
La virtù dell’umiltà e il difetto dell’orgoglio 

 

“Figlioli, l’uomo non vuole smettere di offendere Dio, e i miei 

richiami svaniscono come parole portate via dal vento non 

trovando accoglienza nei cuori degli uomini. Ah, figli miei! E’ 

necessario che i miei messaggi siano presi sul serio. Voi cercate 

spesso delle novità e volete scoprire cose occulte nelle mie parole, 

ma tutto questo non è sufficiente, piccoli miei. Tutti voi volete avere 

dei grandi carismi, tutti volete essere conosciuti quali veri Cristiani, 

ma molti non hanno l’umiltà necessaria. Sappiate che ogni cosa 

sarà rivelata quando sarà il momento, e che solo Dio ha il potere 

sui tempi e sui misteri che ha riservato per Sé. Volete dei grandi 

carismi, ma Io vi dico che il più grande è l’amore; il fatto che vi 

amiate gli uni con gli altri come vi ha amati mio Figlio. 

 

“Figli miei, è importante che vi rendiate conto che tutto è dono di 

Dio, e che senza Dio non potete fare nulla. Figli miei, tutto ciò che 

avete, lo avete per grazia di Dio; Egli in questo tempo, vi ha colmato 

di abbondanti doni per la vostra salvezza e per il servizio della 

Chiesa Universale; ma molti figli utilizzano questi doni a loro 

condanna, perché invece di servirsene per la loro santificazione, li 

utilizzano per la propria vanagloria. 

 

Molti uomini pensano di poter spiegare tutto con la ragione e 

l’intelletto, ma non si sono resi conto che si tratta di doni di Dio e 

che a Dio nessuno può porre dei limiti; i Suoi misteri sono 

insondabili e voi non potrete mai comprenderli, né nei vostri spiriti 

né totalmente, nei vostri cuori, ma soltanto con l’umiltà e la 

sincerità; con la sincerità e con il pentimento delle vostre mancanze, 



Dio vi accorderà i lumi interiori, i piccoli raggi del Suo Divino 

Amore che vi inonderanno e che vi aiuteranno a vivere le Sue 

grandezze….[…]. 

 

Molti figli dicono di seguirmi, ma nei loro cuori non dimora la 

verità. Piccoli miei, perché avete tanta invidia e orgoglio nei vostri 

cuori? Ricordatevi ciò che vi ho detto: con l’alterigia e l’orgoglio 

potete perdere le vostre anime…[…]. 

 

Figlioli miei, il cammino della santità è arduo, e Io desidero che 

comprendiate che senza l’amore e senza l’umiltà non potete 

camminare verso di Lui. I vostri cuori, alcuni di più altri meno, sono 

tutti pieni di orgoglio. Piccoli miei, voi date facilmente dei giudizi sui 

vostri fratelli, e non dominate le vostre passioni, e così il nemico vi 

allontana dalla giusta via; per questa ragione vi invito a compiere 

degli atti di umiltà, ad essere i più piccoli dei piccoli, a farvi 

servitori di tutti i vostri fratelli, e a non attendervi altre ricompense 

che la Gloria del Cielo. Figlioli, date senza aspettarvi niente in 

cambio…[…] 

 

Figlioli miei, quante maschere coprono l’uomo, quanto male 

provoca l’orgoglio nel cuore degli uomini! Ma nonostante questo 

sono tutti miei figli, e sono tutti sotto il mio Manto, o almeno tutti 

coloro che lo vogliono. E’ molto penoso per voi scoprire nei vostri 

cuori ciò che vi allontana da Dio, quando scoprite i vostri errori. 

Siate coraggiosi, piccoli mieie, non abbiate paura, riconoscete i 

vostri errori con amore; cancellate i vostri errori perché quel pianto 

vi purificherà. Per mezzo di questa umiliazione davanti al Signore, 

potrete ricevere delle forze per essere capaci di cambiare dentro di 



voi tutto ciò che vi rattrista. Figlioli, avete bisogno di fare questo 

atto nella vostra vita con costanza, e benché sia doloroso, ciò vi 

fortificherà e vi aiuterà ad essere figli di Dio migliori. Lasciate da 

parte l’asprezza e l’orgoglio, rinunciatevi. Si tratta di una grande 

lotta spirituale alla quale potrete uscire trionfatori, ma potete anche 

aggravare la vostra situazione se, rendendovi conto dei vostri errori 

e cercando di nasconderli, continuate la vostra vita come se niente 

fosse successo. No, figlioli miei, voi dovete camminare verso la 

perfezione ed essere onesti con voi stessi, e vi invito a risvegliarvi. 

