la Chiesa rafforzata dalla prova e gli concesse circa un
secolo durante il quale avrebbe avuto libertà di esercitare pienamente il
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potere che chiedeva. ( 13 Ottobre 1884, Visione di Papa Leone XIII ).
La via del ritorno dell' uomo a Dio, quindi è un Calvario fatto di
persecuzione, combattimento e perseveranza nella Verità ! Senza la
Croce non c'è Resurrezione !

2. LE CONDIZIONI DELLA CHIESA DI ROMA NEL FUTURO
Riportiamo qui i messaggi di Gesù a Monsignor Ottavio Michelini (
"Confidenze di Gesù ad un Sacerdote" di Monsignor Ottavio Michelini ) :


16 novembre 1978: “ La frana dottrinale è in atto e sta

sempre più precipitando verso il basso coinvolgendo nella sua
caduta tutto il Patrimonio della Rivelazione, Sacro Deposito
consegnato da Dio stesso alla Chiesa per l' Umanità ... Ogni
uomo si atteggia a maestro negando l'autenticità dell'Unico, Solo,
Vero e Grande Maestro che sono Io Gesù ...";


17 novembre 1978: "... [il materialismo] ha permeato anche

le strutture della Chiesa in altre forme ma sempre velenose e
mortali, per cui i sacerdoti impregnati di ideologie materialiste è
come se avessero cambiato natura, infatti con la massima facilità
assolvono tutto e tutti... Molti Sacerdoti hanno disertato; molti hanno
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deviato molti sono immobili nella loro vita sacerdotale perché le realtà
mondane in cui si sono immersi hanno fatto perdere al loro sguardo il
vero motivo del loro sacerdozio e della loro vocazione ...";


7 dicembre 1978: " … non sono da considerarsi Chiesa i

tanti presuntuosi teologi che si sono fatti promotori di dottrine
insane rigurgitanti di errori e di vere e proprie eresie; non sono
neppure

da

considerarsi

Chiesa

tanti

Pastori

che

indipendentemente dal Mio Vicario diffondono principi contrari
alla Rivelazione " .
Lo stato attuale dei “due” papi: il Papa Emerito “ Benedetto XVI ” ed il
Papa in carica reggente ( ministero attivo ) Francesco è un' eccezione
alla regola ma risponde al piano divino di salvezza: il primo è tutto
dedito alla preghiera e all'offerta della sua sofferenza per il bene della
Santa Chiesa di Dio; Papa Francesco è il Papa attuale “in carica” che è
il timoniere della barca ( la Chiesa ) nella tempesta già iniziata …
Amato Popolo Mio, il Mio Trono sulla Terra sara' portato via da Roma,
per salvaguardarlo. LE MIE PECORE, SENTENDOSI SOLE ED
ISOLATE, SI DISPERDERANNO, ACCETTERANNO ORDINI CHE NON
PROVERRANNO DA ME E SI PERDERANNO, PERCHE' NON SI
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PERMETTERA' CHE SI POSSANO PENTIRE. ...
Durante il Messaggio, il nostro amato Gesu' mi ha mostrato chiaramente
il Vaticano. Ho visto il sangue di sacerdoti, di laici e di suore, perche'
mi e' stato permesso di vedere con chiarezza come erano vestiti. Ho visto
anche una persona vestita di bianco che veniva uccisa ed un'altra
vestita di bianco che fuggiva circondata da persone che ricoprivano
la sua veste con un telo, affinche' non venisse riconosciuta da coloro
che la stavano cercando. Ho visto che questa persona veniva ferita,
ma non a morte, e che riusciva a lasciare l' Italia. Ho visto chiaramente
una carta geografica ( MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO a Luz
De Maria in data 28.09.2017 ). Secondo le profezie del sacerdote cattolico,

esorcista, Padre Michel Rodrigue il Papa ucciso sarà Papa Francesco.
Dio Padre ci ha donato Padre Michel Rodrigue con straordinari doni
intellettuali e spirituali, come la guarigione, la capacità di leggere nelle
anime, una memoria fotografica ( che è diminuita dopo molte gravi malattie
e otto attacchi di cuore ! ), le profezie, le locuzioni e le visioni mistiche. Ha
un’indole naturalmente gioiosa e una risata pronta e allo stesso tempo, una
grande serietà riguardo alle cose di Dio. È un esorcista ufficiale della
Chiesa, oltre a svolgere le sue funzioni di professore di seminario, di
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ministro dell'ospedale, parroco e, più recentemente, di fondatore e
Superiore Generale della nuova Fraternità ( Fraternité apostolique SaintBenoît Joseph Labre ) della Chiesa nel Quebec di lingua francese a partire
dal 2012.
“ … Una messa ecumenica sarà introdotta nella Chiesa. Sarà
formulata da diversi capi religiosi, prima in un comitato. Come ultimo
passo, sarà proposta a Roma, al Papa. Un documento di Papa
Francesco, Magnum Principium ,è entrato in vigore il 1 ° ottobre 2017,
che ha dato l'autorità alle Conferenze Episcopali nazionali di
includere nuovi termini o preghiere nel rito della Messa per i loro
rispettivi Paesi. Molti paesi sono ora coinvolti in peccati del matrimonio e
si sono già discostati dal cammino del Signore. Se i sinodi dei vescovi in
questi Paesi hanno l'autorità di fare un rito alterato della Messa, si può
essere certi che presenteranno qualcosa di sbagliato al Papa. Se il
Papa non firma le loro proposte, il che significa rifiutare ciò che ha già dato
loro il potere di fare, cosa accadrà ? Lo scisma, che è una delle cose che
vedremo presto nella Chiesa.
A Roma in Vaticano si firmerà il documento perché ai vescovi è stata
data tutta l'autorità di apportare tali cambiamenti nel proprio Paese.
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Questo non significa che sarà il Papa ad accettare il documento.
Sarai in grado di discernere che la Messa è ecumenica perché le parole
della consacrazione non saranno le stesse. Non devi partecipare a
queste cosiddette "messe". Faresti meglio a mangiare un cracker di
soda perché il pane sarà ancora pane. Non sarà consacrato. Questo
sarà il primo segno del tempo. La Chiesa ora sta entrando nella tomba e
passerà attraverso gli stessi gradini di Gesù stesso ( percorrerà le orme del
Calvario ). Non siamo migliori del Maestro; siamo solo suoi seguaci.
L'Anticristo è nella gerarchia della Chiesa in questo momento, e ha
sempre voluto sedersi sulla sedia di Pietro. Papa Francesco sarà come
Pietro, l'apostolo. Realizzerà i suoi errori e proverà a riunire la Chiesa
sotto l'autorità di Cristo, ma non sarà in grado di farlo. Sarà
martirizzato ( ucciso ). Il Papa emerito, Benedetto XVI, che indossa
ancora il suo anello papale, interverrà per convocare un concilio, nel
tentativo di salvare la Chiesa. L'ho visto, debole e fragile, ostacolato
su entrambi i lati da due guardie svizzere, in fuga da Roma con
devastazione tutt'intorno. Si nascose, ma poi fu trovato. Ho visto il
suo martirio. ...”
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“ … Figli amatissimi, la Chiesa corre gravi pericoli, il principe di questo

mondo sta per compiere l'ultimo dei suoi gesti più ignobili, vuole
allontanare il popolo di Dio dalla Verità e dalla fede e vuole
intromettersi nelle menti per plagiarle e allontanarle."
A questo punto ho avuto una visione. Ho visto la corona della Madonna
che rotolava per le scale e con essa cadeva anche Papa Francesco,
era come spinto alle spalle. La scala si è riempita di sangue e tutto è
diventato buio. Fuori al Cupolone c'erano grandi uccelli neri che si
abbattevano contro i vetri di San Pietro. ...” ( dal Messaggio della Madonna di
Zaro di Ischia-Napoli del 26.06.2018 dato ad Angela ).

