
Il Papa e la Chiesa Cattolica 

 

False dottrine invaderanno il mondo; la Beata Vergine Maria rivelò ai 

due giovani veggenti la false filosofie e le pratiche machiavelliche che 

vengono oggi ispirate sulla terra dal diavolo, il cui scopo ultimo è di 

perdere l’uomo eternamente nell’inferno. Queste menzogne portano 

l’uomo alla superstizione, all’idolatria, alla stregoneria, a credere nella 

reincarnazione (la quale, come dice la Vergine Maria, è una delle più 

grandi controverità del diavolo), alla pratica dello spiritismo, 

all’esoterismo ecc. ecc. 

Estratto dal messaggio pubblico del 24 gennaio 1996 

“Piccoli del mio Cuore, ricordatevi che con la preghiera, il digiuno e 

la conoscenza dei Comandamenti, lo Spirito Santo vi offrirà la Luce 

per poter smascherare le insidie del male, perché, in questi tempi, 

molti figli sono nella confusione e vengono ingannati dalle dottrine 

delle tenebre, che sembrano provenire dalla Luce. 

Piccoli miei, molti tra di voi, ignorando la verità, sono delle facili 

prede per il demonio, perché con le sue sottili astuzie egli vi trascina 

e vi rinchiude in voi stessi, allontanandovi dalla verità. 

Figlioli miei, voglio che sappiate che mio Figlio, con la Sua Morte e 

Resurrezione, vi ha riscattati, e il Suo sacrificio di amore vi ha 

liberati dalle catene del peccato. E dopo aver sentito queste parole, 

non credete più, figli miei amatissimi, in ciò che gli uomini hanno 

chiamato reincarnazione, perché in realtà non esiste; è un’altra 

delle numerose astuzie del nemico per trascinare sempre più le 

anime verso l’inferno”. 

 

L’Immacolata Concezione prosegue con i suoi messaggi descrivendo ai 

due ragazzi il “suo Papa” (Giovanni Paolo II), quanto egli sia attaccato 



dal demonio, e quanto sia subissato da atroci sofferenze. Alcune 

Conferenze Episcopali, in tutto il mondo, non nascondono più la loro 

ostilità verso le posizioni del Santo Padre e cercano, talvolta contro 

venti e maree, di far passare un liberalismo che possa sedurre le folle, 

una marea rivoluzionaria che, se Giovanni Paolo II non avesse dato il 

suo altolà, avrebbe ormai da molto tempo permesso l’aborto, il 

sacerdozio alle donne, il controllo delle nascite, l’eutanasia e, senza 

alcun dubbio, avrebbe anche dichiarato che la Santa Eucaristia è solo 

un simbolo, derivatoci da altre epoche, segno di superstizione e di 

fanatismo; cosa questa che ormai, in cere parrocchie, non viene più 

soltanto mormorata, ma apertamente proclamata. 

Tra l’eco delle campane che risuonano nella Cattedra di San Pietro, e i 

canti gregorian dei monaci portati dal vento, la tempesta brontola ed 

annuncia, alla vista delle nere nubi che si addensano sull’orizzonte, 

una violenta tempesta interna. Si arriva quindi alla conclusione che la 

rottura annunciata con Roma, ha già cominciato a realizzarsi.  

Come rimedio a questa nuova ondata di divisioni della quale comincia 

a soffrire la Chiesa, la Madre di Gesù ci chiede non soltanto di 

conoscere e di trasmettere le leggi di Dio, le Sante Scritture e 

specialmente i dieci Comandamenti, ma di viverli con onestà insieme 

al Vangelo del Suo Divin Figlio: 

“Se soltanto seguiste i Comandamenti e se conduceste una vita in 

accordo con il Vangelo di mio Figlio, le mie apparizioni non 

sarebbero necessarie, poiché tutto è già contenuto nelle Sacre 

Scritture” 

 

Inoltre la Madre di Cristo chiese a José-Luis di aggiungere: 

“Figlioli miei, vi invito in un modo tutto speciale a pregare per la 

Chiesa, la Chiesa di mio Figlio. Piccoli miei, prestissimo i nemici 



della Chiesa crederanno di avere trionfato. State per vivere dei 

momenti nei quali Satana comincia a dimostrare in modo più 

aggressivo il suo odio contro Dio e contro la Sua Chiesa. 

