
 
 

GRANDI AVVENIMENTI PROFETIZZATI: 
 L'AVVERTIMENTO, IL MIRACCOLO E IL CASTIGO 

 
 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO E LA BEATA VERGINE MARIA esplicitano all’umanità la 
rivelazione sull’ AVVERTIMENTO, IL MIRACCOLO E IL CASTIGO 
 
Il Cielo ci avverte un'altra volta.  L'uomo nemmeno rimane più in attesa, ma ignora questo 
avvertimento dal Cielo e continua a vivere in un paradiso fittizio ... e il risveglio sarà fatale.” Luz de 
María, 14/06/2014  
 
L'uomo è cresciuto in mezzo ai limiti e questi limiti sono il risultato dell'ignoranza in cui l'umanità 
ha vissuto in tutte le epoche. Ciò ha generato il disprezzo per i Profeti, che Mio Figlio ha inviato in 
tutte le generazioni per annunciare e avvertire il Suo Popolo attraverso la Sua Parola.” BEATA 
VERGINE MARIA, 02/02/2014 
  
“L'uomo trattiene dentro si sé le emozioni, è padrone della mente, del corpo e dello spirito che 
compongono quell'essere unico che amo e che è estremamente importante per Me. Voi 
possedete, infatti, ciò che vi permette di entrare in comunione con la Mia Casa, ossia lo spirito. 
I MIEI FIGLI NON ATTRIBUISCONO LA GIUSTA IMPORTANZA ALLO SPIRITO E LO GUARDANO CON 
INDIFFERENZA. Non date peso al fatto di possedere un'anima e uno spirito, li negate tralasciando 
di predicare con più enfasi e chiarezza al riguardo, evitando di prendere coscienza e di 
preoccuparvi per lo stato della vostra anima e del vostro spirito. Agite in maniera incosciente, 
senza soffermarvi sull'essenza dell'atto che state compiendo. Di conseguenza, la vita si trasforma 
in qualcosa di meccanico. NON POTETE CONTINUARE AD AGIRE IN QUESTO MODO TERRENO, 
OGNI ATTO E OGNI OPERA DEVE RECARE IL SIGILLO DEL MIO AMORE, AFFINCHÉ SI MOLTIPLICHI E 
NON SI DISSOLVA, NÉ SI PERDA.” NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 14/01/2013 
 
State vivendo i momenti che precedono questo grande atto di Misericordia di Mio Figlio, i 
momenti che precedono l'esame della coscienza, dell'operare, dell'agire e del comportamento di 
ogni singolo essere umano da parte di Mio Figlio, momenti che precedono il dolore o la 
sottomissione di ciascuno in particolare…” BEATA VERGINE MARIA, 20/07/2014 
 
Figli miei, L'AVVERTIMENTO non è lontano da questa generazione, avanza verso di voi e rivelerà la 
verità nell'anima di ciascuno; allora, quanto soffriranno coloro che hanno perseguitato chi, per 
obbedienza e amore per la Casa di Mio Figlio, ha proclamato e continuerà a proclamare la Verità!” 
BEATA VERGINE MARIA, 09/10/2013 
 
 
CHE COS’E’ L’AVVERTIMENTO? 
L'Avvertimento non è un simbolo, è una realtà che tutti dovranno affrontare.” BEATA VERGINE 
MARIA , 05/01/2014 



Popolo Mio, Amato Popolo Mio: la Terra tremerà davanti ad occhi che rimangono ciechi. 
L’AVVISO è prodotto della Mia infinita Misericordia per voi. Ed è prossimo. Una serie di fatti di 
origine naturale stanno calando ormai su tutta la Terra. 
Si percepisce che il male ha potere, e l’uomo si è consegnato nelle mani di questo “potere 
maligno”. 
L’umanità è sul punto di confrontarsi con il suo stesso peccato umano. Arriverà il momento in cui 
nessuna persona sfuggirà; ognuno si vedrà, di fronte all’Amore infinito del Dio Uno 
e Trino”. NOSTRO SIGNORE GESUCRISTO, 10/08/20011 
 
Ho toccato i vostri cuori, ed essi si sono induriti. Strapperò il velo dell'ignominia e della negazione 
con l’AVVERTIMENTO.Ciascuno di voi si troverà di fronte a Me in vita e sarà guardato senza 
maschere, ogni uomo saprà che Dio esiste.” NOSTRO SIGNORE GESU 'CRISTO, 28/04/2012. 
 
L'Avvertimento non è frutto della fantasia. l'umanità deve essere purificata per non cadere tra le 
fiamme dell'inferno. Vedrete dentro voi stessi e in quel momento rimpiangerete di non aver 
creduto, ma molti dei Miei figli si saranno già perduti e non potranno essere recuperati tanto 
facilmente, perché l'empio negherà l'avvertimento e lo attribuirà alla nuova tecnologia. 
In questo istante i Miei Fedeli Strumenti e il Mio Profeta sono soggetti allo scherno di quelli che si 
credono esperti di spiritualità, di quelli che, attraverso i mezzi di comunicazione, raggiungono 
milioni di anime per fuorviarle nascondendogli la verità, per quanto Io riveli la Volontà Trinitaria... 
ed è la stessa Volontà Trinitaria che è stata rivelaa in tutte le Mie Apparizioni, che risalgono a 
molto tempo fa.” BEATA VERGINE MARIA, 05/03/2013 
 
NON ATTENDETE, OGNUNO IN PARTICOLARE SARA' POSTO DI FRONTE AL SUO STESSO SPECCHIO, 
NON MINIMIZZATE QUESTO AVVERTIMENTO, AFFINCHE'  NON ABBIATE A SOFFRIRE.” BEATA 
VERGINE MARIA, 14/07/2014 
 
Verrò presto nella coscienza di ognuno di voi, verrò affinché voi stessi vediate quanto Mi avete 
offeso. Questa Mia venuta è personale e ogni creatura esistente sulla faccia della Terra vivrà 
quest'istante, che sembrerà un'eternità. Nessuno potrà evitarlo. È il Mio Grande Atto di 
Misericordia per gli uomini, anche per quelli che credono di non meritarmi.” NOSTRO SIGNORE 
GESÙ CRISTO, 27/03/2014 
  
Pregate, l’AVVERTIMENTO stesso è segnale di Misericordia.”  NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 
07/01/2012. 
 