Quando la Beata Anna Caterina Emmerich nelle sue profezie dal 1820
al 1823 scrive del tempo dei due Papi come un riferimento temporale
a quello che tanti uomini di chiesa, quali i cardinali massoni, metteranno in
atto quando nel tempo ci saranno i due Papi :

" Vidi una strana chiesa che veniva costruita contro ogni regola ... Non
c’erano angeli a vigilare sulle operazioni di costruzione. In quella chiesa
non c’era niente che venisse dall’alto... C’erano solo divisioni e caos. Si
tratta probabilmente di una chiesa di umana creazione, che segue
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l’ultima moda ..." (12 settembre 1820)

" Vidi quanto sarebbero state nefaste le conseguenze di questa falsa
chiesa. L’ho veduta aumentare di dimensioni; eretici di ogni tipo
venivano nella città [di Roma]. Il clero locale diventava tiepido, e vidi una
grande oscurità... " (13 maggio 1820)

" Vidi ancora una volta che la Chiesa di Pietro era minata da un piano
elaborato

dalla

setta

segreta,

mentre

le

bufere

la

stavano

danneggiando ..."

" Ho visto di nuovo la strana grande chiesa che veniva costruita là [a
Roma]. Non c’era niente di santo in essa. Ho visto questo proprio come
ho visto un movimento guidato da ecclesiastici a cui contribuivano angeli,
santi ed altri cristiani. Ma là [nella strana chiesa] tutto il lavoro veniva fatto
meccanicamente. Tutto veniva fatto secondo la ragione umana ... Ho
visto ogni genere di persone, cose, dottrine ed opinioni. "

" Vidi cose deplorevoli: stavano giocando d’azzardo, bevendo e
parlando in chiesa; stavano anche corteggiando le donne. Ogni sorta
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di abomini venivano perpetrati là. I sacerdoti permettevano tutto e
dicevano la Messa con molta irriverenza. Vidi che pochi di loro erano
ancora pii, e solo pochi avevano una sana visione delle cose. Vidi
anche degli ebrei che si trovavano sotto il portico della chiesa. Tutte queste
cose mi diedero tanta tristezza. " (27 settembre 1820)

" La Chiesa si trova in grande pericolo. Dobbiamo pregare affinché il Papa
non lasci Roma; ne risulterebbero innumerevoli mali se lo facesse. Ora
stanno pretendendo qualcosa da lui. La dottrina protestante e quella dei
greci scismatici devono diffondersi dappertutto. Ora vedo che in
questo luogo la Chiesa viene minata in maniera così astuta che rimangono
a mala pena un centinaio di sacerdoti che non siano stati ingannati. Tutti
loro lavorano alla distruzione, persino il clero ... " ( 1 ottobre 1820)

" Quando vidi la Chiesa di San Pietro in rovina, e il modo in cui tanti
membri del clero erano essi stessi impegnati in quest’opera di distruzione nessuno di loro desiderava farlo apertamente davanti agli altri -, ero
talmente dispiaciuta che chiamai Gesù con tutta la mia forza, implorando la
Sua Misericordia. Allora vidi davanti a me lo Sposo Celeste ed Egli mi parlò
per lungo tempo... ” (4 ottobre 1820)
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" Quelli che vidi credo che fossero quasi tutti i vescovi del mondo,
ma solo un piccolo numero era perfettamente retto. Vidi anche il
Santo Padre - assorto nella preghiera e timoroso di Dio. Non c’era
niente che lasciasse a desiderare nella sua apparenza, ma era
indebolito dall’età avanzata e da molte sofferenze ( Papa Benedetto
XVI ). La testa pendeva da una parte all’altra, e cadeva sul petto come se
si stesse addormentando. Egli aveva spesso svenimenti e sembrava che
stesse morendo. Ma quando pregava era spesso confortato da apparizioni
dal Cielo. In quel momento la sua testa era dritta, ma non appena la faceva
cadere sul petto vedevo un certo numero di persone che guardavano
rapidamente a destra e a sinistra, cioè in direzione del mondo.

Poi vidi che tutto ciò che riguardava il Protestantesimo stava
prendendo gradualmente il sopravvento e la Religione Cattolica stava
precipitando in una completa decadenza. La maggior parte dei sacerdoti
erano attratti dalle dottrine seducenti ma false di giovani insegnanti, e tutti
loro contribuivano all’opera di distruzione.

In quei giorni, la Fede cadrà molto in basso , e sarà preservata solo in
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alcuni posti, in poche case e in poche famiglie che Dio ha protetto dai
disastri e dalle guerre. " (1820)

"Vidi che molti Pastori si erano fatti coinvolgere in idee che erano
pericolose per la Chiesa. Stavano costruendo una chiesa grande, strana, e
stravagante. Tutti dovevano essere ammessi in essa per essere uniti ed
avere uguali diritti: evangelici, cattolici e sette di ogni denominazione. Cosi'
doveva essere la nuova chiesa... Ma Dio aveva altri progetti." (22 aprile
1823) . ”

Come si suol dire: “ gli esseri umani moderni stanno facendo i conti
senza l'oste ! ”
“ Cari figli, tempi difficili verranno per coloro che amano e difendono la

verità. Piegate le vostre ginocchia in preghiera. Amate e difendete la verità.
Valorizzate la Presenza del Mio Gesù in mezzo a voi. CercateLo
nell’Eucaristia e ascoltate con docilità il Suo Vangelo. Verrà il giorno in cui
cercherete il Prezioso Alimento ( l' Eucaristia ) e non Lo troverete.
Sarà un tempo di grande persecuzione per la Chiesa del Mio Gesù.
Gli uomini perversi agiranno in segreto per distruggere il Sacro e il
dolore sarà grande per i fedeli. Molti negheranno la Presenza del Mio

17

Gesù nell’Eucaristia e, accogliendo false dottrine, diranno che la
Presenza di Gesù è solo simbolica. La confusione si diffonderà e
molti perderanno la fede. Soffro per quello che vi attende. Confidate nel
Potere di Dio. Egli mai vi abbandonerà. Egli farà sorgere un grande
uomo di fede e amore per la verità che difenderà la Chiesa e la Sua
Vera Dottrina. Dopo tutto il dolore, arriverà la vittoria. Avanti senza
paura. Restate sul cammino che vi ho indicato. Chi è con il Signore
mai sperimenterà il peso della sconfitta. Sono venuta dal Cielo per
portarvi in Cielo. AscoltateMi . Questo è il messaggio che oggi vi
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di
riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. ( 4.681 - Messaggio della
Madonna di Anguera, a Campo do Brito / SERGIPE / BRASILE , trasmesso il
19/08/2018 ).
“ … Figli, pregate per la Chiesa e per ogni membro che appartiene ad essa.

