
 

 

 

MESSAGGI DELLA MISERICORDIA 

DEL CUORE SANTO DI GESÚ 

 

MESSAGGI  DEL  GIORNO  SETTE  

E POSTERIORI 

 



                                                                 

 

PRELIMINARE  

 

La Divina Providenza ha disposto molteplici mezzi per portare i figli di Dio 

al conoscimento del suo progetto di salvezza per gli uomini.   È qualcosa 

che viene unito sostanzialmente alla sua infinita misericordia.  Ogni giorno, 

vanno in giro molti cosiddetti messaggi arrivati dal`Alto.  È anche doloroso 

constatare che sono più i falsi que quelli veri.  Tutta cautela è poca. Ê 

necessario accertarsi perche senza incitare alla cattiveria direttamente, ci 

sviano della Strada, o pure, ci impediscono di avanzare.  In quasi tutti i 

casi, si tratta di esortazioni pietose e di una spiritualità aparentemente non 

sviata. Ma nessuno vuole ingannarsi e prendere per soprannaturale quello 

che è opera dello spirito umano e che invece di portarci a Dio, ci mette 

qualcun`intralcio per andarci da Lui. 

 

Però ci sono dei veri messaggi che ci rimettono alla parola di Dio, e che il 

suo contenuto coincide con la Volontà di Dio espressa nella Scrittura e 

nella Tradizione della Chiesa.  Questo ci chiede un esame meticuloso di 

essi.  Sarebbe deplorevole che per paura a esssere sbagliati, non 

ascoltassimo i messaggi che Dio si è degnato darci per la sua benevolenza.  

Certamente non sono neccesari per la Nostra salvezza, ma comportano un 

grande aiuto nel nostro itinerario. 

 

La Parola di Dio ci offre un mezzo semplice di indovinare se un profeta è 

vero.  “Quando un profeta parli nel Nome del Signore, e non succeda, ne si 

adempi alla- sua parola, questa è una parola che non è stata detta dal 

Signore: Quel profeta parla per arroganza non avetegli paura” (Dt. 18, 21-

22).  È l`esame definitivo.  Ma nella pratica, presenta le sue difficoltà.  Non 

è facile che tutti percepino la coincidenza tra tale parole del messaggio è 



                                                                 

tale avvenimento accaduto posteriormente.  D`altronde, possiamo applicare 

tutto questo in un modo più personale e forse più incisivo:  se mi sono 

accorto che ci sono delle parole nei cosidetti messaggi che s`imprimono  

vantaggiosamente nella  memoria per la mia meditazione, o che mi 

chiariscono dei dubbi che avevo – qualche parola che gli facevo al Signore, 

e la risposta mi è venuta attraverso il messaggio__ , o che mi dia pace, e 

che aspetto con brama spirituale quello che è per arrivare…..Dunque allora, 

sembra che possa concordare con quello d`essere vero profeta.  

Evidentemente, quel dato o accertamento personale non è provatorio né 

definitivo.  È semplicemente un avvicinamento affinché possiamo avere 

qualche chiarimento de più significativo. 

 

     D`altra parte, conviene avere presente che le note bibliche che si trovano 

a piè di pagina, non formano parte del messaggio, e che sono un aggiunto 

posteriore: sono soltando  illustrative e indicano una concordanza testuale 

tra il messaggio e le medesime.  Ma non si pretende dimostrare o 

interpretare la parola di Dio alla luce del messaggio. 

 

Mettendo questi messaggi a disposizione di tutti quelli che vogliano 

conoscerli, si fa con la fiducia che un giorno godino di alcuna approvazione 

eclesiástica e nella sottomissione al giudizio dell`autorità della Chiesa in 

quanto al suo origine soprannaturale, ma con la persuassione che non 

contengono niente che sia contro nè del dogma, nè della morale della 

Chiesa.  Per il momento, sono accolti al decreto della Sacra Congregazione 

per la Dottrina della Fede (AAS, 58 nº 16 de 29-12-1966) approvato dal 

Beato Paolo VI, permettendo la pubblicazione di scritti di quest`indole.   

Magari, contribuiscano alla nuova evangelizzazione che il Papa Francesco 

ci propone incansabilmente. 

                                  Il direttore spirituale di Isabel 



                                                                 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

    
 
 
  
 A partire dal´annullamento dei canoni 1399 e 2318 del Codice di Diritto Canonico, 
il Beato Paolo VI, facilitò la publicazione di scritti riguardanti a rivelazioni o nuove  
apparizioni, a patto che non contengano niente che sia contrario alla FEDE o alla 
morale, come consta nel ´ organismo ufficiale della Sede Apostolica  Acta 
Apostolicae Sedis [58 nº 16(1966)].  
 
 
     Perciò, e anche prendendo in considerazione Decreti precedenti a Urbano VIII e 
della Sacra Congrgazione per i Riti, tutto quello che in questi scritti  si afferma, non 
va oltre di quello che si concede al giudizio umano, e non si pretende di 
condizionare il giudizio definitivo della Santa Sede. 
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MESSAGGI DEL GIORNO SETTE  

 

Io vi parlo attraverso la mia cara figliola Isabel, ascoltatela. 

     Lei é uno strumento verace della Mia Misericordia  

(Sesto Messaggio) 

 

 

PRIMO MESSAGGIO    7. LUGLIO. 2014 

 

    “Oggi ti facio vedere il bene e il male1 . Arriveranno i miei carri di 

fuoco2 e vinceranno il male, ma fino a quel momento, ci saranno delle 

calamità sopra la Terra perche l`uomo ha fatto finta di non udire la voce di 

Dio. 

     Nessuno mi aiuta, non trovo appoggio3. 

 

         Niente è scritto, tu lo scrivi oggi. 

       

      È la fine per l`umanità povera e sviata che non ha amato il suo Dio, che  

l´ha rifiutato che ha preferito seguire i suoi propi cammini a  quelli 

cammini che Dio aveva disposto.” 

 

 

 

 

_________________________ 
1Gen 2, Dt 30,15_20; D 11,26-28 
2 Ap  20,9; II Re 6,17 
3 Is 63,3-5 
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SECONDO MESSAGGIO      7. AGOSTO. 2014 

 

    “Io mi impietosirò  di te, quando tu riconoscerai le tue colpe. 

 

     Questa è una generazione perversa e malvagia che non riconosce il 

suo peccato.  Pentiti e vivrai; se no, morirai.  Soltanto un cuore pentito può 

accedere alla mia Misericordia; è riservata ai cuori umili. 

 

     Questa è la mia parola: Ascoltatemi e non morirete, e salverete le 

vostre anime. 

 

     Venite figli di mio Padre, venite da Me, che sono mansueto e umile di 

cuore1. 
 

     Non andare per cammini che conducano al`eterna condenazione, 

venite da Me, restate con Me, Io vi amo.  Nessuno ama di più di quello che 

dona la su vita per i suoi amici2,   Io ho dato la Mia vita per voi. 

 

Afferratevi al´albero della Croce e vivrete.  Non andate per la via della 

morte, ma per quella della Vita, e il ultimo giorno, vi troverò ben disposti” 

 

 

 

 

 

____________________________ 
1Mt. 11-29 
2Jn 15-13 
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TERZO MESSAGGIO                    7.Settembre 2014 

 

 

 

TERZO MESSAGGIO           7. SETTEMBRE. 2014 

 

     “Io ti darò la Mia pace quando sarai inviata a proclamare i Miei 

messaggi in tutto il mondo, il mondo non si convertirà, ma quello che lo 

faccia si salverà. 

     Tu ascoltami e presta attenzione: Io sono qui per salvare non per punire1;  

ma il mondo non mi ascolta.  Io ho proclamato un anno di salvezza.  

Desidero che tutti si convertano e si salvino e questa è la tua missione.  Io 

sarò con te, e mai ti lascierò 

     È la Mia missione per te, compiela.  Io sarò con te e mai ti lascierò. 

     Sarai la colomba dei Miei messaggi, la tua missione e di ascoltare la 

Mia voce, giorno e notte, Io parlerò al tuo cuore. 

     Tu sarai il Mio udito, la Mia Voce, i Miei occhi.   Nessuno più di te, 

conoscerá i Miei messaggi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
1 Jn.  3,17 

 

33333



                                                  

QUARTO MESSAGGIO                    7.Ottobre 2014 

    

 

 

QUARTO MESSAGGIO        7.  OTTOBRE.   2014 

 

     “Sono qui per giudicare la Terra, il mondo. 

     Giudicherò fino ai confini della Terra, niente sfuggirà alla Mia ira, 

perche sono alla tua porta1 e non mi hai aperto.  Cosa sono stato per te? 

Dov`eri quando aspettavo alla tua porta ¿Adesso non posso farci niente.  Il 

tempo è passato: Arrivo per giudicare, arrivo per regnare, arrivo per 

salvare.  Il tempo è finito: Dov`eri quando invocavo alla tua porta?  Perchè 

non mi hai amato?  Il tempo è finito: Non devi svenire abitante di Sion, 

perche comincia il tempo dei dolori2 per questa povera humanita sviata che 

non ha amato il suo Dio.  Affronta il suo propio destino.  Non volesti che 

fossi il tuo Creatore chi creassi il tuo destino, un destino di pace, amore e 

misericordia, un focolare di genitori, di figli, d` amore.  Non lo permettesti, 

volesti creare una famiglia di sciacalli che si divorano tra di loro.  Questo è 

il mondo che tu hai creato abitante di Sion.  Non ci sarà pietà: I gridi dei 

giusti clamano il cielo, il sangue degli innocenti è davanti al Mio Padre, gli 

angeli piangono per il destino di questo mondo. Cosa hai fatto?  In che cosa 

hai trasformato il mondo che Io ti  consegnai?  In un tana di sciacalli, di 

lupi, di bestie, di perversione, di malvagità.  La giusta ira di Dio3, scenderà 

sopra il mondo: è il tempo della Giustizia.  Il tempo della Misericordia è 

passato:  L`hai scacciato tu.  Io sono nella Croce per te, per la tua salvezza, 

per il perdono dei tuoi peccati, e tu cosa fai?  Bestemmi, mi ferisci, mi 

schiaffeggi, mi sputi, mi ignori, mi calpesti. Quanto di più dovrò  

 

_________________________ 
1 Ap 3,20 
2 Mt 24,8 ; Mc 13,8 

3 Rom 1,18; Rom 12,19 
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QUARTO MESSAGGIO                    7.Ottobre 2014 

    

 

 

sopportare da te, perversione e malvagità, dimenticanza e ingratitudine?  

Fino a quando dovrò sopportarti4?  Tutto è finito, è il tempo finale della 

ricollezione5.   Ahí di  te, se ti sei dimenticato di Me! Perche non ci sarà 

nessuno che ti aiuti, non ci sarà un luogo nel quale nasconderti dal male che 

invierò sulla Terra6 .  I Giusti brillerano con la loro luce, saranno come 

lampade accese7 in mezzo alle tenebre.   Il Figlio del`Uomo gli riconoscerà 

perche sono suoi,  sono frutti del Suo Sangue; ma tu che aborristi il male, 

anche tu dovrai soffrire, perche il mio braccio carda sulla Terra, soffrirai el 

male dei tuoi fratelli.  Guai a te Chorazin8!  Guai a te Mio popolo  che hai 

riffiutato la Salvezza! Dove potrai nasconderti quando verrano i dolori? 

Dove troverai la tua tana? Tana di lupi e di sciacalli che ti spezzerano.  

Piange, piange amaramente perche è il tempo dei dolori. Il tempo è passato, 

raggiunga a te questo clamore.  Vestiti di penitenza9,  piange per i peccati 

del mondo perche il tempo finale è  incomincciato. Non ci sarà 

misericordia per quelli che amarono il  male, per quelli che feccero danno 

ai Miei figli del´anima, per quelli che feccero danno ai Miei eletti.  Le loro 

lacrime sono Mie, il suo amore è in Me, sono la mia consolazione, la Mia 

delizia10:   Per loro il mondo non verrà disttrutto per sempre. 

 

 

_________________________ 
4 Mt 17,17 

5 Ap 14,18; Mt 13,39 
6 Jer 23,20 
7 Mt 5,14 ; Lc 11,33 
8 Lc 10,13 
9 Jer 6,26 
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QUARTO MESSAGGIO                    7.Ottobre 2014 

    

 

     

    C´è ancora una oportunità, un anno di salvezza10 : Lì, si dirimeranno il 

colpevole e l’innocente.  Non cè più tempo: Tutto è cominciato; non 

sopporto tanta malvagità.  Il grido dei Giusti, degli innocenti, il Cielo non 

lo può più trattenere.  Fino a che stremi sei arrivato popolo Mio?  

Convertiti e salverai la tua anima;  convertiti, convertiti, ormai  non cè più 

tempo: Tutto è comminciato; non sopporto tanta malvagità. Il grido dei 

Giusti, degli innocenti, il Cielo, non lo può più trattenere.  Fino a che 

stremi sei arrivato popolo Mio?  Convertiti e salverai la tua anima; 

convertiti, ormai non c´è più tempo. .  La Mia Madre è con voi, ascoltatela.  

Lei porta il Mio messaggio per voi, di amore, di tenerezza, di pace, di 

salvezza; amatela e rispettatela, perche è la vostra Madre.  Non fate più 

soffrire il Padre Eterno, ve lo chiedo per favore.  Ora basta; tanta cattiveria, 

tanta ingratitudine.  Fino a quando popolo Mio dovrò sopportarvi? 

 

      Sono qui per salvarvi, stringetevi forte a Me, forte alla Mia Croce, 

prendetevi della Mia mano.  Le mie piague vi hanno guarito11; guardate 

l`albero della Croce, l`albero che vi darà ombra nei momenti di furore.  

Mio Padre vi aspetta in Cielo per darvi un`eternità d`amore.  Amate Mio 

Padre, il vostro Padre che tanto via ama, e avete pietà di Me, che soffro 

ogni giorno per voi, figli della mia Anima, che vi ho generato con il Mio 

Sangue per la vita eterna.  Non dispersate il Mio Sangue: fu rovesciata per 

voi12, per la vostra Salvezza e vi ho generato con il Mio Sangue per una 

nuova vita che vi aspetta. 

_______________________      
10 Is 61,2 
11 Is 53,5 
12 Mt 26,28 
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QUARTO MESSAGGIO                    7.Ottobre 2014 

    

 

 

     Aiutatevi, aiutatevi mutuamente.  Amate il vostro Dio, il vostro 

Salvatore e rimanete fedeli al Mio Amore.  Io ritorno a voi per portarvi 

eternamente nell Regno di Mio Padre13. 

 

( Silenzio)        

 

     I sacerdoti,  aimè i sacerdoti !  Saranno giudicati con rigore perche in 

loro si ripossi la cura e la protezzione del Mio popolo.  Pregate per loro, 

perche egli devono aiutarvi con il suo ministero che è stato spianato per il 

male in tanti e tanti sacerdoti.  Avete compassione di Me che soffro tante 

ingratitudine dai miei amici, di quelli che furono chiamati ad essere con Me 

nella Croce e nella Gloria, e mi hanno abbandonato, respinto e hanno ferito 

il Mio popolo.  Guai a voi, quando ci sarete davanti al Figlio del` Uomo!  

Perche feristi il Mio popolo, il mio popolo amato, caro e santo, perche Io 

sono in mezzo a loro.  Non fatemi più danno per compassione. Ora basta di 

tanta malignità!  Amate, amate il Mio popolo santo, consolate le sue ferite, 

proteggetelo come una gallina ai suoi pulcini14.  Non lasciatelo all`aperto,  

protéggetelo con la vostra vita come il vostro Maestro15 Guardate che il 

male è vicino e vuole distruggere.  Protteggete il mio popolo  dal lupo, dal 

leone àvito di sangue innocente, della vipera infernale, deffendetelo con il 

vostro sangue se è necessario. Vi si chiederà conto e non avvrete dove 

nascondervi.  Quel giorno sarà nero e scuro per quelli che habbiano 

abbandonato il Mio popolo, che loro avessero dovuto servirgli con amore 

paterno. 

____________________ 
13 Jn 14 2-3 
14 Mt 23,37 

15 I Pe 5,4 

77777



                                                  

QUARTO MESSAGGIO                    7.Ottobre 2014 

    

 

 

     Avete cura del Mio Corpo Santissimo non datelo alle iene, ai lupi, non è 

per loro.  Avete cura e velate il Mio Corpo Santo, perche vi è stato affidato 

per la sua custodia.  Vi si chiederà conto di tanti  ultraggi che potevi avere 

evitato.  Non è vostro,  appartiene a Dio, siete i suoi custodi, non i suoi 

padroni. 

 

     Ritornate alla purezza, alla sensibilità di tutto quello che è puro, bello, 

laudabile.  Allontanatevi della spazzattura, della rozzezza, dello grossolano; 

non è per voi.  Le vostre mani sono le Mie, vostro corpo è il Mio.  Parlate 

con riverenza.  I miei pastori portano il bacolo di Mio Padre: Comportatevi 

come tali.   Quanta ignominia, quanto male fra di voi!  Al Mio Padre gli fa  

schifo  tanta perversione.  Ora basta, basta!  Siete ministri di Dio, siete i 

prottetori del Mio popolo, non siete i suoi buoi. Non fate del male  ai  Miei 

sacerdoti santi con le vostre burle, incomprensioni, critiche, e maledicenze.  

No!  Lasciateli, non gli toccare!  Sono i Miei buoni e santi pastori che mi 

aiutano con il Mio popolo.   I miei figli così amati.  Curano le sue ferite, gli 

parlano di Me, trattano con riverenza i Misteri Santissimi e piangono pe i 

peccati del Mio popolo.  Si offrono come ostie vive, sono gradevoli al Mio 

Padre Santo, che vede tutto dal cielo. 

 

     Il Giorno è vicino, aprite il vostro cuore al Signore che arriva16. 
 

     Parlate a tutti quanti di Me, parlate a tutti della Mia Salvezza”. 

______________________ 

16Mc 1,15; Ap 1,3; Ap22, 
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QUINTO MESSAGGIO                    7.Novembre 2014 

 

 

 

QUINTO MESSAGGIO       7. NOVEMBRE. 2014 

 

     “Volgiti da Me,  Gerusalemme! 

 

     Io sto ad aspettare il giorno in cui adunni le nazioni:  Tutto sarà pace e 

giustizia. 

 

     Non vi resistere, perche il Giorno arriverà.  Siate pronti1, dunque il 

giorno che meno ci pensiate, arriverà il Figlio del´Uomo.   Siate pronti per 

comparire  davanti a Lui:  Sarà un giorno di Giustizia. 

 

     C´è soltando malvagità nei vostri cuori, chi farà giustizia a questo 

mondo?  Tutto si vende e si acquista, è una generazione perversa e 

malvagia perche non riconosce il suo Dio.   Venite da Me:   Soltanto Io vi 

posso salvare della catastrofe che devasterà questo mondo sperduto e senza 

rotta:  Il suo cammino è la perdizione.  Io vi avviso:   Il mondo è somerso 

nelle tenebre,  Satana è il principe di questo mondo2 e lui ha il comando:  

Lui cerca la vostra perdizione.   Io sono qui per salvare3, ma, chi viene da 

Me?  I santi di Dio che brillano come luminare4 nelle tenebre.  Non vi ho 

detto che il cammino fossi facile, non lo dissi mai, ma è anche il cammino 

della  Salvezza.   Perchè non ascolti Chorazin5?   Perchè  hai  chiuso  il tuo  

 

_______________________ 
1 Mt 24,44 ; Mt 25,13 

2 Jn 14,30 

3 Jn 3,17 
4 Mt 5,14 

5 Lc 10,13 
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udito alla Mia voce? Io clamo per tè giorno e notte, ma non mi ascolti, non 

mi presti attenzione.   Verrano dei giorni di dolore e di desolazione in 

questo mondo perverso.  I gridi  e lo spavento si impadroneranno di questo 

mondo, perche è arrivato il giorno delle tenebre, che devasteranno e 

scuriranno  il mondo.  Il principe di questo mondo è ormai  qui, per radare 

al suolo e distruggere l´opera di Mio Padre:  “ L´uomo”, tu, figlio, la tua 

vita e quella dei tuoi fratelli. Non lo permettete!  Come?  Abbracciandovi a 

Me.  Sarà un giorno terribile come non c´è stato mai6: Le stelle del cielo 

caddranno7, e semineranno  il panico ed il terrore.  Gli angeli piangeranno 

per voi.   È arrivato!  Tantti osservano ma non vedono!  Tu, figlia, dì, 

proclama questo messaggio perche è l´ultima avvertenza:  Il tempo è finito. 

 

     Non ti crederanno, ma ci saranno dei cuori che dubbiteranno delle tue 

parole, della Mia Parola.  Beato colui che creda, perche si salverà.  

Penseranno che vengono da te e non da Me, ma si sbagliano, perche non 

riconoscono i segni dei tempi8: Sono gonfiati con le cose di questo mondo. 

Tu sei piccola, ma sei Mia.   Parla, dì tu, bandillo tu nelle piazze e nelle 

case a tutto quello che voglia ascoltarti.  Io ti invio, parla, grida ai cuori: 

“Conversione, conversione, figli, guardate che il Signore è alla porta, che il 

tempo è arrivato; preparatevi perche non c´è tempo, il tempo finisce”. 

    

 

 

______________________ 
6 Mt 24,21 

7 Mt 24,29 
8 Mt16,3 
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È tempo di Salvezza, del´ultima salvezza, il demonio è alla porta e questa è 

ormai aperta.  È dentro!  È nel cuore degli uomini, distrugge il popolo di 

Dio, non lo permetete!  Con la vostra preghiera gli caccerete fuori dei 

vostri cuori.  È il nemico infernale, che vuole perdervi a tutti.   Lui mi  

odia, il suo motto è la distruzzione di questo mondo, non c´è amore nel suo 

cuore.   Ma perchè l´ascoltate?   Non vedete che vi porta per il cammino 

della perdizione?  Venite da me, piccolo popolo d`Israele, santi di Dio, 

copritevi sotto le Mie ali9.   Iio vi proteggerò di tutto il male e vi darò tutto 

il Mio amore, ma, chi vuole questo Mio Amore?  Chi?  Tutto è distruzzione 

e malvagità; ma  perchè disttruggete i miei figli nel seno materno, i miei 

piccoli?. 

 

     Digli al sacerdote che ti prottegga perche sarai attaccata ma non 

distrutta. Sei la Mia bambina diletta, Io ti prottego, mai ti lascierò, ma 

aiutami.   Ti ho scelto perche tu mi aiuti, tu volevi il Mio Amore, tutto 

quello che vuole il Mio Amore sarà pieno di esso, perche sono alla tua 

porta10 e busso e voglio entrarci e cenare con te, e darti tutto il Mio Amore 

e vivere con te.   L´uomo è ammusato, ebbro di ubriachezze di potere, 

ambizione, sesso e concupiscenza.   Ha perso la sensibilità di ascoltarmi, di 

riconoscermi, di vedermi nella sua vita, questo è il pericolo la sua 

“cecità”11; così non puo riconoscermi, nè cercarmi, nè trovarmi.   Togli la 

banda dai tuoi occhi! 

 

_______________________ 
9 Sal 17,18 
10 Ap 3,20 
11 Mt 15,14 

1111111111



                                              

QUINTO MESSAGGIO                    7.Novembre 2014 

 

 

 

     Ma perchè tu, che non sei nessuno mi ascolti?  Perche il tuo cuore è 

aperto a Me.   Aprite i vostri cuori alla Parola, i vostri occhi alla Luce, le 

vostre viscere alla Misericordia!  Popolo Mio, ascolta questo messaggio di 

salvezza: “Il tempo stá per finire, arrivo per il racolto della fine del tempo”.    

Preparati e piange per i peccati di questo popolo malvagio che non 

riconosce il suo Dio.   Ritornerò, ritorno, e farò brillare la giustizia come il 

sole di mezzogiorno12, e finirà tutta oppressione tutta distruzzione, ormai 

basta di tanta malvagità!  Basta!  La coppa è piena, stà traboccando, L´Ira 

di Dio13, pesa sopra questo mondo di peccato e cadrà implacabile sopra di 

esso. Non ti spaventare santo di Dio perche il Signore ti conosce, tu sei dei 

suoi, sei segnato14  e veglia su di te la Sua Misericordia e ti porterà nel 

Regno di Dio, anche tu dovrai soffrire un poco ma tutto finirà e potrai 

godere del Regno di tuo Padre Dio, nella compagnia degli angeli, dei santi  

 

     Io ti benedico figlio, ti benedico con tutto il Mio Amore, perche hai 

creduto alle Mie Parole, a questa Mia piccola figlia che porta il Mio 

messaggio di salvezza.   Fatello conocere: Che il mondo si penti e viva15. .  

Siamo nei ultimi tempi: È tempo di salvezza.   Prendi cura di questa piccola 

figlia, proteggila di ogni male.   Lei è povera e fragile, ma porta il Mio 

messaggio al mondo.   Ascoltatela perche niente proviene da lei, proviene 

di Me, del tuo Dio e Signore.  Io vi dirò come vi dovete  preparare per tutto  

 

_______________________ 
12 Sal 37,6 

13 Rom 1,18 
14 Ap 7,3; Ef 1,13 
15 Lc 5,32; Ez 33,11 
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quello che stà per arrivare16.  È tempo di Salvezza: Non sprecate il tempo.   

Non ci saranno più messaggi:  Il mondo resterà sommerso nell´oscurità e le 

tenebre. Soltanto quello che appartiene a Me, potrà ascoltarli: Lei vi parlerà 

attraverso di Me, ascoltatela, è il Mio struemento.   Un giorno arriverà nell 

quale desiderete trovare questo messaggio ma non vi sarà facile trovarlo, 

perche  si farà impedire che arrivi a tutti quanti. 

 

     Allontanatevi dal peccato, cambiate le vostre vite, vivete felici nell Mio 

Amore.  Io vi amo tanto e vi benedico.  Guardate la Mia Parola.  Siate 

fedeli ai Miei Comandamenti, 17 e aspettate il  gran giorno che arriverà.   Vi   

chiedo compassione per il Mio povero cuore che soffre giorno per giorno la 

ignominia di questo popolo ribelle e malvagio. A chi odiate?  Al vostro 

Artefice, al vostro Salvatore, che vi ama dal Sacrario con un amore perduto 

e imperscrutabile. 

 

     Il Mio Amore va perso, in tante anime, lavorate per il Regno di Dio,18 

,non permettete, con la vostra orazione e sacrifici, che si perdano tante 

anime, non lo permettere figli della Mia Anima, che siete stati creati per 

Amore e siete depositari della Mia Misericordia.  È arrivata l´ora della 

giustizia, convertitevi e crediate al Vangelo19.   Io vi  indicherò  i segni dei 

tempi nelle vostre vite . 

 

_______________________ 
16 Jn 14,26; Jn 16,13 
17 Jn 14,15; Jn 14,23 
18 Mt 6,33; Jn 6,27 
19 Mc 1,15 
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     Una luce scintilla nel cielo:  È il Figlio del´Uomo che arriva per salvare 

il mondo dal peccato.   Una luce scintilla sopra di voi, guardatela e resterete 

radiosi20; non apartate lo sguardo dalla luce afinché non vi invadino le 

tenebre.  Leggete nel Mio cuore, Mite e Umile21, ardente d´amore, leggette 

in Esso, imparerete quello che è Amore.   Quante volte vi ho voluto mettere 

sotto le Mie ali2,2,  ,abbraciatevi al Mio Amore!   Ma siete i figli discoli che 

cercate soltando la vostra perdizione, e anche così, il Mio Cuore vi aspetta 

giorno e notte, per darvi tutto il Mio Cuore, la mia Salvezza, innondarvi 

con la Mia Misericordia e portarvi finalmente, tra le mie braccia. 

 

     Ascolta la Mia voce, popolo Mio, per compassione a questo povero, 

ardente Cuore, che piange per te, per il tuo amore;  ascoltate la Mia voce 

supplicante, che vi supplica; afferratevi alla mano di Mia Madre, vostra 

Madre, Lei avrà cura di voi, come se dei suoi piccoli figli si trattassi.   

Implorate la assistenza dei i Miei angeli, loro vi aiuteranno nel vostro 

cammino. 

 

     Aprite le porte e le finestre al Sole che arriva a reggere la Terra; 

avvertite, avvertite ai vostri fratelli affinchè tutti si possano salvare.   Non 

lo conservate per voi, proclamatelo al mondo:  Il Signore arriva, Il Signore 

arriva vestito di Gloria e Maestá23, aprite la porta al Signore che arriva, 

Alleluia!” 
 

_______________________ 

20Sal 34,6 
21 Mt 11,29 
22 Mt 23,37 

23 Sal 93,1; Job 37,22 
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     (Silenzio) 

 

   “ Riunitevi nel Mio Nome24,  pregate, cantate salmi e preghiere, vivete  il 

Vangelo, badate ai Miei pastori santi, dategli tutto il vostro appoggio 

perche siano coraggiosi in questi tempi.  Vivete una vita de santitá, vivete 

con Me, in Me.  Io sono con voi, sono con voi25, vi amo e vi porto nell Mio 

Cuore.  Figli, aiutatemi a salvare questo mondo, a salvare tante anime che 

hammo bisogno di voi!  Io vi invio per lavorare nella Mia campagna perche 

la raccolta finale è prossima26.   Siete sotto lo sguardo materno di Mia 

Madre.  Il tempo stringe, il Padrone della campagna arriverá per chiederci 

di rendere conto.  Rinnovatevi nello Spirito28”. 

 
 

 

 

______________________________________ 

24 Mt 118,20 
25 Mt 28,21 
26 Mt 9,37 
27 Mt 13, 39; Ap 14,18 
28Ef 4,23 
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SESTO  MESSAGGIO           7. DICEMBRE 2014 

 

       Sono qui per salvare, non per castigare1. 