Piccoli miei, state uniti al Papa. Accadrà un grande strappo 

all’interno della mia Chiesa. Restate fedeli al Papa; è lui il 

rappresentante di mio Figlio sulla terra; ve lo ripeto ancora una 

volta! Come nei tempi andati, nei quali sembrava che l’opera di mio 

Figlio fosse terminata, malgrado la sua Resurrezione, a causa della 

mancanza di meriti dei Suoi Apostoli e dei loro discepoli 

nell’annunciare le grandezze del Signore, e per predicare nel Suo 

nome, così nei nostri tempi accadrà qualcosa di simile; perciò vi 

invito a pregare affinché la vostra vita sia trasformata dallo Spirito 

Santo, e perché possiate vivere una nuova Pentecoste, in modo tale 

che la Chiesa possa risollevarsi, infatti vi ho già detto che dovrà 

sopportare una grande caduta. Però vi dico anche di non 

preoccuparvene! Rimanete fedeli, rimanete fedeli, figli miei, questa 

è l’unica cosa che vi domando. Quando sembrerà che tutto sia 

perduto, e quando il mondo non se lo aspetterà, verrà lo Spirito 

Santo, e mio Figlio Gesù sarà presente per reclamare ciò che Gli 

appartiene; quindi non deviate dalla sua Via, restateGli fedeli”. 

Spesso la Vergine Maria piange a causa della perdita di coscienza da 

parte dell’uomo, e però lo avverte che se non  cambia in tempo i suoi 

costumi, egli sarà afflitto dalle terribili conseguenze provocate da 

questi. Il ruolo della Madonna nei nostri tempi è, in un certo senso, lo 

stesso che ebbe Giovanni Battista; Lei è venuta ad annunciare non la 

prima, ma la seconda venuta del suo Divin Figlio Gesù sulla terra, per 

raccoglierci in tempo sotto il suo Manto Materno, per proteggerci delle 

terribili calamità che ci attendono, le quali, come Lei ci dice, sono 

dovute al disprezzo ed all’aver dimenticato Cristo: 



“In molti popoli mio Figlio è stato ignorato, dimenticato e sostituito”. 

 

“La Chiesa, piccoli miei, il desiderio di Dio è che per mezzo delle 

mie visite la Chiesa sia rinnovata. Piccoli miei, ognuno di voi fa 

parte della Chiesa e se, piccoli miei, ognuno di voi apre la porta del 

cuore e permette che la luce dell’aurora, che è mio Figlio, illumini le 

vostre anime, allora vi infiammerà con il Fuoco del Suo Amore, con 

il Fuoco del Suo Spirito, e vi rinnoverà affinché brilliate fra le 

tenebre come una torcia accesa.  

Certo, figlioli miei, in questi tempi di confusione spesso non sapete a 

chi ricorrere, perché i pastori del popolo di Dio non vivono sempre 

tutti conformemente a quanto mio Figlio si aspetta da loro. 

 

Piccoli miei, lo Spirito Santo che vi è stato dato in questi tempi, si sta 

manifestando, spargendo abbondanti doni e carismi. Figli miei, tutti 

voi avete nelle vostre anime il dono dello Spirito Santo, ma è 

necessario che lo coltiviate, che lo mettiate in pratica per mezzo 

della preghiera e del sacrificio. La gloria di Dio si manifesterà in 

voi; questi doni, preziosi ed amati, vi sono dati pre servire i vostri 

fratelli, per servire la Chiesa di mio Figlio e non per la vostra gloria. 

 

Piccoli miei, scoprite nei vostri cuori la vocazione che vi ha dato 

Dio. Praticate il servizio con disinteresse; amate il vostro prossimo 

come amate Gesù, e in questo modo, piccoli miei, uniti a Me con la 

Grazia dello Spirito Santo, dopo la purificazione, emergerà una 

Chiesa nuova, rinnovata dallo Spirito Santo, ma fondata sulle stesse 

basi, perché la Chiesa di Dio, di mio Figlio Gesù, è soltanto una; ma 

nello stesso tempo, molti figli si sono separati: tuttavia sono 

anch’essi figli di Dio, sono i miei figli. 