Figli miei, la Chiesa corre gravi pericoli e proprio quei miei figli che tanto
professano il loro grande amore per essa, saranno i primi che la tradiranno.
Molti di essi sono travestiti di luce, ma barcollano nelle tenebre, molti
che si professano cristiani gli gireranno le spalle e rinnegheranno la
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propria fede.
Figli miei, vi sarà un grande scisma e grandi persecuzioni, ma vi
prego voi non allontanatevi dalla Verità, traete forza dalla Parola e
dall'Eucarestia.
Pregate per le vocazioni sacerdotali, la Chiesa ha bisogno di ginocchia
salde che sappiano adorare Cristo.
Figli miei, piango per voi e per tutto quello che vi attende. Purtroppo vivete
tempi difficili, vivete in un mondo che non conosce più la parola amore. Io
questa sera vi chiedo di amarvi gli uni gli altri come io vi amo, vi chiedo di
perdonare, vi chiedo di essere umili perché solo cosi potrete conoscere
l'amore.
Figli, l'arma che sconfigge il male è la preghiera del Santo Rosario, è
da tempo che vi chiedo di animare e far fiorire Cenacoli di preghiera. I
Cenacoli sono quella sorgente che vi aiuterà nei momenti di buio,
sono luce per i vostri passi.
Figli, la battaglia finale sarà forte e se voi non sarete pronti come farete a
vincerla? Il principe di questo mondo proverà in tutti modi a dividervi e a
scoraggiarvi; digiunate e pregate, ma soprattutto amate, amate senza
riserve.”
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Poi dalle mani della Mamma sono usciti raggi di luce di vari colori che
andavano a posarsi su alcuni pellegrini presenti nel bosco e su alcuni
membri dei cenacoli di preghiera.
Dopo, la Mamma ha ripreso a parlare:
“Figlia, ho donato molte grazie, vi ho riempiti del mio amore, ho esaudito

molte richieste di preghiera. Ti prego, per i Cenacoli, aiutami a farli
risplendere del mio amore e spiega ad essi quanto ci tengo. Con il
cenacolo, io arrivo in ogni casa e benedico le vostre famiglie. Le
famiglie vanno preservate, i giovani vanno aiutati, gli ammalati vanno
sostenuti e io, con la preghiera del Santo Rosario, sono presente ogni
volta che voi mi invocate.” ( Messaggio della Madonna di Zaro ( Ischia – Napoli )
del 08.08.2018 dato ad Angela )

Nel suo Messaggio del 30 luglio 1995 la Madonna a Civitavecchia ( " La
Madonna di Civitavecchia " di Flavio Uboldi, Ed. Piemme, 2006 ) avverte: “ caro

figlio, vi sto dando una dolorosa notizia. Satana si sta impadronendo di
tutta l' Umanità e ora sta cercando di distruggere la Chiesa di Dio
tramite molti sacerdoti. Non permettetelo! Aiutate il Santo Padre ! ” e
ancora ammonisce: “ Figli miei, le tenebre di Satana stanno oscurando
ormai tutto il mondo e stanno oscurando anche la Chiesa di Dio.
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Preparatevi a vivere quanto io avevo svelato alle mie piccole figlie di
Fatima ”.

3.

LO SCISMA

“ … Ad un certo punto la Mamma mi ha detto: “guarda”. Ha steso il suo

braccio e mi ha fatto vedere la piazza di San Pietro: ai lati v'erano due
file di sacerdoti, erano tanti, le file erano lunghissime. I sacerdoti che
erano nel lato destro avevano tra le mani la corona del santo rosario,
invece nella fila di sinistra c'erano vari ordini di sacerdoti con vari
modi di vestizione ma, invece di avere tra le mani il santo rosario,
avevano calici e bottiglie, erano come ubriachi e invece di benedire
maledicevano. … ” ( dal Messaggio della Madonna di Zaro di Ischia-Napoli del
26.07.2018 dato ad Angela ).

“ Fra le cose più strane che vidi, vi erano delle lunghe processioni di
vescovi. Mi vennero fatti conoscere i loro pensieri e le loro parole
attraverso immagini che uscivano dalle loro bocche. Le loro colpe verso la
religione venivano mostrate attraverso delle deformità esterne. Alcuni
avevano solo un corpo, con una nube scura al posto della testa. Altri
avevano solo una testa, i loro corpi e i cuori erano come densi vapori.
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Alcuni erano zoppi; altri erano paralitici; altri ancora dormivano oppure
barcollavano ” ( 1 giugno 1820 – Profezie della Beata Caterina Emmerich ) .
Pregate, Miei amati, la massoneria portera' la divisione nella Chiesa
di Mio Figlio ( dal MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA a Luz De Maria
del 01.06.2015 ).
“ … Crescete nella Fede, perché il grande usurpatore si è avvicinato alla

Chiesa. Crescete nella Fede, perché le parole false che usciranno dalla
bocca del grande usurpatore e dalla bocca dei suoi seguaci, non vi portino
a vacillare. Crescete nella Fede, perché i vostri orecchi non si aprano a
false parole umane di falsi profeti, che si leveranno contro il Mio Amato
Vicario ( Papa Francesco ), contro il Mio Amato Pietro ( Papa Benedetto
XVI ) ... crescete nella Fede perché possiate discernere. Chiedete
costantemente di essere colmati di Spirito Santo. … ” ( dal MESSAGGIO
DELLA BEATA VERGINE MARIA A LUZ DE MARIA DEL 12.01.2011 ).
“ … La persecuzione della Chiesa fedele a Mio Figlio, sta recrudescendo.

C'è opposizione al Mio Pietro da parte di chi dovrebbe mantenersi
fedele, e questo presagisce un confronto conosciuto e portato avanti
da coloro che, col desiderio di unificare le chiese del mondo, stanno
tergiversando questa unità, mediante una maschera che il demonio
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ha utilizzato per infiltrarsi in seno alla Chiesa e così minare, poco a
poco, la sua istituzionalità.
La massoneria e molte altre sette collegate al comunismo, hanno
tracciato forti strategie contro la Chiesa di Mio Figlio, strategie che
stanno dando ora il loro frutto contro il Mio amato Benedetto XVI e
culmineranno nella già annunciata persecuzione del Popolo fedele e
all'introduzione del marchio dell'anticristo. Il Mio amato Pietro soffre
e soffrirà.

Il suo cuore soffrirà nella Mia terra: in Fatima gli farò

vedere il dolore futuro.
Soffro, sì, soffro per questi Miei figli prediletti ( i SACERDOTI ) che non
si conformano agli insegnamenti del Vangelo .
Soffro, sì, soffro per coloro che attentano contro la Chiesa Cattolica alla
quale si sono consacrati.
Soffro, sì, soffro per tutti voi, Popolo amato di Mio Figlio, perché vi siete dati
ad ogni genere di piaceri e di idolatrie.
Soffro per voi, che senza coscienza e storditi dalle

voci maligne

e

contrarie alla Chiesa che Mio Figlio ha istituito, correrete appresso al
grande usurpatore e assieme a lui usurperete la Casa di Mio Figlio e la
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profanerete.
Soffro perché non Mi hanno ascoltata, perché hanno negato i Miei Appelli,
soffro perché perseguiteranno queste anime che Mio Figlio ha eletto,
perché in questi tempi condividano con voi la Parola del Cielo.
Soffro per questa generazione, idolatra della passione carnale,
lontana dal valore della vita, dedita ai vizi e nelle tenebre; soffro per
le mode sfrenate che alterano la natura dell'uomo e della donna.
Soffro perché i Miei figli sono vuoti. … ” ( dal MESSAGGIO DELLA BEATA
VERGINE MARIA A LUZ DE MARIA DEL 12.05.2010 ).
“ … La Chiesa vivrà la sua più grande crisi, l'ordine verrà messo da parte. Il

Mio Pietro soffre. VOI FIGLI MIEI, ACCOMPAGNATELO CON LA
PREGHIERA. Io rimango con lui, rimarrò fino alla fine. Il Mio amato
papa ( Papa Benedetto XVI ) non vedrà il trionfo della Chiesa. Al
contrario soffrirà a causa dei nemici della Religione Cattolica, che già
oggi sono guidati dall'influenza di coloro che preparano la venuta dell'
anticristo. … ” ( dal MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA A LUZ DE
MARIA DEL 03.05.2010 ).