 
QUALI SONO LE RAGIONI DELL’AVVERTIMENTO? 
Amati figli del Mio Cuore Immacolato, la natura trova un uomo totalmente diverso da lei, L'UOMO 
CHE ESERCITA TOTALMENTE IL SUO LIBERO ARBITRIO È INDIFFERENTE ALLA VOLONTÀ DEL PADRE. 
QUESTO È L'INIZIO DI CIÒ CHE HO PROFETIZZATO.” BEATA VERGINE MARIA, 10/01/2014 
 
Gli uomini, i Miei figli, non Mi vedono né desiderano scorgere la realtà in cui vivono, poiché la loro 
coscienza è totalmente sconvolta, agitata da tutto ciò che essi desiderano per loro stessi. I gusti 
personali li rendono costantemente critici nei confronti degli altri, la rabbia prevale in essi quando 
chi sta intorno a loro non è come essi desiderano. Sono irritabili e suscettibili in tutto e verso ogni 
cosa. Per questo, non riescono a essere consapevoli della realtà in cui vivono e continuano a non 
vedere tutto ciò che è al di là del loro sguardo. Queste creature non Mi vedono, né percepiscono 
la realtà di quest'istante, che è l'istante decisivo, che precede il momento in cui dovrete 



confrontarvi con voi stessi.” NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 09/02/2014 
 
La creatura umana, ignara delle conseguenze delle proprie azioni, aumenta il male verso i suoi 
simili e verso tutta la Creazione, dimenticando il "Mistero dell'Amore Trinitario"  dal quale 
dovremmo dipendere. L'uomo deve dirigere i propri pensieri verso Colui che è purezza Infinita: 
Mio Figlio.” BEATA VERGINE MARIA, 10/10/2012 
 
L'uomo ha ignorato e rifiutato le Mie Richieste, ha sbarrato i suoi sensi, non ha cercato una vita di 
buon senso e saggezza in accordo con l'eredità che Io gli ho lasciato. 
La mente umana è stata usata per progredire in tutti i campi, ma il progresso è stato egoista e 
folle, perché ha alterato ciò che la Mano Paterna ha creato.  
Non credete alle Mie chiamate...  
Negate l'esistenza di un luogo in cui scontano le pene quelli che hanno vissuto indulgendo nella 
dissolutezza senza pentirsene... 
Negate l'esistenza del Purgatorio, perché credete che sia in Terra, ma non è così... 
Negate l'Apocalisse, che non si è ancora compiuta... 
La Purezza risiede in poche anime, la musica attira il nemico dell'anima, i mezzi di divertimento 
sono vere e proprie trappole che abituano i sensi e si addentrano nel profondo dell'uomo, 
invitandolo ad agire nella depravazione assoluta, senza morale né sentimento alcuno. 
La donna, completamente degradata con il suo stesso compiacimento, è diventata un oggetto, non 
un soggetto, non parte della creazione; il suo modo indecente di vestire l'ha declassata a questo, a 
un oggetto.  
L'aborto si diffonde nelle Nazioni come il vento; queste morti ricadranno sul genere umano, che ha 
assistito a questi atti senza ribellarsi minimamente. 
Gli uomini, con i loro istinti insaziabili, hanno soggiogato i loro sensi alla carne, perché essa è 
l'oggetto della ricerca del piacere indebito, indecente e immorale. In questo istante, l'uomo 
cambia donna senza alcun pudore, concedendosi a diverse donne senza alcun impegno o morale. I 
tempi in cui Sodoma e Gomorra furono sterminate non erano peggiori di quelli che l'uomo sta 
vivendo in questo momento, ora che i limiti sono stati superati. 
QUELLI CHE SI SONO CONSACRATI A ME NON PREDICANO CON LA NECESSARIA FORZA, SONO 
ACCOLTO DA CREATURE QUASI NUDE E I MIEI FIGLI LO CONSENTONO, DIMENTICANDO CHE SONO 
UN RE.  
NON DESIDERO UN POPOLO RIBELLE, DESIDERO UN POPOLO CHE MI AMI E MI RISPETTI.”  NOSTRO 
SIGNORE GESÙ CRISTO, 19/12/2012 
 
Tanti messaggi inviati ad una generazione negativa che ha occhi e non vede, ha orecchie e non 
sente, non accorgendosi dei cambiamenti  del suo "ego" e non accettando che all'interno di 
questo Piano Divino il Signore stesso la giudicherà nell’ora del GIUDIZIO UNIVERSALE!” 
L’umanità in questo momento rifiuta la propria salvezza questo ha dato origine al piano per la 
salvezza, con questo grande avviso come risultato.” CONFESSIONI DEI SANTI ARCANGELI, 
26/08/2012 
 
IETE COSÌ ALIENI DALLA REALTÀ SPIRITUALE CHE QUANDO VI DICO CHE STATE COMBATTENDO 
UNA BATTAGLIA SPIRITUALE NON CAPITE LE MIE PAROLE E CONTINUATE  
A ESSERE SOMMERSI DALL’ASSURDITÀ DEL PECCATO. 
Il demonio ha invaso la terra con i suoi seguaci ed essi, quando incontrano creature senza Dio, 
entrano in loro portando nuove occasioni di peccato. Quanto peccarono Sodoma e Gomorra, e 
quanto repentinamente soffrirono per questo?” BEATA VERGINE MARIA, 4/07/2012 
 