 

      Felice colui che ascolta  queste parole :  Il giorno che meno penserete 

arriverá il Figlio del´Uomo rivestito di Gloria e di Potere2. 

 

       Ascoltate le Mie parole3, non fatevi i sordi4.  Nessuno è più del suo 

Maestro5, ma voi vi eregete in dei e volete essere adorati; solo Dio adorerai, 

soltanto davanti a Lui ti prostrerai6. 

 

       Siete una generazione malvagia e perversa come no c´è stata mai prima; 

non riconoscete le vostre colpe e peccati.  Adorate Dio in Spirito e verità7, 

sempre e in tutto luogo per grazia ricevuta perche la vostra vita 

m´appartiene; siete Miei.   Ascolta oggi le Mie parole e pentiti di tutti i tuoi 

peccati, perche arrivo sulla Terra con potere.  Non ti nascondere, non 

potrai8, Io so dove ti nascondi, dove ti occulti di Me. So della tua paura, 

della  tua vergogna,  hai  trasgredido  la legge di Dio,  la legge di Mose,  la  

 

_______________________ 
1 Jn 3,17 
2Mt 24,44; Mt 25m13 
3Mt 7,24 
4 Jer 13,10; Is 42,18 
5 Mt 10,24; Lc 6,40 
6 Mt 4,10; Lc 4,8; Dt 6, 13-14 
7 Jn 4,24 
8 Jr 23,24 
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legge dei tuoi antenati9.  Non fingere che non sono affari tuoi.  Hai paura 

nel tuo cuore; il peccato riempie di paura il cuore.  È tardi e sono alla porta 

e ti chiamo10, è tempo di vivere, non di morire. Se continui nel peccato 

moriari nel fuoco eterno, il fuoco che non finisce mai.  Se scegli la vita, 

regnerai con Me nel´eternità, un eternitá d´Amore, di Pace, e di Giustizia, 

che è riservata per quelli che eseguono le Mie leggi.  I Miei mandati sono 

nel vostro cuore11; Io gli ho lasciati lì, incisi perche sianno sempre davanti a 

voi, ma voi siete una generazione perversa e malvagia che non guarda il 

cuore.  Sono davanti alla porta e busso; e si tu apri farò cena con te e ti farò 

vedere la verità e la cattiveria che c´è nel tuo cuore; ma tu la vuoi vedere? 

O ti nascondi di essa, perche ti riesce impossibile vedere il tuo peccato, ti 

annoia, ti stanca, ti vergogna e continui in essa senza volerne uscire?  Non 

ti dimenticare de Me, Chorazin12 !  Non ti dimenticare del Tuo Salvatore 

che clama alla tua porta giorno e notte.  Molti vollero vedere i miracoli, i 

beni che messi in te e  non gli videro; se gli avessero visti oggi starebbero 

nella Mia Gloria. Ma tu sei ostinata, ti compiaci nel male, non vuoi uscire 

de lì, sei dura di cuore e per il cuore ti perderai, andrai nell`abisso, e lì ti 

consumeranno  le fiamme del´inferno13,  perche sono stato  alla tua porta14, 

 

 

 

______________________ 
9  Dan 9,11 
10  Ap 3,20 
11  Jer 31,33; Sal 40,8 ; Heb 8,10; Luc 11,28 

12  Lc 10,13 

13 Mt 10,28; Lc 12,5 
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c´è stato il tuo Salvatore alla tua porta e non gli apristi, ho pianto davanti a 

te e non te ne è importato nulla, hai guardato dal´altra parte; sei perfida e 

sanguinosa, uccidi i tuoi figli e ti pavoneggi delle tue vergogne.  O!  Il 

Figlio del´Uomo morto alla Croce per te e tu pavoneggiandoti dei tuoi 

peccati, peccati che hanno inchiodato al tuo Dio alla Crocce15, e  per i quali 

gronda il Suo Sangue dalle sue Ferite aperte per il tuo amore.   Il Suo 

Sangue è il Fiume di Grazia nel quale devi lavarti di tutte le tue inmondizie, 

di tutte le tue spazzatture, è il Sangue della Grazia, del Bene, della Pace, 

del´Amore, della Giustizia; lascia che cada sopra di tutti.  Lavatevi nel 

Sangue del Agnello16 e sarete salvi,  l´unica vostra Salvezza17, una salvezza 

eterna, per vivere in felicità nel`Amore con il Figlio del´Uomo per 

un´eternità.   Ma il Mio Sangue ti costerà un passo avanti nella tua vita. 

Devi avvicinarti al sacramento della penitenza18, dire tutti i tuoi peccati al 

confessore, compiere la penitenza, andare con un cuore contrito e umile per 

la vergogna di avere offeso il tuo Salvatore; Quello che ti guarda dalla 

Croce, che apre le Sue Ferite per ospitarti tra loro, per salvarti dal maligno.  

O Chorazin!  O popolo Mio! 

 

     Perchè mi hai abbandonato?  Perchè mi hai lasciato solo alla Croce?   

SE MUOIO PER TE, PER IL TUO AMORE? Non ti compatisci di verdimi 

____________________ 
14 Ap 3,20 
15 I Pe 2,24; Is 53 
16 Ap 1,5; Ap 5,9; Ap 12,11; Jn 1,29 
17 Ef 1,7 
18 Esd 9, 15 y 10;  Dan 9, 3-8; Sal 32,5; Sal 38, 18-19; Mt 16,19; Mt 18,18 
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così?  Non raggiunge al tuo cuore il Mio dolore, il Mio Amore?  Cosa ne 

vuoi più di Me!?  Sono sceso dal cielo per te e tu mi tratti così?  Cosa vuoi 

da Me?  Non piangere dopo la tua punizione, perche è meritata, perche la 

Mia Giustizia deve regnare; senza Giustizia non c´è pace, non c´è amore, 

non c´è Salvazione; lasciami che io sia giusto con te, lasciami che Io lavi i 

tuoi peccati, i tuoi errori d´amore, lasciami che ti faccia piangere d´amore 

per Me, per il tuo Dio e Salvatore; guarda che sono nella Croce con le Mie 

Piaghe aperte per te, per il tuo amore, che cosa vuoi da Me?!   Ti ho 

consegnato la Mia Vita, la Mia Salvezza, il Mio tesoro l´ho condiviso con 

te:  L´amore del Padre19;  L´amore di una Madre, Mia Madre per te20Sei 

figlio dello stesso Padre che sono Io per il Mio Amore, che cosa di più vuoi 

da Me!?   Non mi resta niente per consegnarti, te l´ho consegnato tutto, 

tutto, tutto, caro figlio dell´anima Mia, e supplico ogni giorno per te davanti 

al Padre21,  perchè mi sputi, mi ferisci, mi abbandoni, ti allonani da Me?  

Questa generazione ha bisogno di Giustizia, la Giustizia Divina.  Ecco  che 

arrivo con Potere per instaurare un Regno d ´Amore, di Pace, di Giustizia.  

Apri la porta perche arrivo per giudicare tutti gli uomini che giacono 

prigionieri dal peccato e dal male.  Satana è il padrone di questo mondo per 

la forza del peccato e della malvagità, ma non gli appartiene; l´ha preso per 

la forza del peccato e della malvagità, ma sarà rimesso al suo Redentore, 

Quello  che  morì  alla Croce22  per questo mondo.   Gli sarà restituito  nel 

 

_____________________ 
 

19 Ef 1, 3-5 
20 Jn 19, 26-27 
21 Jn 15,16 

22  I Jn 2,2 
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giorno e ora che Mio Padre ha fissato per questo mondo23.  Io vi prevengo,  

quel´ora è arrivata.  Aprite le porte al Salvatore. Non mi stancherò di 

gridare il Mio Amore dalla Croce.  Il Mio Sangue vi grida: Vi amo; Le Mie 

Ferite vi gridano:  Vi amo.    Mio Padre vede tutto dalCielo. Comportatevi 

come figli benedetti di Mio Padre.  Lo Spirito Santo vi assiste in ogni 

momento24. 

 

     È arrivata, è arrivata l´ora del perdono, della Giustizia e della 

Misericordia:  “Venite benedetti del Mio Padre”.  E ad´altri li si dirà: 

“Allontanatevi di Me, non vi conosco.  Andate nel fuoco che non si spenge 

mai”.  Amen, Amen25. 

 

    Io vi parlo, ascoltatemi.  Io vi parlo attraverso la mia cara bambina 

Isabel, ascoltatela.  Lei è uno strumento verace della Mia Misericordia.  

Voglio trovarvi ben disposti, metete a l´opera i Miei Messaggi, vivete il 

Vangelo.  Vi voglio bene, vi amo e vengo per cercarvi, per portarvi nel 

Regno di Mio Padre che è nei cieli e vi aspetta.  Velate, velate e non cadete 

nella tentazione26; è già tardi.  Presto arriverà l´alba del Gran Giorno nel 

quale Io dovrò arrivare27.  Vi amo, vi amo miei cari figli, figli della Mia 

Anima, figli della Mia Passione.  Sono qui, eco che arrivo, vegliate per non 

 

_____________________ 
23 Mt 24,36; Hch 1,7 
24 Hch, 1,8; Jn 15,26; II Cor 1, 21-22 
25 Mt 25, 34 e 25,41 
26 Mt 26,41 

27 Ap 22,12  
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cadere nella tentazione. Guardate la Mia Croce, guardate al Figlio 

del´Uomo, insanguinato per il vostro amore.  Vi amo, Vi amo in un eterno 

Amore che voglio vivere con voi per tutta l´eternità.  Guardate alla Mia 

Santissima Madre, prendetevi della sua mano.  Lei vi ama con un amore 

materno28, come una madre vi prodigherà tutte le consolazioni delle quali 

avrete bisogno nel vostro cammino e tutti i buoni consigli di una buona 

Madre.  Ascoltatela con affeto, con l´affeto con il quale si ascolta una 

madre, con l´affeto che Io ascoltavo il suo Amore per me”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
28 Jn 19, 26,27 
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     O Gerusalemme, o Sion1!  Dov`eri quando Io soffrivo le offese di 

questo popolo ribelle2? 

 

       Il mondo è nelle tenebre per colpa del peccato.  Da Oriente ad 

Occidente c´é un popolo ribelle che non riconosce il Mio Nome3, che vive 

secondo i suoi gusti e appetiti, che non ha scoperto la luce nelle sue vite, 

che riclama e chiede, ma non riconosce il suo Dio, l´unico Dio vero, sopra 

la Terra.  E vuoi che abbia compassione di te, Israele, popolo Mio?  Per 

quanto tempo ti ho aspettato4, quante notti sorvegliando!  Ma tu popolo 

Mio non arrivavi per rifuggiarti nelle Mie braccia, braccia d´Amore e 

Misericordia.  Ma una cosa ho contro di te popolo Mio: Che non vuoi bene 

al tuo Dio, il tuo Salvatore, il quale morì per te nella Croce; e tu gemi e 

piangi per delle cose vane e materiali, ma non per la tua Salvezza; non 

clami chiedendo il Mio Santo Spirito5.  Clami per delle cose inutili e vane e 

vuoi che Io te lo conceda come prova  della tua fede, una fede vuota e 

inutile perche Io non stó in essa6,  la fede di un bambino cappricioso ed 

egoista che soltanto vuole il suo propio proffitto, soddisfare il suo egoismo, 

ma non cerca il bene, non cerca l´amore, non cerca Me; e vi arrabbiate 

contro di Me perche non esaurisco i vostri egoismi. 

____________________ 
1 Gerualemme, Sione o Israele, si riferisce alla Chiesa, al nuovo Israel, e in generale, a 

tutti gli uomini come se dedurre dal paragrafo. 
2 Is 53,3 
3Jn 3,19 
4 Ex 34,6 
5 Rom 8,5 y 26; Lc 11,13 
6  Mt 7, 21-23 
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      Dove è la tua fede, la fede nel tuo Salvatore?  La fede è amore, è 

compassione, è guardare in cielo e cercare l´Amore del Padre, è sapere che 

si fa l´alba dopo la notte, che tutto è nelle Mie mani, che tutto è nel Mio 

Calvario, nella Mia Passione e che tutto quello che è Mio è tuo, e il Mio 

Padre ti ascolta, e ti darà del suo meglio per te e per i tuoi fratelli7. 

 

     È vegliare con allegria, con pazienza e con fortezza nelle prove 

quotidiane, perche ti sapi sostenuto per l´Unico che può sostenere8.  È 

sapere che cadi e non ti farai del male, perche Io sono con te per 

raccoglierti prima che il tuo corpo si faccia male contro terra, perche ti 

amo. 

 

     Dove è la tua fede, bambino mio, se non sai che il tuo Padre ti ama e 

sorveglia e ha cura di te, e ti darà quello che è meglio per te?  Dove è la tua 

fede se non sai aspettare la Mia Misericordia, se ti fai arrabbiare come i 

bambini che non conoscono l´amore del suo Padre e stanno solo a badare di 

soddisfare i suoi desideri?  Questo é il Mio Popolo, un popolo secco perche 

non beve dal´unica Fonte dove sazierebbe la sua sete, nella Fonte del Mio 

Cuore Sacratissimo, nella Fonte delle Mie Ferite, caudale inesauribile de 

Grazia e d´Amore9.  Voglio, desidero, ho bisogno d´un popolo forte 

irrobustito per la fede e l´Amore, un popolo che aspetta la Mia Parola, che 

aspetta il Mio Amore per lui. 

 

____________________ 
7  Mt 7,11 

8 Sal 46,12 y Sal 54,6 ;  Gen 26,24 y Gen 28,15;  Is 41,10;  Jer 1,19;  Hch 18,10 

9 Jn 4,10 y 14 
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Dove andró con questo popolo, se mi abbandona nel piú piccolo incrocio 

che si trova di fronte, se non conosce l´Amore di un Padre che rende al suo 

Unico Figlio per Amore10 a Lui, che non guarda il Cuore Materno della 

Mia Madre che non ravvia la sua fede?   Dove andró con questo popolo 

infantile ed egoista?  Risveglia alla Luce, a l´Amore, alla Misericordia, alla 

consegna per amore a Dio ed a gli uomini!  Una fede che muove le 

montagne11, che salva vite e anime, perche riconosce il suo Maestro.  Lui é 

la sua guida, il suo prottetore nel pericolo12, da Lui ricevono tutto 

insegnamento, e non si lasciano portare dalle mode di questo mondo 

caduco che vaga senza senso e senza rotta, che non potrà affrontare quello 

che sta per arrivare, con la sua fede debole e malsana, con la sua fede fatta 

da loro, non consegnata del suo Artefice. 

 

     Dove vai popolo mio, solo, senza direzzione, pensando che porti la Luce 

del tuo Salvatore e soltanto porti una povera luce propia , che si spengerà al 

minimo soffio nelle circonstanze dolorose?  

     Svegliati popolo Mio, alla fede dei forti, dei coraggiosi, degli audaci del 

Vangelo, di quelli che portano la Mia luce della Gloria del suo Dio!  Sono 

scintille ardenti che illuminano al suo passo le tevebre della notte,  perche 

Io sono con loro e in loro abito, amo in loro, sono Miei e li amo, sono nel 

Mio Cuore13. 

 

____________________ 

10 Jn 3,16 
11 Mt 17,20 
12 Sal 23 1-6; Sal 46,2 
13 Mt 13,43 
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     Fate dei passi coraggiosi, non temete, perche Io sono con voi e vi 

protteggo di ogni male.  Non avete paura14 di nulla e di nessuno perche Io, 

il vostro Dio, sono con voi15 e arrivo per regnare e fare giustizia al povero e 

al indifeso che ama la Luce e odia le tenebre, che richiama il cielo per 

amore e compassione di Mio Padre; lui riceverà il suo stipendio, uno 

stipendio d´amore e di pace nel cielo,uno di vita eterna.  Ma, guai a voi se 

vi apartate della Luce!  Perche le tenebre affogeranno la vostra vita, e 

quello che è di peggio, affogheranno l´anima vostra per tutta l´eternità16. 

 

     Non vi lasciate ingannare per i chiacchieroni e venditori di felicità.  C´è 

soltanto una Luce, una Luce, una Verità e una Vita!  E questa è in Me, in 

quello che morì per amore alla Croce, per salvare e redimere a tutti quelli 

che vagabano in questo mondo, preda dall peccato e del male a tutti gli 

uomini che avevano ceduto al peccato e al male.  Solo in Lui c´è la Luce!  

Nel Figlio del´Uomo17 che venisse al mondo e il mondo non lo riconobbe18 

perche viveva concentrato in lui stesso, in un egoismo che ogni giorno apre 

le porte del inferno alle sue anime per inghiottirle nel fuoco eterno.  No, 

figli!, non seguite il suo cammino che in quell cammino c´è la vostra 

perdizione.  C´è soltanto un Cammino19!  Vi ripeto, c´è soltanto un 

Cammino, ed è il cammino della Croce, dove stà il vostro Salvatore. 

 

____________________ 
14 Is 41,10 y13 
15 Dt 31,6 
16  Lc 11,35 
17 Jn 17,3 
18 Jn 1,10 
19 Jn 14,6 
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     O Gerusalemme, o Sion1!  Dov`eri quando Io soffrivo le offese di 

questo popolo ribelle2? 

       Il mondo è nelle tenebre per colpa del peccato.  Da Oriente ad 

Occidente c´è un popolo ribelle che non riconosce il Mio Nome3, che vive 

secondo i suoi gusti e appetiti, che non ha scoperto la luce nella sua vita, 

che riclama e chiede, ma non riconosce il suo Dio, l´unico Dio vero, sopra 

la Terra.  E vuoi che abbia compassione di te, Israele, popolo Mio?  Per 

quanto tempo ti ho aspettato4, quante notti sorvegliando!  Ma tu popolo 

Mio non arrivavi per rifuggiarti nelle Mie braccia, braccia d´Amore e  di 

Misericordia.  Ma una cosa ho contro di te popolo Mio:  Che non vuoi bene 

il tuo Dio, il tuo Salvatore, il quale morì per te sulla Croce; e tu gemi e 

piangi per delle cose vane e materiali, ma non per la tua Salvezza; non 

clami chiedendo il Mio Santo Spirito5.  Clami per delle cose inutili e vane e 

vuoi che Io ti conceda come prova  della tua fede, una fede vuota e inutile 

perche Io non stó in essa6, la fede di un bambino cappricioso ed egoista che 

soltanto vuole il suo propio proffitto, soddisfare il suo egoismo, ma non 

cerca il bene, non cerca l´amore, non cerca Me; e vi arrabbiate contro di 

Me perche non esaurisco i vostri egoismi. 

____________________ 
1 Gerualemme, Sion o Israele, si riferisce alla Chiesa, al nuovo Israele, e in generale, a 

tutti gli uomini come si dedurre dal paragrafo. 
2 Is 53,3 
3Jn 3,19 
4 Ex 34,6 
5 Rom 8,5 y 26;  Lc 11,13 
6 Mt 7,21-23 
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      Dove è la tua fede, la fede nel tuo Salvatore?  La fede è amore, è 

compassione, è guardare in cielo è  cercare l´Amore del Padre, è sapere che 

si fa l´alba dopo la notte, che tutto è nelle Mie mani, che tutto è nel Mio 

Calvario, nella Mia Passione e che tutto quello che è Mio è tuo, e che il 

Mio Padre ti ascolta, e ti darà del suo meglio per te e per i tuoi fratelli7. 

      È vegliare con allegria, con pazienza e con fortezza nelle prove 

quotidiane, perche ti sapi sostenuto per l´Unico che può sostenere8.  È 

sapere che anche se cadi  non ti farai del male, perche Io sono con te per 

raccoglierti prima che il tuo corpo si faccia male contro la terra, perche ti 

amo. 

      Dove è la tua fede, bambino mio, se non sai che il tuo Padre ti ama e 

sorveglia e ha cura di te, e ti darà quello che è meglio per te?  Dove è la tua 

fede se non sai aspettare la Mia Misericordia, se ti fai arrabbiare come i 

bambini che non conoscono l´amore del suo Padre e stanno solo a badare di 

soddisfare i suoi desideri?  Questo é il Mio Popolo, un popolo secco perche 

non beve dal´unica Fonte dove sazierebbe la sua sete, nella Fonte del Mio 

Cuore Sacratissimo, nella Fonte delle Mie Ferite, caudale inesauribile de 

Grazia e d´Amore9.  Voglio, desidero, ho bisogno d´un popolo forte 

irrobustito per la fede e l´Amore, un popolo che aspetta la Mia Parola, che 

aspetta il Mio Amore per lui. 

 

     Dove andró con questo popolo, se mi abbandona nel piú piccolo incrocio 

che  ci si trova di fronte, se non conosce l´Amore di un Padre che rende al 

____________________   
7  Mt 7,11    
8  Sal 46,12 y Sal 54,6;  Gen 26,24 y Gen 28,15;  Is 41,10;  Jer 1,19 
9  Jn 4,10 y 14 

 

2727272727



 

                                       SETTIMO MESSAGGIO          7 Gennaio 
 

2015 

 

 

 

suo Unico Figlio per Amore10 a Lui, che non guarda il Cuore Materno della 

Mia Madre che non ravvia la sua fede?   Dove andró con questo popolo 

infantile ed egoista?  Risveglia alla Luce,  all´Amore, alla Misericordia, 

alla consegna per amore a Dio ed agli uomini!  Una fede che muove le 

montagne11, che salva vite e anime, perchè riconosce il suo Maestro.  Lui é 

la sua guida, il suo prottetore nel pericolo12, da Lui ricevono tutto 

insegnamento, e non si lasciano portare dalle mode di questo mondo 

caduco che vaga senza senso e senza rotta, che non potrà affrontare quello 

che sta per arrivare, con la sua fede debole e malsana, con la sua fede fatta 

da loro, non consegnata del suo Artefice. 

 

       Dove vai popolo mio, solo, senza direzzione, pensando che porti la 

Luce del tuo Salvatore e soltanto porti la propia povera luce, che si 

spengerà al minimo soffio nelle circonstanze dolorose?  

 

     Svegliati popolo Mio, alla fede dei forti, dei coraggiosi, degli audaci del 

Vangelo, di quelli che portano la Mia luce della Gloria del suo Dio!  Sono 

scintille ardenti che illuminano al suo passo le tenebre della notte,  perchè 

Io sono con loro e in loro abito, amo in loro, sono Miei e gli amo tanto, 

sono nel Mio Cuore13. 

 

____________________ 
9 Jn 4,10 y 14 

10 Jn 3,16 
11 Mt 17,20 
12 Sal 23 1-6; Sal 46,2 

13 Mt 13,43 
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     Fate dei passi coraggiosi, non temete, perchè Io sono con voi e vi 

protteggo di ogni male.  Non avete paura14 di nulla e di nessuno perche Io, 

il vostro Dio, sono con voi15 e arrivo per regnare e fare giustizia al povero e 

al indifeso che ama la Luce e odia le tenebre, che richiama il cielo per 

amore e compassione di Mio Padre; lui riceverà il suo stipendio, uno 

stipendio d´amore e di pace e poi nel cielo,uno di vita eterna.  Ma, guai a 

voi se vi spostate della Luce!  Perche le tenebre affogeranno la vostra vita, 

e quello che è di peggio, affogheranno l´anima vostra per tutta l´eternità16. 

 

      Non vi lasciate ingannare per i chiacchieroni e venditori di felicità.  C´è 

soltanto una Luce, una Luce, una Verità e una Vita!  E questa è in Me, in 

Quello che morì per amore alla Croce, per salvare e redimere a tutti quelli 

che vagabano in questo mondo preda dall peccato e del male, a tutti gli 

uomini che avevano ceduto al peccato e al male.  Solo in Lui c´è la Luce!  

Nel Figlio del´Uomo17 che venne al mondo e il mondo non lo riconobbe18 

perche viveva concentrato in lui stesso, in un egoismo che ogni giorno apre 

le porte del inferno alle sue anime per inghiottirle nel fuoco eterno.  No, 

figli!, non seguite il suo cammino che in quell cammino c´è la vostra 

perdizione.  C´è soltanto un Cammino19!  Vi ripeto, c´è soltanto un 

Cammino, ed è il cammino della Croce, dove stà il vostro Salvatore. 

____________________ 
14  Is 41 10 y13 
15  Dt 31,6 
16  Lc 11,35 
17 Jn 17,3 
18 Jn 1,10 
19 Jn 14,6 
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       Non temete, Io sono con voi e non mi allontanerò mai da voi perche vi 

amo in un Amore Eterno.   Preparate il cammino al Signore20, perche arriva 

e che cosa troverà?  Un popolo inffosato nel mare delle tenebre, egoista ed 

ubbriaco di se stesso.  No figli!, non abbandonate questo popolo Mio, 

lottate per lui con le armi dell´orazione e il sacrificio e siate coraggiosi per 

proclamare il Mio Nome fra quelli che vi odiano per la Mia causa21. 

 

     Guardate che sono alla porta22 e che cosa troverò?  Dove è il raccolto23 

del Mio Sangue?  Dove è la vostra fede nel Salvatore? 

       Guardate che il tempo finisce e non c´è raccolto.  Le porte del´ínferno 

si aprono ogni giorno per quelli che rinnegheranno del Mio Nome e voi che 

cosa farete?  Dove è il vostro lavoro nella Mia raccolta?  Io vi aspetto 

giorno e notte nella vostra orazione24 per darvi la luce ed avvertirvi dei 

pericoli che verrano per causa del male e del peccato.  Non abbandonate i 

vostri fratelli25, non lasciare che sianno inghiottiti per la vipera infernale, 

non gli lasciate abbandonati e non fate la pace con il male, mai! Dite 

sempre la verità26, senza paura, con amore, con gratitudine a Quello che vi 

tirò fuori dalle tenebre, dov´ora si trovano loro. Parlate a tutti27 della Mia 

Salvezza, del Mio Amore per tutte le anime. 

____________________ 

20 Mc 1,3; Mal 3 1-2 

21 Mt 5, 11-2 
22 Ap 3,20 
23 Ap 14,18; Mt 13,39 
24 Mt 6,6; Lc 11,1-4 
25 Jn 13, 34-35 
26 Sal 45,4-5; Sal 119, 30 y 43; Ef 4,25; Jn 8,32 

27 Mc 16,15 
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      A che cosa mi serve avvertire, se non arriva a tutti questi messaggi?  

Per caso è soltanto per voi, pecorelle del Mio gregge?28  No, è per tutti gli 

uomini che si trovano nei valle di tenebre e di ombre di morte29.  Questo 

messaggio sarà luce per loro e cambierò le sue vite.  Non temete di soffrire 

per il Mio Nome.  Io vi darò la consolazione e la pace, e dopo, in cielo la 

Vita Eterna.  Unitevi a Me ogni giorno di più in un Amore eterno e 

imperscrutabile.  Io vi amo teneramente, siete la mia delizia, e il Mio 

Amore, e il Mio conforto  per il vostro cuore reso per amore.  Ma ancora 

dovete vincere le vostre reticenze e la paura ad essere criticati e riprovati 

per il Mio Nome. 

 

      Io vi dico: non avete paura, perche il vostro Dio è con voi e vi ama e ha 

bisogno di voi perche siete i Miei figlioli amati, quelli che mi consolaronno 

nella Croce perche vidi l´amore che un giorno avvrebbero nei loro cuori per 

Me.  Come dirvi che vi amo così teneramente, come nemmeno una madre 

può provare questo amore per il suo piccolo figlio appena nato30.  Come 

dirvi  del´Amore di un Padre31, che veglia su di voi con un amore tenero e 

forte, che vi protegge in tutto momento.  Come dirvi, come parlarvi di un 

Amore che non conoscete perche solo in cielo vi sarà rivellato32,  ma qui 

nella vostra vita mortale si è già  manifestato.  

 

 

____________________ 
28Jn 10,27 
29Sal 23,4 
30 Is 49,15 

31 Os,11,4 
32 I Cor 2,9 
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Fidatevi di Me, confidate in Me, confidate nelle Mie Parole33.  Un giorno, 

mi guarderete in faccia34, e capirete quello che vi dico; ma adesso  dovete 

confidare in Me.  L´Amore non si può maniestare con delle parole, ma voi 

ormai avete ricevuto la primizia di quello che un giorno vivrete nel cielo. 

Vivete nello Spirito Santo.  Lui vi guiderá fino alla Verità pena e vi dirà 

tutto quello che stà per arrivare35. Siate ubbidienti alle Sue Sante 

Inspirazione, siate docili al suo soffio d´Amore.  Lasciatevi portate da Lui 

come piuma al vento; non opponete resistenza perche c´è bisogno di voi 

così come siete:  Ubbidienti e docili. 

      La vostra vita offerta è primizia di salvezza36 per quelli che vivono 

nelle tenebre; non private loro di quello che voi raggiungesti per la 

Misericordia del vostro Dio e Salvatore. 

 

     Siate fedeli ai Miei Comandamenti; non vi saltare nemmeno una tilde di 

essi, perche in essi è l´Amore di Dio.  La pace è nel vostro cuore.  Se fate 

quello che vi dico, quella pace fiorirà nelle vostre vite, perche avrete il 

riposo del servo che dissi: servo inutile sono, ho fatto soltanto quello che 

dovevo fare37. 

     Io sono con voi: Avanti con la vostra missione, mai vi lascierò soli.  

Fate conoscere i messaggi perche quando arrivi in Gloria e Maestà, trovi un 

popolo ben disposto.   Portate la Luce della quale siete depositari per la Mia 

Misericordia.  Amen.  Amen. 

____________________ 
33 Sal 146, 3y6 

34 III Jn 14 
35 Jn 16,13;  Jn 14,26 
36 Lc 11,33 
37 Lc 17,10 
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      Non dimenticatevi mai di vostra Madre38, prendetevi fortemente della 

Sua mano.  Nei suoi occhi brilla la dolce tenerezza del´Amore che porta nel 

Suo Cuore per voi, i suoi figli così tanto amati. 