Analogo è il Messaggio di La Salette in Francia del 19.09.1846 : “ … Il
sangue scorrerà da ogni parte. Le chiese verranno chiuse e profanate.
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I sacerdoti e i religiosi saranno perseguitati... Molti abbandoneranno
la Fede e il numero dei sacerdoti che si separeranno dalla vera
religione, sarà grande; tra queste persone ci saranno anche dei
vescovi...
Il vicario di Mio Figlio avrà molto da soffrire ( Papa Francesco ), perché per
un tempo la Chiesa sarà in preda a grandi persecuzioni. Questa sarà l'ora
delle tenebre. La Chiesa avrà una crisi spaventosa.
A causa dell'abbandono della santa Fede in Dio, ogni individuo vorrà
orientarsi da solo ed essere superiore ai suoi simili. ...
Il Santo Padre ( Papa Benedetto XVI ) soffrirà molto. Io starò con lui
fino alla fine, per ricevere il suo sacrificio.
I malvagi attenteranno molte volte alla sua vita ( Papa Benedetto XVI ),
senza riuscire a mettere fine ai suoi giorni; ma nè lui, nè il suo
successore ( Papa Francesco ) vedranno il trionfo della Chiesa di Dio
( il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria ) ...
I governanti civili avranno tutti lo stesso scopo, che sarà quello di
abolire e far sparire ogni principio religioso, per far strada al
materialismo, all'ateismo, allo spiritismo e a vizi di tutti i tipi. Roma
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perderà la fede e diventerà la sede dell'anticristo... ”.

4. L' ITALIA
" Manifesterò la Mia predilezione per l'Italia, che sarà preservata dal fuoco;
ma il cielo si coprirà di densa tenebra e la terra sarà scossa da spaventosi
terremoti che apriranno profondi abissi, e verranno distrutte città e
province; e tutti grideranno che è la fine del mondo. Anche Roma sarà
punita secondo giustizia per i suoi molti e gravi peccati, perché lo
scandalo è arrivato al colmo. I buoni però che soffrono e i perseguitati
per la giustizia e le anime giuste non devono temere, perché saranno
separati dagli empi e dai peccatori ostinati, e saranno salvati ! " ( 1959,
messaggio alla Beata Elena Aiello, Calabria da "Viaggio nelle profezie", di Alessandro
Meluzzi, Marsilio Editori ).

" ...L' Italia, la nazione favorita da Dio! Tutte le sue regioni hanno il sigillo
comunista. Essa tradisce il Mio Cuore, trascina le anime gia' nella
perdizione e perseguita ciecamente i Miei figli che vogliono seguirMi... Non
posso piu' trattenere la Mia mano. Il Padre Eterno ha ripetuto molte volte
che molte nazioni spariranno dalla faccia della Terra . Le nazioni
senza Dio saranno la piaga che punira' l'Umanita' irriverente e priva di
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scrupoli. " (11 Ottobre 1987, Appello Divino n. 18 di Gesu' a suor Anna Ali, Kenia ).
" I monaci dovranno lasciare i loro monasteri e le suore saranno
cacciate dai loro conventi, specialmente in Italia ... La Santa Chiesa
sarà perseguitata … A meno che le persone con le loro preghiere non
ottengano il perdono, verrà il tempo che vedranno la spada e la morte, e
Roma sarà senza un pastore ..." ( XIX secolo, profezia della Venerabile Madre
Agnese Steiner ).

" … Pregate San Michele Arcangelo in protezione dell' Italia." Ho iniziato a
vedere la terra che tremava ... (in particolare il sud Italia). "Figli miei
non spaventatevi, Io sono qui per salvarvi e non per distruggervi, sono la
Mamma della Misericordia e la Regina di tutti i Popoli, sono qui per
ciascuno di voi, vi accarezzo e vi tocco. … " ( dal Messaggio della Madonna di
Zaro di Ischia del 26.08.2016 - dato ad Angela ).
“ … Appena Mamma ha detto ciò ho iniziato ad avere una visione: nel

mondo c’erano varie scene di guerra, di distruzione, molte dovute a
catastrofi naturali, come terremoti, maremoti, uragani, eruzioni di vulcani,
poi come una guerra civile che spaccava l’Italia in due, e un forte
terremoto che la finiva di dividere, tanto dolore e sofferenza. ...” ( dal
Messaggio della Madonna di Zaro di Ischia-Napoli del 08.08.2018 dato a Simona ).
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Nostro Signore Gesù Cristo, il 10 giugno 2015, disse a Luz De Maria
riguardo alla sofferenza dell’Italia che, come altre nazioni, soffrirà: “
Pregate per l’Italia, sarà purificata dalla Natura e dall’uomo stesso. ” .
Riguardo agli eventi della Natura, i vulcani del Vesuvio e dell’Etna, sono
stati menzionati varie volte. Ne citiamo alcune:
- “ Il vulcano del Vesuvio farà notizia e a causa del Vulcano dell’Etna,
gli abitanti che vivono nei luoghi adiacenti, dovranno abbandonarli. ” (
26.05.2016 );
“… il vulcano del Vesuvio arrecherà dolore, si sveglierà con forza in

modo inaspettato. La tirannia giungerà in Europa, su queste terre avverrà
il tradimento.” ( 20.05.2016 ).
“ Il vulcano dell’Etna causerà stragi … ” (20.05.2015).
“ … il vulcano dell’Etna causerà un grande disastro. ” (15.12.2013).

Il 3 giugno 2016, la Madonna ha detto a Luz De Maria :
“Pregate figli, l’Italia soffrirà, sarà invasa da un istante all’altro e Roma sarà

flagellata durante i dolori del parto; la Russia entrerà e prenderà quello
che è di Mio Figlio: la Basilica. ”
Mentre le dava questo messaggio, la Madonna, ha mostrato a Luz de
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Maria questa visione:
“Uomini di diverse culture e razze uniti, non nell’Amore di Cristo, ma in un

grande esercito combinato tramite alleanze, che marcia verso l’Italia,
lasciando una scia di morte al suo passaggio. E' un esercito grande e
potente. Il resto del mondo sta praticamente tremando di fronte
all’avanzata decisa da questo esercito verso l’Italia...”.
“ Il demonio scava una grande fossa a Roma, per i ministri della Chiesa che

non rinunceranno alla vera fede. Il Mio Vicario patisce la decadenza
spirituale di alcuni dei Miei Prediletti. Le masse aizzate contro la fede
cattolica, faranno scorrere il sangue per le strade di Roma. E’ IL
MOMENTO DI PREGARE, DI OFFRIRE SACRIFICIO E DIGIUNO,
SECONDO LE POSSIBILITA’ E LE CONDIZIONI DI CIASCUNO.
I predatori continuano ad insidiare per distruggere quello che è una grande
minaccia per loro: la Chiesa di Mio Figlio.
Le acque saliranno ed inonderanno Roma. Pregate figli Miei, pregate.
Il demonio personificato nell'anticristo, invaderà i posti sacri e li abbatterà
allo scopo di ferire il cuore dei fedeli.” (30.01.2011).
Queste Parole della Madonna e le immagini della Visione, ci hanno
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riportato alla mente la Profezia rivelata a San Massimiliano Kolbe (1894
– 1941): " Un giorno la bandiera dell' Immacolata Vergine Maria
sventolerà sul Cremlino (fulcro del potere), ma prima, la bandiera
rossa sarà issata sul Vaticano". Vale a dire: la Russia si convertirà,
ma non prima che il comunismo (i suoi errori e l’ateismo) giungano
fino allo stesso Vaticano, la sede del Papa.
Riguardo alle altre località Italiane:
“…Ho visto l’Italia e di questa terra ho visto la sofferenza a Milano.”

(Visione di Luz de Maria, dopo il Messaggio del 22.11.2015 ).

5.

LE CATASTROFI NATURALI

“ … La Natura è sempre più dura con l’uomo, giungerà a cambiare

totalmente il clima della terra ed i Miei figli inizieranno a patire in una terra
fredda, senza sole.
I vulcani, figli Miei, sono colossi potenti ed hanno una tale pressione nelle
loro viscere, che i più grandi possono cambiare il clima di gran parte della
terra.
Vulcani dormienti, che si trovano sotto l’acqua, si risveglieranno,
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esponendovi a gravi pericoli.
Il vulcano Yellowstone sta iniziando a svegliarsi, assieme ad altri che sono
concatenati sotto gran parte della terra.
In una parte della terra sono gli incendi a far patire gravemente l’uomo,
mentre in altre parti l’acqua tracima, causando gravi danni e perdite di vite
umane.
Il clima non e' piu' lo stesso nei Paesi e voi lo sapete, perche' non volete
ammettere la parte della grande colpa che avete in tutto questo
cambiamento. … ” ( dal MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO ALLA
SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA del 17 AGOSTO 2018 ) .