Avete perso il significato della vita nel vostro cammino frettoloso. Dovrete comparire davanti a 
Cristo e, prima di allora, ciascuno di voi sarà il giudice di se stesso. 
La Trinità Sacrosanta e degna di adorazione ha sempre mostrato Misericordia per l'umanità. E non 
sarà il Castigo Divino quello che vi farà soffrire direttamente, bensì il vostro atteggiamento 
negativo persistente nei confronti del bene.  
La caparbietà umana non conosce confini e ripete gli stessi errori commessi al tempo di Noè, come 
nei giorni di Sodoma e Gomorra, perché l'uomo non è consapevole del male che fa a se stesso.  
Siete i Templi dello Spirito Santo, Templi vuoti, decadenti, trascurati, profanati e adulterati.” SANTI 
ARCANGELI, 24/10/2012 
 
 
SU QUALI COSE VERREMO ESAMINATI DURANTE L’AVVERTIMENTO? 
Di fronte all'incombere dell'Avvertimento e di grandi avvenimenti, il nemico dell'uomo va di 
persona in persona, aumentando il suo bottino di anime.” SANTISSIMA  VERGINE MARIA, 
15/08/2014 
 
DOVETE PREPARARVI ARDUAMENTE, PERCHE' PRESTO, MOLTO PRESTO OGNUNO DOVRA' 
ESAMINARSI, AL SUO INTERNO, OGNUNO DOVRA' VEDERE SE STESSO E NON CONTERANNO SOLO 
LE OPERE E GLI ATTI, MA CONTERA' QUESTO AFFIDAMENTO EFFICACE A MIO FIGLIO, QUESTA 
COMUNICAZIONE E COMUNIONE SPIRITUALE CON MIO FIGLIO, CHE VI RIDISTRIBUISCE LA 
PREGHIERA.  Non vi sto dicendo solo di pregare; vi sto dicendo di pregare da soli con la Trinità, di 
aspirare a livelli superiori, a quella familiarità che otterrete unicamente elevandovi tramite la 
preghiera.” SANTISSIMA  VERGINE MARIA, 09/07/2014 
 
TUTTI GLI ATTI LI VIVRETE NELL'AVVISO, MA CON MAGGIOR DUREZZA QUELLI COMMESSI 
CONTRO I VOSTRI FRATELLI, DI PROPOSITO, CON LO SCOPO DI DANNEGGIARLI. Non fatevi giustizia 
da soli, questo compete a Me, e quelli che si faranno giustizia da soli, la Mia Giustizia, nel 
momento dell'Avvertimento, fara' in modo di pesare maggiormente su di loro che su quelli che 
non si sono comportati in questo modo.” NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO, 11/06/2014 
  
 
QUALI SARANNO I SEGNI DELL’IMMINENZA DELL’AVVERTIMENTO? 
Siate perseveranti, non chiudete le orecchie alla Mia Voce. Guardate ciò che succede. Quanti segni 
scendono dal cielo perché voi vediate la vicinanza di ciò che verrà e che è stato già profetizzato! E’ 
scritto che dall’alto verranno segni, che dalla terra usciranno segni, che dall’acqua si leveranno 
segni ad annunciare la prossima fine della generazione, attraverso una Grande Purificazione.” 
BEATA VERGINE MARIA, 07/09/2011 

 
Figli, questo è il momento della conversione, della fede, della fedeltà. Questo è il momento in cui 
gli scettici sono costernati per la Mia Parola. Questo è il momento in cui quelli che non Mi amano 
Mi negheranno e si scaglieranno sui credenti per confonderli. La mia presenza Sacramentale è 
disprezzata, i sacramenti ridicolizzati, la preghiera sconosciuta e Mia Madre costantemente 
offesa...  
NON È QUESTO IL SEGNALE DELLA MIA VICINANZA?  
NON È QUESTO IL SEGNALE DELLA POSSESSIONE DEL MALE SULL'UMANITÀ? 
NON È QUESTO IL SEGNALE DELLA MIA IMMINENTE SECONDA VENUTA? NOSTRO SIGNORE GESÙ 
CRISTO, 29/08/2011 

 
NON ASPETTATE PIÙ. PRENDERE LA VIA DELL'AMORE DI MIO FIGLIO  E IL RESTO VERRÀ DA SE; 



guardate verso l'alto, i segni lo diranno: è improvvisamente il momento in cui il popolo di Dio sa 
come il peccato lo ha offeso” BEATA VERGINE MARIA, 14/04/2014 
 
STATE ATTENTI, GUARDATE IN ALTO, NON DIMENTICATEVI CHE DALL’ALTO GIUNGERA’ LA 
BENEDIZIONE ALL’UOMO.  Nel firmamento si manifesterà quanto Ho profetizzato che succederà 
prima dell’Avvertimento.  I segni del firmamento, annunceranno all’uomo l’arrivo di grandi 
calamità.” BEATA VERGINE MARIA, 13/10/2014. 
 
Popolo Mi, Amato Popolo Mio: la Terra si scuoterà davanti agli occhi che rimangono ciechi. 
L’AVVISO è prodotto della Mia infinita Misericordia verso de loro. Ed è pronto. Una serie di fatti di 
origine naturali si cernono ormai su tutta la Terra. 
Il male si sente che ha potere, e l’uomo si ha consegnato alle mani di ese ‘potere maligno’. 
L’umanità è alle porte di mettersi a confronto con il suo proprio peccato umano. Viene il 
momento di cui nessuna criatura scaperà; ognuno si guarderà davanti l’Amore infinito di Dio Uno 
e Trino”. NOSTRO SIGNORE GESUCRISTO, 10/08/20011. 
 