     Pregate Dio ogni giorno e ogni notte per la salvezza di questo mondo 

smarrito e senza direzione.  E, perche Il Padre attenui tutto quello che stà 

per arrivare in questo mondo per colpa del peccato e della malvaggità di 

Satana, príncipe di questo mondo39, che vuole la perdizione di tutti gli 

uomini perche non sopporta l´Amore di Dio per un´uomo, fragile 

peccatore, ma tanto amato da Dio che non si è serbato al Suo Unico Figlio40 

e invece l´offrì per la Salvezza di tutti gli uonimi. 

     Coraggio!  Io vi incoraggio a lottare per il Mio Nome.  Revistetevi della 

Luce e del´Amore del Padre e dello Spirito di Dio.  Mai vi mancherà il Mio 

Santo Spirito: Lui farà la sua opera in voi. 

     Siete i miei figli tanto amati, non avete paura.  Che la pace di Dio che 

oltrepassa tutta conoscenza mortale, sia con voi e vi incoraggi nel vostro 

cammino, finchè finalmente un giorno sarete con Me nella Vita Eterna.  Io 

vi porterò della Mia mano al Mio Padre.  Figli Miei così amati: Confidate 

nel  Mio Amore, lasciatevi condurrere per il Mio Santo Spirito.  Sono con 

voi e vi spianerò il cammino perche vi amo e questa è la Mia opera per la 

Salvezza del Mondo.  

      Andate e proclamate i miei Messaggi, afinchè il Mondo sappia dell Mio 

Amore e la Mia Salvezza.  Io vi guido e vado davanti a voi, figli Miei così 

amati.  Lasciate che vi aiuti e mettete sempre ogni cosa nelle Mie mani. 

 

____________________ 
38 Jn 19, 26-27 
39 Ap 12,10 
40  Jn 3,16;  I Jn 4 ,9-10 
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     È tempo di Salvezza, l´ultima Salvezza, poichè il tempo finisce.    

      Io vi consolerò nelle vostre difficoltà e soffrimenti.     

     Guardatemi nella Croce e troverete la Forza della quale  avvete bisogno 

per la vostra missione.  Allegratevi perche Io ho vinto il mondo41 e vi porto 

nella   Mia mano42. 

     Gli Angeli vi aiuteranno nel vostro cammino; non lasciare d´invocarli, è 

la sua missione, lasciate che egli la realizzino.  Confidate a loro i vostri 

ostacoli e preoccupazioni del vostro cammino. 

     I santi intercedono per voi, egli conoscono il vostro cammino, perche un 

giorno fu  quello stesso  anche per loro. 

     Nella vita e nella morte siete dell Signore43, Unico e Vero, dategli 

Gloria a Dio con la vostra vita, con la vostra missione che vi ho assegnato 

per la Mia Misericordia.  Nella Croce c´è la Gloria, la Gloria dei figli di 

Dio. 

     Io vi chiamo a predicare la Mia Parola e a diffondere i Miei messaggi.  

Questo popolo ha bisogno della vostra dedizione, il popolo che Io ho 

generato con il Mio Sangue.   Non abbandonate il Mio popolo e onorerete il 

Mio Sangue44, versato per Amore agli uomini. 

     Il giorno è viccino:  Preparate i cammini al Signore perche Lui arriverà 

abbgliato di Gloria e di Maestà a reggere la Terra e che cosa troverà? 

  

 

____________________ 
41 Jn 16,33 
42  Is 49,16 
43 Rom 14, 7-8 
44 Ip 1,2 
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      Lavorate, lavorate perche è vicina la raccolta, lavorate afinchè il 

Signore trovi il suo popolo sveglio e allestito per la Gloria di Quello che 

tutto lo diede nella Croce, per Quello che consegnò il Suo Unico Figlio per 

la Salvezza di tutti gli uomini; per la Gloria di Quello che giorno e notte 

clama con gemiti ineffabili45 nel interno di ciascun uomo per la sua 

salvezza. 

 

     Lavorate e troverete il vostro riposo.   Io vi aspetto.  Ma di che cosa 

serve al uomo guadagnare tutto se perde la sua anima46?  Lavorate per 

l´anima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
 

45 Rom 8,26 
46 Mc 8,36 
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      Nessuno sa il giorno in cui Io dovrò arrivare a giudicare la Terra con 

rigore,  nessuno più di Mio Padre che fissai il giorno fin da tutta l´eternità1. 

 

     Il giorno è vicino, preparate il vostro cuore al Signore che arriva a 

reggere la Terra con giustizia.  Perchè vivete come se questo luogo nel 

quale abitate fossi il luogo dove vivresti per sempre?  È menzogna, e le 

menzogne vengono da Satana2.   Vi fa vivere come se foste i padroni della 

Terra in propietà.  Ma, no!; Siete viandanti, siete pellegrini in cammino; 

non trattenetevi nelle cose di questo mondo.  Quello è ingannevole vi 

distrarre il pensiero dalla vostra salvezza. 

 

     Preparate il vostro cuore al Signore3  per instaurare un regno di pace 

sopra le guerre e le discordie, un Regno d´amore sopra l´odio e 

l´ingratittudine, un Regno di giustizia sopra tanta menzzogna.  Caminate 

ogni giorno verso il traguardo finale, non vi fermate sulle cose di questo 

mondo.  Soltanto Satana vuole che vivate come se sempre  fosteri a 

rimanere  qui in questo mondo.  Lui è il principe della menzzogna; non 

fategli caso, non l´ascoltare; vi ripeto; siete camminanti, pellegrini che 

camminate verso il traguardo, verso l´eternità e che un lascerete questo 

mondo.  Il príncipe di questo mondo vuole soltanto la perdizione delle 

vostre anime; è per quello che vi vuole aggianciare qui a questo mondo fino 

al punto di non potere scattarvi da lui.   Non fategli caso!  Non l´ascoltare! 

__________________ 
1 Mt 24,36 
2 Ap 12,9 
3  Heb 3,8 
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     Vivete in pace, ma staccatevi di tutto quello che è di questo mondo  

perche c´è un tempo finale, un tempo in qui tutto questo finirà.  Per il 

vostro bene figli, avete presente il vostro grado de pellegrini, che non vi 

afflicano tanto le cose di questo mondo perche finiranno per sempre, 

aspettando ogni giorno con alleria, con amore, con desiderio di che il Figlio 

del´Uomo arrivi4 per instaurare il Regno di Dio in questo mondo perso e 

senza rotta, il cui finale è la desolazione.  Non preocupatevi del´indomani5 

perche non sapete se l´indomani arriverà.  Non sapete se il minuto nel quale 

vivete finirà per compiersi intero e vi preoccupate per tante cose vane e 

inutili.  Preoccupatevi per la vostra salvezza e la salvezza dei vostri 

fratelli6. 

     Io vi chiamo alla conversione7, alla pace fra di voi, a camminare con 

allegria per questo caduco mondo.  Non vi sostare e aiutate i vostri fratelli a 

camminare. 

     

      Guardate che arrivo a reggere la Terra vestito di Potere e Maestà8;  la 

Mia Croce sarà la Gloria di questo mondo.  Capite figli: non vi offuscate 

con delle cose di questo mondo che passerà9. 

 

 

 

____________________ 
4 Ap 22,20 
5 Mt 6,34 
6 Mt 6,33 
7 Hch 3,19 
8 Tes 4,16 
9 I Jn 2,17      
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Tutto finirà e solo resterà l´amore10 delle vostre opere.  Non vi stordire con 

quello che succederà domani: è un inganno del maligno che vi vuole 

distrarre della Grazia che oggi Io stò rovesciando sopra di voi affinchè la 

perdiate, e non possiate dare frutto. 

 

     Frequentate la Chiesa e onorate il Mio Nome, non vi preoccupate di 

quello che diranno; venite a stare con Me, accompagnatemi nell Sacrario 

dove vi aspetto giorno e notte, non mi lasciate solo.  Sono sempre solo!  

Accompagnatemi con il vostro amore e l´orazione, non solo per voi, ma 

anche per i vostri fratelli11, per il Papa, per tutti quelli che devono reggere 

la Mia Chiesa Santa.   Chiedete il Mio Santo Padre, per delle cose vere che 

mai finiranno:  L´amore fra gli uomini, la pace nelle famiglie e nella Mia 

Chiesa, l´unione di tutti i cristiani per la Mia Gloria e la Mia allegria di 

vedere riuniti in torno a Pietro tutti i Miei figli.  

 

     Cari figli! Adunate i vostri sforzi per l´amore, l´amore fra tutti.  Quante 

discordie, quante critiche, quanti dispiaceri nella Mia Chiesa Santa per non 

cedere di fronte al fratello.   Siete pieni di orgoglio e superbia, non siete 

umili.   Soltanto nel cammino del´umiltà potete essere gradevoli al Mio 

Padre Santo per così onorare il Mio Sacrificio sulla Croce.  Non fatemi 

soffrire con i vostri litigi nel Mio Nome; nel Mio Nome non può esserci 

mai indifferenza; nel  Mio Nome si consegna  la vita fino alla morte per 

amore, ma mai si ferisce il fratello.  Non lo dimenticate!  

 

 

____________________ 
10 I Cor 13,8 
11 I Tes 5,17 y 25 
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Se  fate soffrire il fratello non è mai nel Mio Nome.  Quando correggete  il 

fratello che essa sia nella estrema carità12, mettetevi sulla Mia Croce, 

restate crocifissi davanti a lui, e allora ammonite le sue mancanze, ma non 

salite mai sul piedistallo per giudicare i suoi sbagli, e mai  salite sul 

piedistallo per corriggere;  fatelo sempre dalla Mia Croce. 

 

     Armatevi di pazienza, di  santa pazienza quella che spera contra ogni 

speranza, quella che mette tutto nelle Mie Mani e custodisce la pace nel suo 

cuore, non si irrita per l´impazzienza ne per lo scoraggiamento ma che 

come foglia al vento, aspetta il momento nel quale esso la depositerà nel 

pavimento, o in qualsiasi altro luogo, e nemmeno così, pensa nel rimanere 

là sotto, ma sa che ancora una volta può essere buttata dal vento da un 

posto a l´altro.  Quella è la pazienza che voglio da voi.  Non sentitevi 

padroni di voi stessi, perche non lo siete.  Io sono il vostro Padrone13 e Io 

so dove  lascierò che vi possiate, perche posso ancora farvi disinstallare; 

tutto per la Mia Gloria e il bene delle vostre anime. 

 

     Non vi irritate per le circonstanze di questa vita; è neccesario per la 

vostra salvezza e quella dei vostri fratelli.  Perchè non lasciate che sia Dio 

chi sceglia la vostra vita?  Perché avete paura?  Forse non vi fidate di Chi 

vi ama tanto da offrire la Sua Vita per voi?  Ahí!  Figli della Mia Anima, 

Miei piccoli, Miei bambini amati!  Confidate in Me14, confidate nel vostro 

Salvatore che tanto vi ama. 

 

____________________ 
12 Gal 6,1 
13 Jer 3,14 
14 Is 26,4 
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 Il mondo non conosce il Mio Amore15.  Parlategli del Mio Amore.  Il 

mondo ha bisogno della vostra dedizione senza limiti, dell vostro amore 

senza limiti, della vostra pazienza senza limiti, della vostra fiducia in Dio 

senza limiti.  

 

     Ahí!  Miei piccoli se sapeste quanto vi amo; se sapeste del Mio Amore!   

Saresti sempre felici anche nell´aversità, ma dimenticate il Mio Amore 

perche vi lasciate ingannare dal príncipe della menzogna16.  Come dirvi, 

figli che mai siete soli, che sempre sono con voi17, e quindi tremate ad ogni 

momento, presi della paura e della disperazione.  Non figli!  Io vi porto 

della Mia Mano, non vi lascio andare, avete pazienza perche tutto finirà e 

mi vedrete faccia a faccia e saremmo felici per un eternità d´amore; ma 

siate fedeli a questo Mio Amore, compiete i Miei Comandamenti18, questo 

è importante!  Perche indicano la via del´amore e soltanto nell´amore c´è 

Salvezza. 

 

     Arrivo figli, arrivo per cercarvi. Tutto è finito, tutto finirà ma ancora c´è 

un tempo più d´attesa. 

     Unitevi a Me ogni giorno nell´orazione, nella Santa Messa; ricevete il 

Mio Corpo in Grazia, lavate le vostre macchie nel sacramento della 

confessione19.  Non permettete che entri in un´anima piena di serpenti ed 

oscurità per il peccato mortale!  Aiutatemi figli, aiutatemi per compassione!   

____________________ 
15 Jn 15, 18-19 
16 Ap 12,9 
17 Mt 28,21 
18 Jn 14,15 y 21 
19 Mt 22,11-13 
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Perche anche per causa delle anime che mi ricevono in grave peccato per 

mancanza di conoscimento, la Mia sofferenza è così grande che l´íntero 

Universo non lo potrebbe contenere.  Ascoltate, ascoltate queste parole e 

alleggerete la Mia sofferenza!  Io vi pagherò un giorno nel cielo dove vi 

amerò eternamente,  Miei piccoli figli dell´anima.  

     La Mia delizia e la Mia consolazione è il vostro amore per Me e per i 

vostri fratelli, anche in un mondo perso per l´indifferenza, per l´odio e  per 

la vendetta,  che vaga senza rotta in via alla perdizione.  Quante anime si 

perdono per l´odio ai fratelli!  Per il desiderio di vendetta,  Non lo 

permettete!  Con la vostra orazione e sacrifici lottate sempre contro l´odio:  

È la porta più grande che si può  aprire a Satana nella vostra vita.  

S´instaura nell´anima che odia, è il regno di Satana.  Non lo permettete!  

Voi che seguite il vostro Maestro sulla Croce, e che diede tutto per amore20.  

Guardate il Padre, che inviai il Suo Unico Figlio con un Amore che mai 

potrete capire ne intravedere, soltanto nel cielo lo vedrete, e capirete in 

pienezza perche il Suo Amore è incommensurabile, imperscrutabile ed 

eterno.   Voi, figli, siete del´Amore; aiutate, a quelli che vi oddiano con la 

vostra orazione, sacrificio e predicazione se è neccesario.  

     Come pecore in mezzo ai lupi vi invio21; ma siete delle pecorelle del 

Signore22; e Io sono Il Buon Pastore23; non sarete mai strappati dalle  

tenebre per il lupo, se fate quello che vi comando e  non vi separate del Mio 

bastone24. 

___________________ 
20 I Jn 3,16 
21 Mt 10, 16;  Lc 10-3 
22 Jn 10,14 
23 Sal 23;  Jn 10,11 

24Sal 23,4 
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    Lottate contro la menzzogna25; è l´enemica della Verità, della Mia 

Verità.  Mi attacherà per disttruggermi.  Non lo permettete!  Essendo voi 

sempre uomini e donne veri; che non ci sia nelle vostre labbre e cuori una 

sola menzogna.  Non c´è buggia  ne piccola ne grande; c´è solo menzogna e 

in essa c´è sempre Satana. 

 

     Che ivostri occhi siano limpidi.  Non guardate il male! Non sia che vi 

porti dove lui abita. 

      Che le vostre mani siamo pure, e tutti i loro atti siano ache puri.  

        Custodite il vostro corpo in una maniera incensurabile26, perche il 

vostro Ospite è il Dio del cielo.  È tutto opera di Dio; in esso c´è l´opera di 

santificazione del Mio Santo Spirito27. 

     ( Silenzio) 

       L´oscurità si avvicina figli; siate pronti e sorveglianti perche non vi 

prenda imprepparati.  Quel girono sarà terribile; solo in Me troverete aiuto.  

Non fidatevi del mondo:  Lo regge Satana. Rivolgetevi a Me, figli, venite 

da Me, Io vi aspetto.  Non sempre saró con voi; capite e leggete le Scritture 

e capite; verrano dei giorni nei quali mi cercherete e non ci sarò più, perche 

il príncipe de questo mondo sopprimirà il Sacrificio del´Altare28.  Io vi 

avverto; aiutatemi in questi ultimi tempi.  Custodite la Mia Parola29, nei 

vostri cuori.  Amate il vostro Salvatore30. 

______________________ 
25 Prov 6, 16-19 
26  I Tes 4,3 
27 II Tes 2,13;  I Pe 1,2 
28 Dan 8,11;  Dan 9,27;  Dan 12,11 
29  Jn 14,23 
30  I Jn 4,19 
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NONO MESSAGGIO.             7. MARZO. 2015 
 

     “ Arrivi a te il Mio clamore, popolo d´Israele1 

Come una casa che minaccia rovina, così è il Mio popolo, le sue 

fondamenta si sciolgono come la cera e minaccia con crollare2 perche si è 

allontanato dal suo Dio e Signore, per il quale morii sulla Croce.  Lui era le 

sue fondamenta, la sua pietra angolare3, ma il Mio popolo è ostinato e 

vuole scegliere  lui stesso le sue fondamenta, ma queste sono dei materiali 

fragili e di poca consistenza, fino al punto che mai potrà edificare senza 

l´aiuto del suo Signore. 

 

     Vanitosi e allegri si godono in feste che Mi provocano, che provocano 

l´ira di Dio4, ma loro seguono con le sue feste e le sue costruzione vuote e 

senza consistenza.  Fin quando, popolo Mio, dovrò aspettare il tuo ritorno a 

Me?  Andate per delle vie e sentieri che non conducono da nessun´ altra 

parte che al´inferno5, perche collui che si separa da Me6 non ha la vita, 

quello che si separa della Vita, resta nella morte una morte in vita, perche 

pensiate che siete vivi ma se l´anima muore, tutto  il vostro essere sarà  

anche morto7.  

 

____________________ 
1  Israele si firerisce alla Chiesa, il nuovo Israele, e in generale a tutti gli uomini 

2 Sal 127,1; Mt 7,24-28 

3 Sal 118, 22; Hch 4,11 
4  Is 1,14 
5  Lc 13,3 
6  Jn 15,1-6 
7  2 Cor 2,15-16  
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Sono  le feste dei morti,  le vite dei morti8 e anche così cantate e danzate e 

ridete, ma siete morti, perche avete  allontanato  la vita da voi. 

 

     Lasciatemi che vi parli con rigore se volete salvare le vostre vite, come 

fa  anche il dottore se glielo permettete che dovreste uttilizzare il bisturi per 

guarire.   E a Me, il vostro Redentore il vostro Salvatore, non mi lasciate 

parlarvi con rigore per salvare una cosa di più grande che la vostra vita:  La 

vostra anima9! 

 

     Non essere discoli perche questo finisce, perche  questo mondo passa, 

che ormai ha già versato troppa sofferenca nelle vostre vite e nelle vite dei 

vostri fratelli, non continuate a credere che tutto continuerà con normalità, 

perche arrivono dei gioni di desolazione su questo mondo come ancora non 

conoscete10, popolo Mio, il príncipe di questo mondo, la vipera infernale,  il 

nemico della vostra anima ronza in torno a voi cercando  chi divorare11. 

 

     Avete grande speranze quando sembra che tutto riesce secondo il vostro 

gusto, e invece, dovevate piangere se la vostra anima ancora non è con Me.  

Se potesti vedere un anima in peccato mortale sentiresti tale orrore che 

andreste rapidamente a confessarvi di tutti i vostri peccati e non vorreste 

peccare mai, perche non potete nemmeno immaginare la putrefazione, la 

puzza, la corruzione infernale che abita nel´anima in peccatto mortale. 

 

____________________ 
8  Is 65,4;  Lc 9,60 

9  Mc 8,36;  Mt 16,26;  IPe 2,25 
10 Mt 24,21 
11  I Pe 5,8 

4444444444



                                              

NONO MESSAGGIO                    7Marzo 2015 

 

 

I corpi meravigliosi che ospitano anime puzzolante12, ridono e si divertono.  

Compassione, compassione figli!   Perche la mia sofferenza davanti a 

quello spettacolo triste e terribile fa conmuovere le Mi viscere ,e il Mio 

Cuore sanguina di dolore e di terrore davanti al futuro di queste anime:  

L´inferno13.  Non figli, no!  Rivolgetevi a Me!  Bevete del´Acqua Pura14 del 

Mio Santo Spirito, lavatevi nell Mio Sangue prezioso, versato peri il vostro 

amore15. 

 

     Siamo davanti gl´ultimi tempi16, questo mondo finisce e la vostre anime 

sono destinate per l´eternità17 un´eternità d´Amore e Felicità con il Figlio 

dell´Uomo, non sprecare il tempo, approffitate esso afinchè prepariate bene 

la vostra anima per il Mio arrivo18 in questo pervertito mondo.  Non 

lasciate per domani la vostra conversione19, è urgente figli.  Avvertite i 

vostri frattelli della imminenza del Mio arrivo, del Mio ritorno in questo 

mondo.  Siate felici nel Mio Amore, ma avvertite i vostri fratelli. 

     A Me  allora ormai mi consideravano come un pazzo20  e voi chi è che 

seguite? 

 

____________________                  
12  Mt 23,27 
13  Mt 10,28;  Lc 12,5;  Rom 6,23;   
14  Ez 36,25;  Is 44,3;  Jn 7,37_39;  Heb 10,22 

15  Ap 7,14 

16  2Tim 3,1_5 
17  Rom 6,23 
18  Heb 10,25 
19  Ecl 11,6 
20  Mc 3,21;  2 Cor 5,13 
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Voi dovete camminare per I Miei cammini21, nessuno è piú del suo 

maestro22, seguite I Miei passi e camminate dietro di Me, Io vi assistirò nei 

momenti della furia.  Non vi spaventate del lupo di questo mondo perche Io 

sono il vostro Buon Pastore23, conosco e prendo cura delle Mie pecore e 

bado per loro.  Vi amo, figli, vi voglio bene con un amore infinito, eterno, 

insondabile.  Fidatevi di Me perche vi amo. 

 

     Andate sempre dietro tutti quelli che parlano e vi promettono la felicitá 

in questo mondo, ma invece non cercate  la felicitá eterna, ne pensate a 

essa, siete inchiodati a questo mondo, non avete delle solide fondamenta e 

le vostre case cadranno al più piccolo tremore24.  Afferratevi a Me, 

afferratevi alla Mia Croce!  Amate la vostra croce25, perche è per la vostra 

santificazione e quella dei vostri fratelli.  Non fuggitela!   Non temete il 

dolore, perche Io sono con voi26.  Le Mie ferite vi hanno guarito27 e anche 

le vostre guariranno  i vostri fratelli per aiutarmi28 affinchè non si 

allontanino da Me.  Ofrite tutti i vostri sacrifici al Padre Eterno, offritegli 

tutta la vostra vita al Dio del cielo e la vostra ricompensa29 un giorno sarà 

grande. 

____________________        
21 Jn 14,6 
22  Mt 10,24;  Lc 6,40 
23  Sal 23;  Jn 10, 11_15;  I Pe 5,4;  I Pe 2,25   
24  Sal 127,1;  Mt 7 24_28 
25  Mt 10,38 
26  Mt 28,20 
27  Is 53,5;  I Pe 2,24 
28  Is 63,3 

29Mt 5,12 
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Ma quante cose volete che vi dica di più?   Sono alla porta e chiamo, siate 

pronti perche il Figlio delÚomo arriva per reggere la Terra. 

      

     Accompagnate Mia Madre30 nel suo dolore di vedere come si 

allontananno  da Me i suoi figli, quelli che un giorno ricevé accanto alla 

Mia Croce31 e che ama con un cuore come non può mai amare nessuna 

madre sulla Terra anche se fosse la più buona di tutte; accompagnatela nel 

suo dolore e nel suo lavoro materno di riunire i suoi figli intorno a Me. 

 

     Io vi avviso:  Il tempo finishe e il tempo stringe per la conversione, 

arrivano giorni di dolore sulla Terra, arrivano giorni di rigore sulla Terra, 

perche questo mondo passerà e arriverà un cielo nuovo e una Terra 

nuova32.  Figli, coraggio!  Un giorno sarete felici con Me in quell cielo 

nuovo e quella terra nuova.  Coraggio!  Io vi asisto con il Mio Santo 

Spirito33 in ogni momento, non vi scoraggiate, non vi spaventate, ma che 

come un Forte Maschio34 si alzò per salvare la sua famiglia della 

distruzzione e mettere a salvo atutti i suoi cari esseri,  anche voi siate forti 

e salvate a tutti gli uomini dal leone ruggente che cerca  chi divorare35. 

 

  

___________________       
30 Jn 19,27 
31  Jn 19, 25_27 
32  Ap 21 1_4;  Is 65, 17_18 
33  Jn 14,26;  Hch 2, 16_21 
34  Mt 2,21_22 

35  I Pe 5,8 
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     Parlate della confessione36, un giorno la cercherete e non troverete più i 

Miei servitori giachè, il maledetto leone ruggente inseguirà tutti loro per 

fargli sparire dalla faccia della Terra, perche loro vi portano a Me e vi 

danno il Mio Corpo e il Mio Sangue.  Gli odia con un odio che non potete 

nemmeno immaginare perche loro sono la via della Mia Salvezza per voi; 

prottegeteli con la vostra orazione, è l´unico mezzo che avete per avere 

cura di loro, perche l´odio satanico verso essi, i Miei sacerdoti santi37, è 

così forte che nemmeno la mente umana può immaginare quello che lui 

desidera fargli.  Ma adesso che ancora gli avete fra di voi, amateli, 

rispettateli, orate intensamente per loro, incoraggiategli ad essere sacerdoti  

santi ed a  rendere la loro vita per le Mie pecore, animategli al martirio 

della beffa e del´incomprensione soltando per il fatto di essere i Miei amici, 

animategli perche in preda alla paura e per fare piacere al mondo e anche 

per mancanza di fortezza, essi non vadano persi nel suo cammino.   

Incoraggiateli, figli!  Perche in essi c´è la Mia Grazia della quale ne avete 

bisogno per la vostra salvezza. Arriveranno i giorni in cui gli cercherete e 

non gli troveree come adesso, perche dovranno fuggire nelle montagne, 

nascondere il suo sacerdozio per restare vivi e potere assistere al Mio 

popolo, ma adesso ancora gli avete fra voi.  Rivolgetevi alla confessione38! 

 

 

 

 

____________________     
36  Jn 20,22_23;   Mt 16,19 
37  I Pe 5,4 
38  Jn 20,22_23;   Mt 16,19 
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Ditegli che passino molte ore e del tempo e ancora del tempo nei 

consessionali!  Perché quando un anima vede un sacerdote nel 

conffesionale, Io l´incoraggio a rivolgersi da lui per lavare le sue macchie 

nella Mia Misericordia, ma talvolta, alcune anime, si allontanano per 

mancanza di facilità nel trovare lì quel caudale, quel Fiume di Grazia, non 

sono ben fondamentate, per ciò, hanno tanto bisogno d´aiuto.  

Incoraggiatele!  Perche si diano al suo Ministero come  feci il suo  Maestro 

facendo la volontà del Padre39.  Chiedetegli insistentemente!  A trattare il 

Mio Santissimo Corpo, con riverenza, con cura, sorvegliando ogni 

particella della Ostia, perche in Essa sono Io integro:  Tutto il Mio Corpo, 

Tutto il Mio Sangue, Tutta la Mia Anima40.  Non figli!  Non pensate che 

tutto è valido, No!  Il bene si stà diluendo nelle vostre conscienze, Non lo 

permettete!  Perchè vi si accusarà con rigore per quello che adesso lui il 

nemico vi chiede di fare41, lo stesso che il giorno del vostro giudizio vi si 

richiederà di esso, sono diabolici i suoi proggetti per ingannare le anime42 

per poi accusarle di quello stesso che lui gli presenta gradevolmente per poi  

spingergli affinchè  caddano nella tentazione, Io vi avverto! 

 

     Incoraggiate i vostri pastori!  Loro hanno bisogno del vostro coraggio e 

del vostro affetto, ma sopra tutto, hanno bisogno di accogliersi al´Amore 

della Mia Madre perche loro soni i suoi figli prediletti, loro sono come il 

suo Figlio, che hanno inseguito i suoi passi e gli veglia tutti con una 

speciale cura materna. 

___________________       
39  Jn 5,30 
40   Lc 22, 19-20; Jn 6,51 
41  Ap 12,10 
42  Ap 12,9 
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     Io vi avverto, figli  attraverso la mia cara bambina Isabel, ascoltatela, 

perche lei vi porta le Mie Parole, pregate per lei perche arrivano dei giorni 

duri che nessuno di voi sa dove finiranno, ma il Figlio del´Uomo arriverà in 

questo mondo e introdurrà  un Regno43 d´Amore , di Giustizia, di pace e di 

gioia, come non avete potuto mai nemmeno imaginare, fino a quel 

momento, resistete con le armi dello Spirito Santo44:  Con la fede e 

fortitudine, con la carità, la pace, la gioia, l´allegria, nell´avversità, e la 

speranza sempre ed in ogni luogo nel che sarete salvi peri l Sangue 

del´Agnello45.  Amen, Amen. 

 

     Non vi scoraggiate mai perche Io sono con voi, e mai vi lascierò, questa 

è la vostra missione:  Aiutatemi a salvare tante anime che hanno bisogono 

di voi. 

 

     Vi prego per la Mia Madre, amatela perche soffre Molto per i vostri 

pastori; pregate per le sue intenzioni, perche il mondo si salverà attraverso 

il Suo Cuore Immacolato, il Cuore che soltando amò Dio. 

 

      Vi Prego per il Papa, per il Mio Vicario sulla Terra, aiutatelo con le 

vostre preghiere giacchè soffrirà Molto per voi, i suoi figli. 