6. L' ANTICRISTO
Il libertinaggio a cui aspira l’umanità, non è altro che quello a cui
satana vi ha portato, per preparare il terreno all’anticristo.
Nel corso della storia dell’umanità ci sono stati degli anticristo che hanno
flagellato nazioni, che hanno ucciso milioni di esseri umani e commesso gli
atti più inimmaginabili ed aberranti, utilizzando esseri umani.
Questi
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anticristo

hanno

martirizzato

grandi

nazioni,

hanno

fatto

sperimentazioni crudeli sull’uomo, hanno causato calamità ed abusi
demoniaci.
Di questi fatti, ne sono testimoni alcune nazioni ed alcuni popoli che hanno
subito gli eccidi di quegli anticristi che sono stati una prefigurazione del
grande anticristo, il quale non sarà un flagello solo per alcune nazioni,
ma lo sarà per il mondo intero.
Fa parte della strategia della massoneria, degli illuminati, dei potenti del
mondo, che la maggioranza dei governi del mondo appartengano a
grandi organizzazioni mondiali che stanno perseguendo gli obiettivi
per l’instaurazione del Nuovo Ordine Mondiale, dove la religione sarà
quella dell’anticristo: “il satanismo”.
L’economia mondiale sarà quella dell’anticristo, la salute sarà soggetta
all’adesione all’anticristo, tutti saranno liberi se si consegneranno
all’anticristo, vi verranno dati gli alimenti se vi consegnerete all’anticristo ...
QUESTA È LA LIBERTÀ ALLA QUALE QUESTA GENERAZIONE SI
CONSEGNERÀ: L’ASSERVIMENTO ALL’ANTICRISTO ( Messaggio della
Santissima Vergine Maria a Luz De Maria del 02.03.2018 ).
IL POPOLO DI MIO FIGLIO RIMANE INERTE, SI RIFIUTA DI
RICONOSCERE L’ISTANTE IN CUI STA VIVENDO ED IL NEMICO
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DELL’ANIMA,

CON

L’ASTUZIA CHE

GLI

È

PROPRIA,

SI

STA

IMPOSSESSANDO DELL’UMANITÀ, ISTANTE DOPO ISTANTE. Le
invenzioni tecnologiche sono lodate dalla stragrande maggioranza
dell’umanità, senza che ne abbia la debita conoscenza. Questo porterà
l’uomo ad accettare qualunque cosa sia una novità tecnologica, senza
pensarci due volte.
PER MEZZO DEL MICROCHIP, L’UOMO SARA’ ANNULLATO NEL SUO
PENSIERO E GLI VERRA’ STRAPPATA LA LIBERTA’ CHE MIO FIGLIO
HA DATO ALL’UOMO, IN MODO DEFINITIVO. IL MICROCHIP È UN
SEGNO RILEVANTE CHE PRECEDERA’ L’APPARIZIONE PUBBLICA
DELL’ANTICRISTO.
Genitori: i vostri figli, che sono diventati persone inerti, sono il risultato della
tecnologia creata per dominare l’uomo e SONO SOTTO IL DOMINIO
DELLA TECNOLOGIA DEL DEMONIO.

OGNI NOVITÀ CHE VIENE

MESSA IN MANO AI VOSTRI FIGLI È UN MODO DI AVVICINARLI, CON
IL VOSTRO CONSENSO, A FAR SÌ CHE I VOSTRI FIGLI SI FACCIANO
IMPIANTARE IL MICROCHIP ED ENTRINO A FAR PARTE DEGLI
ADORATORI DELL’ANTICRISTO ( Messaggio della Santissima Vergine Maria a
Luz De Maria del 07.07.2017 ).
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Il male si è impossessato del Popolo di Mio Figlio, che si è dato
spudoratamente alla suggestiva parola “piacere” …
Il male continua ad ingannare l’uomo, che soccombe agli inganni con i
quali il male ha attratto le generazioni passate, senza porsi alcun limite.
I Miei figli sono perseguitati senza pietà, questa persecuzione si sta
diffondendo rapidamente. Ogni segno di bene è un’offesa per quelli che
amano satana.
IL MALIGNO OPPRESSORE DELL’UOMO, L’ANTICRISTO, NON SI
PRESENTERÀ ALL’UMANITÀ RIVELANDO LA SUA IDENTITÀ, MA
INVECE SARÀ UN LUPO TRAVESTITO DA PECORA, DA LUI
PRENDERANNO VITA I PIANI PIÙ SINISTRI. Darà da mangiare agli
affamati, guarirà i malati, supplirà ai bisogni basilari dell’uomo, farà
miracoli per farsi considerare il salvatore dell’umanità e quando
mostrerà il suo vero volto, sarà il massacratore del Popolo di Mio
Figlio.
L’ANTICRISTO

PENETRERÀ

NELLA MENTE

DEGLI

UOMINI,

LI

PORTERÀ A COMBATTERSI A VICENDA, FARÀ LOTTARE I PADRI
CONTRO I FIGLI ED I FIGLI CONTRO I PADRI, LE FAMIGLIE SARANNO
QUELLE CHE PERSEGUITERANNO I LORO STESSI MEMBRI. Il terrore
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si impossesserà della società al punto di portarla a negare la Fede e a
bestemmiare contro Dio. Chi seguirà l’anticristo, sarà privato del pensiero,
perché verrà invaso dalla forza del potere psichico del maligno oppressore
dell’umanità.
I peggiori istinti si risveglieranno nell’uomo, con una vicendevole
mancanza di rispetto. La carestia sarà il fattore scatenante che farà
professare ai deboli la fede nell’anticristo.

Per questo vi chiedo di

conoscere Mio Figlio e di riconoscerlo, di modo che non siate ingannati dal
male.
Amati figli del Mio Cuore Immacolato, mantenetevi informati su quanto
concerne l’anticristo, prima che prenda il controllo totale dell’umanità (
Messaggio della Santissima Vergine Maria a Luz De Maria del 21.06.2017 ).

VOI SAPETE BENE, FIGLI MIEI, CHE LA POTENTE ÉLITE CHE
MANIPOLA TUTTA L’UMANITÀ STA PREPARANDO LA PRESENTAZIONE
DELL’ANTICRISTO ED È QUESTA L’URGENZA DA PARTE MIA: CHE
VOI, FIGLI MIEI, NON SIATE INGANNATI,

poiché coloro che non

conosceranno queste Profezie saranno vilmente ingannati, verranno
confusi in modo terribile e verranno portati a cadere nel fuoco dell’inferno,
perchè finiranno per disprezzare Mio Figlio ed ameranno l’impostore
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( Messaggio della Santissima Vergine Maria a Luz De Maria del 30.11.2016 ).
IL DEMONIO HA INVASO LA TERRA PER GUIDARE L’UOMO CONTRO
DIO. Gli alleati del male hanno fatto in modo che l’anticristo, già da
tempo, stia manipolando l’umanità, iniettando la malvagità nella
mente degli uomini. L’anticristo ha dato il via al suo potere, senza che la
sua apparizione pubblica sia ancora avvenuta, incrementando gli atti
nefasti di questa generazione che sarà ricordata per aver forgiato la sua
stessa sventura.
QUESTA GENERAZIONE PATIRA' FINO A NON POTERNE PIU', NELLE
MANI DI COLORO CHE STANNO INNALZANDO L’ANTICRISTO,
CONTRO IL POPOLO DI MIO FIGLIO. Questo è il risultato del grande
lavoro della massoneria, degli illuminati, del comunismo, della ribellione,
della falsità, della mancanza di Fede e del satanismo, che si è infiltrato
nella Chiesa di Mio Figlio, provocando l’azione spietata dei tentacoli del
male contro tutta l’umanità ( Messaggio della Santissima Vergine Maria a Luz De
Maria del 07.10.2016 ).