Vedete che molte anime si sono dannate per non aver accettato la 

loro condizione di peccatori, e per non essersi pentiti umilmente. 

Con tutto il dolore del mio Cuore faccio appello a tutti voi, miei figli, 

a voi che rifiutate di cambiare vita, che vi rifiutate di riconoscervi 

peccatori: siate intelligenti, e comprendete che ciò che vi dico è per 

il bene delle vostre anime; pregate affinché la Grazia di Dio vi 

fortifichi...[…]. 

 

Molti figli pretendono di seguire i miei messaggi, pretendono di 

seguire mio Figlio, ma la verità non si trova nei loro cuori; in molti 

cuori regna l’orgoglio, regna la vanità, regna l’egoismo. Quanta 

confusione c’è in quelle anime! Figlioli, se credete davvero in Dio, 

allora dovete credere nella Sua Parola, dovete leggere le Sante 

Scritture ed imitare mio Figlio; vivete l’umiltà. Molti cuori sono 

induriti! 

 

Figlioli miei, sapete bene che il Demonio, con grande sottigliezza, 

vuole ingannarvi e vi tenta con quelle astuzie che vi aspettate di 

meno. Perciò ogii vi dico, piccoli miei, che oltre ad utilizzare i 

Sacramenti, come vi ho chiesto di fare, vi invito a fare 



costantemente degli atti di umiltà, perché per mezzo di questi potete 

battere il nemico maligno. Osservate e vegliate sempre, perché vi 

tenta quasi sempre attraverso l’orgoglio. Attraverso l’orgoglio, 

figlioli, cadete nell’alterigia, nella collera, e in tanti altri peccati che 

fanno molto male alle vostre anime e che vi allontanano da Dio…. 

Se volete seguire mio Figlio ricordatevi che dovete essere i più 

piccoli, dovete rinnegare voi stessi, prendere la vostra croce 

quotidiana e portare il vostro amore a tutti i fratelli. 

L’uomo crede che le umiliazioni siano delle sconfitte, ma non è così! 

Mio Figlio si umiliò, fu umiliato, e questa fu la Sua più grande 

vittoria, perché attraverso la Sua morte in croce spezzò le catene 

che Satana teneva sulle anime… 

 

La Carità 

 

Maria ha evidenziato con forza, in più di un’occasione, ai due veggenti 

venezuelani l’importanza della carità nel processo della conversione. 

Rivolgendosi a José-Luis gli dice: 

“Figliolo, se tu ricevi il Corpo del mio Divin Figlio tutti i giorni, se 

preghi il Santo Rosario, se ti confessi e conosci i Comandamenti e le 

Scritture, ma non hai la Carità, tutto ciò non ti servirà a niente. Tu 

devi amare tutti i tuoi fratelli in modo uguale, bianchi e neri, ricchi 

e poveri; devi avere una preferenza soltanto per il Padre mio 

Celeste, per il mio Divin Figlio Gesù e, se così ti piace, per Me”. 

“Quando la Vergine Maria parla della carità, dice José-Luis, non parla 

soltanto della carità in termini di denaro, ma principalmente di 

pensieri, di quella carità che fa dell’uomo un fratello clemente verso il 

suo prossimo, e non un giudice amaro e severo”. 



“La carità di pensiero, prosegue Juan-Antonio, va di pari passo con 

l’umiltà, virtù altamente gradita a Dio” 

 

“Figli miei amatissimi, state vivendo l’amore di mio Figlio? Che cosa 

state facendo con le mie parole? Guardate, piccoli miei, guardate 

l’interno dei vostri cuori. A cosa vi serve pregare, digiunare, 

conoscere le Sacre Scritture, assistere alla Santa Messa, se in realtà 

non vivete la carità nei vostri cuori? Piccoli miei, perché dite di 

amare Dio se non amate i vostri fratelli? Vi invito a fermarvi un po’ 

e ad esaminarvi, chiedendovi se siete veramente graditi a Dio. Non 

sentitevi offesi, perché il mio desiderio è di condurvi alla santità. 

 

Figlioli miei, vi chiamo a vivere l’amore. Molti tra voi parlano; molti 

criticano e giudicano; ecco, piccoli miei, fermatevi, ed invece di 

parlare tanto e di pensare male, amate, praticamente la carità; non 

giudicatevi gli uni con gli altri, figlioli, amatevi come fratelli; l’unico 

giudice è il Signore. Adesso basta! Amate, perdonate e pensare 

sempre il meglio dei vostri fratelli. Voi puntate il dito facilmente e 

non vi rendete conto, figlioli, che puntando il dito e giudicando, 

condannate di nuovo il mio Gesù…...[…]. 

 

 