 

     “Gloria a Dio nel cielo ed in Terra pace agli uomini che amano il 

Signore”46.   È il cantico di Gloria che un giorno canterete con gioia nel´ 

____________________    
43 Ap 12,10; Rom 14,17 
44  Hch 1,8;  Ef 3, 16  

45  Ap 12,11 

46  Lc 2,14 
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albeggiare della Nuova Gerusalemme47 guardate sempre la Gloria di Dio e 

il cammino vi sará più facile. 

 

     Vi amo Miei cari figli, figli della Mia Anima, figli della Mia Passione, 

vi amo in un Amore eterno che non potete capire adesso ma un giorno, 

vivrete quel´amore insieme a Me nel Regno che il vostro Padre vi ha 

promesso48, che Io ho promesso dalla Mia Croce.  Amen, Amen.  “Oggi 

sarai con Me in Paradiso”49. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________        

47  Ap 3,12;   Ap 21,2 
48  Sant 2,5 
49  Lc 23,43 
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DECIMO MESSAGGIO               7. APRILE. 2015 

 

     Oggi è un giorno di giustizia per Israele1, intonate canti nuovi, battete le 

mani perché è arrvivata la vostra liberazione2.  Taglierò le catene che vi 

chiavizzano al male e al peccato perché è arrivato il giorno della vostra 

giustizia3; la giustizia che devo fare al Mio popolo, al Mio popolo santo e 

così amato perché sono in mezzo a lui. 

 

     Ricordatevi dei tempi antichi quando venni per fare giustizia a un 

popolo schiavo e povero.  Attraverso i Miei profeti4 vi ho parlato, sono 

sempre con voi. 

 

     È arrivata! È arrivata la tua ora Gerusalemme l´ora del parto che tanto 

smaniavi perché arrivassi, spunta il giorno per una vita nuova e tutta 

opressione per causa della malvagità e del´ingiustizia finirà.   Io vi porto la 

liberazione5, la libertà dei figli di Dio6.  

 

Ascolta Israele è il Signore chi parla7, non fare finta di non sentire la voce 

del   tuo Signore che parla,  non  fare  finta di non sentire  la voce  del  tuo 

____________________          
1 Israele si riferisce alla Chiesa, il nuovo Israele e in generale, a tutti gli uomini 

2  Sal 81, 2_8 

3   Sal 98, 9 
4  Os 12,14 
5  Lc 4, 16_19;  Is 61, 1_3  
6  Rom 8,21 

7  Dt, 6,4;  Mc 12,29        
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 Signore8; perché arrivo, arrivo con le vesti di Potere e Maestà9, il giorno 

che meno penserete ci sarò alla vostra porta. 

 

      O popolo Mio! Come mai ti offesi?10 Come ti ebbi  deluso?  Se tuto 

quello che è Mio è anche tuo?11, se sono davanti alla tua porta come un 

mendicante, un mendicante d´amore, clamando, supplicando il tuo amore, 

il tuo ritorno al Santo e Immacolato Cuore del tuo Dio?  Non smanii la 

purezza?  In Me la troverai.  Non smanii il perdono?  In Me lo troverai. O 

Mio popolo!  Mio caro e amato popolo, dove sei?  Dove vagui tutto 

smarrito e solo?  Se Io sono qui e come il Buon Pastore12, muoio per 

portarti sui Prati Verdi, e da fontane tranquille perché tu possa rimettere le 

tue forze e bere dell´acqua pura e cristallina della Verità e dell Bene; ma tu 

sei ostinato e incredulo, non ci credi niente e che cosa ne posso fare Io con 

te?  Se sono alla tua porta13 giorno e notte, se ti invio dei messaggeri del 

Mio Amore e mai apri il tuo cuore.  

  

Arriveranno dei giorni di terrore e desolazione su questo mondo malvaggio 

perché non ci ha creduto al suo Dio e nemmeno ai messageri  della Mia 

Misericordia.   Apri il  tuo  cuore  alle  Mie   Parole,  lascia   che   entrino   

  

____________________       
8   Sal 81, 9.12.14;  Sal 95,7 
9   Sal 104,1 
10  Miq 6,3 
11  Lc 15,31 
12  Sal 23,1-3 
13 Ap 3,20  
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nel´anima tua per fecondarla14, lascia che Io possa entrare in te, nella tua 

vita Mio caro bambino, smarrito e affamato d´amore, di consolazione, di 

pace.  Quante lacrime ormai hai versato in questo mondo!  Camminando 

errante e smarrito, e il tuo Buon Pastore15 sperando per accoglierti, guidarti, 

amarti, darti insomma le Mie benedizioni e grazie, ma tu ti ostini 

nell´andare da solo, nel camminare da solo, nel avere paura e soffrire 

calamità pur che non sia andarci da Me.  Come distruggerò il tuo cuore di 

pietra16?  Non ti bastano i Miei Chiodi17, le Mie Spine18 conficcate nella 

Mia Carne, non ti suffiscono gli oltraggi vivuti nella Mia Carne, le Mie 

frustate19 che soffrì per te, per il tuo amore, non ti basta il Mio Cuore 

spezzato da la lancia20 del centurióne.  Non ti basta figlio la Mia vita 

spezzata in piena giovinezza, consegnata volentieri per il tuo amore.  Non 

credi che Io abbia visuto questo per te, non credi che Io essisto, non credi 

che Io ti parlo. Vieni, vieni da Me!  Chiedimi di essere con te Io te lo 

concederò; chiedimi il Mio Amore e Io te lo darò e vedrai come è la verità 

di tutto un Dio, Quello che ti parla, quello che ti supplica:  Vieni, vieni da 

Me!   Perché voglio che tu sia una peccorella del Mio gregge21.  Dammi la 

tua incredulità 

 

____________________     
14  Is 55, 10-11 
15  Jn 10,11 
16  Ez 11,19; 36,26 
17  Jn 20,25 
18  Mt 27,29;  Mc 15,17;  Jn 19,2.5 
19  Mt 27,26 
20  Jn 19,34 
21  Jn 10,16 
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e Io la trasfomerò in fede; dammi tutto quello che hai, Io a cambio ti darò 

tutto il Mio Cuore, il Cuore di Dio spezzato per il tuo amore e tutto integro 

l´offrirò a te.  Vieni, vieni da Me!  Perché voglio salvarti della vipera 

infernale.  Vieni!   Figlio delle Mie viscere, della Mia Passione spietata!  

Vieni, vieni da Me!  Vieni dalle Mie braccia!  Io ti perdonerò le tue 

infedeltà, e adesso sulla Terra  ti darò un paradiso d´amore.  Come vedi, la 

Grazia, la purezza, il bene, e la pace, sono tesori che sono niente in 

confronto ai tesori che cerchi su questa Terra  di peccato ne la quale tu  

abiti. 

     Apri la porta, la porta del tuo cuore al Sole che arriva per reggere la 

Terra22, per pulire questa Terra piena di sangue innocente, di dolore 

innocente e puro, strappato dal male che porta il príncipe di questo mondo 

e  i suoi seguaci, i suoi strummenti in questo mondo. 

     Lasciate che abbia cura di voi attraverso i Miei Sacramenti e del dono 

della conversione, chiedete la conversione per tutti gli uomini,  chiedete  la 

conversione dei vostri cari esseri adesso allontanati da Me, chiedete la 

conversione del mondo perché questo mondo è condannato per le sue opere   

e per la sua ingiustizia23. Salvate, salvate i vostri fratelli!  Con le vostre 

orazioni e sacrifici.  Salvateli della rete del peccato e del male dove essi ora 

si trovano:   Un giorno vedrete i  vostri lavori ricompensati,  vedendo in 

cielo quelle anime per le quali un giorno pregasti con tenacia e 

perseveranza,  quando eravate  ancora nel  mondo.  Anche loro lo sapprano 

e ci sarà una communione fra tutti voi come non potete nemmeno 

imagginare, 

 

____________________         
22  Sal 98,9 
23  Jn 10,8-11 
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giachè il SOMMO BENE, crea legami di santità fra le anime che pregano 

le une per le altre, pregano per quelle che ancora non hanno conosciuto il 

Mio Amore24, che non vogliono il Mio Amore, e che non credono a Me. 

 

     Non  ho niente da rimproverarti Israele che non sia la tua testardaggine, 

la tua ostinazione per seguire i tuoi propi cammini25 dove trovi la tua 

perdizione.  Lasciati guidare in mezzo a questo smarrito mondo.  Dove vai 

da solo su un mondo pieno di fosse e infossamenti?  Lascia che Io ti guidi e 

ti illumini ogni passo che tu fai. 

 

     Perchè non mi ascolti Israele?  Non chiudere il tuo udito alla voce del 

Signore, alla voce del tuo Signore.  Ascoltami26 nel tuo cuore.  Io ti amo e 

voglio salvare la tua vita dalle grinfie del maligno che con furia ti 

perseguita giorno e notte per sttapparti della Mia Mano!  Non lo permetti!    

Dì No!  Alla seduzione del maligno, grida No!  Alla astuzia del diavolo per 

cosí perdere la tua anima.  Sii saldo nella tua orazione nel chiedere aiuto   

per avvertire i tuoi fratelli anche se smarri la strada. 

 

     Non ti vergognare di gridare il Mio Nome fra quelli che mi odiano, forse 

la tua voce sia ascoltata da qualche cuore che stà per aprirsi a Me, e così 

salvi la sua anima per il tuo grido pieno d´Amore e di Salvatore 

 

  

_____________________     
24  I Jn 4,16 
25  Sal 81, 12-13 
26   Dt 6,4;  Mc 12,29 
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     Non ti vergognare popolo Mio del tuo Dio e Salvatore27. 

 

     Non ti vergognare mai di Qui ti dessi la vita, di Qui ti ama giorno e 

notte, di Qui per te sta nell Sacrario.  

 

     Sii coraggioso, sodo nella tua fede.  Questo sviato mondo ha bisogno 

della tua fermezza.  Non ti vergognare di Me, sacerdote del Signore, 

proclama apertamente che sei sacerdote in mezzo al tuo popolo perchè tutti 

vedano la Gloria di Dio nella tua anima, la allegria del tuo cuore, per essere 

un altro Cristo sulla Terra.  Non vi vergognate mai di Dio28, mai figli, 

perché Io sono con voi per darvi il coraggio per affrontare il martirio se 

anche questo fossi necessario perché il mondo ascolti anche se ha l´udito 

chiuso, che Dio essiste che Dio è Amore29, che Dio ama ogni creatura con 

un amore infinito, e che il Mio Sangue fu rovesciato30 per tutti.  Allora non 

avevate vita eterna, ma adesso vi aspetta un´eternità d´amore31, proclamate 

Alleluya! In mezzo alle tenebre, lasciate che il vostro Dio faccia del vostro 

alleluia una spada affilata per così stracciare le tenebre della notte nelle 

quale è affondato questo povero mondo. 

 

     Forza figli!  Ancora dovete aspettare un po più di tempo ma tutto vi si 

premierà perché lo Spirito di Dio farà giustizia al merito,  allo sforzo,  alle 

vostre  lacrime, ancora  adesso in questa  vita vivrete  la Mia Giustizia nelle 

____________________     
27  2 Tim 1,8;  I Pe 4,16 

28  Mc 8,38; Lc 9,26 
29  I Jn 4,16 
30  Mt 26,28 
31  I Jn 5,11     
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vostre anime ma non posso prometervi la felicitá, la ricompensa in questo 

mondo perché questo mondo non mi conosce32 e nessuno può dare un 

regno ai suoi figli in podere, se non è stato pulito di tutta malvagità, 

aspettate, aspettate figli perché arrivo presto, il Mio Regno è un Regno 

d´amore, di pace, di justizia, di allegria, di ordine, di armonia, questo è il 

Regno33 che vi darò come podere34, un Padre dona tutto quello del suo 

meglio ai suoi figli, Io vi donerò il Mio Regno, e lo farò in propietà per 

tutta un´eternità. 

Amate la Mia Madre che tanto vi ama.  Pregate il rosario e sarete uniti a 

Lei.  Lei è sempre con voi quando pregate il rosario con amore e pietà,  

giacché cosi vi unite a Lei camminando in ogni momento nel quale si 

svolse la Mia Vita sulla Terra, andate afferrati della sua Mano e vi 

insegnerà ad amarmi come soltanto Lei sa fare.   Ricevete la comunione in 

grazia, pulite la vostra anima per ricevere Dio del Cielo, non fatemi soffrire 

più, velate i Miei Sacrari dove ci sto Io per essere con voi, non lasciatemi  

solo, aiutate la Chiesa nelle sue necessità: specialmente quella  pìù grande: 

“La conversione dei suoi figli”, proclamate il Vangelo, vívete il Vangelo, 

anche se è impegnativo e costoso, figli, perchè non è facile l´Amore, ma è 

la cosa più grande che mai potrete vivere35 in questa vita, perché significa 

rinunziare al vostro egoismo e in questo c´è Satana.  Amate il Mio popolo, 

amatevi fra di voi, ché padre sarebbe felice se i suoi figli non si amano, non 

fate soffrire il Padre Eterno con i vostri litigi e lite36 fra fratelli. 

_______________________ 
32  Jn 1,10 

33 Rom 14,17 

34 Rom 8,17 

35Ef 5,2 

36Ef 4, 30-32 
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Non ascoltate il demonio che vuole perdervi, fate finta di non udire le sue 

insinuazioni37.  

State attenti perché questo tempo è arrivato al suo finale e adesso arriva la 

Gloria di Dio in questo mondo, ma ancora vi manca un pò di attesa, siate 

pronti, giacché come il ladro nell buio, vi sorprenderá il Giorno del 

Signore38.  Ma Io vi avverto: Siate pronti.  Nessuno e più grande del suo 

maestro39, camminate per le Mie vie40. 

Sono qui per la tua salvezza, approffita questo giorno di grazia che ti 

concedo per la Mia Misericordia. 

Dovete farvi avanti nei lluoghi dove non mi amano, non mi conoscono, non 

ne vogliono sapere niente su di Me, non abbandonate, entrate lí e permetete 

che vi parlino male, che vi insultino, ma mai rispondere male per male41, 

raccomandatevi alla Mia Madre e con la forza dello Spirito Santo, entrate 

nelle vite di quegli che mi odiano. Come farlo?  Con Amore, non lasciate 

nessun´anima sola come se ormai già fosse perduta, non fatelo così figli, 

giacché Io gli amo con un amore che se conosceste faresti tutto il possibile 

per farmi amare da loro.  Mai siate motivo di scandalo ne litigi fra quelli 

che mi odiano42, o non mi vogliono bene, siate solo motivo d´amore e di 

pace e soffrite le sue indiferenze, le sue burle, soffritele in pace per il 

Regno dei Cieli. 

Figli!  Accompagnate il Buon Pastore per cercare le pecore smarrite, perse,  

___________________ 
37Sant 4,7 

38 1 Tes 5,2; 2 Pe 3,10 

39Mt 10,24; Lc 6,40 

40Sal 81, 14 

41Rom 12,17; 1 Tes 5, 15; 1 Pe 3,9 

42Jn 15, 23-25 
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tremante nelle grinfie del lupo, accompagnatemi, non andate da soli, Io vi 

porto e vi dirigo nelle vostre azioni.  Aiutatemi, ma lasciate sempre tutto 

nelle Mie Mani.  Non prendere il Mio Bastonen ne la Mia Bacchetta43, 

lasciate che faccia Io, voi soltanto aiutatemi, e venite con Me per 

raccogliere i vostri fratelli perduti e non avete paura perché Io sono con 

voi.  Ché cosa importa una burla44 in comparazione ad un´eternità d´amore?  

Un giorno tutto vi sarà ricompensato.  Cercate i vostri fratelli con Amore e 

per Amore al vostro Salvatore.  Fatemi felice figli perché altri vennero 

insieme a Me quando andai per cercarvi quando viavevata perduti, “Sempre 

con Amor”. 

È tardi, il giorno si avvicina acompagnate Mia Madre nel suo dolore 

materno perhé soffre le vostre ingratitudine al Mio Cuore.  Pregate, pregate 

per non cadere nella tentazione45, presto si farà giorno. 

Amate i vostri figli ma ricordate sempre che loro appartengono al Signore, 

non amategli così tanto46 da impedirgli di conoscermi per paura al 

soffrimento.  Un giorno dovrete rendere conto su di questo. 

Io vi amo, Io vi benedico Io, Gesú sono con voi47 

Non c´è tempo, il tempo finisce.  Lavorate, lavorate48, il Giorno è viccino, 

lavorate, lottate come dei bravi soldati, lavorate per il Mio Regno.  Il Mio 

Regno non è di questo mondo49.   

_______________________ 
43Sal 23,4 

44Mc 15, 19 

45Mt 26, 41; Mc 14,38 

46Mt 10, 37; Ap 12,11 

47Mt 28, 21 

48Jn 6, 27 

49Jn 18, 36 
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     Una nuvola di Potere e di Gloria si stringerà sopra di voi, è il Figlio 

del´Uomo che arriva per reggere la Terra2.   

     Non temete, tutto deve avverarsi, e fino a l´ultima tilde si averrà tutto, 

aspettate il Mio arrivo con pace e con gioia3, tutto sta per avverarsi, 

aspettate il Mio arrivo con pace e gioia, con allegria e canti perqué quello 

che promessi Il Figlio del´Uomo si verificherá:  Vi porterò con Me al 

Regno di Mio Padre, e lì che vi ho sistemato una stanza4 d´Amore e di 

Pace, di giustizia e libertà, riservata per colloro che compiono la Mia 

Volontà. 

 

     Io vi amo Miei cari figli, ma avete chiuso il vostro udito al Mio dolce e 

Santo Amore, ve ne andate dietro di quelli che vi parlano d´amore, pace e 

libertà e credete a loro ma non a Me il vostro Buon Pastore5.   Dove troverò 

un´anima ben disposta che accolga il Mio Amore?  Dove è quel´anima che 

si apra alla Mia Grazia?  Io la cerco senza sosta, giorno e notte ma non la 

trovo, tutti vi riservate qualcosa per voi stessi, tutti volete un posto d´onore 

nella Mia Gloria.  Dove è quest´anima umile e abbandonata al Mio Santo 

Spirito, che non voglia nient´altro che il Mio Amore e la Mia Gloria? 

 

____________________     
1  Mc 13,26;  Ap 1,7 
2  Sal 96,13;  Sal 98,9 
3  Mt 5,18 
4  Jn 14,2 
5  Sal 23;  Jn 10,11;  I Pe 5,4;   I Pe 2,25   
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 Io la cerco giorno e notte senza sosta per essere consolato nel Mio dolore, 

nel inmenso Mio dolore per un mondo che mi ha voltato le spalle, che ha 

quiuso il suo udito alla voce del Suo Signore, alla voce di Quello che morì 

per lui sulla Croce, alla voce di Quello che clama nel deserto6: Preparate i 

cammini del Signore, spianate i suoi sentieri perché arriva il Figlio di Dio 

sulla Terra e introdurrà un Regno d´amore e di Giustizia, di pace e di 

libertà7.  Ora basta di tanta oppresione, di tanto terrore, di tanto odio, di 

tanta malvagità. 

 

     Ma perché figli? Perché non vi amate, perchè non vi perdonate?8  Perché 

non mi guardate sulla Croce?  Ma quante famiglie divise, quanti amici 

inimicati quanto dolore nel vostro cuore, perqué non perdonate, perqué non 

date la vostra mano al fratello, quello che Io messi accanto a voi perqué 

così potesti trovare in lui la pace e il bene, l´amore e l´allegria.  Si rivolse il 

fratello contro il fratello, il padre contro il figlio, il figlio contro il padre, 

ma non per la Mia Causa, ma soltando per la causa vostra.  Quanto dolore, 

quanta paura fra di voi, siete come delle bestie che vi ferite le une alle altre 

senza sosta. Perchènon vi amiate? Perqué non preparate il cammino per il 

Signore, portando voi stessi la pace alle vostre famiglie, ai vostri vicini, 

agli amici e compagni e a tutti quelli che vi trovate nel vostro cammino?      

In questo riconosceranno che siete Miei, i Miei amati figli, nel fatto che vi 

amiate   fra di voi come Io vi amassi9.   Questo lo sapevamo, mi direte, ma 

 

___________________              
6  Is 40,3;  Lc 3,4  
7  Rom, 14,17 
8  Mt 18, 21-22  
9   Jn 13, 34-35 
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allora perché non lo siete stati a fare?  Perché non chiamate oggi colui con 

il quale non vi parlate?  Con quello che non perdonate, con quello che vi ha 

fatto soffrire ma che adesso potete perdonare nel Mio Nome, perché Io 

posso tutto10. 

 

      Ricordate le Mie parole sulla Croce: “Padre, perdonagli perché non 

sanno quello che fanno”11.  Perché non pensate che non sapevano cosa 

facessero? Aprite il vostro cuore al´amore ed al perdono, oggi figli, oggi, 

no lasciare questo per domani, affinché quando arrivi il Figlio del´Uomo 

non trovi ne odi ne rancuori nei vostri cuori.  Siate coraggiosi e forti nel 

perdonare, nel fare il primo passo, non aspettate que facciano gli altri, 

fatelo voi.  Chi è che oggi odi nel tuo cuore?  Chi è che non vuoi vedere 

oggi nella tua vita?   È propio per quello che devi amare e perdonare e 

anche pregare12  per lui e chiamare alla porta del suo cuore con umiltà, con 

coraggio ma dopo se egli non apre, rivolgi il tuo sguardo su di Me e dimmi: 

“Signore non mi apre”, Io ti abbraccierò e ti consolerò e ti darò un amore 

come non puoi nemmeno immaginare, e ti risarcirò di tutto l´amore che non 

trovasti, perché il Mio Padre vi insta oggi al perdono, il perdono del cuore, 

il perdono nelle vostre vite, vi insta a vivere il perdono, non in astratto, ma 

facendo dei passi che manifestino il perdono oggi nella tua vita, non ti 

accontentare col dire “Ma io ho perdonato”. 

 

 

_____________________                
10  Gen 17,1 
11  Lc 23,34 
12  Mt 5,44;  Lc 6,28 
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Muovi la anche tua vita in quella direzione che si faccia vedere, che si veda 

che voi perdonate, che sia un atto d´amore, non soltando un pensiero!  Fagli 

un favore a chi un giorno ti negassi, dona un sorriso a chi soltando ti guarda 

con rancore, dona la tua mano a chi un giorno ebbe negato di farlo, in 

quello riconosceranno tutti che sei Mio, che sei un sarmento della Mia 

Vite13, che sei attacato a Me, e che la linfa vitale del Mio Sangue percorre 

in te e ti vivifica, non valgono i vostri buoni pensieri se non c´è l´azzione 

che gli riaffermino che lo assagino  che lo mettano in prattica, non serve 

soltando  pensare, ci vuole  anche eseguire non si può perdonare e dopo 

non parlare, non sorridere non pregare, non fare dei favori a quelle persone 

che hanno ferito il vostro cuore. 

     Dai14 la tunica a quello che ti domanda di farlo, non dire di no, non 

vivete come se tutto fossi vostro e non anche degl´altri, scomparti con tutti 

quelli che hanno bisogno di te15. 

 

     Dovete prepararvi per il Mio arrivo, dovete preparare il vostro cuore, 

non state soltanto attenti a delle cose spettacolari e invece state attenti al 

vostro cuore, alla vostra anima, perqué è lì dove accadrà il Mio primo 

arrivo, il Mio ritorno su questo mondo, è li che mi vedrete, dove Io ho 

l´appuntamento con voi, e che cosa vedrò? Che cosa è che troverò?  

Leggete queste parole nel silenzio del vostro cuore e siate sinceri con voi 

stessi davanti a Me.  Ci saranno dei grandi segni nel cielo16 che 

manifesteranno il Mio ritorno a voi, ma prima vi aspetto nel vostro cuore, lì 

mi riunirò con voi, e che cosa mi potrete mostrare? 

___                 
13  Jn 15,5 
14  Mt 5 40-42;  Lc 6,29-35 
15  Lc 3,11 
16  Lc 21,11  
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      Non vi preocupate di quel che diranno, fate uno sforzo figli, perché  

chiedo davanti alla vostra porta come se fossi un mendicante, è l´ora di 

preparare le vostre vite per il Mio arrivo e cosa troverò?  Mettetevi oggi in 

partenza, fate della preghiera, raccoglietevi lì nel silenzio del vostro 

interiore e vedete come dovrete prepararvi per il Mio arrivo, che cose 

dovrete cambiare, e che cosa dovrete fare.  Figli!  La salvezza delle vostre 

anime è in un decisivo momento, non vi allarmate, ma lavorate e fate in 

modo che con il vosro affeto e avviso anche gli altri si preparino; se vi 

annunciano l´arrivo di qualcuno davanti a cui dovete comparire, che cosa 

fareste? Senza´altro vi preparereste perché dovreste comparire davanti alla 

Mia Misericordia e alla Mia Giustizia, allora preparate la vostra vita perché 

arrivo su questo mondo sperduto e senza rotta, dove l´odio e l´egoismo 

regnano, ma arrivo, figli e tutta oppressione finirà.  

 

     È tardi, il giorno si avvicina, il giorno di giustizia e di Luce, giorno di 

Gloria, ma prima dovete subire tutto il male che c´è in questa terra di 

peccato, dove abita il male come mai prima, davanti allo sguardo 

impassibile di tutto il potere civile, militare e anche a volte, figli, 

ecclesiatico, tante e tante volte, i Miei pastori non vi aiutano, non vi aiutano 

a lottare contro il male, e restano  impassibili.  No alla forza:  No al potere 

senza giustizia, ma Si al grido di Pace, è il lavoro della vostra vita questo di 

arare in campi ostili per trovare un luogo dove possa esserci il raccolto, il 

raccolto del´amore che seminerete nella pace che metterete su questa terra, 

renderà frutto, ma confidate in Me Io mai vi abbandonerò17 nei vostri 

lavori. 

 

____________________                               
17  Heb 13,5;  Mt 28,21 
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      Non vi scandalizate del male ma non accomodatevi a esso, non vi 

abituate a esso, questo è il pericolo per questo mondo cieco e perso, ormai 

si è abbituato al male, a vivere in esso comodamente, a ridere, a mangiare, 

e a festeggiare. Non figli, non vi accostumbrate a vivere nel male.  Voi 

siete chiamati a vivere in pienezza il Bene e la Grazia, non vivete 

comodamente fra tanto male, lottate contro di lui con le armi dello Spirito 

Santo18, Lui ha il potere sulla Terra, un potere infinito ma che non 

l´utilizate, dorme al´interno di voi. 

 

     È l´ora della Pace perqué arrivo, è l´ora del´Amore perqué arrivo, ma 

quanto parlate del Mio arrivo ma qui prepara il suo cuore con serietà e 

rigore?  Non figli, parlate meno e lavorate seriamente di più nella vostra 

conversione.  A ché cosa serve parlare del giorno del Mio arrivo se lasciate, 

abbandonate la vita vostra nelle mani del nemico facendo soltanto la vostra 

sacra volontà in tutto e vivendo come se il Mio arrivo fossi qualcosa di 

spettacolare? NO! È nel vostro cuore dove mi dovete aspettare, non vi 

rimprovero figli, vi amo e stò attento a voi, non trascurate la vostra 

conversione, non vivete come se soltanto il Mio arrivo dipendessi degli 

astri19, preparate il vostro cuore per il Signore della vostra vita che arriva20 

prendete sul serio questo avviso: È imminente il Mio arrivo su questo 

mondo. 

 

 

____________________                                        
18  Jn 14,26: I Cor 12, 4-11 
19  Jl 3, 3.4;  Ap 6, 12-13 
20  Da questo momento sentii come il Signore  andassi più piano nel suo dettato ed in 

più, mi introdussi in un raccoglimento maggiore. 
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Le stelle traballeranno, la luna rossirà, il sole si spengerà21, tutto questo 

sucederá sotto la persecuzione22 e gli assassini, con dolore e terrore, 

spavento e crudeltà; ma non vi preocupate così tanto di tutto questo ma 

tuttavia di preparare il vostro cuore.  Se il vostro cuore è pronto, come vi 

disse che lo faceste, tutto questo lo vivrete in pace e con allegria, anche se 

non lo potreste ressistere Io sarò con voi e non vi preocuperà così tanto il 

fatto di morire.  Temete quello che può perdere la vostra anima23.  Niente 

sucederá senza il Mio permesso e tutto sarà condotto verso il bene.  Niente 

vi inquieti, Io sono con voi.  Il Mio Padre vi guarda dal Cielo come un 

padre amoroso e preoccupato per i suoi figli. 

 

     Ascoltate la Mia Voce, e sareti salvi, prendetevi forte della mano di Mia 

Madre, gli angeli vi aiuteranno. 

 

     È tempo di vivere la Grazia che verso nei vostri cuori con valore e 

coraggio.  Aiutatemi a salvare le anime dei vostri fratelli, pregate gli uni 

per gli altri. 

 

     Questa vita arriva al suo finale e un´altra  nuova24 vi aspetta in Me. 

 

     Come dirvi quanto vi amo25, come dirvi che le Mie lacrime sono per 

causa vostra?  Fatemi caso figli, ascoltate queste parole, pregate per chi gli 

scrive con   grande amore perché Io sono in lei. 

____________________                              
21  JI 3,3-4;  Hch 2,19-21;  Ap 6, 12-13 
22  2 Tim 3,1-5;  Jn 15,20 
23  Mt 10,28;  Lc 12,5 
24  Ap 21,1     
25  Jn 3,16 
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     Pregate per i luogui di apparizioni di Mia Madre giachè saranno luogui 

specialmente attacati, il demonio cerca di finire con tutto quello che è Santo 

per lasciarvi senza orizonte e cosí perdervi. 

 

     Riffiutate nel Mio Santo Amore lo spirito di incredulità ogni giorno nel 

vostro cuore, non gli permettere di abitare in voi giacchè non vi lascerà 

credere ai Miei segni, segni che vi invio per prepararvi. 

 

     È tempo di  vivere non di morire. 