Pregate, figli di Dio, pregate, l'anticristo, il massacratore è assistito e
protetto dai membri delle elites che governano dietro al trono: il Club
Bilderberg, gli illuminati ed i massoni lo faranno spuntare a breve (
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Messaggio di San Michele Arcangelo a Luz De Maria del 20.05.2016 ).

Come osservatori, studiosi e analisti hanno spesso rimarcato, gli
interessi del gruppo ruotano attorno ad un'unica prospettiva:
l'eliminazione degli Stati nazionali e dei diritti sociali, la creazione di
un'immensa classe umana precarizzata, nomade e vagante disposta a
tutto pur di sopravvivere, la distruzione delle costituzioni e dei confini
nazionali, la creazione di nuovi Trattati internazionali vincolanti
mediante il primato economico e bancario, l'offensiva integrale al
mondo del lavoro e delle garanzie sociali. Un programma già enunciato
nel 1991 da David Rockefeller: una sovranità sovranazionale esercitata da
una elite intellettuale e da banchieri mondiali è senza dubbio da preferirsi
senza esitazioni alla tradizionale autodeterminazione delle nazioni .
Figli, l'anticristo è protetto dall' elite che ha in mano il destino
dell'umanità

mediante

il

potere.

Il

dominio

di

questi

alleati

dell'anticristo, si accentuerà con le repressioni sociali ( Messaggio della
Santissima Vergine Maria a Luz De Maria del 02.05.2016 ).
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7. IL MICROCHIP
Nell’era tecnologica attuale in cui sta vivendo l’umanità, l’uomo è stato
indotto a considerare come normale farsi impiantare un chip, ma i Miei figli
non devono accettarlo, è il segno della bestia, mediante il quale diventerete
suoi schiavi

( Messaggio della Santissima Vergine Maria a Luz De Maria del

21.01.2016 ).

NON DIMENTICATEVI CHE IL MICROCHIP NON E’ UN’INVENZIONE
DELL’UOMO PER AIUTARE IL MIO POPOLO, MA VIENE UTILIZZATO
PER SOTTRARRE LE CAPACITA’ ALLE PERSONE E PER FARE IN
MODO CHE L’UOMO SI CONSEGNI NELLE MANI DELL’ANTICRISTO
( Messaggio della Santissima Vergine Maria a Luz De Maria del 14.10.2015
).

8. GLI EBREI E LA TERZA GUERRA MONDIALE
“ La nazione di Israele sarà distrutta 70 anni dopo il suo Rinascimento

“( Questi 70 anni sono già stati soddisfatti nel 2018, le profezie hanno quasi
sempre una data indicativa ) : ecco quanto sostenne Paisios ( monaco
ortodosso che nacque nel 1924 e morì nel 1994, considerato il più
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grande asceta del Monte Athos del XX secolo ) . Egli menziona come
preludio l' attacco di Israele ai suoi vicini con armi nucleari. Infine, due
terzi degli ebrei diventeranno cristiani. Paisios pensò che il nuovo Ordine
Mondiale sia stato costruito attraverso l' ecumenismo , con una
religione fatta su misura per tutte le persone e un nuovo governo
mondiale

e che questo è il piano dei demoni. Disse che i sionisti

( ebrei ) stanno già preparando il loro messia per governare la Terra,
ma sarà un falso messia. Esso emergerà in un momento di discordia
generalizzata in cui tutti auspicheranno per un re salvatore. E in quel
momento i sionisti ( gli ebrei ) offriranno quest'uomo ma in realtà sarà
l'anticristo , perché nella loro impazienza di governare la terra i
sionisti hanno stretto un patto con satana

e useranno il potere

satanico per elevarlo. Quando la moschea di Omar a Gerusalemme
verrà distrutta , per restaurare il tempio di Salomone, gli ebrei
insedieranno lì il loro falso messia . Coloro che soffriranno di più in quel
momento saranno i cristiani e la maggior parte di loro non capirà che siamo
alla fine dei tempi e che il sigillo dell' anticristo sta diventando realtà.
Ed è per questo che la Scrittura dice che anche gli eletti saranno ingannati.
L' economia globale sarà costruita sulla base del numero 666 , come
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dicono le scritture, perché solo coloro che ricevono il marchio ( microchip )
saranno in grado di partecipare alla vita economica.
Tutto ciò verrà gestito dall' Unione Europea a Bruxelles. Il massimo
che potremo soffrire sarà un periodo di circa 3 anni e mezzo. Non
tortureranno nessuno, ma senza il marchio dell' anticristo ( microchip ) sarà
semplicemente impossibile per una persona vivere nella società. Quindi,
Paisios raccomanda di imparare a vivere una vita semplice e
moderata per attraversare questi anni.
Richiese che le persone tornino all' agricoltura , piantino le loro terre e
tengano animali di qualche tipo per sfamare le loro famiglie.
Fortunatamente per il bene degli eletti gli eventi accelereranno e Dio
sarà presente con il Suo aiuto.
La GRANDE GUERRA sarà una terza guerra mondiale principalmente
tra Russi ed Europei. Vi sarà un'alleanza tra ebrei ed europei, con gli
ebrei che cercheranno di governare l' Europa. I russi inoltre
conquisteranno la Turchia, che scomparirà dalla mappa del mondo. Il
Medio Oriente sarà un grande teatro di guerra quando i cinesi
attraverseranno l' Eufrate in direzione di Gerusalemme con un
esercito di 200 milioni di persone.
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I musulmani sono favoriti dalle Elites dominanti europee. Il ruolo degli
Stati Uniti d'America non sarà più quello predominante e la Cina
diventerà l'alleata dei Russi.

9. L' ANGELO DI PACE INVIATO IN SOCCORSO DEL POPOLO DI DIO
“ … Poi, al culmine della sofferenza, arriverà l’Angelo di Pace ad

aiutare il Popolo di Dio, verrà a prendervi per mano perché possiate
andare avanti e non vi perdiate. Di fronte a grandi prove alcuni dei Miei
figli sentiranno di non farcela ad andare avanti ed il Nostro amato Angelo
della Pace, con la Parola Divina espressa nella Sacra Scrittura,
ravviverà la vostra Fede nella Trinità Sacrosanta ed il Popolo di Dio
riacquisterà nuove forze e sarà un solo Popolo nell’Amore Divino. … ”
( Messaggio della Santissima Vergine Maria a Luz De Maria del 18.10.2018 ).
Amati figli del Mio Cuore Immacolato, l’Angelo della Pace verrà a parlare ”
… agli uomini di buona volontà” (Lc2,14) e a coloro che non hanno creduto,
affinché si convertano grazie alla Parola di Verità. ( Messaggio della Santissima
Vergine Maria a Luz De Maria del 01.12.2017 ).

QUESTA GENERAZIONE NON È CONSAPEVOLE DELL’URGENZA DI
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UN CAMBIAMENTO, CREDONO DI FARMI UN FAVORE QUANDO SI
SFORZANO, MA SI DIMENTICANO CHE LA LORO SALVEZZA È APPESA
AD UN FILO.
Per questo il Mio Angelo di Pace verrà quando patirete orribilmente a
causa della presenza dell’anticristo. Il Mio Angelo di Pace sarà un
balsamo per i Miei, sarà portatore di salute e verrà a toccare il cuore
del Mio Popolo, quando questi penserà che Io non lo tengo più sul
Palmo delle Mie Mani. ALLORA LA MIA CHIESA SARA’ RINNOVATA E LE
TANE SARANNO OCCUPATE DAGLI ANIMALI E NON DAGLI UOMINI,
PERCHÉ LA MIA PAROLA SARA' IN LUI, POTENTE COME UN FULMINE
( Messaggio della Santissima Vergine Maria a Luz De Maria del 15.11.2017 ).
IL MIO ANGELO DI PACE È PRONTO A VENIRE SULLA TERRA, DOPO
L’APPARIZIONE PUBBLICA DELL’ANTICRISTO ( Messaggio della Santissima
Vergine Maria a Luz De Maria del 28.09.2017 ).