QUESTO DENOTA CHE NON CONOSCETE NE' AVETE APPROFONDITO LA MIA PAROLA. 
La mia Chiesa è stata scavata tremendamente fino alle sue fondamenta, la massoneria ha preso 
totale possesso della Mia Chiesa, reprimendola e proclamando quello che non è la Mia Volontà, 
agendo contro i Comandamenti stabiliti, facendo prevalere in lei l'economia, come qualunque 
altro Stato. 
COME POTETE NON VEDERE I SEGNI DEI TEMPI, SE IL POTERE ECONOMICO E' QUELLO CHE IN 
QUESTO MOMENTO GOVERNA IL MONDO? 
COME POTETE NON VEDERE I SEGNI DEI TEMPI QUANDO I PAESI POTENTI STANNO GIA' 
ANNUNCIANDO L'UNIONE, PER STABILIRE UN GOVERNO UNICO E UNA MONETA UNICA?  
NON  ASPETTATE PIU'; VI CHIEDO SOLO DI ESSERE IN GRADO DI VEDERE I SEGNI DI QUESTO 
TEMPO CHE PRECEDONO LA MIA SECONDA VENUTA.” NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO, 
18/06/2014 
 
L'umanità è bombardata dagli alimenti geneticamente modificati, non è forse questo un altro 
segno dei tempi? 
 Il sole non è più lo stesso e questo non è un altro dei suoi cicli, ma un segno dei tempi che 
viviamo.” NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO, 12/01/2014 
 
AVETE MOSTRATO TANTA INDIFFERENZA VERSO "TUTTO" CIÒ CHE STA ACCADENDO, E QUESTO 
"TUTTO" È: L'INDIFFERENZA VERSO I SEGNI DIVINI GIÀ ANNUNCIATI E PROFETIZZATI NEL CORSO 
DI OGNI GENERAZIONE; TUTTAVIA, NON SOLO L'UOMO LAICO DISOBBEDISCE, DISOBBEDISCONO 
ANCHE QUELLI CHE AVEVANO IL COMPITO DI  
DIVULGARE IL TERZO SEGRETO DI FATIMA... E QUESTA DISOBBEDIANZA CONTINUA...” BEATA 
VERGINE MARIA, 31/01/2014 
  
Vi invito a pregare per tutta l'umanità, perchè veda la chiarezza con la quale la Mia Casa mostrerà 
che questo momento è quello in cui si manifestano i Segni dei Tempi, che precedono la Mia 
Seconda Venuta e allo stesso tempo il Grande Avvertimento.” NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO, 
11/06/2014 
 
 



CHE RELAZIONE C’È FRA L’AVVERTIMENTO E LA SECONDA VENUTA DI GESU’ CRISTO? 
GIUNGERÒ PRESTO, VERRÒ NELLA MIA SECONDA VENUTA PER IL MIO POPOLO FEDELE. 
MA PRIMA DELLA MIA SECONDA VENUTA, LA MIA PUREZZA TOCCHERÀ LA COSCIENZA DI TUTTI 
GLI ESSERI UMANI AFFINCHÉ GUARDINO IN LORO STESSI. 
Saranno istanti molto difficili ma necessari per ognuno di voi, in modo che possiate vedere come 
siete in realtà, senza finzioni. Questi momenti vi sembreranno un'eternità ma, senza esserlo, 
scaveranno fino in fondo la vostra anima. Tutto ciò che l'uomo tiene nascosto dentro di sé, gli 
verrà mostrato ed egli ne diverrà consapevole.  
LA MIA VENUTA È VICINA, VENGO CON IL MIO AMORE E LA MIA PUREZZA PER RISVEGLIARE LA 
COSCIENZA DEGLI UOMINI.” NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 7/08/2013. 
 
L'umanità è e sarà purificata, solo così sarà degna di Me. Vedrà i propri peccati e i doveri non 
eseguiti, come pure il frutto che ha prodotto e che ha smesso di produrre. Uno specchio sarà 
messo di fronte a ciascuno di voi e avrete un istante di opportunità per il pentimento. Coloro che 
disprezzeranno quest’Avvertimento annunciato da Mia Madre, quando sentiranno avanzare il 
silenzio e il tuono nel cielo sapranno che l'Avvertimento si sarà compiuto per il bene delle anime.”  
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 10/07/2013 
 
Verrà la vera libertà, la Divina Volontà regnerà e s'imporrà su tutto il creato, ma ciò avverrà solo 
dopo che l'uomo si sarà confrontato con il proprio abominio e avrà riconosciuto il proprio errore. 
Mio figlio ordinerà al tempo di fermarsi ed esso cesserà di trascorrere, ma lo farà affinché l'uomo 
guardi davanti a sé nel suo cammino e riconosca il bene e il male da lui commesso, soffrendo 
l'orrore del peccato e godendo della misericordia delle buone azioni nell'Avvertimento.”  BEATA 
VERGINE MARIA, 23/05/2013 
 
I pianti degli innocenti abortiti si diffonderanno sulla Terra che li accoglie e la terra si lamenterà 
con loro. Questo sarà il destino che l'umanità ha scelto, sarete colti dal pianto quando assisterete 
agli atroci peccati commessi contro il dono della vita. Come uno specchio che non potrete 
nascondere, la coscienza si paleserà in ognuno di voi e ciascuna delle opere e delle azioni che 
avrete compiuto causerà la derisione della vostra anima; la vostra vita si presenterà di fronte a 
ognuno di voi e non potrete sfuggire a quest’Atto della Mia Misericordia. Un secondo vi sembrerà 
un'eternità, il tempo dell'uomo si fermerà e per lunghi istanti rivivrete secondo il Mio Tempo tutte 
le volte che avrete rinnegato Me, Mia Madre e voi stessi. 
I mercanti saranno scacciati dalla Mia Casa con il rigore del Mio stesso Amore. Coloro che hanno 
disprezzato Mia Madre, conosceranno la Sua grandezza e saranno sopraffatti da un dolore 
profondo per averla offesa.  
L'AVVERTIMENTO SARÀ DEL TUTTO PERSONALE E OGNUNO DI VOI RIVIVRÀ I PROPRI ERRORI. 
LA MIA MISERICORDIA VI ATTENDE, PER QUESTO VI AVVERTO.” NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 
16/05/2013 
 
Ma prima di questo, di questa Mia Venuta, ogni uomo dovrà scrutare molto intensamente dentro 
di sé, vedere il proprio spirito e come da esso emani un fiume che passa davanti alla coscienza di 
ognuno, mostrando, specchiati nelle sue acque, tutti gli eventi della sua vita. 
SARANNO ISTANTI FORTI MA NECESSARI, AFFINCHE' VI PREPARIATE ADEGUATAMENTE, AFFINCHE' 
VI RENDIATE CONSAPEVOLI DELLE OFFESE COMMESSE VERSO DI ME E VERSO MIA MADRE. Eppure 
alcuni, dal cuore duro e corrotto, saranno totalmente presi e attratti dalla vita mondana e 
peccaminosa e diranno che questo Annuncio  è stato un'invenzione dell'uomo, lo negheranno e si 
abbandoneranno a una vita sontuosa di peccato.” NOSTRO SIGNORE GESU 'CRISTO, 03/10/2012 
 