 

     Tutto finisce, accendete le vostre lampade26, vigilate perché non si 

spengano, non avrete tempo per prepararle27 quando gli avvenimenti si 

succederano rapidamente. 

 

     Confesate le vostre colpe e pentitevi dei vostri peccati con tutto il cuore, 

un giorno vi allegrerete di ubbidire i Miei comandi. 

 

     Quanto tempo manca per l´imminenza del Mio arrivo?  Quanto manca 

ancora perché capiti tutto questo?  È tutto nelle Mani del Mio Padre 

Santo28, Quello che vede tutto, tutto viene scruttato da Lui e tutto stà in Lui. 

Preparate voi la vostra vita in modo che essa apparisca davanti a Me, quel 

Giorno sarà glorioso per questo mondo. 

 

_____________________                                         
26  Lc 12,35 
27  Mt 25, 1-13 
28  Mt 24, 36;  Mc 13,32  
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    Tutto finirà, il male sarà cancellato dalla faccia della terra ma prima deve 

essere sterminato dai vostri cuori per mezzo del vostro lavoro aiutando alla 

Mia Grazia in voi. 

 

     Non è tempo da ridere, ma di penitenza, una penitenza allegre e gioiosa 

nel Figlio del´Uomo, le vostre lacrime saranno asciugate29 da le Mie Mani 

e i vostri occhi si smarriranno nei Miei quando Io Gesù, sarò davanti a voi, 

preparatevi per quel giorno, ora arriva, ormai è qui. 

 

  Non vi dimenticate di Me nel Sacrario, recitate la preghiera30 che vi feci 

arrivare dalla mia serva Isabel, pregatela giorno e notte mi conforta e vi 

unisce a Me, con questo trovo consolazione, allegria e compagnia. 

      

   Vi amo, vi amo figli, vi amo figli, vi amo Miei cari bambini, siete poveri 

e piccoli, guardate il Mio Santo Cuore, desiderate soltanto unirvi a Me; 

tutto finisce, perdonatevi gli uni agli altri così Mio Padre possa perdonere 

tutti i vostri peccati31. 

 
     Non dimenticate di fare del perdono una realtà con dei fatti reali.  Figli 

del´Anima Mia, ho bisogno di voi per la lotta finale, ormai è tempo di 

perdono. Alleluia 

____________________                                        
29  Ap 21,4 
30  Preghiera:  “O  MIO GESÙ, MI UNISCO A TE NELLA SOLITUDINE DEL TUO 

SACRARIO E FACCIO MIO IL TUO SILENZIO E IL TUO DOLORE PER L´ABBANDONO 

NEL QUALE TI ABBIAMO LASCIATO.  “FAI CHE IO SIA LA TUA ALLEGRIA E LA 

TUA COMPAGNIA”. ”DOPO PREGATE A GESÙ SACRAMENTATO”. (IL PASTORE 

SUPREMO), “VELATE I MIEI SACRARI”) 
31  Mc 11,25  
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     Fate lo sforzo inmenso di amarvi gli uni agli altri32, a tutti gli uomini 

sulla faccia della Terra, soltanto l´amore potrà cambiare la fortuna di 

questo mondo.  Ma dove troverò un´anima pronta ad amare senza misura, 

senza limite per amore a Me? 

 

 “Addio33 figli, me ne vado ma ritorno”, ritorno da te Gerusalemme, città  

così tanto cara al Mio Cuore, che prendi a sassate i profeti e gli uccidi, ma 

Io farò di te una cità nuova e piena di gloria34. 

 

      Aspettate figli, aspettate, lavorate, ormai non c´è più tempo, il tempo 

finisce. 

 

     Ave Maria piena di grazia…………… 

      

     Pregate, orate, rimanete uniti a Me35, non vi slegare della Mia Mano.  Io 

non vi lascio andare via36. 

____________________ 
32  Jn 13,34-3      
33 Il Signore vi saluta. Ma mi resi conto più del fatto della la Sua Presenza quando mi 

messi a passare in bella copia il messaggio.  Non mi fui stato costoso, mentre scrivevo 

sotto dettatura, il fatto di scrivere molte pagine.  Ma invece, per motivo della mia 

mallattia, quando appena avevo scritto due pagine in bella copia, perché cosí fossi più 

facile per la persona che scrive al compiuter, ero asaurita.  Dovessi scrivere e intercalare 

delle pause e fare pian piano, perché ero esaurita. 
34  Ap 21, 2-3; Ap 21,10 
35  Jn 15, 4y 9 
36Jn 10,28-29
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     Gloria a Dio nel Cielo e sulla Terra pace, pace, pace agli uomini1, che 

lavorano per la pace fra tutti gli uomini sulla Terra.  Pace ai vostri cuori2.  

      In questo messaggio d´amore Io vi porto la pace attraverso la mia cara 

bambina Isabel.  Che non si spaventi il vostro cuore3, che non trema il 

vostro coraggio perché Io sono con voi4. 

     Non vi scoraggiate mai di inseguire il vostro Maestro, anche se le cose 

diventassero molto difficili.  Forse, non vi dissi che Io fossi stato sempre5 

con voi?  Allora, perché avete paura?  Se vi fidate di Me, le Mie Parole 

devono darvi la fiducia di che non siete mai soli nella vostra vita, perché Io 

sono presente in essa. 

     Perchè trema il vostro cuore davanti alle notizie quotidiane? Non vi 

fidate che Io ami i vostri fratelli?  Sono con loro, non gli lascio mai, 

cosìcche il suo dolore e la sua sofferenza viene raccolto dai Miei angeli e 

come preziosa offerta viene consegnata davanti il Trono di Mio Padre.  Egli 

danno Gloria a Dio per la sua forte e infrangibile fede, preferiscono morire 

anzi che rinnegare del suo Dio, del suo Amore, del suo Amico, quello che 

tanto amarono in vita e che un giorno adoreranno in comunione con tutti gli 

angeli e i santi del Cielo.  

     Che il vostro cuore non si spaventi davanti alla Grazia del martirio; così 

dolce e soave per l´anima e così cruento per il Corpo, cosichè l´anima viene 

allentita, vivificata e provata con tutta la forza quando riceve la Grazia del  

 

                                                 
1 Lc 2,14 
2 Jn 20,19.26 
3 Jn 14 1.27 
4Mt 28,20  
5 Mt 28,20 
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martirio per così finalmente, rendere la vita tra i dolci canti d´amore dei 

Miei Angeli. 

     Io ho vinto la morte6 e per la Mia Morte foste salvati della disperazione 

e l´angoscia che vivrete in quei momenti se vi “abbandonate nell Mio 

Amore”.  Questa è la chiave, perché adesso voi non siete capaci di 

assumere tutto questo, ma con la Mia Grazia una volta i martiri cristiani 

anche essi, riceverono la morte dalle fauci dei leoni cantando e offrendo 

anche i propri figli al martirio per amore al suo Dio. 

     Perchè tremate?  Perché vi spaventate così tanto?  Se ormai Io visi tutto 

sulla Mia Croce7, in modo che adesso voi possiate vivere lo stesso che visi 

Io, ma alleviati, confortati e calmati per la Mia Croce. 

     Sono state tante le lacrime versate e tanto lo spargimento di sangue per 

voi, ma voi non vi rendete conto di tutto questo, dunque la loro morte è per 

voi il seme di conversione e di alito per la vostra vita ciristiana. Se 

conoscereste questo dareste grazie a Dio per il martirio dei vostri fratelli, 

giacché loro redimono il mondo uniti alla Croce di Cristo. 

     Non allarmatevi per le notizie che ascolterete d´ora in poi, non 

alarmatevi, perché Io mi preoccupo di voi; mai vi lascierò soli8, ma 

preparatevi per vivere lo stesso martirio dei vostri fratelli giacché il male 

viene avanti, fino che non ci sarà un luogo sulla Terra senza che ci sia del 

sangue9 versato.  È la fine dei tempi e dovete prepararvi figli, per rendere 

testimonianza della vostra fede in Me, nel vostro Salvatore. 

     Avvertite i vostri fratelli della necessità di cambiare le vostre vite perché 

il tempo è ormai arrivato al suo finale e ora non potete vivere come se 

niente succederebbe.  Non vi preoccupate se non vi ascoltano, voi ormai 

                                                 
6 Rom 6,9  
7 Is 53 
8 Jn 14,18 
9 Ap 14, 19-20 
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avete compiuto la vostra missione10; e se caso mai vi ascoltano, aiutateli a 

dirigere il suo processo di conversione e di cambiamento delle sue vite.  

Non è facile ritornare sulla strada giusta, non è facile lasciare così tanto 

peccato come c´è nelle vostre vite, ma con l´aiuto della Grazia11 potrete 

tutto. 

     Non vi spaventate, giacchè la paura paralizza le vostre vite dunque non 

serve a nulla.  Mettetevi a lavorare dolcemente per il Regno di Dio12, 

fidatevi del Mio Amore. 

     Io vi avverto figli, attraverso la Mia carissima bambina del cuore.  Lei 

soffre per voi perché non la credete; ma un giorno arriverà nel quale 

desiderete trovare questo messaggio e non potrete farlo.  Io scelgo i Miei 

servitori afinchè mi aiutino, giacchè ho bisogno del loro aiuto per arrivare 

fino a voi, ho bisogno della loro voce e dei suoi cuori resi in omaggio, ma a 

chè serve questo se non ascoltate, se non gli credete?  Un giorno, dovrete 

rendere conto perché non avete avuto il cuore pronto per ascoltare i 

messaggeri della Mia Misericordia, e di così frustrare la Mia Grazia in voi.  

Non figli, no, questa non è la via giusta.  Aprite i vostri cuori alle Mie 

Parole, lo Spirito Santo non finisce mai di rovesciare i Suoi Carismi13 sopra 

di questo mondo, per fare arrivare la luce a tutti i cuori.  

      Ogni giorno davanti al Mio Padre, vi porto nel Mio Cuore e senza sosta 

prego per voi14, giacché questo mondo cammina verso la sua perdizione e 

la fine dei suoi giorni. 

     È tardi, cade la sera, il cielo diventa scuro, una luce brilla nel´orizzonte: 

La fede; l´unica luce que resterà con voi. 

     Aprite i vostri cuori ai Miei messaggi, messaggi d´amore, di luce e di 

pace, anche se il nemico gli vuole mascherare di paura.  È una trappola che 

                                                 
10 Ez  2,5 
11 II Cor 12,9 
12 Mt 6,33 
13 Luc 24,49; I Cor 12, 4-11 
14 Jn 17, 1-26 
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dovete superare nelle vostre vite con l´aiuto della Mia Grazia, poveri e 

piccoli figli che tremate davanti ai Miei messaggi e che non tremate davanti 

al peccato! Che cosa è accaduto dentro di voi? Qui è chi comanda?  Che 

cosa è suceso nelle vostre vite per non riconoscermi più?  Aprite i vostri 

occhi a queste Parole, perché un giorno vi si chiderà di rendere conto di 

non avere creduto ad esse. 

     Ma quanto dolore nel Mio Cuore per il vostro rifiuto ai Miei profeti, 

uomini eletti dal Mio Amore per il vostro bene e la vostra salvezza! 

     Ma quanto dolore si sente nel Cielo quando viene sprecata una sola 

parola uscita dalla Mia bocca! 

     Ma quanto dolore nel Cuore di Mia Madre Santissima per colpa di non 

voler udire la Mia voce, figli! 

     Ascolta Israele15è il tuo Dio e Signore qui parla, qui avvisa 

del´imminenza della liberazione di questo mondo, que ti ammonisce per i 

tuoi peccati e ti chiama alla luce della conversione per la Mia Misericordia. 

     Dopo, non ti lamentare per il fatto di non avermi ascoltato, non ci sarà 

più tempo per tutto quello a che Io oggi ti insto:  La confessione dei tuoi 

peccati con un pentimento profondo, custodire ed amare Il Mio Corpo 

Santo come il Maggiore tesoro della tua vita; giacché dopo non lo avrai e 

rinpiangerai amaramente il tempo perduto nell corso della tua vita, quando 

mi avevi così vicino a te ma non te ne accorgevi. 

     O Gerusalemme!16 Che lapidi e uccidi ai profeti17 inviati dal Mio Amore 

e la Mia Misericordia! Perché?  Perché non apri il tuo cuore al Mio arrivo 

nella tua vita, annunciato attraverso della voce dei tuoi fratelli quelli che ho 

scelto del Mio Amore per te, per finalmente farti così arrivare a la verità e 

                                                 
15 Dt 6,4;  Mc 12,29 
16 Gerusalemme o Israele si riferisce alla Chiesa e in generale a tutti gli uomini 
17 Mt 23,37; Lc 13,34 
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la Misericordia di tutto un Dio que si annientò nel seno di Maria18 per 

arrivare in questo mondo e morire per te su una Croce19? 

     O Gerusalemme del Mio Cuore, della Mia Anima, che non ascolti il tuo 

Dio e Signore!  La distruzzione arriverà e ti lammenterai perché non sei 

stato pronto per fare fronte ai tuoi nemici che ti assedieranno e ti butteranno 

nel´abisso del dolore; ma Io sarò con te in quegli momenti e ti ricorderò le 

Parole che non ascoltasti, perché sono qui per te, per la tua salvezza, perché 

tu viva con il tuo Dio eternamente nel cielo. 

      Ascoltami20 per compassione, perché non voglio perderti per sempre, 

perché è appunto per questo che versai il Mio Sangue per te!21 

     Ascoltami caro figlio tu che leggi queste Parole, non ti compatisci del 

Mio Amore che cosí ha voluto bisognare dell´aiuto di un povero tuo 

fratello per arrivare vicino a te?  Che tanto mi abassai, mi annientai per te, e 

nemmeno cosí mi dai ascolto? 

     Se realizzerei per te dei miracoli sorprendenti nemmeno così mi 

crederesti22, perqué il tuo cuore è chiuso a Me e piango per te perché ti amo 

e tutto viene compiuto per poterti salvare, ma adesso devi scegliere:  

Questo é il momento della Grazia e della tua libertà.  Scegli,23decidi quale è 

il tuo cammino e mettiti presto a percorrerelo con audacia, se finalmente 

hai scelto la via della fede nel tuo Dio e Salvatore.  Percorri ogni giorno 

questo cammino con allegria e fermezza.  Ormai non c´è più tempo per 

esitazioni; non c´è più tempo, il tempo finisce, perché deve lasciare posto 

alla Mia Gloria, al tempo della Mia Gloria.  Ormai abbiamo sofferto 

abastanza tu ed Io.  Ma stai attento!  Se non scegli la vita, la tua sofferenza 

sarà eterna e mai finirà e non dirmi che non hai paura perché hai davanti a 

                                                 
18 Lc 1,26-38 
19 Jn 19,16-37 
20 Dt 6,4; Mc 12,29 
21 Mt 26, 27-28 
22 Lc 6,19-31 
23 Dt 30,15 
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te il cammino della Vita, della allegria e della gioia, scegli il cammino del 

tuo Signore, sceglielo.  Nessuno ti costringe a seguire la via della morte a 

meno che sia il diavolo e i suoi seguaci, che vogliono perdere la tua anima 

per sempre. 

     Io sono qui per portarti con Me nel Regno Eterno di Mio Padre e 

liberarti di cadere nelle grinfie del Maligno, ma ascolta la Mia voce che 

grida e supplica la tua conversióne. 

     È tardi, il momento della vostra liberazione si avvicina, ma prima 

dovete subire il calvario.  Nessuno è più del suo Maestro24.  Il vostro 

calvario sarà propporzionle alle vostre forze.  La vostra croce è stata pesa e 

misurata.  Non sarà mai più grande di quanto possono sopportare le vostre 

forze. 

     Vi parlo con rigore, come si fa con i forti e valerosi soldati25, perché 

nella lotta non ci stà un altro linguaggio quando il nemico si avvicina e ti 

circonda.  Soltanto ci stà la verità altrimenti, questo finirebbe con la tua 

vita, e il tuo Capitano vuole la liberazione e la salvezza del suo esercito.  Il 

rischio non viene in diminuzione quando fai la lotta armata contro il 

nemico, anzi, questo viene valutato con assoluta lucidità e veridicità. 

     La verità ti porta alla vittoria.  La menzogna ti porta alla sconfitta. 

     Io sono Il Camino, La Verità e la Vita26.  Scegli in totale libertà il tuo 

cammino.  I vostri cammini non sono i Miei Cammini.  Seguitemi figli!  

Percorrete i Miei cammini, lasciate che vi salvi del nemico e vi porti nel 

Regno di Mio Padre.  Alleluia. 

     Gloria a Dio nel Cielo ed in Terra pace agli uomini che ama il Signore27. 

     Vi amo figli, aiutatemi per salvare i vostri fratelli per salvare a tutti, per 

cosí portargli con Me per tuttla l´eternità nel Regno di Dio. 

                                                 
24 -Luc 6,40 
25  Ef 6,10-17 
26 Jn 14,6 
27 Lc 2,14 
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    O figli, vi amo, ascoltatemi per compassione, ascoltate queste Parole 

giacchè escono dalla bocca del tuo Dio!  Non guardare quel tuo povero 

fratello che te gli fa arrivare:  Ascolta soltanto la sua voce, la sua voce è la 

Mia. 

     Un giorno vi si chiedirà di rendere conto di tutti i vostri disprezzi ai Mie 

profeti.  Ascoltate la Mia Voce, ascoltate questo messaggio che vi faccio 

arrivare soltanto per compassione!  E avvertite, avvertite i vostri fratelli. 

     Riunitevi per pregare, implorate il Mio perdono, invocate lo Spirito 

Santo perché vi assista nella lotta finale. 

     Addio, figli del´Anima Mia, vi amo e vi porto nel Mio Cuore.  Non è un 

congedo, è soltanto un arrivederci, per parlare ai vostri cuori assetati della 

Mia Parola. 

     “La Tua Parola è come lampada per i miei passi”28.  Fatelo ripetere 

giorno e notte e Io farò luce del vostro buio. 

    O figli!, se sapeste quanto vi amo!  Amate il vostro Salvatore.  Amen. 

     Non vi stancare mai di guardare la Mia Croce.  Io sono lí su essa 

soltanto per te, pecorella del Mio gregge29.  Non ti stancare di contemplare 

il Mio Amore e di ascoltare questo dalla Mia bocca:  Ti voglio tanto bene 

figlio del´Anima Mia, figlio della Mia Passione.  Ti voglio bene e ritorno 

da te per portarti in Paradiso con Me.  Un giorno ti sentiría felice di avere 

letto queste parole e di averle messo in pratica nella tua vita e anche di 

averle portato con tutto il tuo amore ai tuoi fratelli, i Miei amati figli.  

     Miei piccoli, vi voglio bene, e vi porto a tutti nel Mio Cuore, non 

abbandonatemi nel Sacrario, non scordatevi di Me 

     Addio figli, vi amo. Io, Gesù, sono con voi. 

                                                 
28 2 Sal 119,105 
29 Jn 10,16 
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    Di ché cosa serve al´uomo guadagnare il mondo se perde la sua anima?30  

Lavorate, lavorate per il Regno di Dio31  Il Mio Regno non appartiene a 

questo mondo32. 

     Imparate dalle belve feroci che conoscono quando sta per arrivare la 

tempesta e si mettono a riparo di essa.  State attenti ai segni dei tempi33.    

Ecco che arrivo rivestito di Gloria e Maestà.  Preparatevi per il Mio arrivo:  

È inminente.  Riricordate figli:  Il Mio arrivo sarà nel vostro cuore.  

Preparatevi, perché non vi prenda spproveduti.  Annunciatelo ai vostri 

fratelli. 

     Se sapeste l´inmensità della Gloria che vi aspetta!34 

     Figli, siate felici ed allegri, perché Io sono in voi.  Non temete35 

      

    

 

                

  

 

 

 

                                                 
30 Mc 8,36: Mt 16,26; Lc 9,25 
31 Mt 6,33 
32 Jn 18,36 
33 Mt 16,3 
34 Ef 15,18 
35 Is 41,10: Lc 12,32 
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     Un segno vi si darà, ed è il segno che accompagna al Figlio di Dio, una 

Croce si alzerà sopra tutto regno, potere e potestá, è la Croce del Figlio di 

Dio1 che arriva con Potere e Maestà per reggere la Terra2. 

     Una luce, una luce si alzerà nel cielo sopra tutta l´umanità, la luce della 

Verità, del Bene e della Giustizia. 

     Una bilancia si poserà sopra ogni anima, una bilancia per misurare, per 

pesare le opere della vostra vita, del vostro cuore.  C´è un regno diviso nel 

vostro cuore, una lotta costante che abita in esso, una forza suggiacente 

rimane dentro di se; tutto sará valutato e calibrato, perché ormai è l´ora 

della Giustizia.  Niente sffugirà alla Mia Ira, cosí dice il Signore, poiché 

stetti alla tua porta3, venni per cercarti, per il tuo amore e non apristi, 

prefersti il regno delle tenebre. 

     È l´ora del Amore: Tutti i cuori resteranno scoperti davanti a Me .  È 

l´ora della Giustizia e con l´amore di una madre, vi aspetto figlioli del 

cuore, con amore di Sposo vi attendo, cari miei, con amore filliale vi 

stringo fra le mie braccia. Tutto sarà pesato sulla bilancia della tua vita, 

tutto sarà misurato perché la Mia Giustizia venga compiuta, giacché arrivo 

con Potere e con Amore su questa terra nella quale abiti per la Mia 

Misericordia, figlio Mio. 

     Ma chi mi aspetta? Siete pieni di voi stessi.  Uscite fuori di lì!  Uscite 

dai vostri nascondigli dove vi cacciate e vi rifugiate di voi stessi, perché è 

l´ora di comparire davanti al Figlio del´Uomo; questo è il giudizio 

particolare delle vostre anime.  Carissimi Miei, credevate che mai 

                                                 
1 Mt 24,30 
2 Sal 93,1; 96,13; 98,9 
3 Ap 3,20 
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arriverebbe questo giorno, ma bisogna che arrivi e arriverà e tutto si 

compierà; è l´ora della Verità. 

     Niente succederà senza che prima siate stati avvertiti, ma Io vi avviso, 

cari bambini, attraverso il mio apostolo della Misericordia del Mio Divino 

Cuore.  È l´ora del giudizio:  Preparatevi per comparire davanti a Me nel 

giudizio particolare delle vostre anime. 

     Questo mondo spegnerà la sua luce, e rimarrà nel´oscurità per far strada 

alla Mia Gloria.  Sarà un giorno terribile come non c´è mai stato prima, ne 

mai più ci sarà4, ma sarà necessario per instaurare il Mio Regno.  Non c´è 

regno senza giustizia, non c´è pace senza amore. 

     Non è il tempo per fare le beffe ai Miei messaggi.  Voglio che leggiate 

questo messaggio con attenzione e con rigore, senza paura, ma si con 

serietà.  Dove è il vostro silenzio per meditare in esso?  Cercatelo.  Dove è 

la vostra riflessione per meditare sulla vostra vita? 

     Niente accade senza previo Avviso, Io vi avverto attraverso la mia cara 

bambina del cuore, ascoltate queste parole e vívetele.   Si avvicina il tempo 

nel quale non saprete dove nascondervi dal male che manderò sulla Terra5,  

perché il rigore è cominciato. Tutto doveva compiersi, di cosa vi stupite?  

Non leggete le Scritture? Perché la vostra mente è così intorpidita?  Di che 

cosa é piena la vostra mente per non vedere quello che con tanta luce brilla 

davanti a voi? 

     Che cosa è l´uomo perché ti ricordi di lui6?,  Così dite a Me. 

     Allora figli, siete Miei perché vi ho guadagnato sulla Croce7 per un 

Regno Eterno; fate caso delle Mie Parole, altrimenti morirete nel fuoco che 

mai si estingue; perché c´è soltanto un camino di salvezza. 

                                                 
4Jl 2,11; Mal 3,2 ; Is 13,9;  Mt 24,21  
5Jer 25,37-38  
6Sal 8,5  
7 Col 1,22 
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     Ascolta oggi queste parole che con Amore insondabile e per la Mia 

Miseridocrdia ti rivolgo figlio di Mio Padre 8 , ascolta oggi queste parole!  

Non buttatele in sacco rotto, perché la bilancia per misurare, per pessare la 

vostra vita, si avvicina per giudicare questo mondo con rigore, perciò 

questo dovrà rispondere per il Sangue del Figlio del´Uomo che fu versato 

per la sua salvezza9   Dovrà rispondere del´amore versato ogni giorno su di 

voi, malgrado il disprezzo e le orecchie di mercante fate da questa umanità 

che non riconosce l´amore di tutto un Dio incarnato, che venne su questo 

mondo per pagare per tutti quanti, i suoi delitti e peccati10 

    O Israele, piccola pecorina del Mio ovile, ma quante notte pasate in 

bianco pensando al tuo amore e tu mi corrispondi in questo modo!  Sei 

ostinato e testardo di cuore11 e per il cuore ti perderai. 

     Ascolta oggi queste parole, città del Mio Cuore e pentiti, o 

Gerusalemme!12  Che non riconocesti il Mio arrivo su questo mondo per la 

tua salvezza.  Adesso è il momento per corregere quanto tu fosti pérfida e 

sanguinaria, pentiti e piangi i tuoi peccati, giacché nemmeno una goccia di 

sangue resterà senza giustizia.  Il mondo ride mentre tu piangi13 

     O Chorazin!14  In te Messi tutto l´oro e i diamanti ma questi furonno 

buttati nello sterco e calpestati per la tua malvagittà15.  Ormai è tempo di 

levare le mani al cielo per chiedere perdono, cosicché il tempo è arrivato e 

non ci sarà salvezza al ´infuori di Me. 

                                                 
8 Gal 4,4-7; Jn 1,12; 20,17 
9 Mt 26,28; Mc14,23-24 
10 Col 2,14 
11 Jer 5,23; Hch 7,51 
12 Mt 23,37 
13 Jn 16,20 
14Mt 11,21; Lc 10,13 
15 Mt 7,6 
 
 
 
 
 
 

8181818181



                                         MESSAGGIO 13                            7 Luglio  2015 

 

 

 

     Io non voglio ascoltare i tuoi lammenti per delle cose inutili e vane di 

questa vita, ma invece ascolto i gridi del tuo cuore per la tua salvezza:  Ma 

non gli ascolto perché non ci sono!  Dove sono?  Cosa fai?  Non ascolto i 

tui gridi richiedendo la Mia Salvezza! 

     È l´ora di raccogliere il bestiame, chiudere l´ovile, abbigliarsi di saccco 

e cenere, implorare il perdono dei tuoi peccati e così, aspettare in pace il 

Mio arrivo. 

     È tempo di salvezza, ma dove sei? Cosa fai?  Perché stai soltanto attento 

per giocare in questo mondo che sarà la tua perdizione?  

     Avesti paura delle Mie Parole di conversione dette al tuo cuore, ma non 

avesti paura del peccato che regna nel tuo cuore.  E sono state tante le risate 

che ho ascoltato, quelle stesse che vi condurranno al fuoco eterno se non 

lasciate il peccato e vi rivolgete a Me.  

     Perchè c´è nè tanta confusione?  Perché non guardate soltanto il Figlio 

del´Uomo e invece vi guardate a voi stessi, ma purtroppo in vo,i non c´`è 

né è la salvezza. 

     Vi godete nelle vostre immondizie e non volete uscirne di là.  Ora basta!  

L´ira di Dio16pesa sopra questo mondo di peccato, e adesso non resiste 

tanta malvagità, non figli no, perché il male che non vedete su questo 

mondo,é superiore a quello che credete di vedere, malgrado, il Mio Sacro 

Cuore ha presente giorno e notte tutta la malvagitá di questo mondo fino a 

non poterne piú per cosí dire:  Basta!  Lacrime, sofferenze, dolori, in tanti 

cuori innocenti che sono sttrappatti dalla sua innocenza, dalla sua bontá, 

dalla sua piccolezza da quelli superbi di questo mondo, criminali altivi e 

svergognati che spandono la corruzione, la mavagitá e il crimine 

dappertutto in ogni luogo su questo mondo17.  Il Mio Padre ormai chiede 

giustizia, una giustizia rigorosa e implacabile, perché solo la Giustizia 

                                                 
16 Is 13,13; Jer 25,37 
17 Is 13,11 
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Divina pulirà l´orrore e il terrore fino alla sua totale estinzione di questo 

mondo.  

     O Israele!, che non riconoscesti il Mio, arrivo, adesso mi vedrai tutto 

rivestito di Gloria e Maestà, scendere fra le nuvole del Cielo18, e allora, 

riconoscerai il tuo peccato, la tua idolatria, la tua mancanza di fede! 

     O Mio popolo, quanto dolore nel Mio Cuore per colpa della tua 

ostinazione, della tua testardagine, della malvagità dei tuoi occhi che non 

videro anche se ci fossi davanti a voi, il Figlio brillando in Lui lo Spirito di 

Dio, le Parole di Dio; quelle non le vedesti perché i tuoi occhi erano chiusi 

al´Amore e alla Verità per colpa del peccato impenitente che giace nel tuo 

cuore, tutto bloccato dalle forze del male che ostacolano i tuoi occhi di 

vedere la luce!  Soltanto con uno sguardo d´amore, con una ascolta 

silenziosa di una sola Mia Parola, mi avresti riconosciuto!  Ma volesti 

guardare da un´altra parte.  Quanto dolore causasti al Cuore di Mio Padre, 

il quale inviò al suo Unico Figlio soltanto per te su questo mondo, dove in 

un crudele supplizio, gli fu strappata la sua vita.  Solo con uno sguardo 

d´amore, una sola Parola19  che voi avresti lasciato entrare nel vostro cuore, 

sarebbe stato sufficiente per riconoscere il Figlio di Dio che abitava fra di 

voi20! 