PER VOLONTÀ DIVINA, IL NOSTRO ANGELO DI PACE GIUNGERÀ
DOPO

L’APPARIZIONE

DELL’ANTICRISTO,

AFFINCHÈ

NON

LO

CONFONDIATE CON IL MALE. Lui sarà una consolazione per il Mio
Popolo e vi ministrerà la Parola Divina, affinché non dimentichiate la
forza del Nostro Amore e non vi consegniate al male per disperazione.
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Il Nostro Angelo di Pace rimane nella Nostra Casa, come una Perla
Preziosa e si presenterà al Mio Popolo al momento giusto ( Messaggio
della Santissima Vergine Maria a Luz De Maria del 20.08.2017 ).

10.

LA

COSCIENZA

RITROVATA

DEL

GRANDE

SEGNO:

“

L'AVVERTIMENTO ”
"… ciascuno vedrà la propria vita e tutto ciò che ha fatto, nella luce
stessa di Dio. " ( 2 Ottobre 1992, messaggio della Madonna a don Stefano Gobbi ).
“ … Amati figli, esaminatevi, guardatevi dentro e cercate i momenti in

cui vi siete allontanati, in cui avete offeso, ferito, maltrattato Mio
Figlio, quanto avete contristato lo Spirito Santo e chiedete perdono di
cuore! ...
Davanti a voi c’è un costante appello, prima che giunga l’ Avvertimento
perché non vi trovi addormentati. Essendo di Ordine Divino, non riuscirà ad
essere spiegato dalla scienza. Sarà un grande enigma, che tutti gli uomini
riconosceranno come proveniente da Dio, perfino i non credenti.
Amati, alcuni secondi prima dell’Avvertimento, la Terra nella sua
totalità sarà invasa dal silenzio e quindi tutti si troveranno soli con
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Dio.
L’ Avvertimento sarà interno e personale, permetterà che la coscienza
vi mostri quello che è stato il vostro vivere ed agire personali.
Questo

figli,

è

un

atto

di

Misericordia

affinché

veniate

posti

individualmente nella condizione di vedervi così come siete, senza
dissimulazioni, senza maschere, tali e quali voi siete.
Come avete vissuto ?
In che stato avete vissuto ?
Siete persone del bene, siete amore e siete verità ?
Qual è l’intenzione che accompagna le vostre opere e le vostre azioni ?...
QUESTO ED ALTRO ANCORA È QUELLO CHE DETERMINERA’ LA
SOFFERENZA IN QUEL MOMENTO E DOPO L’AVVERTIMENTO.
Con l’Avvertimento non ci sarà la fine del male, al contrario, coloro
che vedranno il male in cui stanno vivendo e che non si pentiranno, si
ribelleranno contro Dio, perché non accetteranno di vedere una tale
malvagità in loro ...” ( DAL MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA A LUZ
DE MARIA DEL 10.08.2018 ).
“ … Soffro per le chiese che saranno distrutte a causa del libertinaggio e
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dell’ingiustizia. Perciò, figli Miei, preparatevi debitamente, cambiate vita,
riprendete il vero cammino.
Venite a Me, ciascuno si vedrà, ciascuno lo farà in modo personale e
ciascuno vedrà quanto Mi ha amato, quanto ha amato il proprio
fratello, quanto ha costruito e quanto ha distrutto… Ciascuno si
esaminerà nell’amore. … ” ( DAL MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE A LUZ
DE MARIA DEL 22.04.2017 ).

Nell’ottobre del 1961 a San Sebastián de Garabandal ( Spagna ) , la
Vergine annunciò a Conchita il Grande Miracolo, più tardi lo comunicò
anche alle altre tre. Conchita dice che sarà un giovedì alle 20.30 e che
durerà un quarto d’ora; ma un segno rimarrà visibile ai pini sino alla
fine dei tempi. Coinciderà con un grande evento ecclesiale. Guariranno
i malati presenti, i peccatori si convertiranno e gli increduli crederanno.
Conchita sa la data del Miracolo e lo annuncerà otto giorni prima.
Se dopo il Miracolo il mondo non cambierà, ci sarà un castigo. Dice
Conchita: “ Il castigo, se non cambiamo, sarà terribile. Noi, Loli, Jacinta ed
io, lo abbiamo visto; ma non posso rivelare in che cosa consiste, perchè la
Vergine non mi ha dato il permesso. Quando lo vidi, sentii una grande
paura, malgrado stessi vedendo allo stesso tempo la Vergine in tutta la Sua
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bellezza e indescrivibile bontà! ”.
A riguardo dell’ Avvertimento, Padre Michel Rodrigue scrive :
“ Quindi verrà l'avviso. L'ho visto. Le stelle, il sole e la luna non
brilleranno. Tutto sarà buio. Improvvisamente nei cieli, apparirà un
segno di Gesù che illuminerà il cielo e il mondo. Sarà sulla Croce, non
nella sua sofferenza, ma nella sua gloria… dalle ferite nelle mani, dei
piedi e dei fianchi di Gesù, ( partiranno ) raggi luminosi di amore e
misericordia ( che ) cadranno su tutta la Terra e tutto si fermerà. Se sei
in aereo, si fermerà. Se stai guidando in auto, non preoccuparti: l'auto si
fermerà. Se mi chiedi, "Come può essere?" Dirò: “ Dio è Dio. È il Padre
Onnipotente, Creatore del cielo e della Terra. Se ha messo Padre Michel là
fuori nell'universo, come un pezzo di polvere, pensi che non possa fermare
la materia ? Credi che il tuo piccolo aereo lo infastidirà ? No. Questo è ciò
che Dio mi ha detto; ma ha anche detto cose del genere ad altri, come a
Garabandal, in cui credeva San Padre Pio.
Tutto sarà fermato nel tempo e la fiamma dello Spirito Santo
illuminerà ogni coscienza sulla Terra. I raggi splendenti delle ferite di
Gesù perforeranno ogni cuore, come lingue di fuoco, e vedremo noi
stessi come in uno specchio di fronte a noi. Vedremo le nostre anime,
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quanto sono preziose per il Padre, e il male dentro ogni persona ci
sarà rivelato. Sarà uno dei più grandi segni dati al mondo a partire
dalla Risurrezione di Gesù Cristo.
Quando Papa Giovanni XXIII pregò al termine della convocazione per il
Vaticano II affinché venisse una nuova Pentecoste e rinnovasse l'umanità,
non stava solo pregando per la Chiesa perché la Chiesa aveva già ricevuto
la sua Pentecoste. Stava chiedendo una Pentecoste per tutta l'umanità. E
questo è ciò che accadrà. Gesù risponderà a questa preghiera di Papa
Giovanni XXIII.
L'illuminazione

durerà

circa

quindici

minuti

e

in

questo

misericordioso giudizio preliminare tutti vedranno immediatamente
dove sarebbero andati se dovessero morire proprio in quel momento:
paradiso, purgatorio o inferno. Ma più che vedere, sentiranno dolore
per il loro peccato. Coloro che andrebbero in purgatorio vedranno e
sentiranno i dolori del loro peccato e della loro purificazione.
Riconosceranno i loro difetti e sapranno cosa devono correggere
dentro di sé. Per coloro che sono molto vicini a Gesù, vedranno cosa
devono cambiare per vivere in completa unione con Lui, Il Padre
vuole che io proclami che non devi temere. Per chi crede in Dio,
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questo sarà un giorno d'amore, un giorno benedetto. Vedrai cosa devi
correggere per compiere più della sua volontà, per essere più
sottomesso alla grazia che desidera darti per la tua missione sulla
Terra.
Per quelli che andrebbero all'inferno, bruceranno. I loro corpi non
saranno distrutti, ma sentiranno esattamente com'è l'inferno perché
sono

già lì.