L'uomo ha il privilegio di possedere la coscienza che gli permette di discernere tra il bene e il 
male Il Male sostiene una ferrea lotta di fronte alla quale l'uomo, senza la consapevolezza del 
momento storico che questa generazione sta vivendo, cade nelle mani dell'Anticristo, nemico degli 
uomini. 
La coscienza sarà chiamata a comparire dinanzi a se stessa. L'Avvertimento rappresenta la 
Misericordia di Dio per l'umanità. BEATA VERGINE MARIA, 28/12/2011 
 
CHE SI MANIFESTI IL GRANDE AVVERTIMENTO AFFINCHE’ LE ANIME SI CONVERTANO E SI 
PENTANO.” SANTISSIMA VERGINE MARIA, 26/10/2011. 
 
 
QUANDO AVVERRA’L’AVVERTIMENTO? 
Figli miei, L'AVVERTIMENTO non è lontano da questa generazione, avanza verso di voi e rivelerà la 
verità nell'anima di ciascuno; allora, quanto soffriranno coloro che hanno perseguitato chi, per 
obbedienza e amore per la Casa di Mio Figlio, ha proclamato e continuerà a proclamare la Verità!” 
BEATA VERGINE MARIA, 09/10/2013 
 
VINVITO A RICONSIDERARE IL MODO DI OPERARE E DI AGIRE DI OGNUNO DI VOI, poiché quanto 
rivelato nell'AVVERTIMENTO sta per compiersi prima di quanto possiate pensare.” BEATA 
VERGINE MARIA, 10/03/2013. 
 
L'AVVERTIMENTO È COSÌ VICINO A QUESTA GENERAZIONE! E SIETE COSÌ IN TANTI A NON 
CONOSCERE COSA SIGNIFICA!” BEATA VERGINE MARIA, 05/03/2013. 
 
Questa è la Generazione che sarà testimone del Grande Avvertimento.” BEATA VERGINE MARIA, 
16/09/2013. 
 
Miei Amatissimi: Non dimenticate che il tempo non è tempo, che vi state dirigendo verso il 
compimento del grande evento in cui confluiscono tutti i Miei richiami. Il compimento di un Atto di 
Misericordia della Trinità verso l’uomo in questo istante che è: IL GRANDE AVVERTIMENTO.  
Con quale attesa l’uomo parla del Grande Avvertimento! Quante riflessioni su quest’ Atto di 
Misericordia Divina! …e questa generazione lo vivrà.  
IL PECCATO HA SUPERATO TUTTI I LIMITI IMMAGINABILI, E IL TEMPO, CHE NON E’ PIU’TEMPO, HA 
FATTO SCENDERE LA MANO DEL PADRE PERCHE’ NON SI PERDANO PIU’ ANIME.” BEATA VERGINE 
MARIA, 07/09/2013 
 
 
CHE COSA SPERIMENTEREMO DURANTE L’AVVERTIMENTO? 
I giusti si sentiranno felici e i peccatori soffriranno moltissimo. Così, nella stessa misura in cui 
hanno peccato, soffriranno durante il Grande Avvertimento, di fronte allo specchio personale 
della propria volontà male impiegata.”  BEATA VERGINE MARIA, 07/09/2011 
 
L'AVVERTIMENTO E' NECESSARIO (3), DOVETE RAFFORZARE LA FEDE E LA CONOSCENZA;  in quel 
momento lo specchio della vita rifletterà le omissioni, le disobbedienze, l'operare e l'agire 
personale.  L'AMORE SARÁ ALLO STESSO TEMPO MISERICORDIA E GIUSTIZIA.    Di fronte a ciò, 
alcuni si solleveranno e rifiuteranno Mio Figlio, poichè nell'Avvertimento nessuno riconoscerà il 
bene e il male altrui, ma unicamente il proprio: alcuni correggeranno il loro cammino, altri 
negheranno Mio Figlio, trasformandosi in questo modo nei grandi persecutori dei Miei.” 
SANTISSIMA VERGINE MARIA, 24/07/2014 



 
SOLO AL COMPIERSI DELL'AVVERTIMENTO VI LAMENTERETE DI COME AVETE CONDOTTO LA 
VOSTRA VITA, MA NON DOVETE ATTENDERE L'ATTO DI MISERICORDIA PER PENTIRVI, PER DOLERVI 
DEI VOSTRI PECCATI E PER ANNUNCIARE IL FERMO PROPOSITO DI FARE AMMENDA.”  BEATA 
VERGINE MARIA, 05/06/2013. 
 
TUTTI GLI ATTI LI VIVRETE NELL'AVVISO, MA CON MAGGIOR DUREZZA QUELLI COMMESSI 
CONTRO I VOSTRI FRATELLI, DI PROPOSITO, CON LO SCOPO DI DANNEGGIARLI. Non fatevi giustizia 
da soli, questo compete a Me, e quelli che si faranno giustizia da soli, la Mia Giustizia, nel 
momento dell'Avvertimento, fara' in modo di pesare maggiormente su di loro che su quelli che 
non si sono comportati in questo modo.  NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO, 11/06/2014. 
 
Quando ci si dovrà esaminare in particolare, poichè nell'Avviso  vivrete secondi che sembreranno 
un'eternità, e li vivranno con maggiore intensità coloro che si sono occupati del transitorio per 
loro convenienza, e non si sono sforzati di evitare il peccato, e non hanno dato alla Trinità 
Sacrosanta  la dovuta corresponsione alla Trinità Divina, che  sollecita la resa totale ed assoluta 
della volontà umana, per operare ed agire.  SANTISSIMA VERGINE MARIA, 09/07/2014.  
 