     O popolo Mio, ma quanto dolore causasti nel Cuore del tuo Dio e 

Signore, soltanto per la tua ostinazione e la tua testardagine!21  Adesso è 

propio il momento del pentimento e del perdono, rivolgiti dalla sorgente 

della Mia Misericordia, e lí laverai tutte le tue colpe e le vostre anime 

diventeranno bianche come la neve22. 

                                                 
18Lc 21,27 
19 Mt 8,8 
20 Jn 1,10-11 
21 Jer 7,24 
22 Is 1,18; Sal 51,9 
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     Rivolgetevi dal´aqua limpida23 della Mia Santità.  Quanto dolore 

inferisti nel Cuore del Mio Padre Santo!  Adesso è il momento della 

riconciliazione o non ci sarà píu tempo. 

     Io vi avverto atttraverso la mia cara bambina, ascoltatela, perché non ci 

sarà molto tempo di più per altri messaggi:  Tutto si complicherà fino a non 

lasciare che lei possa fargli arrivare a voi.  Perché non l´ascoltate adesso 

che è così facile?  Lei è al mio servizio e compie il Mio comandamento, 

ascoltatela, perché  tutto questo, pecora del Mio gregge24 non proviene da 

lei bensì da Me il tuo Dio e Signore. 

     È tardi, si avvicina la notte, un´oscurità che vi fará tremare perché 

sembrerá come se mai più si facerebbe l´alba, saranno dei giorni come non 

avete mai conosciuto25, e nemenno avete avuto notizie di che questo fatto 

fossi mai accaduto prima, sarà una scurità purificatrice e appariranno 

davanti a voi le vere intenzioni del vostro cuore.  Approfittate questo tempo 

di purificazione giacché questo sarà come la varecchina da lavandaio ché 

pulirà le vostre anime fino a lasciarle purificate e libere di tutto il male che 

in esse ci sia stato. 

     È tempo di ascoltare la Mia Voce26, di raccogliervi in un silenzio 

profondo davanti alla vostra vita, e di avvertire i vostri fratelli giacché 

ormai è arrivata la fine di questo tempo che lascierà posto alla Mia Gloria. 

     Vi aspetta la Mia Madre per condurvi dal Mio Cuore Santo in quegli 

luoghi santi dove il Padre, per la sua infinita misericordia, lasciassi che Lei 

possasi i suoi piedi immacolati. 

     Figli, ormai non è tempo di vivere per questo mondo, bensì per posare 

lo sguardo nel Cielo:  Fate conto di ché tutto quanto ne avete, veramente 

                                                 
23 Ez 36,25; Heb 10,22; Ef 5,26 
24 Sal 23; Jn 10,14  
25 Is 60,2; Jl 2,2; Sof 1,15 
26 Jer 7, 23 
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non lo avete 27 ,mettetelo tutto al Mio servizio per così guadagnare le anime 

per il Regno di Mio Padre. 

     Il dolore strugge di tristezza il Mio Cuore quando vedo i Miei cari figli 

percorrere la via della perdizione, quelli per i quali Io versai il Mio Sangue 

sulla Croce. 

     Il Mio Cuore addolorato sofre per le anime che gli sono strappate dal 

maligno e che gli conduce per il cammino della perdizione eterna 

     Non negate l´essitenza del demonio28 nel mondo, nelle vostre vite, 

ghiacché la sua strategia per perdervi consiste in che non lo vediate, e 

nemmeno ci pensiate a tante cose che provvengono da lui.  Datemi ascolto 

figli e salverete le vostre anime. 

     Sono davanti alla tua porta e busso, ti chiamo alla conversione.  Col Mio 

Amore ti preparo.  Per questo, ti metto nelle Mani della Mia Madre 

Santissima. 

     Il mio congedo è tutto pieno di dolore perché il mondo non mi ascolta. 

     Io, Gesù, vi parlo e vi conduco nell Mio Regno per un´eternità d´Amore.  

Non sprecate il tempo di grazia che oggi sto rovesciando sopra di voi, cari 

figli Miei.  Alleluia.  Amen.  

     Il Mio Cuore è circondato di spine per la vostra ingratitudine.  Voi ferite 

il Mio Cuore giorno e notte colla vostra mancanza di fede e di fiducia nel 

Mio Amore.  Mi sottomettete al più duro dei martirii per i vostri peccati.  

Con chiodi e flagelli:  Come una volta, facessero gli scagnozi più duri della 

Mia Passione, voi ferite il Mio Corpo con i vostri rifiuti rivolti a Me, al Mio 

Amore e alla Mia Morte sulla Croce, con i più sporchi e terribili peccati. 

     Voi non consolate la Mia Madre, vi dimenticate del suo dolore, state 

soltanto a richiedere e richiedere, ma non avete cura del suo dolore. 

                                                 
27 I Cor 7,29-31 
28 Mt 13,36-43; I Pe 5,8; Sant 4,7; Ap 7,7-8 
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     Non avete compassione del vostro Dio e questo fatto, si metterà sulla 

billancia della Giustizia per pulire questa Terra dalla ingiustizi e dal 

disprezzo alla Santità di Dio:  Il peccato più terribile che essiste sulla Terra. 

     Siate coraggiosi nel proclamare il Mio Nome.  Il vostro rispetto e 

adorazione alla Mia Santità continua a sostenere questo mondo e placa la 

Collera di Dio.  Adorate Dio con tutte le vostre forze, postratevi davanti a 

Me.  Rispettate la Santità del vostro Dio e questo satà il conforto del Mio 

Cuore. 

     Riunitevi nel Mio Nome Santo e Io verserò sopra di voi L´Aqua Pura 

che vi purificherà29, che aprirà il vostro conoscimento alla Mia Grazia.  È 

tempo di essere uniti, sempre colla asistenza e la presenza dei Miei 

sacerdoti, mai da soli, perchè in loro c´è il canale della Mia Grazia. 

     Richiedete Mia Madre perché vi nasconda dentro il suo Santo Cuore, 

lasciate in Esso i vostri figli e così saranno salvati dal peccato, lì staranno 

sicuri, non temete. 

     Parlate, adesso, con chiarezza ai vostri fratelli dell´imminenza del Mio 

arrivo.  Un giorno, sarete premiati nel Cielo per tutti i vostri sacrifici fatti 

per il Mio Regno. 

     Non vi allarmate di tutto quello che succederà, giacché deve accadere 

perché tutto sia compiuto. 

     Penitenza, penitenza, penitenza, il mondo ride mentre voi piangete, ma 

un giorno, le vostre lacrime si trasformeranno in gioia30e la Terra tutta 

sporca di sangue ed orrore diventerà un giardino31. 

     Il male arriverà con furia per calpestare il Mio popolo santo32, ma tutto 

finirà e sarete travolti davanti alla Mia Presenza..  Io vi condurrò sulle 

dimore sante.  Figli aiutatemi in questa lotta finale. 

                                                 
29E z 36,25; Jn 7,37-39 
30 Jn 16, 20 
31 Is 32,15-16 
32 Ap 20,7-9 
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     Non vi scoraggiate mai di inseguirmi perché un giorno, nel Cielo33, la 

vostra ricompensa sarà grande, siate pronti a lavorare per servire il Dio del 

Cielo, correte verso il traguardo, cercate la corona di Gloria, la corona che 

non si appassisce34 mai. 

     O figli, vi amo tanto, vi porto nel Mio Cuore.  Grazie, figli così tanto 

amati da Me, consolate il Mio Cuore. 

     Silenzio. 

     Ave Maria... 

     Sono il tuo Gesù, Quello che ti parla.  Ascolta la Mia Voce. 

                                                 
33 Mt 5, 12 
34 IPe 5,4 
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MESAGGIO 14          7. AGOSTO. 2015 

 

     Io sono qui per regnare1, in mezzo a voi, in mezzo alle vostre famiglie, 

ai vostri lavori, alle vostre vite, caro popolo Mio.  Abito fra di voi, ma non 

mi riconoscete perché vivete intorpiditi per le cose di questo mondo, un 

mondo che non conosce l´Amore di Dio2, l´Amore di qui morì per voi sulla 

Croce3, un mondo il quale disprezza e si prende gioco del´amore ad ogni 

passo4.  Ma voi, figli di Mio Padre, siete stati chiamati ad essere banditori 

di questo Amore in mezzo al mondo come feci il vostro Dio e Signore.  

Banditori di un´amore sconosciuto, perché è un amore senza misura, che 

perdona sempre5 ogni passo che fate.  Amore fecondo, che dona la vita.  Di 

questo Amore siete depositarii, cari figli, e Io vi ordino e vi invio per essere 

testimoni6 di esso. 

     Ma questo è un mondo caduco che cammina verso la sua perdizione 

perché si è dimenticato di quel´Amore, di quel´Unico, Vero Amore, 

l´Amore del Padre e del Figlio, e dello´Spirito Santo.  È l´unico amore al 

quale siete stati chiamati per vivere così ogni giorno in mezzo al mondo 

che vi è toccato vivere.  Fate questo per misericordia a Lui che tanto vi ama 

giorno e notte con un amore senza fine. 

     Avete ricevuto lo Spirito Santo nel vostro Battesimo e siete stati 

chiamati per vivere questo in pienezza con l´aiuto dei Sacramenti e della 

Mia Grazia. 

     Troverete degli ostacoli nel vostro cammino – mi direte-, ma la Mia 

Grazia7 vi basta e con l´aiuto dei Sacramenti, la vostra vita sarà come delle 

                                                 
1 Sal 93,1-2; 96,13 ;98,9; Ap 19,6 
2 Os 6,6; Mt 9,13; 12,7 
3 Is 53,3,3-5; I Cor 15,3 
4 2 Pe 3,3-4 
5 Mt,18,22 
6 1 Jn 4,16 
7 2 Cor 12,9 
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torcie accese che illumineranno il cammino ai vostri fratelli che mai hanno 

conosciuto l´Amore di Dio, quei vostri fratelli che avete intorno a voi, nei 

quali il seme del´amore non è germinato nelle loro anime e cuori.  

Insegnategli il cammino con le vostre opere buone.8  

     Il cammino è facile quando si è vicino a Me, e malgrado, tante volte vi 

ostinate in inseguire i vostri propi cammini.  Io vi aiuto colla Mia Grazia, 

ma tante volte questa viene persa per il vostro peccato. 

     È l´ora di camminare, adesso andate verso il culmine della storia di 

questo mondo ed è propio il momento di accendervi come scintille ardenti 

per così illuminare la via, giacché i vostri fratelli vagano erranti nella più 

profonda scurità, e chi mai è che vuole essere scintilla ardente, torcia 

accesa?  Quello che fa la Mia Volontà e pratica il bene e non si allontana 

dalla Mia Grazia che arriva attraverso il canale dei Miei Sacramenti. 

     Si, figli, vi ho lasciato il più grande sostegno che ci sia per vivere su 

questo mondo le prove più dure e le tentazioni che vi porre il Maligno, e 

questo è la Mia Grazia, la Grazia di Dio. 

     Ascoltatemi nel silenzio del vostro cuore mentre siete nella vostra 

stanza9 da soli, nel silenzio che vi avvicina a Dio.  Propio lì parlerò al 

vostro cuore10, un cuore purificato dalle prove cuotidiane che dovete viver 

e nella Mia Grazia; accorrendo fedelmente ai Sacramenti della Penitenza e 

l´Eucaristia, e ricevendo i malati, l´Estrema Unzione 11 perché cosí possano 

trovare il cammino di salvezza gioioso e allegro, tutto pieno di speranza 

giacché il Signore vi porta nelle sue Mani, cari malati che siete sulla croce, 

per aiutare il Figlio di Dio a salvare questo mondo dalle grinfie del Maligno 

con i vostri dolori e sofferenze.  Rispettando sempre il Sacramento del 

                                                 
8  Sant 2,18 
9 Mt 6,6 
10 Os 2,16 
1111 Sant 5, 14-15 
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Matrimonio, un Sacramento d´amore e indissolubilità12 , perché l´amore é 

eterno ed è per sempre. 

     Non sprecate il tempo, adesso che loro sono sul vostro cammino come 

rimedio per le vostre cadute e per avere una vita visuta nella pienezza 

del´Amore di Dio. 

     Pregate perché vi possa inviare servitori  che accetino la Mia chiamata 

per servirvi13 essendo il canale della Mia Grazia, giacché un “ si”14 detto a 

Dio, ormai é grazia per il mondo, é giá redenzione per il mondo, é giá un 

martirio accetato con allegria per salvare questo mondo per tanti “no”15 che 

il Signore riceve da tanti e tanti cuori. 

     È l´ora, cari figli, di avvertire i vostri fratelli del momento di 

tribulazione che si avicina sulle vostre vite come non c´è mai stato i mai 

più ci sarà16, perché il mondo si accosta alla sua fine, una fine immedita.  

Dovete essere coraggiosi sul fatto di avvertire i vostri fratelli, ma vedo 

ancora porrere freno e degli ostacoli per questo compito che vi affido.  

Dovete essere bravi per incoraggiarvi gli uni agli altri in questa faccenda 

per salvare i vostri fratelli.  Figli fatelo, per misericordia a Quello che vi 

parla, perché ho bisogno di voi per questa lotta finale in un mondo che ha 

chiuso il suo cuore alla voce del suo Dio, che è pronto per correre dietro 

tanti chiacchieroni che annunciano la liberazione dei loro corpi e anime e vi 

ingannano, perché l´unica liberazione, l´unica salvezza viè nel Figlio 

del´Uomo : Gesucristo17, l´Unico Figlio di Dio, che arrivassi su questo 

mondo portando la salvezza morrendo sulla Croce per tutti gli uomini.  Non 

c´`e salvezza fuori di Lui18. 

                                                 
12 Mt 19,3-6 
13 Mt 9,38; Lc 10,2 
14 Lc 2,38 
15 Mt, 19,22 
16 Mt, 24,21 
17 Jds 1,24-25 
18 Is 43,11; Hch 4,12; 1 Cor 3,11 
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     Ascoltate le Mie parole, che entrino come un fiume che annega tutto, 

che vivifica tutto, così voglio che voi vivate, riconoscendo ad ogni istante 

la Salvezza che vi portò Il Figlio del´Uomo.  O figli, ma quanto siete 

ingrati con il vostro Creatore, Salvatore, e Santificatore!  Ma quanto siete 

ingrati!  Giacché non mi amatecosì tanto come il vostro cuore può fare.  Ma 

perché mettete tante reticenze, limiti e ostacoli al vostro amore a Dio?  

Consegnatevi come il bambino19 che sorridendo si butta fra le braccia 

aperte di suo padre senza pensare ne riflessionare su quello che succedera, 

perché la sua fiducia non ha limiti e l´unica cosa che desidera fare la sua 

unica allegria è stringersi tra le braccia di suo padre.  Così voglio che voi vi 

buttate nel Mio Amore Misericordioso; lanciatevi e buttatevi nelle Mie 

braccia aperte per stringervi col Mio Amore.  Gettatevi con allegria, con 

gioia e speranza, è lí dove vi aspetto e dove vi amerò con un´amore senza 

limiti. 

     Perché non confidate nel Mio Amore cari piccoli del Mio cuore?  Se vi 

amo come non potete nemmeno scorgere per un attimo, siete la mia allegria 

e la mia delizia, dunque per questo, ho donato il Mio Sangue per voi; fino 

l´ultima goccia del Mio Sangue fu rovesciata per voi20 e così me lo pagate, 

così diffidate di Me ad ogni passo, proteggendo con riserbo la vostra vita 

soltanto per voi stessi, dicendomi ad ogni passo:  “Signore, domani ti 

ascolterò” o, anche “questo non è propio per me”.  Non figli, 

abbandonatevi nel vostro Signore, buttatevi adesso nelle Mie Braccie ,Io vi 

amerò e avrò cura di voi come nemmeno così faccese una mamma21. 

     Siete i Miei così tanto amati figli, aiutatemi giacché il nemico, la vipera 

infernale, si avvicina a questo mondo come mai poté fare.  Afferratevi 

fortemente alla Mia Croce:  Soltanto qui c´`e la vostra salvezza contro 

                                                 
19 Mt 18,3; 19,14 
20 Mt 26,28 
21 Is 49,15 
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l´eterno nemico che vuole la vostra condanna e la distruzzione del popolo 

di Dio, di tutti i figli di Dio. 

     Non è tempo per dubitare, ma di resolutezza.  Armatevi con lo scudo 

della fede e la lancia della speranza per combattere così spietato nemico 

delle vostre anime.  È serio questo momento che arriva, perché la 

confusione regnante confondirà molte anime che saranno presa delle grinfie 

del Maligno; per questo ho bisogno che voi siate luce22.  Figli, illuminate le 

tenenebre giacché, queste saranno così profonde che soltanto le potrò 

illuminare con delle torcie che siano state accese nella Mia Grazia! 

     Non vi scoraggiate, perché Io sono con voi.  Vi parlo attraverso la Mia 

cara bambina Isabel, la figlia del Mio Cuore; lei vi porta le Mie Parole.  

Pregate per lei, giacché ha bisogno delle vostre preghiere per compiere la 

missione che per la Mia Misericordia ho confidato a lei.  Pregate per il suo 

direttore spirituale, perché lui deve fare da guida su una via che non sarà 

facile. 

     Pregate per gli strumenti di Dio, che Io utilizzo nel Mio Amore per la 

salvezza di un mondo che ha rinnegato, disubbidito e si è spostato dalla 

luce di Dio. 

     Aiutatemi, figli, giacché il cammino si restringe sempre di più fino a 

farsi angoscioso, perché il nemico perseguita affogarvi in una via senza 

uscita, ma voi, ricordatevi della Mia Grazia. 

     La vostra Madre è con voi, ma non vi slegare dalla sua Mano.  Pregate il 

rosario, riunitevi nel Mio Nome e siate fedeli nel vivere i Miei Sacramenti, 

sempre vicino ai Miei sacerdoti santi; in loro, è riposta la grazia che 

bisogna farvi arrivare per la vostra salvezza. 

     Il momento culminante nelle vostre vite si avvicina.  Preparatevi senza 

lesinare niente, perché avrete bisogno di tutto quello che farete per essere 

pronti per questo giorno di rigore che si avvicina, e che ogni giorno è più 
                                                 
22 Lc 16,8; Ef 5,8; 1 Tes 5,5 
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vicino a voi.  Non trascurate questo avviso che vi faccio oggi, non lo 

sprecare, lavorate seriamente nella conversione del vostro cuore, perché 

arriverà un giorno nel quale lammentarete di non avermi ubbidito.  Amen, 

Amen. 

     Io vi parlo attraverso i Miei profeti23, uomini e donne che si sono 

abbandonati a Me per farvi arrivare la Mia Voce su un disegno divino della 

Mia Misericordia, consegnato per la salvezza di questo mondo. 

     Non sprecate i carismi24, che lo Spirito Santo rovescia sopra questo 

mondo per la Misericordia del Padre, che vede tutto dal Cielo. 

     O, il Papa sarà sommerso da Satana, il principe di questo mondo, nelle 

più terribilli tenebre.  Per misericordia, pregate per lui; non l´abbandonate 

in questi momenti di prova.  Un giorno, nel Cielo, tutto sarà ricompensato a 

voi per tutte le vostre preghiere recitate in omaggio per quelli che devono 

reggere la Mia Chiesa, soltanto appoggiati nel Mio Santo Spirito e non 

sulle opinioni del Maligno di questo mondo che lavora per ingannare e 

portare a confusione l´errore nei vostri cuori e nelle vostre condotte.  

Chiedete Dio vi dia la luce per poter camminare sulla via di confusione ed 

errore che vi aspetta sparso dai figli di Satana su, tutta la Terra. 

     È la prova che attende il mondo:  L´errore in materia di fede.  Non gli 

ascoltate.  Essendo uniti al Mio Sacro Cuore, le freccie incendiarie di errori 

e eresie sparate contro i vostri cuori non vi toccheranno. 

     Siate fedeli e rimanete uniti a Me, e non temete, giacché il tralcio unito a 

la vite non si secca ed Io sono la Vite25.  Non avete paura, perché Io 

irrigherò le vostre vite colla Mia linfa, ma, ripeto ancora una volta:  Non 

allontanatevi de Me, perché questi sono dei momenti molto difficili nelle 

vostre vite, dove ogni volta di più avrete meno aiuto per ritornare da Me se 

vi allontanate del cammino. 

                                                 
23 Hch 3, 21-24; 2 Pe 1,21 
24 1 Cor 12, 4-11 
25 Jn 15,5 
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     Pregate per i vescovi, perché loro debbono pascolare ed aiutare il Santo 

Padre, il Mio Vicario sulla Terra.  Tanti quanti fra loro sono ubriachi delle 

miserie di questo mondo e sono stati trascinati per il cammino della 

perdizione! 

     Non vi spaventate figli, ma il nemico distrugge dal interno del´uomo 

giacché questa è la via più facile per distruggere la Chiesa; ma Io ho vinto 

il mondo sulla Mia Croce.  Questo è il cammino più sicuro di salvezza:  La 

Mia Croce. 

     Pregate per i Miei sacerdoti santi, che lavorano incansabilmente giorno 

e notte pascolando il Mio gregge. 

     Accorrete alle Sacre Scritture26, e li troverete la Mia Parola per voi.  

Domandate i vostri dubbi ai Miei pastori e loro vi porteranno i Miei 

insegnamenti perché lo Spirito Santo gli assiste nel loro ministero. 

     Non scartate quello che è antico giacché in Dio non essiste il tempo e 

tutto quello che è di Dio non passa27 mai. 

     Ricordatevi di Mia Madre, in questo tempo finale lei dirigge la lotta 

contro Satana, proteggendo e guidando dalla sua mano i suoi figli, quelli 

che Io sulla Croce,28 consegnassi a Lei.  Pregate al suo Cuore Immacolato, 

così tanto dannegiato per le vostre ingratitudini e offese.  Ricordatevi di 

consolare il suo Sacro Cuore, il cuore di una madre come mai ci fu stata e 

mai più ci sarà nessun´altra, giacché Lei è la Madre di Dio e di tutti gli 

uomini, ed è anche la Madre della Chiesa, dalla quale nascerà il Gran 

Giorno que dovrà arrivare.  Lei sarà sempre accanto a voi, come figli 

affettuosi, rivolgetevi con amore per dirgli delle belle parole che escono dal 

cuore, ricordatevi del mio Amore per Lei e quanto Io la amasti su questo 

mondo; fate voi lo stesso perché in voi c´`e il Mio Santo Spirito. 

                                                 
26 Mt 7,24-27; Lc 2,51;11,28; Jn 5,39; Hch 7,38; 1 Tes 2,13 
27 Jer 6,16 
28 Jn 19,25-27 
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     Pregate il Padre Nostro29 unitevi a Me con tutto il vostro cuore ogni 

giorno quando dicete “venga il Tuo Regno”.  E ricordatevi che il Mio 

arrivo è imminente. 

     Ringraziate il Padre per tanti benefici che sparge sopra di voi. 

     Ormai è tempo di penitenza, una penitenza allegra per quello che 

aspettate:  Il Mio Regno su questo mondo. Avvertite tutti di condurre una 

vita sobria e seria perché il giorno che comparirete davanti a Me si 

avvicina. 

     Non vi preoccupate del domani se oggi siete nel Mio Amore, nel Mio 

Cuore, questo è il vostro rifugio. 

     Non vi alarmate per tutto quello che stà per succedere, giacché tutto 

dovrà compiersi.  Come candeggina di lavandaio sarà la purificazione di 

questo mondo.  Toglierà le macchie del peccato terribile che ha anerito la 

faccia della Terra. 

     Adesso è il momento di cercare, nella pace, la conversione dei vostri 

cuori e di avvertire ed aiutare i vostri fratelli, sopra tutto quelli che 

soccombono al´incredulità che il nemico mette nei suoi cuori, affinché 

finalmente loro non possano prepararsi al Mio arrivo.  Avete pazienza con 

quelli che vi insultano, fanno beffe di voi e non vi ascoltano, perché un 

giorno quello fu il Mio cammino30 e adesso è anche il vostro. 

      Pregate per i Miei pastori che vi sono più vicino, quelli che sono 

accanto a voi ogni giorno:  Incoraggiategli per servire Me nel compito col 

Mio gregge affinché possano vedere in voi dei figli grati e affetuosi.  Non 

vogliate imporrere le vostre idee e opinioni; soltanto cercate il modo nel 

che possa arrivare la Mia Grazia a tutti quanti, attraverso la pazienza e la 

pace, ma nonostante fatelo con fermezza e dedizzione. 

                                                 
29 Mt 6, 9-13 
30 Jn 14,6er 
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     O figli, avete compassione di Me, perché soffro per i Miei figli che 

vagano sul cammino della perdizione!. 

     .Lottate contro l´aborto, questo peccato che atrarrà un grande e terribile 

male su questo mondo.  Il sangue dei bambini assasinati brutalmente e 

spietatamente nel seno materno, con una crudeltà che morireste di paura se 

lo sapreste alla luce della grazia; questo sangue non sparisce mai dalla 

faccia della Terra, anche se voi credete che questo si può pulire e farla 

sparire, non è propio così; il sangue rimane macchiando tutta la Terra. 

     O figli, ci sono tante cose che non vedete e non sapete per colpa del 

vostro peccato!  Vi sembra terribile leggere questo messaggio, ma non vi 

rendete conto che voi vivete nel peccato con tranquilità. 

     Cercate di trovare ogni giorno del tempo per unirvi Me.  Invocate i Miei 

Angeli.  Pregate, pregate.  Vi amo figli.  Vi benedico figli del Mio Cuore, 

figli della Mia Passione. 

     Io Gesú, sono in mezzo a voi e vi porto nel Mio Cuore.  Amate il vostro 

Salvatore.  Amen, Amen, Aleluya. 

     Io ho vinto il mondo31.  Avvicinatevi a Me, cari figli, attraverso i Miei 

Sacramenti dove Io vi aspetto. 

                                                 
31 Jn 16,33 
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MESAGGIO 15     7. SETTEMBRE.2015 

 

     O Mio popolo, amore del Mio Cuore!  Perché fuggesti di Me, del tuo 

Dio e Salvatore?  Ti porto inciso sulle Mie Mani1 ti porto nel più profondo 

del Mio cuore.  O popolo Mio, ma quanto dolore inferisti al tuo Dio e 

Signore per l´abbandono delle Mie leggi, dei Miei Commandamenti che 

furonno scritti per amore a te, per la tua salvezza.  O popolo Mio!  Come ti 

offesi, come ti delusi?  Tutto quello che è Mio è anche tuo e fino la Mia 

Vita e il Mio Sangue 2 consegnerei per te. 

     Arriva il tempo nel quale questo mondo sarà giudicato con rigore e 

severità perche il clamore del dolore e la sofferenza, il sangue innocente, è 

presente davanti al Trono di Mio Padre3 e l´urlo dei giusti arrivano fino in 

Cielo dalla mano  degli angeli che servono il Signore senza sosta. 

     Perché fuggesti di Me, del tuo Dio e Salvatore?  Perché te ne andasti 

dietro tutto quello che ti offrono ?  Tutto quello che mai potranno darti 

perqué tutte sono menzzogne e inganni di un mondo che è condanato al 

totale fallimento di tutte le sue idee, azzioni e pensieri perché la sua luce 

nonè quella che arriva dal Único e Vero Dio. 

     Soltanto in Me c´`e la Salvezza, soltanto nel Figlio del´Uomo che 

consegnò la sua vita al Padre Eterno4 per la salvezza di tutti gli uomini.  Ma 

guai a voi, che non ascoltate le Parole del Signore e vivete come se sempre 

fosteri a restare su questo mondo, festeggiando e divertendovi al vostro 

piacimento!  No figli, non  che vi rendete conto che questo mondo finisce e 

allora, arriveranno dei giorni come mai prima avete conosciuto5:   

                                                 
1 Is, 49,16 
2 Ap 5,9 
3 Gn 4,10; Ap 8 3-4 
4 Heb 9,14 
5 Mt 24,21 
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     Quando ascolterete parlare di guerre, questo doveva succedere6 

     Quando ascolterete parlare di epidemie e di morte, questo doveva 

succedere. 

     Quando ascolterete parlare di fenomeni della natura, che mai avevate 

conosciuto, questo doveva succedere7. 

     Perché arriveranno i giorni di rigore su questo perso e pazzo mondo, 

alienato dalla luce e la verità, che abita alle spalle del suo Dio, che non 

crede nella Salvezza che portò tra noi il Figlio del´Uomo su questo mondo.  

     O figli, ma quanto ottusi e vuoti siete, e giammai avevate pensato che 

arrivasse questo momento nelle vostre vite, nonostante, fin dai tempi 

antichi l´aspettassino quelli che vi precederenno nella fede8!  E adesso 

tocca a voi vivere questo momento finale della storia9, pensate che questo 

non succederà nella vostra vita, tranne che passeranno dei secoli e secoli 

nei quali si potrà ancora asquistare e vendere senza problemi, vivendo e 

festeggiando, sposandosi e partoriendo figli per poi vedergli crescere10.  No 

figli, no!  Preparatevi per un altro tempo, un tempo di prova nel quale 

avrete bisogno di una preparazione per fortificare la vostra fede, per vivere 

la vostra vita in una rinovazione costante della vostra mente.  Perché il 

tempo é arrivato, é qui, quel tempo di morire per il Signore, per vivere 

eternamente in Lui. 

     Non spaventatevi per tutto quello che succederà, giacché questo doveva 

compiersi, ma state attenti ai segni dei tempi11perché adesso arriva il tempo 

di rigore, il tempo della desolazione, preparatevi figli e la vita diventerà più 

sopportabile, giacché se non fate così, invidierete la buona fortuna che 

ebbero quelli che morirono nel Signore. 