L'unica cosa che mancava era la sensazione.

Sperimenteranno i pestaggi del diavolo e molti non sopravviveranno a
causa del loro grande peccato, te lo assicuro. Ma sarà per loro una
benedizione, perché chiederanno perdono. Sarà la loro salvezza.
Molti non comprendono il Vangelo di Matteo, capitolo 24:
Immediatamente dopo la tribolazione di quei giorni, il sole sarà oscurato e
la luna non darà la sua luce, e le stelle cadranno dal cielo e i poteri dei cieli
saranno scossi. E poi il segno del Figlio dell'Uomo apparirà in cielo, e tutte
le tribù della terra piangeranno, e vedranno il Figlio dell'Uomo venire sulle
nuvole del cielo con potenza e grande gloria. E manderà i suoi angeli con
un'esplosione di tromba, e raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da
un'estremità del cielo all'altra. (Matteo 24: 29-31)
Il lutto accadrà quando le persone sperimenteranno i loro fallimenti e il
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dolore del loro peccato. Esprimeranno apertamente la loro contrizione,
inconsapevoli di ciò che li circonda, perché saranno così assorbiti
dall'esperienza e spaventati, come a Fatima quando il sole iniziò a ballare e
si tuffò verso 100.000 persone che caddero in ginocchio e confessarono
pubblicamente i loro peccati, impauriti morire. ...”.

11. I TRE GIORNI DI BUIO
" [il mondo] si attirerà da se stesso quanto la Divina Giustizia ha decretato
per la sua totale purificazione con la tenebra, con il fuoco e con il sangue" (
10 febbraio 1978, messaggio della Madonna a don Stefano Gobbi ) .

"La Santa Vergine ha detto che la Terrà andrà fuori della sua orbita per tre
giorni. A quel punto, la seconda Venuta di Cristo sarà vicina. Il diavolo
assumerà il controllo del mondo. Durante quei giorni le famiglie
dovrebbero restare in continua preghiera. Per via dei falsi profeti, che
falsificheranno le parole di Cristo, dobbiamo essere in stato di grazia in
modo tale da poter discernere il bene dal male...
Non dobbiamo aprire le porte delle nostre case a nessuno. Dobbiamo
soltanto continuare a pregare. La Vergine ha detto che sarebbe meglio
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che non guardassimo neanche fuori dalla finestra, perché vedremmo
la giustizia di Dio sulla gente. Sarà così terribile che non vorremo
vedere tutto ciò " ( La veggente Patricia Talbot, Cuenca, Ecuador ).
" Durante questi tre giorni di buio non verrà lasciato all’ inferno
nemmeno un demone. Tutti saranno sulla Terra. Quei tre giorni saranno
talmente bui che non riusciremo a vedere neanche le mani davanti alla
faccia.
In quei giorni quelli che non sono in stato di grazia moriranno di
terrore a causa dei terribili demoni che vedranno. La Madonna mi
disse di chiudere tutte le porte e le finestre e di non rispondere a
nessuno che chiami da fuori. La più grande tentazione che avremo sarà
dovuta al diavolo che imiterà la voce dei nostri cari. Mi disse: «Vi prego non
prestategli ascolto perché quelli non sono i vostri cari; sono i demoni che
cercano di attirarvi fuori di casa»... La Madonna mi ha detto che Dio ha
scelto alcune persone che saranno martiri all’inizio dei tre giorni di buio, ma
esse non dovranno aver paura, Dio darà loro perseveranza e, dopo il
martirio, gli angeli le porteranno in Cielo in anima e corpo.
Lei insiste sul fatto che preghiamo il Signore che quei giorni non vengano
in inverno e che non ci siano donne incinte sul punto di partorire; perché se
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accadranno in inverno il freddo sarà intenso, non ci sarà nessun mezzo di
riscaldamento artificiale e le donne che stanno per partorire non avranno
alcuna assistenza medica... Mi disse che le ore di buio saranno
esattamente 72 e il solo mezzo per contarle saranno gli orologi
meccanici, perché non ci sarà elettricità.
Dopo questa purificazione sarà primavera. Tutto sarà verde e tutto
sarà pulito. L’acqua sarà cristallina, anche l’acqua nei rubinetti delle
case. Non ci sarà contaminazione nell’acqua, né nell’aria, né nei
fiumi... I giorni di buio saranno molto difficili per le persone sole e per i
genitori in famiglie dove ci sono figli adulti, perché fuori sentiranno le loro
voci.
I genitori, specialmente i padri, devono insegnare ai figli e alle figlie a
pregare. Durante le ore del buio la preghiera dei bambini sarà miracolosa."
( 11 settembre 1987, resoconto scritto da Fra’ David Lopez sulle rivelazioni della
Madonna da lui ricevute a Medjugorje ).

" Non abbiate paura dei tre giorni di buio che verranno sulla terra,
perché quelli che vivono il Mio messaggio e seguono una vita di
preghiera interiore saranno avvertiti da una voce interiore, da tre
giorni a una settimana prima che si verifichino.
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I Miei figli devono continuare a pentirsi dei loro peccati e devono
pregare di più, come Io ho raccomandato. Dovrebbero procurarsi
dell’Acqua Santa, articoli religiosi benedetti ed avere una speciale
devozione al Sacro Cuore di Gesù, lasciando sempre un «lume della
Vigilia» acceso davanti a Lui... Io sarò con voi durante il tempo
dell’angoscia e i Miei figli possono invocare Me per trovare un sicuro
rifugio…" ( 14 agosto 1987, messaggio della Madonna a Fra’ David Lopez,
Medjugorje ).

12. IL TRIONFO DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
“ … FIGLI, LA CHIESA SARA' PURIFICATA, NON DISTRUTTA. ALLA

FINE IL MIO CUORE IMMACOLATO TRIONFERA' PER LA GLORIA
DELLA SANTISSIMA TRINITA'. La Chiesa viene perseguitata, il male si
avvicina ogni giorno con maggiore forza, camminate in una valle di lacrime,
è vero, però non sconfitti ma guidati dallo SPIRITO SANTO. … ” ( dal
MESSAGGIO DELLA BEATA VERGINE MARIA A LUZ DE MARIA DEL 14.06.2010 ) .

Padre Stefano Gobbi (1930 - 2011), sacerdote italiano, ha ricevuto dalla
Santissima Vergine, tramite locuzioni interiori, rivelazioni sulla battaglia
spirituale degli ultimi tempi.
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Fondò il Movimento Sacerdotale Mariano, del quale fanno parte più di
quattrocento Vescovi e più di centomila Sacerdoti nel mondo intero.
Dai suoi messaggi: “Oggi ti trovi qui, nella sede del Mio Movimento
della Germania, per fare un Cenacolo con i Sacerdoti ed i fedeli
consacrati al Mio Cuore Immacolato. Mi venerate come la Madonna
del Santo Rosario. La mia vittoria si compie quando satana, con il suo
potente esercito di tutti gli spiriti infernali, verrà chiuso dentro il suo
regno di tenebre e di morte, da dove non potrà più uscire per nuocere
al mondo. Per questo deve scendere dal Cielo un Angelo, a cui viene
data la Chiave dell’abisso ed una catena con la quale legherà il
grande drago, il serpente antico, satana, con tutti i suoi seguaci.
L’Angelo è uno spirito che viene inviato da Dio per compiere una
missione particolare. Io sono la Regina degli Angeli, perché entra nel
Mio stesso disegno quello di essere inviata dal Signore a compiere la
più grande ed importante Missione di vincere satana. ”
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