 
QUALE SARA’ L’ATTEGGIAMENTO DI GESU’ DURANTE L’AVVERTIMENTO? 
Attendo il peccatore pentito, che non deve temere di avvicinarsi a Me; al contrario, egli deve 
cogliere l'istante prima che il Mio Amore lo raggiunga per permettergli di vedere l'agire e l'operare 
della sua vita. Anche allora, alcuni diranno che l'Avvertimento non è Opera Divina e si 
allontaneranno ancora di più dalla Mia Presenza: aborriranno la Mia Giustizia e si consegneranno 
nelle mani del male. SIGNORE GESÙ CRISTO, 28/06/2013. 
 
NON PERDETE L'ISTANTE, OGNI ISTANTE È UNA BENEDIZIONE! Non venite meno, non dimenticate 
che dal Cielo giunge la benedizione. La Parola Divina sarà ascoltata da tutti e la zizzania sarà 
separata dal grano affinché quest'ultimo si irrobustisca, preparandosi così alla Seconda Venuta di 
Mio Figlio. SANTISSIMA VERGINE MARIA, 24/07/2014. 
 
 
QUALI COSE POSSONO SUCCEDERE DOPO L’AVVERTIMENTO? 
IL MALE CRESCE, S'INGIGANTISCE; SOLO LA FORZA DELL'AMORE RIUSCIRÀ A CAMBIARE L'UOMO. E 
quest’amore, così profondo, sarà diffuso dal Giovane inviato da Mio Figlio, per riempire i cuori che, 
dopo l'Avvertimento, desidereranno imparare a vivere nella Volontà di Cristo, Re dell'Universo.  
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 13/09/2013. 
 
 
RICONOSCERANNO TUTTI L’IMMINENZA DELL’AVVERTIMENTO? 
Mia Madre vaga senza sosta, e le Sue Chiamate non vengono ascoltate, bensì derise e 
perseguitate.  L’annuncio dell’Avvertimento è causa di divertimento per alcune creature umane, 
ma questa, figli, è la verità, come verità è la Parola di Mia Madre che proclama i dettami 
Trinitari.  Quando verrà il momento, coloro che si sono burlati di questo Decreto Divino si 
sentiranno consumare dal loro stesso peccato. Li abbiamo chiamati affinché si rendessero 
consapevoli della serietà del momento in cui si stanno muovendo. Ma come coloro che si 
burlarono di Noè, allo stesso modo essi soffriranno.  
L’Avvertimento, cosmico e spirituale, non si farà aspettare e verrà attuato. Esorto i Miei Fedeli 
Sacerdoti a richiamare i loro greggi affinché riflettano per riconoscere ed evitare con attenzione il 



peccato che prostra, schiavizza e porta alla morte eterna.  COLLOQUIO DI AMORE DIVINO TRA IL 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO E LA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARÍA, 21/10/2011. 
 
Il Mio arrivo nella coscienza dei Miei figli sarà accompagnato da un evento soprannaturale 
proveniente dall'alto. La decisione, dopo che avrete esaminato voi stessi, sarà del tutto libera e, 
quest'esaminarsi, non sarà motivo di trasformazione per tutta l'umanità, perché ci sarà ancora chi 
dirà che non sarò stato Io a esaminare le coscienze, Mi rinnegheranno e alcuni si rivolteranno con 
più forza contro di Me e contro coloro che si pentono e Mi cercano.” NOSTRO SIGNORE GESÙ 
CRISTO, 27/03/2014   
 
La maggior parte  si pentirà di avermi offeso, ma molti dei Miei figli si rivolteranno contro di Me e 
non accetteranno i loro peccati. E’ sommamente importante, è necessario per la salvezza dei Miei 
che prendano coscienza delle allerte di Mia Madre riguardo all’Avvertimento. Non vennero date 
perchè alla fine non succederanno, la Madonna ha messo in guardia sull’Avvertimento perchè è 
un Decreto della Mia Casa e questa generazione lo vivrà.” NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO, 
22/10/2014. 
 
 
CHE COSA POSSIAMO FARE CONCRETAMENTE PER PREPARARCI ALL’AVVERTIMENTO? 
PREPARATEVI FIGLI, IL GRANDE AVVERTIMENTO SARA' UNA SOFFERENZA ATROCE PER COLORO 
CHE HANNO OVVIATO AI COMANDAMENTI DELLA LEGGE DI DIO, PER COLORO CHE HANNO 
IGNORATO E NEGATO MIO FIGLIO, SE NON SI PENTIRANNO PRESTO. SANTISSIMA VERGINE 
MARIA, 25/08/2014. 
 
La volontà umana non è buona compagna dell'uomo, lo fa sprofondare; per questo vi esorto a 
meditare e a essere pronti a modificare le vostre opere e i vostri atti. L'istante è solo istante e 
corre veloce. La coscienza farà sentire a ogni essere umano tutti i rifiuti pronunciati verso Mio 
Figlio e le costanti negazioni della Volontà Divina.”  BEATA VERGINE MARIA, 13/09/2013. 
 
Osservo le opere degli uomini non per condannarli in ogni istante, ma per aiutarli e fare in modo 
che tornino a Me con sollecitudine, prima che il Mio Amore li chiami e sveli il loro procedere, 
anche ciò che nascondono nelle profondità del cuore credendo che io lo abbia dimenticato... 
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 28/06/2013. 
 
VI PREGO DI NON LEGGERE IL MIO APPELLO COME UNA COSA IN PIU’ CHE VI E’ CAPITATA TRA LE 
MANI. 
L’AVVERTIMENTO SI AVVICINA ALL’UOMO, CHE DEVE PREPARARSI AFFINCHE’ SIA MENO 
DOLOROSO, PENTENDOSI IN QUESTO PRECISO ISTANTE.” SANTISSIMA VERGINE MARIA, 
13/10/2014 
 
PENETRATE NEL MIO AMORE E APPROFONDITE LA MIA PAROLA AFFINCHÉ NON POSSIATE ESSERE 
INGANNATI, POICHÉ IO SONO LO STESSO DI IERI, DI OGGI E DI SEMPRE E LE MIE PAROLE E I MIEI 
COMANDAMENTI VI SONO STATI DATI PER OGNI TEMPO, PER EVOLVERSI CON L'UOMO SENZA 
ESSERE MODIFICATI. LA MIA LEGGE NON VA ADATTATA ALL'ISTANTE PRESENTE, È L'UOMO CHE 
DEVE ADATTARSI AI MIEI COMANDAMENTI.” NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, 19/02/2014. 
 