                                                 
6  Mt 24, 6; Ap 6,4 
77 Mt 24,29; Ap 6,12-7 
8 Hch 3,21; 1 Tes 5 1-2 
9 Hb 1,1-2; Gal 4,4; Ef 1,10 
10 I Cor 7, 29-31 
11 Lc 12, 54-57; Mt 24, 3-14 
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     È tempo di pace nei vostri cuori per ascoltare le Mie parole, per metterle 

in prattica.  Poco a poco il vostro intero essere si preparerà per la prova 

senza che vi rendiate conto.  Ma, preparatevi figli per il male che soffrirete.  

Ma Io arriverò figli, per prendervi e vi porterò nel Regno di Mio Padre, 

dove Lui vi aspetta con un Amore insondabile ed Eterno. 

     Niente è per sempre, soltanto l´Eternità.  Ma quanto vi sembra laborioso 

vivere questo nei vostri cuori.  Imparate dal Figlio del´Uomo che si 

somesse alla Volontà del Padre.  Niente è più difficile per voi che preparare 

il vostro cuore per il Mio arrivo:  Ma certamente arrivo figli, ormai sono 

davanti alla porta.  Aprite i vostri cuori al Sole che arriva per reggere la 

Terra, per illuminare tante vite spente per la crudeltà di questo mondo, per 

salvare gli oppressi, per rendere la liberta al prigioniero, per proclamare un 

anno di salvezza12 per tutti gli uomini.  O figli, approffitate questo tempo 

perché sarà l´ultimo!  Amen, Amen, Aleluia. Non pensasti mai che questo 

succederebbe nelle vostre vite, ma siete gli eletti per dare Gloria a Dio in 

questo momento di prova, di desolazione che arriva su questo mondo.  

Lottate al Mio fiancho come dei forti soldati, perché ho bisogno di voi per 

questa lotta finale contro il drago infernale che ormai è qui su questo 

mondo.  Ma figli, Io sono con voi13.  Di ché cosa ne avete paura?  I Miei 

angeli sono al vostro fianco e i santi intercedono per voi.  Addunate i vostri 

sforzi prendendovi della Mano della Mia Madre Santissima, perché è 

propio Lei che comanda questo tempo così tanto duro e crudele per i suoi 

cari piccini. 

     O popolo Mio!  Si, Io ti avverto ti invio dei messaggeri ma non mi 

ascolti, continui a festeggiare in questo mondo come se niente succedessi, 

come se niente succede adesso in questo momento. 

                                                 
12 Is 61,1-3 
13 Is 41,10;  Mt 28,20 
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    Svegliati Israele, svegliati dal tuo lertargo, dal tuo sogno, da quel sogno 

del´ uomo morto14 che non aspetta la Vita e la Risurrezione!  Risveglia e 

convertiti, perché non c´`e più tempo per dormire!.  Non rovinare l´ultima 

oportunità che il Cielo spargue su di te 

     O popolo Mio, se sapesti quanto ti amo, i Miei sacrifici per te, e come 

soffre il Mio Cuore Sacro per il tuo rifiuto alle Miei avvertenze!  Non vuoi 

ascoltare la Mia Voce e un giorno ti lammentarai e non avrai più tempo. 

     Adesso, adesso, adesso è il tempo per vivere, per svegliarsi del sogno 

smorto e terribile che ti impedisce di vedere il Figlio di Dio che ti parla, 

che ti grida:  Svegliati caro popolo del Mio Cuore, perché voglio la tua 

salvezza,e voglio portarti nel Regno di Mio Padre! 

     Ascoltami, ascoltami figlio giacché queste parole portano la Grazia 

del´ultimo avviso per questo mondo, perché il tempo è arrivato. 

     O, figli, se sapeste quanto desidero la vostra salvezz presto saresti pronti 

per ascoltare la Mia Parola e vivere in docilità e ubbidienza i Miei 

commandamenti d´Amore.  Un giorno vi pagherò il vostro amore alla Mia 

Parola, ma in questo mondo ormai adesso, vivete la primizia del Cielo nelle 

vostre anime, cari figli della Mia Passione. 

     È tardi, la notte si avvicina e il sangue sarà sprarso per colpa 

del´ingiustizia e la crudeltà di questo mondo che è nelle mani di Satana; lui 

è dietro di tutte le guerre e della fame della impietà e del abbandono della 

fede, della ingiustizia e del´aborto, di tutto lo soporco e corrotto di questo 

mondo; lui desidera daneggiare, sporcare, disonorare e distruggere la Mia 

Santità.  Ma i suoi giorni sono contati e nessun giorno di più di quei giorni 

che gli sono stati concessi per provare i cuori degli uomini, e lui non resterà 

su questo mondo e finirà nel lago di zolfo15. 

                                                 
14 Ef 5,14; Is 60,1 
15 Ap 12,12; Ap 20,10 
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     Ormai e stato esttrato a sorte il destino di questo mondo.  Voi, figli, 

mettetevi al sicuro, non trascuraretevi siate sempre uniti fra di voi, perché 

la fede si fortifica quando si vive uniti ai fratelli, insegnatevi gli uni agli 

altri e vivete nel Mio Amore.  Guarda che sono davanti alla porta e busso 

per entrare16. 

     Tutto quello che è scritto qui è per la Mia Misericordia.  Leggetelo nel 

silenzio della vostra camera e aprite i vostri cuori, il vostro udito alla Mia 

chiamata urgente per il cambio delle vostre vite.  Convertitevi giacché 

questo è il tempo dell´ultima salvezza! 

     Niente succederà senza il Mio permesso, ma tutto deve compiersi. 

     Amate e avete cura dei vostri sacerdoti santi, perché arriveranno altri 

che vi confonderanno degli errori ed eresie che vi porteranno della scurità 

nelle vostre anime17. 

     Il sacerdote santo sarà riconosciuto da voi per il suo amore, rispetto e 

adorazione al Mio Santissimo Corpo. 

     Il sacerdote santo sarà riconosciuto da voi per la sua ubbidienza ai Miei 

comandi. 

     Il sacerdote santo sarà riconosciuto da voi perché non violerà nemmeno 

una tilde18 di quello che è scritto nelle Sacre Scritture. 

     Fuggite da tutte le nuove rivelazioni.  Quelle che Io non dissi mai.  

Fuggite da quelli che corrigono la Mia Parola Santa perché un giorno 

sarano giudicati con il rigore e la severità del giustiziere.  Fuggite da 

tutti quelli che vi ingannano19 con dolcezze e parole sante, ma che 

non sono le Mie, e le Mie sono nel Vangelo e non c´`e nessun´altra 

rivelazione20  La Parola di Dio è eterna ed è più stabile che il Cielo21. 

                                                 
16 Ap 3,20 
17 1 Tim 4,1-2; 2 Tim 3,1-8 
18 Mt 5,18-19 
19 Mt 24, 2-5 
20 Gal 1, 6-9 
21 Mt 24,35 
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     O figli ascoltate le Mie Parole, giacché nuovi profeti22 sorgeranno e 

verranno fuori!  Sono stati inviati e le sue anime e cuori sono corrotte per 

così perdervi, fuggite da loro. 

      Soltanto c´è una parola:  Cristo23.  E.la sua Parola è nel Vangelo24 e´ 

mai potrà esseci un Vangelo nuovo, diverso, perché il Mio Vangelo, 

l´Unico, è sempre nuovo nei vostri cuori soltanto per la Mia Grazia.  Io 

sono l´alfa e l´omega, il principio e la fine25 e non c´`e ne è niente al infuori 

di Me.  Non ascoltate le parole che non provengono da Me, giacché queste 

vi condurranno al´errore, figli state molto attenti. 

     La porta è stretta 26, non fidatevi di quelli che ogni giorno la fanno più 

larga vi adulano e vi portano sulla via facile, perché quello è propio il 

cammino della perdizione. 

     La porta è stretta:  La Mia Grazia27 vi basta, e un giorno sarete felici nel 

Cielo. 

     Fuggite dalle mode che Satana è sparso su questo mondo, le 

riconoscerete perché sempre finiscono per portare al peccato, non sono 

oneste, vi portano a peccare. 

     È tempo per vivere, per vivere nella Mia Grazia.  Coraggio figli, perché 

Io vinsi il mondo28, e vi porto nelle Mie Mani. 

     Io, Gesú, sono con voi, imparate da Me che sono Manso e Umile di 

Cuore29.  E ascoltate e mettete in pratica le Mie Parole, siate miti e umili e 

lasciate che le Mie Parole arrivino al vostro cuore.  Amen,  Amen, Aleluia. 

     Io sono con voi e vi incoraggio ad inseguire i Miei cammini. 

 

                                                 
22 Mt 24,11 
23 Jn 1,9; y 14 
24 Ef 1,13; 1 Pe 1,25 
25 Ap 1,8; Ap 21,6; Ap 22,13 
26 Mt 7,13-14 
27 2 Cor 12,9 
28 Jn 16,33 
29 Mt 11,29 
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      Parlate ai vostri figli del Mio Amore.  Parlate ai vostri figli del tempo 

che arriva.  Lasciategli passare dalla porta stretta! 

     Una voce grida nel deserto:  Preparate i cammini per il Signore30.Perché 

il Re apparirà tra la nuvole31 rivestito di Gloria e Maestà.  Allora, vedrete 

una Croce32, e un tremore gigantesco lo precederá su tutta la Terra , perché 

Lui è il Signore dei Signori, Re dei Re33, l´Unico Vero Dio.  Tutti i popoli, 

intonando il cantico “Gloria a Dio nell Cielo”, si sottometteranno a Lui, e la 

Terra fiorirà34  Nei vostri occhi, non ci sarà più ne il pianto ne le lacrime35  

Quando vedrete una croce nel cielo, preparatevi perché adesso arriva!  E i 

vostri occhi contempleranno il Figlio di Dio e i vostri visi si illumineranno 

con la gioia dello Spirito Santo e applaudirete36 ,e prenderete per mano 

quelli che avrete accanto a voi in quel momento, perchè la Vita è ritornata, 

la Vita  ha cominciato:  È il Regno di Dio, il Regno di Dio!  Aleluia.  Sarà 

la allegria traboccante dello Spirito Santo. 

 

    “ Vieni Signor Gesù”37, “ Signore non tardare”  che queste parole stiano 

sempre nei vostri cuori giorno e notte. 

     Figli del Mio Cuore, aspettatemi con le lampade accese38 

 

                                                 
30 Is 40,3 
31 Ap 1,7 
32 Mt 24,30 
33 Dan 2,37; Ap 19,16 
34 Is 32,15 
35 Ap 21,4 
36Sal 46.  Catechesi di San Giovanni Paolo II su il Salmo 46:  “Gli occhi di tutti gli uomini 
comtempleranno la Nuova Gerusalemme, alla quale il Signore ascende per rivelarsi nella Gloria della sua 
Divinitá. (Ap 7, 9-10) (Udienza Generale dei mercoledi 5 Settembre 2001) 
37 Ap 22,20 
38 Lc 12,35-38 
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     Cari amati figli, del Mio Cuore Santo, sono stato tanto tempo ad 

aspettare questo momento che finalmente è arrivato ! 

     È arrivato il giorno del nostro incontro, preparatevi figli per ricevere il 

Dio del Cielo che arriva su questo mondo con tanto amore e passione.  Un 

giorno, sarò con voi come mai imaginaste, e questo sarà un giorno di rigore 

e d´amore.  Qui potrá resistere?  Esserci davanti al Figlio del´Uomo per 

veder passare tutta la vostra vita davanti a Me, ogn´istante della vostra vita, 

fin dal momento in cui fosti generati, fino al´attimo in cui sarete davanti 

alla Mia Presenza.  Questo sarà un giorno d´Amore, Giustizia, Misericordia 

e Pace, che dovrete soffrire con immenso dolore nei vostri cuori per ogni 

offesa inferita da voi al vostro Dio e Signore. 

     Preparatevi figli, per questo momento, e un giorno vi rallegrerete di 

vivere queste parole.  Non lasciate che tutto questo vi prenda 

al´improvviso. 

     Contemplarete l´Amore del Padre nel amoroso disegno divino1 sulla 

vostra vita ma anche la vostra risposta peccaminosa a questo il più bel 

disegno d´amore che essiste.  Coraggio figli, Io vi sosterrò colla Mia 

Misericordia. 

     Il Cielo è in attessa di questo momento:  Il momento di gloria per le 

anime che pentite, per il dolore inferito al Cuore di Dio per causa dei loro 

peccati, e piangendo tantissime lacrime, queste, laveranno tutti i loro 

peccati con l´acqua della grazia ricevuta come dono di lacrime2. 

     Se soltanto voi sapeste quanto è grande il dolore che viene inferito ai 

vostri fratelli e anche alle vostre anime, per causa dei vostri peccati, perché 

                                                 
1 Ef 1, 1-14; Rom 8, 28-30 
2 Lc 22,61-62 
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figli, il peccato ferisce3 tutto quello che è santo e voi fosti creati per Amore 

del vostro Padre che è nel Cielo. 

     Ma quanto dolore inferito nel Cuore di Mio Padre Santo per causa dei 

vostri peccati!  Quanto dolore inferisti nelle vite dei vostri fratelli!  E 

quanto dolore c´è nelle vostre anime create per l´amore4 fin da tutta 

l´eternità! 

     Preparatevi con la confessione frequente, e quel giorno vi sarà più 

sopportabile.  Ogni confessione che fate, diminuisce il dolore di quel 

giorno nel quale le vostre anime compariranno davanti al Tribunale di Dio.  

Siate pronti.  Questo sará un gran giorno di Gloria per il Figlio del´Uomo, 

giacché le vostre lacrime e pentimenti gli daranno la Sua Gloria meritata 

col sacrificio sulla Croce. 

     Preparatevi colla comunione frequente, giacché la grazia del 

Sacramento ristabilisce in voi l´innocenza del battesimo. 

     Soffro tanto dolore per le anime che non si preparano per colpa dell´ 

incriedulità che il leone ruggente5 che non vuole altro che la vostra 

perdizione, ha messo nelle vostre anime!  Rivolgetevi ai Miei sacerdoti 

santi e chiedetegli i saggi6 consigli dei qualli ne avrete bisogno per 

prepararvi al giudizio particolare delle vostre anime.  Essi, vi porteranno al 

Mio Cuore Santo colle istruzzioni che ricevono dal Mio Santo Spirito per 

voi, e loro saranno, la via per ricevere la Mia Grazia nelle vostre anime, e 

così il giorno in cui finalmente comparirete davanti a Me, giorno che è 

sempre più vicino, vi sembrerà meno doloroso e troverete la consolazione 

per vivere nelle anime vostre, l´infinita Misericordia del Mio Cuore Santo. 

                                                 
3 Is 59,2 
4 1Pe 3,8-9 
5 1 Pe 5,8 
6 Jer 3,15 
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     Il Giudizio tocca al Figlio del´Uomo, per la Volontà di Mio Padre 

Santo7 e lo Spirito Santo che abita in voi8 illumenerà le vostre conscienze e 

così, vedrete tutti i vostri atti come furonno propio visuti in quell´istante 

delle vostre vite. 

     Non vi preoccupare per questo momento, se prima vi preprate e lo fate 

con rigore e serenità, giacché essere davanti al Figlio di Dio, sarà la cosa 

più grande e bella delle vostre vite:  Essere davanti a Colui che tanto vi 

amò e donò la Sua Vita9 per voi.  I vostri occhi si riempiranno della Luce di 

Dio e del suo infinito Amore per voi.  Sarà propio questo infinito Amore 

quello che vi farà vivere il pentimento e il dolore nei vostri cuori per tutti i 

vostri peccati, come mai pensasti che potresti fare con tanto dolore nel 

cuore. 

     Io vi avverto, cari figli del cuore, attraverso la mia carissima bambina, 

ascoltatela perché porta il Mio Messaggio di salvezza destinato ad un 

mondo che non vuole ascoltare la dolce voce del suo Dio10 che avverte con 

rigore ed amore, sulla fine dei giorni nei quali vivrete il terrore e il panico 

in questo mondo e nelle vostre vite, per colpa della malvagità di Satana che 

ormai è qui su questo mondo, come giammai fu capace di esserci.  Ma, figli 

non temete perché Io sono con voi11 e non vi lascio dalla Mia Mano12 

     Non temete colui che può fare del male al vostro corpo perché così 

riceverete la corona di gloria che mai si sciuppa13 meritata per il vostro 

testimone di fede e d´amore al vostro Redentore14.  E invece, temete colui 

che può farvi perdere l´anima15 e strisciarvi alla condenazione eterna. 

                                                 
7 Jn 5, 26-27 
8 Rom 8,9; 1 Cor 3,16 
9 1 Jn 3, 16 
10Dan 9, 11,14 
11 Mt 28,21 
12 Jn 10,28-29 
13 1 Pe  5,4 
14 Lc 23, 41-43 
15 Lc 12, 4-5 
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     Io vi avverto, cari figli Miei che ascoltate le Mie parole e le mettete in 

prattica.  Ascoltate le Mie parole, fatele arrivare al vostro cuore perché così 

metteranno radici da svolgere un albero frondoso nel quale gli uccelli 

smarriti e stanchi in questo mondo d´orrore e d´ingiustizia, possano 

nidificare, e così trovare in voi la luce e l´amore del quale ne hanno 

bisogno per rivolgersi a Me e trovare tutto quello che voi stessi vivete 

adesso per la Mia Misericordia. 

     Invitate i vostri fratelli, per dire le preghiere con voi.  È molto gradevole 

per Me vedervi riuniti nel Mio Nome, attorno al Mio Corpo Santissimo e 

nella presenza e colla assitenza dei Miei sacerdoti santi, quelli che non si 

saltano nemmeno una tilde del Mio Santo Vangelo e prottegono con 

infinito amore e delicatezza il Mio Corpo Santo.  Mi fa molto piaccere 

vedervi andare a confessare i vostri peccati con pentimento ed allegria.  Io 

sono con voi  

     Coraggio figli, non temete le notizie negative che vi impediscono di 

vivere le Mie Parole, Io vi sorreggo e vi porto della Mia Mano16 e anche se 

le cose diventassero molto male Io mai vi lascierò.  Per caso pensate che Io 

vi incoraggio a fare quello che poi non proteggerei?  Avete fiducia e fede 

nel vostro Dio.  Fate tutto quello che è possibile e poi, lasciatelo nelle Mie 

Mani17 perché Io ho cura di voi e di tutto quello che qui c´ è scritto per voi. 

     Non temete piccini del Mio Cuore e sorridete al´amore e alla grazia che 

state vivendo, non intrestitevi cari bambini Miei. 

     Proteggete il Papa con le vostre preghiere e sottometete le vostre 

critiche alla Mia Chiesa Santa; non fate affato del bene al Mio progetto di 

salvezza, se ferite la testa.  Tutto il corpo18è santo perché Io lo vivifico e la 

Mia Grazia è in essa.  Perdonate e lasciate tutto nelle Mie Mani.  Pregate 

per quelli sono alla testa della Mia Chiesa e che bestemmiano e 

                                                 
16 Jn 10, 28-29 
17 Mt 11, 28-29; Prov 16,3 
18 1 Cor 12,27; 1 Cor 12, 13 
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commettono delle eresie19 colle sue opere e parole.  Pregate e non vi 

scandalizzate20, ma invece pensate che tutto questo doveva succedere, 

giacché il peccato è sempre presente in tutti gli uomini e anche di più in 

tutti quelli che occupanno una posizione di riguardo nella Mia Chiesa, e 

che appunto per questo, sono ancora più ferocemente attacati, ma non 

seguite mai quello che sapete che non provviene da Me21, perchè così c´è 

scritto sul Vangelo, su i Comandamenti e per la Luce della Mia Grazia.  

Propio mai inseguite questo, giacché la Chiesa dovrà purificarsi con rigore, 

con candeggina da lavandaio è così ché i cuori di tutti i Miei figli saranno 

messi a prova22.  Perché si faccia giustizia su questo mondo, prima 

dovranno vedersi le ingiustizie e le crudeltà che ci sono nel profondo del 

cuore degli uomini23.  Non vi alarmate, seguite sempre uniti in torno al 

Papa e pregate per lui, giacché tutto succederà, ma il Mio Santo Spirito24 

mai abbandonerà la Mia Chiesa Santa, e sempre sarà con Essa fino la fine 

del mondo. 

     Soffrirete la disunione nella famiglia dei figli di Dio.  Soffrirete la 

ignominia degli amici Miei.  Soffrirete la ruttura tra i figli di Dio, ma Io 

sono con voi , e quello che segue il Mio Cammino, sempre andrà nella 

Luce della Mia Grazia.  Non vi confonderanno se non volete essere 

confonduti, non sarete trascinati dal male, se non volete propio esserlo, ma 

per questo bisogna che non lasciate i Sacramenti e la Luce del Vangelo25.  

Mai fate nessuna concessione, perché dopo una arriva l´altra, e così fino a 

separarvi da Me senza nemmeno rendervi conto.  No figli, no, perché 

arrivano giorni di rigore e di confusione su questo mondo. 

                                                 
19 Hch 20,29-30; 1 Tim 4,1 
20 Jn 16,1-3 
21 2 Jn 9-11 
22 Ap 2, 10 
23 Jn 16,8 
24 Jn 16,13-15; 1 Cor 2, 12-13; Rom 8, 26-27 
25 Sal 119,105 
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     I Sacramenti ed il Vangelo.  Siate saldi nella fede26che avete ricevuto. 

     La vostra Madre del Cielo veglia su di voi ogn´ istante.  Non temete, Lei 

ha il dominio, giacché l´ha ricevuto dal Padre, per comandare questa lotta 

finale, a patto che sia ubbidita da voi quando pronuncia le parole:  “Fate 

quello che vi dica Lui”27  Soltanto così, potrete essere saldi prendendovi 

forte della sua mano.  Colui che fa la propia volontà e si sposta delle Mie 

parole, si sciolge della sua mano irrimediabilmente cade nel precipicio 

delle tenebre e l´oscurità dove è preda degli angeli caduti che cercano 

quelle anime che camminano errante in mezzo dell´oscurità dei loro 

peccati.  E che grande peccato c´è nel uomo quando rifiuta la Mia Santa 

Volontà.  È propio il peccato che porta alla condenazione eterna e quando 

non ci sono le Mie Parole nelle vostre vite, lasciano il posto alle cose del 

mondo, alle vostre pasioni, insomma le cose di Satana.  Non c´è ne è una 

via di mezzo:  Non potete vivere il Vangelo e la vostra volontà che 

propende al peccato e alla concupiscenza allo stesso tempo. 

     Coragggio figli giacché tutto questo è per il vostro bene28 e per la vostra 

felicità un giorno con Me nel Cielo.  Aspettate ancora un po più di tempo, 

ma dopo vedrete come tutto fu per il bene delle anime che amano e 

ameranno Dio.  Questo è il vostro lavoro nel Mio seminato, non 

preocupatevi soltanto della vostra salvezza, ma anche di quella dei vostri 

fratelli.  Le anime che ancora non mi amano, mi ameranno.  Benedetto 

questo lavoro e sforzo che porta alla Mia Grazia al meno una sola anima29 

che strappata dalle grinfie di Satana, possa vivere in paradiso, questo 

dovuto allo sforzo, sacrificio e penitenza di colui che lavora 

incansabilmente nel Mio seminato. 

                                                 
26 1 Cor 16.13; 1 Pe 5,9 
27 Jn 2,5 
28 Rom 8,28 
29 Sant 5,19 
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     Coraggio figli, perché il giorno in cui sarete felici con Me si avvicina.  

Coraggio figli, perchè vi porto nel Mio Cuore e non vi abbandono.  Sempre 

sarò con voi30. 

     È ora di lavorare, di lottare, d´ amare la Mia Salvezza, dinanzi tutto 

quello che il mondo vi ofre.  Non fate caso a quelli che vi parlano di cose 

paurose31, loro non hanno aperto ancora il loro cuore alla Mia Misericordia, 

e nemmeno alle parole che vi facio arrivare attraverso il Mio strumento.  

Compatitevi della loro incredulità e perciò, della grazia che non 

approfittano l´occasione di riceverla nelle loro vite,  pregate per loro con 

amore e pietà. 

     La casa rimarrà vuota, le valigie davanti alla porta d´ingresso, e il cuore 

si riempirà d´allegria perché un mondo nuovo arriva presto e siete chiamati 

a vivere in esso.  Partite con allegria anche se per il momento dovrete 

soffrire ancora un pò32 . 

     Non aprite la porta al nemico, al nemico della vostra salvezza, lui non 

vuole che partate verso di Me, vuole soltanto che restate in questo mondo 

aggrappati a lui. 

     “Andate verso di Me”, significa sciolgervi da tutto quello vi circonda, e 

prepararvi per essere attenti del giorno in cui Io, Gesù, devo arrivarci.  

“Vieni Signore Gesù”,33 queste parole devono essere nei vostri cuori. 

     Prendetevi forte a Me, alla Mia Croce, in essa c´è34 la salvezza delle 

vostre anime. 

     Non avere paura del leone ruggente, giacché Io, Gesù, ho vinto sulla 

Mia Croce35, e per il Mio Sangue siete salvi.36. 

                                                 
30 Mt 28,21 
31 Jer 1,17 
32 1 Pe  5,10; Ap 2,10 
33 Ap 22,20 
3434 1 Cor 1,18 
35 Col 2,13-15 
36 Rom 5,9; Ap 5,9 
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     È tempo di penitenza, di preparazione per tutto quello che sta per 

arrivare, che ormai sta arrivando sulle vostre vite. 

     Non alarmatevi, pesate soltanto che tutto doveva succedere e dovete 

perciò viverlo con pace, colla pace del bambino che soffre, ma siccome è 

aggrappato alla mano di suo padre e questa fiducia nel suo amore gli 

consola e tranquiliza per il fatto che lui è lì e niente di pericoloso gli 

succederà. 

     C´è soltanto un male che dovete temere:  La perdita delle anime37.  

Temete questo, figli, come il male peggiore, il male eterno.  Tutto il resto:  

I dolori, la sofferenza per un mondo convulso e sperduto, soffritelo nelle 

vostre vite con pazienza perché vi farà danno, ma cosa è il dolore della 

croce in confronto a tutta una eternitá d´amore accanto al Figlio del Uomo? 

     Vi amo, vi voglio tanto bene, cari bambini Miei, avete fede nel Mio 

Amore, avete fiducia nel Mio Amore38.  Non alarmatevi, non avete paura 

perché Io Gesù, sono con voi e vi amo come non potete imagginare.  Un 

giorno conoscerete l´Amore Eterno, Insondabile che c´è nel Mio Cuore per 

ognuno di voi.  Quel giorno sarete sostenuti per la Mia Misericordia 

giacché altimenti a la vostra debile condizione umana, non potrebbe 

conoscere , vedere l´Amore di Dio per voi, cari figli del Mio Cuore. 

      Che cosa succede nel vostro cuore che non aspettate con allegria il Mio 

arrivo e invece lo fate con timore?  Come mai non aspettate il gran giorno 

che dovrà arrivare con tanta speranza, con tanto amore e con tanta allegria, 

come si aspetta colui che si ama?  Dunque, desiderate d´essere davanti a 

Me, perché si avvicina la vostra liberazione39.  Abbiate presente il Mio 

Amore in ogn´istante della vostra vita e così la vostra vita si riempirà 

d´allegria anche in mezzo alla prova. 

                                                 
37 Mt 10,28 
38 Prov 3,5 
39 Lc 21,28 
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     Aspettatemi figli, aspettatemi, perché arrivo presto da te, caro popolo 

Mio, Israele, amore del Miò Cuore. 

     Mai vi dissi che questo fosse facile, ma Io sempre sarò con voi. 

     Pace, pace a voi40caro Mio popolo, vi porto tatuati sulle palme41 della 

Mia Mano.  Anche se una madre si scordasi di te, Io mai  mi scorderò di 

te42. 

     Siate come degli agnelli in mezzo ai lupi43.  Imparate di Me che sono 

Mite e Umile di cuore44. 

 

          “Nel45´orizonte c´è una luce, che adesso arriva, ed è il Figlio 

del´Uomo che viene per reggere la Terra46.  Amen, Amen, Amen.  Lo 

vedrete vestito di Gloria e Maestà47.  Il potere e il giudizio di questo mondo 

è Suo.  Il giudizio gli è stato conferito dal Padre Eterno perché Lui si 

somesse alla Volontà di Colui che regge il Cielo e la Terra e l´Abismo, e 

morri sulla Croce48 nel atto Sacro e Perfetto di ubbidienza a Quello che dà 

la Vita e la Morte.  E morrendo, ci desse la Vita, ci redessi del peccato e 

aprì le porte del Paradiso49´per i figli di Dio.  Lui è l´Alfa e l´Omega, il 

Principio e la Fine50.  Fu insultato, schiaffegiato51,maltrattato e 

crocifisso52dagli uomini che non ricon0bbero il Figlio di Dio53.  Ma adesso 

                                                 
40 Jn 20,21 
41 Is 49,16 
42Sal 27,10; Is 49,15 
43Mt 10,16 
44 Mt 11,29 
45 In questo momento, Isabel si rende conto che non è il Signore chi parla, giacchè lei conosce la Sua 
Voce. 
46 Sal 96,13; Sal 98,9 
47 Mt 13,26; Ap 1,7 
48 Rom 5,8 
49 Lc 23,43 
50 Ap 1,8;22,13 
51 Mt, 26,67 
52 Mt 27, 35 
53 Jn 1, 10-11 
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arriva, arriva per giudicare54 il mondo  per in sanngue rovesciato, versato 

per così espiare le nostre colpe55. 

     Arriva con potere, fra le nuvole56, colla Gloria e Maestà che gli è 

dovuta.  Non ci saranno più ne la morte, ne le lacrime57 perché tutto il 

peccato e il male sono stati vinti per il Sangue del Agnello58 ed ecco qui 

che arriva per redimere l´uomo della sua prigionia e per istaurare il Regno 

di Dio59 nel mondo.  Gli vedesti crocifisso, lo vedrete Glorioso con il 

Bastone di Comando per giudicare tutte la nazioni60.  Gli vedesti 

insanguinato, sfigurato, lo vedrete di una Bellezza e Beltà che irradierà il 

Bene e la Luce su tutto l´Universo. 