 

Piccoli miei, voglio invitarvi a decidervi per il mio Divin Figlio, e a 

vivere i suoi Comandamenti in unione ed obbedienza alla Chiesa di 

mio Figlio; voglio dirvi che sono vostra Madre, che sono presente al 

vostro fianco,  e che il mio desiderio è che siate colonne della Chiesa 

guidata da Me, per sostenere la Chiesa che potrebbe sembrare in 

rovina a causa del peccato. 

Pregate per l’unione delle tre Chiese (Cattolica Romana, Ortodossa e 

Protestante?), perché ciò fa parte del Trionfo del mio Cuore 

Immacolato. Alla fine, piccoli miei, il mio Cuore Immacolato 

trionferà, ma prima dovrete sopportare molte cose, perciò, piccoli 

miei, pregate e perseverate, e permettete che le vostre anime siano 

illuminate dal Sole di Giustizia e d’Amore, mio Figlio Gesù nel S. 

Sacramento dell’altare. 

 

Ecco, piccoli miei, siate coscienti di star vivendo una realtà; non 

lasciatevi trascinare lontano; siate vigilanti. Ricordatevi: preghiera, 

penitenza, carità, Sacramenti e unione con la Chiesa. Figlioli miei, 

Io effondo su voi tutti che ascoltate che ascoltate o leggete questo 

messaggio, la mia grazia”. 

 

Il Diavolo 

Ogni giorno di più, alcuni teologi “di punta” dicono che il diavolo non 

esiste. Altri uomini di Chiesa, pur credendo nell’esistenza del 

demonio, pretendono che non sia oggetto di dogma, e questo è un 

grave errore. In realtà, nella Dottrina integrale della Chiesa Cattolica 

non ci sono soltanto i dogmi infallibili, definiti come tali dal Magistero 

della Chiesa (quelle che chiamiamo “Verità di Fede”) , ma anche altri 

dogmi, che pur non essendo solennemente definiti dal Magistero, sono 



però chiaramente indicati come tali nella Sacra Scrittura, nei Vangeli, e 

sono pacificamente riconosciuti come delle “Verità di Fede Divina”. 

Ciò può applicarsi anche alla realtà dell’esistenza del Diavolo e dei 

suoi angeli caduti. 

Il potere del diavolo cresce a causa dell’incredulità umana sulla sua 

esistenza; lì si trova il suo potere, quella è la sua forza! Tuttavia la 

Santa Vergine Maria aggiunse che Satana, in questa fine dei tempi, 

ruggisce di rabbia perché sa che nel prossimo millennio sarà perduto e 

condannato nell’abisso infernale; perciò è più che mai attivo nella 

società umana; distrugge i matrimoni, divide le famiglie, influenza la 

cultura e i costumi della nostra civiltà e della società, portando l’uomo 

a rovesciare i suoi valori e inducendolo a credere che il male è bene e il 

bene è male; spinge le nazioni al genocidio, alla guerra, agli assassinii 

organizzati, all’arte di infliggere e di legalizzare la morte, 

principalmente per mezzo dei conflitti militari, dell’aborto, 

dell’eutanasia e rendendo normali e glorificando i vizi attraverso i 

mezzi di telecomunicazione.In altri termini, confonde l’uomo facendogli 

perdere la sua coscienza e la percezione di ciò che è bene o male; 

tuttavia l’Immacolata Concezione ci assicura che, alla fine, il suo 

nemico sarà vinto e la sua opera sarà ridotta a nulla. 

Estratto dal messaggio pubblico del 19 luglio 1995 

“Piccoli miei, oggi voglio invitarvi ad essere fedeli alla vostra 

consacrazione, perché mano a mano che i giorni passano, il nemico 

intensifica la guerra contro i figli di Dio, infatti il suo tempo è 

contato ed assai presto avrà termine. Figli miei, molto presto sarà 

nuovamente incatenato ed esiliato nel fuoco dell’Inferno nel quale, 

per un lungo periodo di tempo, non potrà più nuocere agli uomini. 