 



CHE COSA PENSA LUZ DE MARIA DELL’AVVERTIMENTO? 
Conferenza di Luz de María 28.03.2014:  
 
Fratelli: CRISTO CI PARLA DELL'AVVERTIMENTO: 
  
L'Avvertimento è stato annunciato a Garabandal, un fatto che mantiene in allerta i credenti e i 
non credenti. 
  
L'Avvertimento è stato dato prima a me, ma ciò non mi esonera dall'istante in cui dovrò viverlo 
come essere umano. Cristo mi ha fatto capire che l'Avvertimento è il risultato della malvagità 
dell’uomo, che si è consegnato nelle mani del male e, tale malvagità, genera la realizzazione 
dell’Avvertimento da parte della Divina Misericordia. 
  
Tale evento è di origine spirituale e, qualche giorno prima dell'Avvertimento, gli uomini 
percepiranno dentro di sé la prossimità di quest'evento della Divina Misericordia. Non si può 
separare l'intervento Cosmico, poiché gli scienziati identificheranno molto tempo prima un 
asteroide in avvicinamento alla Terra, avvertiranno l'umanità e l'aspettativa sarà caotica. 
L'imminenza dell'impatto con l'asteroide sulla Terra metterà in allerta tutta l'umanità. L'uomo 
vedrà l'asteroide e il terrore s'impadronirà delle creature umane, ma la Mano Divina, sempre 
presente, interverrà per far esplodere l'asteroide, che non raggiungerà la Terra; gli uomini, 
tuttavia, assisteranno alla distruzione dell'asteroide, i cui frammenti cadranno sulla Terra senza 
causare ulteriori danni. 
  
La luce che l'asteroide sprigionerà esplodendo sarà tale che l'occhio umano ne sarà come 
accecato, il che inquieterà l'uomo ancora di più, terrorizzandolo. Qualcuno potrebbe anche 
perdere la vita a causa di un attacco di cuore per il terrore dell'ignoto che lo invaderà. 
  
Vedremo come, quel giorno, la coscienza dell'uomo sarà analizzata come origine della 
Misericordia Divina. Dopodiché, l'umanità entrerà in un periodo di caos fatale come non mai...  
  
L'Avvertimento non è lontano dall'umanità, per questo siamo continuamente esortati a essere 
sinceri. Un'arma potente utilizzata dal diavolo è la menzogna. 
  
Abbiamo aspettative e speranze nell'Avvertimento, perché crediamo che in questo modo 
l'umanità migliorerà, ma non siamo mai stati tanto in errore come ora. L'Avvertimento è qualcosa 
di personale, qualcosa che ha a che fare con la coscienza, è proprio legato a essa. Ma cosa accadrà 
a coloro che una coscienza non ce l’hanno? Dimenticheranno e negheranno l'Avvertimento 
perché privi di coscienza, diranno che tutto è stato manipolato per gli interessi della Chiesa o di 
altri. L'Avvertimento è qualcosa di molto personale, sappiamo bene che ci sembrerà di essere in 
un film, ma che sarà Cristo a proiettarlo davanti a noi, e vedremo tutte le nostre opere e gli atti 
della nostra vita passarci davanti; il bene che abbiamo fatto e il male che abbiamo commesso, 
come pure il bene che abbiamo lasciato incompiuto, e saremo noi stessi a giudicare il modo in cui 
abbiamo operato e agito. Sapremo se avremo agito bene o male. 
 
La coscienza, che è come la scheda di memoria dell'uomo, che registra anche il più piccolo gesto o 
atto fatto da lui, farà sì che l'uomo cercherà di sfuggire alla paura che sentirà. La paura sarà 
generata dal male che si è impadronito delle creature umane, altrimenti, l'Avvertimento si 
sarebbe mitigato; il tormento per le creature coscienti dell'assenza di Cristo sarà enorme, dal 
momento che chi non è a conoscenza della Divina Presenza in sé, cadrà direttamente nel panico 



per poi passare all'esame di se stesso. Saranno momenti, secondi che sembreranno senza fine e il 
dolore di tutti sarà identico a quello sopportato dalle anime soggette alla massima punizione 
dell'inferno: la lontananza di Cristo, il dolore di non averlo con sé. 
  
Sembreranno ore, tuttavia saranno solo istanti e, quando saranno passati, la creatura riacquisterà 
immediatamente la sua libertà. Si tratterà di un istante, di pochi secondi in cui vedremo scorrere 
davanti a noi tutta la nostra vita, tutte le nostre opere e i nostri atti, in quegli istanti non avremo 
più alcun libero arbitrio e saremo costretti a vedere tutto ciò che abbiamo fatto. Subito dopo 
l'avvertimento, avremo di nuovo il libero arbitrio e molti diranno: è opera e manipolazione della 
Scienza... 
 
Per questo, l'Avvertimento è una prova per la coscienza, per questo dobbiamo risvegliare la 
nostra coscienza ora. Perché è una prova per la coscienza di ciascuno di noi, non è qualcosa che 
cambierà il corso degli eventi futuri. Ciò che sta per accadere, ciò che deve accadere, accadrà. 
Sarà un banco di prova per la coscienza, che modificherà le nostre opere e le nostre azioni, perché 
la nostra coscienza sia maggiore e possiamo comprendere quello che non avevamo compreso 
prima, se scegliamo liberamente di farlo. 
 
La persecuzione della Chiesa di Cristo avverrà comunque, come pure la venuta dell'anticristo, vi 
saranno guerre, carestie e pestilenze, perché l'Avvertimento non serve a cambiare il corso degli 
eventi; serve, direi io, per cambiare la coscienza dell'uomo. Si tratta di una prova per la coscienza. 
  
L'Avviso porterà a una maggiore consapevolezza e ci farà vedere le cose da un'altra prospettiva. Ci 
aiuterà a diventare più consci di ciò che sta accadendo. Più consapevolezza acquisiamo, maggiori 
opportunità avremo.  
  
La progenie di satana prenderà parte attiva all'interno dell'umanità, portando i deboli a ribellarsi e 
quelli che non credono in Cristo ad agire a favore di satana, consentendogli di prendere le redini 
di tutte le loro opere e le loro azioni, e la malvagità del demonio si riverserà interamente 
all'interno degli uomini. Istanti cruenti in cui gli uomini digrigneranno i denti e rinnegheranno il 
bene; solo e soltanto il Resto Santo continuerà a essere una piccola luce che illuminerà la Terra. 
  
In questo momento, i genitori stanno dicendo ai loro figli quello che succede? Queste creature, 
che subiranno le conseguenze dell'Avvertimento, si sono già formate e hanno già preso una 
coscienza e una decisione del tutto sbagliate. Per questo abbiamo il dovere di agire subito! Invece, 
agiamo troppo tardi. 
  
So che la coscienza è un dono di Dio; tuttavia, così come la vita è un dono di Dio e l'uomo l'ha 
disprezzata, allo stesso modo anche la coscienza è un dono di Dio e l'uomo la disprezza”. 

 
 

IL MIRACCOLO  
 
 

“… Sarà un momento di grande Misericordia da parte della Mia Casa, ma non sarà sufficiente. E la  
mente umana cercherà perfino di dare un significato scientifico a questi momenti della Mia 
Misericordia. Poi vi darò una grande Benedizione, lasciando un segno evidente della Mia 
Misericordia, nel MIRACOLO. E anche a questo daranno un’interpretazione scientifica, e si 
rivolteranno contro di Me, e contro la Mia Casa”. DIO PADRE ONNIPOTENTE, 22/03/2010 



 
“Non potete continuare a vivere come in passato, il Regno di Mio Figlio vi toccherà, verrà da voi e 
si realizzerà il Grande Miracolo dell'Amore: l'elezione del Resto Santo, di coloro che hanno 
perseverato e sofferto affinché Mio Figlio mostrasse la Sua Gloria ai miscredenti.”  BEATA 
VERGINE MARIA, 11/11/2012 
 
 

IL CASTIGO 
I tre giorni di oscurità sono differenti all’Avviso 

 
La Trinità Sacrosanta e degna di adorazione ha sempre mostrato Misericordia per l'umanità. E non 
sarà il Castigo Divino quello che vi farà soffrire direttamente, bensì il vostro atteggiamento 
negativo persistente nei confronti del bene.” RIVELAZIONI DEI SANTI ARCANGELI FATTE ALLA 
LORO AMATA LUZ DE MARÍA, 24/10/2012. 
 
“Non confondete, nostri amati, l'Avvertimento che sta per essere fatto con quello che già 
conoscete, con i Tre Giorni d'Oscurità rivelati a vari profeti e mistici. Non disorientate né 
confondete il Popolo, siate cauti, non possiamo nascondervi la verità.  
L'UMANITA' VIVRA' UN CAMBIAMENTO SPIRITUALE, ACCOMPAGNATO DA UN MUTAMENTO 
PROVENIENTE DALLE VISCERE DELLA TERRA E DAGLI UNIVERSI INFINITI. 
Si udiranno pianti e pentimenti, ma si assisterà anche all'indifferenza da parte di coloro che 
vogliono continuare a rimanere sommersi dalle tenebre, e chi s'immergerà in queste Nostre Parole 
per trovarvi qualche discordanza con la Scrittura, troverà tanta luce che diverrà cieco.” 
RIVELAZIONI DEI SANTI ARCANGELI  FATTE ALLA LORO AMATA LUZ DE MARÍA, 14/11/2012. 

 
 

CONCLUZIONE 
 
LA PURIFICAZIONE NON SI FA ATTENDERE, E... 
Guai a quei Miei figli che aspettano l'ultimo minuto per convertirsi! Perché tutto avverrà senza 
preavviso, giungerà senza essere previsto e, chi aspetta l'ultimo istante, non l'avrà, poiché di 
fronte alla durezza della Purificazione, l'uomo dimenticherà d'implorare misericordia, si sentirà già 
fin troppo terrorizzato da ciò che vedrà. 
Figli, il Cielo arderà e la Terra arderà con il Cielo, e sembreranno una cosa sola; e solo quelli che si 
sono consacrati al Mio Cuore Immacolato, SOLO QUELLI CHE DEDICANO LA PROPRIA VITA ALLA 
DIVINA VOLONTÀ, SOLO QUESTI UOMINI SARANNO LE LUCI CHE CONTINUERANNO A BRILLARE 
PER VOLONTÀ TRINITARIA QUI SULLA TERRA, PER GUIDARE IL RESTO SANTO. 
Amato Popolo Mio, dove stai andando? Verso la rupe?... sommerso da ciò che è mondano e 
peccaminoso? BEATA VERGINE MARIA, 16/03/2014. 
 
A QUELLI COME VOI CHE RICEVONO LA MIA PAROLA PER PORTARLA E RENDERLA VITA: a voi Miei 
amati, che Mi conoscete e che approfondite la Mia Parola, a quelli che ho chiamato ad essere i 
Miei Strumenti, a quelli che ho inviato ad evangelizzare i loro fratelli nel Mio Nome, devo 
menzionarvi che nell'istante dell'Avviso, la forza dello stesso sarà doppiamente vissuta da voi e da 
loro.” DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO, 11/07/2014 
 
NON ASPETTATE PIÙ. PRENDETE LA VIA DELL'AMORE DI MIO FIGLIO E IL RESTO VERRÀ DA SE; 
guardate verso l'alto, i segni lo diranno: è improvvisamente il momento in cui il popolo di Dio sa 
come il peccato lo ha offeso” BEATA VERGINE MARIA, 14/04/2014 