Perciò, figli miei, vi invito a continuare nella preghiera, nella 

penitenza, nel sacrificio e nell’umiltà”. 



 

La Madre di Cristo confermò inoltre a José-Luis e a Juan-Antonio 

quella visione che lo Spirito Santo rivelò, durante un sogno, al Papa 

Leone XIII (fu Papa dal 1878 al 1903). All’avvicinarsi del XX secolo, sua 

Santità Leone XIII testimoniò che, durante un sogno, ebbe la visione 

dell’arrivo di Satana davanti al trono di Dio. Quel triste signore, come 

ebbe modo di confidare, sfidò Dio Padre a lasciargli tentare la sua 

Chiesa per la durata di un secolo (il XX) allo scopo di provarGli che 

l’uomo, ed in particolare la Chiesa Cattolica, sono destinati a 

soccombere irrimediabilmente alle sue arti maliziose e alle tentazioni 

che le sarebbero presentate. La sfida venne accettata; tuttavia venne 

decretato che alla fine del secolo Satana, per tutto il millennio 

seguente, sarebbe stato condannato e messo nell’inferno, dal quale 

non gli sarebbe più stato possibile nuocere all’umanità per tutto quel 

periodo. 

 

La Vergine Maria insegnò ai due veggenti che, dopo la morte, ci sono 

tre stati di esistenza: il Paradiso, il Purgatorio e l’Inferno. Ogni 

persona, così disse, ha la libera possibilità di scegliere la propria 

destinazione. Le anime che scelgono di andare all’Inferno sono quelle 

che odiano profondamente Dio, che Lo disprezzano, che lo respingono 

totalmente, che per fierezza ed orgoglio rifiutano di riconoscere i loro 

peccati, di pentirsi e di sottomettersi alla Volontà di Dio. Queste 

anime si condannano da sole e cadono vittime delle astuzie del 

diavolo, che con molte promesse, tentazioni e miraggi, trascina queste 

anime consumate dal male verso la dannazione eterna. 

“L’uomo ha dimenticato che Dio esiste, e si è occupato soltanto di 

accumulare ricchezze, di innalzarsi nella scale sociale e di avere 

potere. Ha dimenticato che c’è un fratello che ha bisogno di lui 



perciò, figli miei, voi dovete pregare molto perché tanti miei figli 

vanno irrimediabilmente all’Inferno, a causa del fatto che non c’è 

nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, e neppure si trova chi 

porti loro i miei messaggi”. 

 

L’Immacolata Concezione, inoltre spiegò che Satana attacca 

principalmente coloro che si sono affidati a Di, i sacerdoti, ma anche 

quelli che sono più vulnerabili nella fede, in  particolare i più 

influenzabili, in altri termini la gioventù. Le più grandi vittime del 

“principe della menzogna”, così ci dice Maria, sono quelle che a causa 

della loro giovane età fanno del loro spirito una facile preda, ideale 

per l’Angelo caduto. Ecco perché la Madre di Cristo parla della 

gioventù con speranza, ma anche con tristezza: 

“Figli miei, la gioventù è la mia più grande speranza per un domani 

migliore, tuttavia tra tutti i miei figli, sono proprio loro i più ciechi”. 

 

“Figli miei amatissimi, in questi tempi le insidie e gli agguati che il 

male e il mondo tendono ad ogni anima hanno condotto molti figli a 

perdere la purezza, virtù molto amata da Dio e da Me. 

Figlioli, la purezza dei figli si deteriora giorno dopo giorno sempre 

di più; tra i giovani sembra che non esista più, ed anche tra molti 

adulti…l’impurità, giorno dopo giorno, diventa apparentemente 

sempre più normale. Ma in tutto ciò il dolore maggiore viene 

causato al mio Cuore dai Bambini. Questa società ha dimenticato la 

legge di Dio; gli uomini hanno perso il santo timore di Dio; per molti 

l’unica cosa che importi è soddisfare le proprie passioni, senza 

preoccuparsi del male che possono causare a tante anime; 

l’ambizione ha accecato molti uomini”. 

 



“Figli miei, non tardate ancora a chiedere perdono a Dio per le 

vostre colpe, perché il Nemico agisce in modo molto sottile e vi 

induce a perdere la coscienza (delle vostre azioni), facendovi 

accettare il peccato come una condizione naturale della vita 

dell’uomo nella società attuale. 

Quante, e quante, e quante mascalzonate da parte del re della 

menzogna; ma voi, invece, figli miei, cercate sempre la verità, e 

nella verità troverete il mio Gesù. 

Figli miei, quando cedete alle astuzie di Satana, agite come dei 

bambini ciechi, e conficcate nel mio Cuore di Madre delle profonde 

spine.  

Figlioli, almeno voi che dite di ascoltarmi e amarmi, non fate più 

soffrire questo Cuore di Madre. Amatevi gli uni con gli altri come 

fratelli. Figli miei, per quanto ancora mio Figlio dovrà essere 

tradito? Quanti farisei e sepolcri imbiancati dicono di seguirmi. No, 

figli miei! Per il bene delle vostre anime vi dico: svegliatevi! 

Svegliatevi! Svegliatevi, figli miei! Ma nello stesso tempo molti di voi, 

figli miei, con le preghiere, penitenza e atti di riparazione 

consolano il mio Cuore. 

 

“La causa che conduce tanti miei figli a tradirmi è la mancanza 

della preghiera fatta con amore; credono di pregare, ma non lo 

fanno. In questi tempi Satana vuole le vostre anime per trascinarvi  

(e precipitarvi) all’inferno, ma Io sono venuta per schiacciargli la 

testa, per prendervi nel mio grembo materno e condurvi al Cielo; il 

mio Cuore è aperto per quelli che vogliono entrarvi, le mie braccia 

sono aperte per prendervi e coprirvi con il mio mantello.  

Non equivocate le mie parole; le mie parole vengono dalla luce. Non 

giudicate i piani di Dio, non cadete nell’orgoglio di credere, di 



sapere più di Dio. Di fronte alla realtà che il Padre ha fissato dovete 

piegare la testa, anche se non capite, e dovete accettare con amore 

la Sua Volontà. Non lasciatevi ingannare! Satana si aggira per 

distruggervi;  non aprite la porta, chiudetela con la preghiera, la 

prudenza e l’amore. 

Piccoli miei, vi invito anche a scoprire con l’astuzia il lavoro che il 

nemico fa attorno a voi. Non lasciatevi attrarre da Lui; ricordatevi 

le parole di mio Figlio:  

“Chi vuole essere il primo, si faccia servitore di tutti”.  

Figlioli voglio dirvi che gli spiriti maligni assalgono con maggior 

forza quei figli che simulano di avere la Fede, che non vivono 

secondo la Volontà di Dio e i Suoi Comandamenti. 

L’orgoglio ha accecato molti cuori, e Satana fa ingannato molti dei 

miei figli, facendo credere loro che con lui potranno raggiungere il 

potere e che saranno capaci di distruggere le opere di Dio; ma Io vi 

dico solennemente che, alla fine, Dio trionferà, Satana sarà 

incatenato, e non potrà più fare nulla per lungo tempo. 

 

State attenti, piccoli miei, perché Satana vuole confondervi. Io sarò 

al vostro fianco. Pregate per non soccombere alla tentazione. Se 

rivestirete i vostri cuori della pace di mio Figlio, questa pace si 

propagherà in tutto il mondo, ma se voi, piccoli miei, rivestite l’abito 

dell’odio, sappiate che Satana vi sta manipolando, perché egli è 

astuto e vuole allontanarvi definitivamente dal mio Cuore 

Immacolato. 

 

Piccoli miei, se non avete la pace nei cuori, allora il nemico maligno 

metterà molti inganni nei vostri cuori; le Tenebre vi copriranno e 

non potrete vedere con chiarezza la verità, la Volontà di Dio, perciò 



vi invito a difendere la vostra pace. Vivete in presenza di Dio per 

non essere confusi. 

 