     Ecco qui che arriva, preparate il vostro cuore figli, per l´Altissimo 

perché arriva Gesucristo, il nostro Dio e Signore.  Aleluia.  Amen. 

     Gli vedeste caricare la Croce, il segno della croce61 gli precederà nel 

cielo e annunzierà che adesso arriva Colui che morrì su essa per tutti 

quanti.  È il segno che fu il suo trono d´inmolazione per salvare questo 

mondo, adesso lo vedrete nel trono di Gloria circondato dai Suoi angeli e 

della Maestà e Gloria che farà tremare le fondamenta del´orbe.  Alleluia. 

     Figli degli uomini, questo è annunciato nei vostri cuori.  Aspettate il Re 

della Gloria.  Alleluia. 

     Aprite i vostri cuori a questo annuncio di Gloria.  L´amore gli è dovuto 

al Re della Gloria.  Alleluia.  Figli degli uomini, si avvicina, arriva già, il 

vostro Re e Signore, state come dei allegri vasalli pronti per ricevere il Re 

della Gloria.  Amen.  Alleluia.  Preparatevi per ascoltare il coro degli angeli 

nel cielo che si veste tutto di gloria”. 

                                                 
54 Sal 98,9; 2 Tim 4,1 
55 Mt 26,28 
56 Lc 21,27; Ap 1,7 
57 Ap 21,4 
58 1 Pe 1, 18-19 
59 Ap 11,15 
60 Mt 25,32 
61 Mt 24,30 
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     Figli62, pensateci su questo giorno che si avvicina per la Mia Gloria e 

per la Mia allegria di portarvi con Me al Regno di Mio Padre63 che è nei 

Cieli. 

 

 

                                                 
62 La persona che riceve questo messagio, avverte che di nuovo è la voce del Signore quella qui parla. 
63 Jn 14,2-3; Sant 2,5 
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MESAGGIO 17        7. NOVEMBRE. 2015 

 

    Oggi Io ti convoco popolo mio, per ascoltate la Mia santa voce1.  Ormai 

è da tanto tempo fa ,che aspetto il momento per stare accanto a te, popolo 

Mio, vieni e ascolta la Mia Voce.  Adesso e per sempre ascolterai il tuo 

unico Dio e Salvatore2.  Rispetterai quello che è scritto per te.  Oggi è il 

giorno di furore del unico e vero Dio, perché parlo a un popolo ribelle che 

non ha voluto ascoltare la voce del suo Dio3 . 

     O Mio popolo, sempre sono stato a cercarti ma tu non mi riconosci.  Ho 

desiderato da tanto tempo questo momento per stare accanto a te!  Oggi è 

propio il giorno così aspettato da il Mio Cuore Santo.  Vieni, avvicinati a 

Me, perchè voglio parlarti.  

     Il tempo della Giustizia è arrivato.  Il tempo del Amore è qui, giacché ti 

allontanasti da Me, preferisti seguire i tuoi cammini, a quelli che Io col Mio 

amore infinito avevo preparato per te. 

     Ascolta, siediti accanto a Me che voglio parlarti.  Figlio del Mio Cuore, 

ascolta la Mia voce4 nel silenzio del tuo cuore:  Pentiti5 di tutti i tuoi 

peccati, fai un serio esame di conscenza sulla tua vita.  Metti in ordine la 

tua vita e vieni, vieni da Me nella Santa Messa e avvicinati a Me con la 

Eucaristia6 per ricevetirmi in stato di grazia e pieno d´amore, perché questo 

è il mezzo per acquistare la tua salvezza. 

     Popolo Mio, oggi ti parlo con serietà e rigore perché non mi fai 

attenzione, continui a banchettare diviertendoti secondo il tuo gusto e hai 

                                                 
1 Sal 78 1 
2 Dt 15,5; Dt 6,4 
3 Is 30,9 
4 Sal 50,7 
5 Lc 15,11-31 
6 Lc 22,14-20 
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dimenticato quello che Io oggi ti chiedo insistentemente:  Metti in ordine la 

tua anima, il tuo cuore e la tua vita per aspettare il Mio Arrivo7. 

     Vieni e siediti accanto a Me, mettiamoci insieme a parlare propio come 

degli amici, come fratelli, siediti con il tuo Dio e Signore, con il tuo Re e 

Salvatore e guardami.  Guardami e ascolta le Mie parole:  O figlio Mio, se 

sapesti quello che Io soffersi per te8 nel Calvario,nella Mia Agonia, nella 

Mia Crocce!  Se sapesti quanto dolore non solo morale, ma anche fisico e  

angoscioso patesi insieme al dolore del Mio Spirito e al dolore di vedere 

Mia Madre sprofondita nel più grande e profondo dolore che essiste!  Io 

vidi, vedo, il guo dolore, il suo abbandono, la sua agonia insieme alla Mia9.  

O popolo Mio, cosa ti ho fato, come ti offesi10, perché tu ci tratti così?  

Oggi quel dolore puo essere consolato per te, per mezzo del tuo amore.  

Uniti al Mio dolore, al dolore di Mia Madre per te, e ripara, ripara quel 

dolore con la tua ubbidienza alle Mie parole. 

     Sta per arrivare un mondo nuovo, ma adsso, ancora, bisogna soffrire un 

poco.  Preparati figlio, preparati con amore, giacché sono davanti alla porta 

e suono11.  Mi aprirai?  La porta si aprirà colla tua pronta ubbidienza alle 

Mie parole. 

     Vieni figlio, vieni perché ti aspetto nella confessione dei tuoi peccati.  Io 

sono quello che ti aspetta, Io ascolto i tuoi peccati.  Io ti abbraccio nel 

momento della assoluzione, Io lavo le tue macchie, asciugo le tue lacrime e 

curo le tue ferite; ti do la forza per continuare il cammino e ti preparo colla 

Mia Grazia per ricevermi nella comunione. 

     Il sacerdote è il Mio ministro ma lui non può fare nulla senza di Me; il 

dono è donato da Me per la tua salvezza.  Lui è un uomo peccatore propio 

                                                 
7 Mt 24,48-51 
8 2 Co 1,5; Col 1,24; 1 Pe 1,11; 4,13;5,1 
9 Jn 19,25 
10 Miq 6,3 
11 Ap 3,20 
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come te, che dovrà anche lui avvicinarsi al sacramento per chiedere il 

perdono dei suoi peccati. 

     O figli, vi manca poco tempo e ancore siete tanto distratti!  Non 

avanzate come Io desidero per potere fare in voi la Mio opera, perché figli, 

questo non è soltanto per voi, è per tutte le pecore traviate del popolo eletto 

d´Israele12. 

     Mettetevi a lavorare, non c´è n ´è tempo, il tempo finisce.  Mettete in 

ordine la vostra vita per essere disponibili per lavorare nel Mio seminato13.  

Le cose di questo mondo vi riempiono la mente e vi occupano tutto il 

tempo e appena lasciate niete spazio per il Mio servizio.  No figli, no,vi disi 

che dovete essere pronti ad essere docili14  al suono della Mia voce, liberi e 

leggeri d´ equipaggio delle cose di questa vita che invade tutto.  Vi voglio 

liberi come piuma al vento, per lavorare e ubbidire le sante ispirazioni del 

Mio Santo Spirito15.  Non lasciatevi ingganare dal imbroglione che vi attaca 

a questo mondo in modo che non potete sciolgervi da lui. 

     State pronti per ascoltare la voce del vostro capitano come dei fedeli e 

saldi soldati perché la battaglia è già incominciata.  

     Arriverano dei giorni di rigore su questo mondo come mai avevasti 

consciuto, e voi eletti del Mio Cuore, dovrete compiere i Miei comandi.  

Comandi d´amore e forza per lottare contro il nemico infernale che 

pretende impadronirsi di tutti i poteri di questo mondo:  Civile, 

Ecclesiatico, e Militare; per così battagliare contro il popolo di Dio fino a 

sterminarlo dalla Terra. 

     Ma il Mio esercito comandato dalla Mia Madre Santissima, gli farà 

fronte con una lotta dura e feroce, e mai potrà vincerela e questo lui lo sa, 

per questo, questi giorni di lotta lui proverà di fare tutto il danno possibile 

                                                 
12 Mt 15,24 
13 Lc 10,2 
14 Rom 8,14 
15 1 Tes 5, 19;Heb 3,7-8 
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al Mio popolo santo, perché sa che la sua sconfitta è certa e sicura ;la sua 

rabbia è incontenibile e il suo potere di distruzzione limitato, lotterà 

ferocemente contro il mondo nel quale moriranno le due terze parti dell´ 

umanità16.  Non vi spaventate giacché la Vita deve incominciare dopo di 

che il mondo sia pulito colla candeggina da lavandaio di tutto ciò che è 

sporco e corrotto, dalla malvagità e crudeltà sparsa dalle forze del male 

arrivando a tutti i confini di questo mondo che giace agonizzante 

aspettando la sua risurrezione17 . 

     Ma si figli, ascoltate le Mie parole perché sto creando il Mio esercito, 

l´esercito di Cristo, del Bene e della Bontà, dei sofferenti e dei poveri che 

seguono il Mio Santo Vangelo fino a rendere la loro vita per Esso se questo 

fosse necessario.  

      È da tanto tempo che aspetto questo momento in cui il Cielo e la Terra 

si uniscono nel cammino della salvezza  figli,come mai ebbe successo!  I 

Miei angeli santi scenderanno come un immenso esecito comandati da il 

Mio santo angelo Michele e loro, aiuteranno nella lotta.  Come mai prima, 

sentirete la sua protezzione, il loro aiuto, la sua compagia e la sua 

assistenza.  Mai sono stati mandati al mondo come saranno inviati adesso, 

giacché avete bisogno del´aiuto del Cielo in questa lotta finale. 

     È l´ora di raccogliere il bestiame, di chiudere il cortile, di guardare al 

cielo, di sedervi in un posto tranquillo per mettere in ordine la vostra vita, 

la vostra anima.  Siete un tutto, anima e corpo e dovete sorvegliare la vostra 

vita in ordine al Mio arrivo, la vostra anima ha bisogno della pace che dona 

una vita ordinata. 

     È tardi, la notte si avvicina e i poteri del male prenderanno possesione di 

questo mondo.  Siate pronti, venite accanto a Me.  Io ho bisogno del vostro 

                                                 
16 Zac 13,8 
17 Rom 8, 19-22 
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aiuto per salvare tante anime che sono perdute, errante sulle vie del peccato 

e dalla dannazione. 

     Non alarmatevi per le cattive notizie, ma state allerta.  Non avere paura, 

ma state uniti a Me,18, giacché lontano da Me non sarete salvi e la vostra 

sofferenza sarà così spaventosa, da non poterla resistere.  Ma che padre 

ama il suo figlio e non lo avverte del male e dei pericoli?  È il Mio dovere 

avvertirvi del male che dovrà soffrire la Terra, perché vi amo e vi porto nel 

Mio Cuore Santo.  Siete Miei, ed è per voi che consegnai la Mia vita sulla 

Croce19.  Non dimenticate le Mie avvertenze, i Miei avvisi e mettetevi a 

lavorare sulla via di lotta che vi aspetta, giacché ormai questo mondo è 

incominciato ad essere inghiottito dal nemico infernale.  Non lasciate 

essere sedotti per i suoi errori e buggie, siate forti e utilizzate sempre il Mio 

Vangelo Santo come risposta ai suoi errori ed eresie.  La luce20 è nelle Mie 

Parole, e fuori di esse soltanto c´è l´oscurità e il male. 

     Compatitevi di quelli che hanno abbandonato le Mie Parole Sante e 

camminano sulla via del male, alcuni di loro conoscero la Mia Grazia e 

furono chiamati da il Mio Cuore Santo per servire Me, ma adesso mi hanno 

abbandonato e si sono lasciati imbrogliare, ingannare, sedurre, dalla vipera 

infernale e come figli del male, seccondanno tutti i piani per lottare contro 

il Mio popolo.  Sono diventati i vostri giustizieri quelli che furonno i vostri 

ministri di Dio, compatitevi del Mio Cuore Santo, perché questo è il 

flagello che più ferisce e fa sanguinare il Mio Cuore Santo, è il baccio del 

tradimento che ricevo delle tantissime volte.  Consolatemi voi con il vostro 

rispetto e ubbidienza ai Miei Comandamenti e al Mio Santo Vangelo scritto 

dallo´Spirito Santo attravverso i Miei profeti21 santi e i Miei amici, quelli 

che vissero in questo mondo accanto a Me.  Sono le Mie Parole!!!  E mai 

                                                 
18 Jn 15,5 
19 Is 53; Jn 10,17-18 
20 Sal 119, 105; Jn 1,4-5,9; 8,12 
21 Tim 3, 16-17; 2 Pe 1,21 
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saranno cancellate22 da quelli che perseguono la distruzzione del Mio 

popolo, il quale Io amo giorno e notte con un amore infinito, senza misura 

e perciò, diffenderò con il Mio onore.  E saranno giudicati con severità e 

giustizia costui che rovinassero la vita dei Miei figli, e non ci sarà un luogo 

dove possano nascondersi, perché Io gli troverò e riceveranno i colpi che 

diedero contro il Mio popolo santo, e contro essi si tornerà tutto il danno 

che fecero al Mio popolo Santo.  O, quel giorno sarà un giorno scuro e nero 

per quelli che ebbero abbatuto e traviato il Mio popolo Santo.  O, ma che 

giorno di tristezza e nerezza vivranno!  Sarebbe meglio per loro non essere 

nati, se la godono bella adesso distruggendo il Mio popolo, ma arriverà il 

giorno nel quale i suoi occhi non vedranno la luce per causa del male che 

feccero, attaccandosi alle troppe di Satana. 

     Io difenderò il Mio popolo come la Gloria Mia e gli darò un Regno 

d´Amore, di Pace e di Giustizia23..Vivrà in un mondo pulito e pieno 

d´amore insieme a Me. 

     Io farò Giustizia al Mio popolo santo, al popolo che insegue le Mie vie, 

che soffre e piange per le ingiustizie e la crudeltà di questo mondo, ma che 

non si sciolge dalla Mia mano, perché il suo cuore è accanto a Me, mi ama 

e rende gloria a Dio colla sua vita.  Amen.  Amen. 

     Stai pronto popolo Mio per essere condotto per il tuo Re e Signore.  Non 

lasci che la tua mano si sciolga dalla Mia.  Ti amo e ti diffenderò.  Sigilerò 

la tua fronte24 e sarai rispettato quando Io invii la calamità su questo 

mondo, perché ti conosco:  Conosco le tue sofferenze, so della tua 

fermezza nel seguire accanto a Me, per così appartenermi e Io ti premierò 

questa tua fedeltà.  Tu sei nella Mia Mano e nessuno ti strapperà di Essa25,´ 

                                                 
22 Mt 24,35 
23 Rom 14,17 
24 Ap 7,4 
25 Jn 10,28-29 
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il male non ti toccherà, e nemmeno la peste funesta perché i Miei angeli ti 

riconosceranno e ti proteggeranno26. 

     O giorno glorioso nel quale i Miei figli resteranno sigilati27 per poi 

essere liberati da ogni male, e prottetti da ogni male!  O giorno glorioso nel 

quale loro, con le sue tuniche lavate nel Sangue del Agnello28 ,vedranno il 

suo Dio!  O giorno glorioso nel quale il loro udito ascolterà il coro dei Miei 

angeli!  Figli, la gloria che vi aspetta è infinitamente maggiore che il male 

che soffrirete29 .  Coraggio!  Vale la pena soffrire se dopo si raggiunge la 

gloria eterna30 .  Alleluia. 

     O giorno glorioso nel quale tu, popolo mio Israele, riconoscerai l´arrivo 

del tuo Messia!  Perché stetti nelle tue vie, nelle tue case, pregai nel tuo 

tempio, mi incontrai con te e non mi vedesti, non mi riconoscesti31; arriva 

l´ora nella quale guarderai il cielo e il tuo cuore tremerà con una profonda 

angoscia, perché non mi riconoscesti quando arrivai da te. 

     Invocate sempre lo Spirito Santo, giacché dovrà fortifficare le vostre 

tremante ginocchie32. 

     Amate la Mia Madre e unitevi a Lei, ogni giorno di più. 

     Non permettere che il male vi tocchi. 

     Accorrete spesso alla confessione dei vostri peccati e ricevetemi sempre 

in stato di grazia. 

     Leggete il Santo Vangelo e vivetelo.  Non c´è niente nuovo sotto il sole, 

non inseguite le nuove dottrine che vi porteranno alla perdizione. 

     Cantate, pregate e riunitevi nel Mio Nome per lodare e rinraziare Dio. 

                                                 
26 Sal 91, 10-11; Sal 34,8 
27 Ap 9,4 
28 Ap 7,14 
29 Rom 8,18 
30 1Cor 9 ,25 ; 2 Tim 4,7-8 
31 Jn 1, 10-11 
32 Hch 1,7-8; cf. Is 35,3 
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     Adorate il Mio Corpo Santissimo nel vostro cuore in un porfondo 

silenzio.  Io vi parlerò e vi dirò tutto quello che sta per arrivare33.  Si, figli, 

Io metto nei vostri cuori le Mie Sante Ispirazioni34. 

     Leggete questo messaggio e sedetevi con Me, al Mio fianco, con il 

vostro Dio e Signore perché voglio stare con voi popolo Mio, e consolatemi 

ubbidiendo le parole che quì sono scritte per la Mia Misericordia. 

     Io Gesù, sono con voi e vi porto nel Mio Cuore, caro pooplo Mio, amore 

del Mio Cuore.  Amen, Alelluia. 

     Pregate il rosario in famiglia, guardate attentamente la Mia familia, la 

famiglia di Nazaret35  

      

                                                 
33 Jn 16,13 
34 Jn 14,16-17.21.23 
35 Lc 2,41-52 
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MESAGGIO 18          7. DICEMBRE. 2015 

 

     Il Cielo e la Terra passeranno, ma le Mie Parole non passeranno1.  Non 

ci sarà un luogo dove non arrivi il risuonare delle Mie Parole.  Tutti gli 

angoli del mondo saranno pieni della Mia Parola perché il Signore Dio 

del´Universo, ha parlato a tutta la Terra2. 

     Tutti i mari e gli oceani sono pieni del Suo Amore e della Sua Parola. 

Tutti i figli degli uomini conosceranno la Sua Parola. 

     Il Cielo e la Terra distilleranno la Sua Gloria, perché il Signore del´ 

Universo guarda la Terra.  Ha messo i suoi occhi sopra Sione e il mondo è 

pieno del Suo Amore e della Sua Parola. 

     O figli del´Altissimo, piccoli figli del Signore, è arrivata l´ora della 

vostra liberazione perché il mondo, ormai conosce la Sua Parola.  Il Suo 

Nome è consciuto nel Cielo e nella Terra.  Tutto essere che respira3, 

risponde al Nome del Signore e l´insegue.  Tutto è compiuto.  Cosa 

aspettate per andarci incontro a Lui?  Non aspettate che sia troppo tardi, 

perché il tempo vi arriva adosso e niente più potete farci.  È ormai tardi 

figli, e ancora non avete preparato il vostro bagaglio, è l´ora 

d´incominciare.  Quando vediate segni nel cielo, preparatevi, perché il 

Signore arriva per istaurare un Regno4 di Giustizia e d´Amore come non 

avete mai conosciuto prima d´oggi per la vostra malvagità. 

     È tempo d´intravedere i fatti inevitabili che arrivano, e pensate che ne 

avete ancora del tempo per pensarci al´indomani.  No figli, ormai non c´è 

più tempo per pensarci sopra quello che non vi aspetta, ma invece si, in 

                                                 
1 Mt 24,35 
2 Sal 19,5 
3 Sal 150,6 
4 Rom 14,17 
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quello che vi attende.  Preparatevi con i Miei sacramenti e accorrete alla 

sorgente della Mia Grazia che è stata aperta per voi per l´amore di un 

Padre5 che voi, non potete immaginare giacché nessuno lo conosce soltanto 

il Figlio; ma Io figli, ve ĺ ho fatto conoscere attraverso le Mie opere6 e del 

cruento Sacrificio sulla Croce7 

     Il Padre Eterno, ha aperto le porte del Cielo, perché tutta la Terra sia 

innondata dalla Sua Misericordia. 

     Figli, siate riconoscenti e lottate in questo tempo di grazia, perché ogni 

uomo sia pulito di tutti i suoi peccati in quel fiume di Grazia e d´Amore, 

l´acqua cristallina e limpida del Mio Spirito Santo.  E possa accedere alla 

Gloria del Cielo. 

     Il Cielo è alla aspettativa, in preghiera, con lo sguardo fissato sopra di 

voi, giacché mai come adesso il Cielo ha sparso questa misericordia sul 

mondo, figli, in questo tempo di grazia.  Nessuno dei Miei figli si fermi 

stando a guardare il devenire degli avvenimenti, ma invece, come dei forti 

e forti soldati8 e coraggiosi combattenti sotto le ordini del vostro Capitano, 

vi sistemate per lavorare per la salvezza dei vostri fratelli.  Diffondete 

questi messaggi della Misericordia di Dio, che siano conosciuti per la 

maggiore Gloria di Dio e il bene delle anime.  Voi, portategli ai vostri 

fratelli, perché Io aprirò i suoi cuori alla luce della Mia Grazia, perché essi 

rendano frutti di conversione e un giorno nel Cielo, tutto vi si pagherà. 

     O figli, ma quanto siete ingrarati!  Io vi richiamo chiedendo la vostra 

collaborazione per l´opera della redenzione ma ancora siete fermi nelle 

vostre conversazioni.  No figli, no, fatte attenzione a queste parole che vi 

arrivanno dal Mio Cuore, mettetevi a lavorare in quest´anno di misericordia 

                                                 
55 Jn 3 16 
6 Mt 10,37-38; Jn 17,26 
7 Mt 27,11-50 
8 2 Tim 2,3-4 
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come se foste la cosa più importante della vostra vita, la vostra, e quella dei 

vostri fratelli. 

     Ormai, Io vi annunciai questo anno di grazia9, attraverso la Mia cara 

bambina Isabel, adesso vi chiedo il vostro aiuto perché propio questo anno, 

sia di redenzione, di misericordia per tante anime che non hanno 

conosciuto il Mio Amore, la Mia Salvezza e ancora camminano erranti 

sulle vie del peccato e dell´eterna condenazione.  Amate il vostro Salvatore, 

dimostrate il vostro amore per Me, amando e lottanto per la salvezza dei 

vostri fratelli, per cui Io morii sulla Croce versando il Mio Sangue Santo10 .  

Aiutatemi perché il Mio Sangue versato renda il frutto prezioso della 

Redenzione11. 

     È l´ora di camminare fra le tenebre, ma non tremate, non vi spaventate, 

perché il Mio Amore Misericordioso vi accompagna.  La vostra forza è nel 

Mio Spirito Santo12, invocatelo ed Egli vi aiuterà. 

     Vi aspetto figli, in ogni fratello che ancora non consce i Miei messaggi.  

Vi aspetto figli, in ognuna delle anime che ancora non conosce la Mia 

Salvezza.  Vi aspetto nel suo cuore imprigionato dai suoi peccati, venite a 

liberarmi dei suoi peccati e dei suoi errori con il vostro amore per Me e per 

lui. 

     Non lasciate per domani i vostri compiti nella Mia raccolta, perché il 

tempo è finito e ancora ci sono molti lavori da fare13. 

     Arriveranno dei giorni di tenebre, dove il principe di questo mondo 

allenterà tutta la sua rabbia sopra questo mondo che è statto fatto 

prigioniero da lui e da tutti quanti che stanno con lui a fare i suoi progetti di 

terrore e di malvagità.  Non vi ritardate, giacché il tempo arriverà alla sua 

fine, e un giorno vi lamenterete perché molti dei Miei figli non sono stati 

                                                 
9 Messaggio 3, 7 Settembre 2014, p. 1; Messaggio 4, 7 Ottobre 2014 p. 2. 
10 1Pe 3,18; Rom 5,8 
11 Ap 5,9 
12 Is 11,2; Ef 6,18 
13 Lc 10,2; Mt 9,37 
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salvi delle grinfie del male per colpa della vostra negligenza e mancanza 

d´ubbidienza ai Miei comandi in questi messaggi che vi faccio arrivare per 

la Mia Misericordia. 

     Una ondata di malvagità si stenderà per tutto il mondo, come mai è 

accaduto niente di simile fino ad oggi.  Sitate pronti, vigilanti14, perché 

dovrete salvare le anime senza averne il tempo; e dovete mettervi al riparo 

anche voi allo stesso tempo. 

     Gli eventi si succederanno così in fretta che se il Cielo non vi aiutasse, 

non aveste il tempo di reagire.  Ma adesso vi avverto, e le Mie parole 

arrivano ai vostri cuori.  Coraggio figli, avanti figli, perché il tempo della 

Gloria, si avvicina alle vostre vite e sarete salvati per il Sangue del´ 

Agnello15. 

     Un giorno vi dissi che quando vi arrangiassi una dimora nel Cielo, 

ritornerei per cercarvi e vi porterei nel Cielo con Me16.  Figli, le Mie Parole 

si compiono!  Sono state compiute per questa generazione che è diventata 

foraggio per Satana, e ha fatto prigionieri incatenati a lui molte anime, per 

quelle che Io il vostro Dio e Signore sono morto sulla Croce. 

     Sono state tante le lacrime versate da Mia Madre per voi, figli, perché 

siete prigionieri dal più crudele degli nemici della Mia Salvezza.  Adesso 

figlio che leggi queste parole, lascia il male e il peccato e corri a cercare la 

tua liberazione, la tua salvezza, accorri alla sorgente della Mia Misericordia 

ed un giorno, ti porterò con Me nel Cielo il Regno di Mio Padre, che Io vi 

ho promesso per te, sulla Mia Croce17. 

     Ascoltami, figlio, per compassione e accorri al sacramento del perdono 

perché così la tua anima sia lavata nel Mio Sangue18. 

                                                 
14 1 Cor 16,13 
15 Ap 7,14 
1616 Jn 14,2-3 
17 Lc 23,43 
18 Is 1,18 
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     Figlio, tu che leggi le Mie Parole e sai quanto male c´è nella tua vita, 

nella tua anima, sii pronto per venire velocemente alla sorgente della Mia 

Grazia, perché è lì che ti aspetto per darti tutto il Mio amore e la Mia 

benedizione, stringerti tra le Mie braccie e quando il momento della 

desolazione arrivi su questa terra, tornare a cercarti e portarti nelle Mie 

braccie nel Cielo che vi aspetta. 

     O figlio, non mi stancherò mai di avvertirti del male e darti tutto il bene 

del Mio Amore e della Mia Grazia dove c´è la eterna salvezza. 

     Dove è la Mia Gloria?  Nella vostra salvezza, figli. Affrettatevi giaché il 

tempo finisce e incomincia un mondo nuovo dove regnerà la pace e la 

giustizia, l´amore e l´ordine.  Tutto sarà nuovo19, perché questo mondo 

passerà con tutto il suo male adosso. 

     Ascoltami, figlio del Mio Cuore, figlio della Mia Croce e della Mia 

Salvezza, e non rinnegare di Colui che ti donò la vita e t´aspetta nel Cielo 

per un´eternità d´amore. 

     È stato tanto il tempo che ho aspettato questo momento, per mettere fine 

a tanto male e tanta sofferenza che devasta la Terra.  Ma tutto è nelle mani 

di Mio Padre20, del Mio Padre Santo, che ordina tutto e lo porta alla 

Salvezza nella infinita sapienza del Suo Santo Spirito. 

     Non è tempo di aspettare guardando il cielo, è tempo di lavorare. 

     Un mondo nuovo vi aspetta; aprite le porte al Signore, aiutatemi per 

pulire questa Terra dell´immondizia versata dal figlio del male e della 

perversità, fuggite da lui afferrandovi alla Mia Croce.  La Mia Croce è il 

vostro manico, il vostro manico unico per il tempo che inessorabilmente è 

incominciato:  La fine del tempo di questo mondo, che ormai ha versato la 

sua ultima goccia di malvagità. 

                                                 
19 Ap 21,1 
20 Mt 24,36 
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     Una tromba21 appare sull´orizonte.  È pronta per essere suonata nel 

preciso momento del´ultima salvezza.  Ascoltate il suo suono e preparatevi, 

perché i Miei angeli hanno ricevuto gli ordini per la vostra liberazione e 

salvezza di questo mondo perverso, in cui l´unico padrone è Satana  

     Il Mio Regno non è di questo mondo.  Io vi aspetto figli in un mondo di 

amore e di pace. 

     Nulla vi inquiete, tranne la perdita della vostra anima e la perdita delle 

anime dei vostri fratelli. 

     Questa è un´ultima avvertenza, giacché la malvagità del principe di 

questo mondo impedirà le Mie avvertenze e i Miei messaggi. 

     I Miei angeli sono pronti, il Cielo si aprirà e il suonare delle trombe 

indicherà e segnalerà la redenzzione di questo mondo.  Adesso, piove la 

misericordia sopra questo mondo, bagnate le vostre anime nella dolce 

ruggiada della Mia acqua batessimale e sarete salvi22. 

     Il Mio Santo Spirito è in voi23, ascoltatelo e ubbiditelo. 

     Il Cielo e la Terra passeranno ma le Mie Parole non passeranno.  Hanno 

arrivato fino a tutti i confini del mondo.  La vostra liberazione si aviccina, 

state attenti e vigilanti perché la distruzione di questo mondo da Satana, 

non è la fine, invece, questo sarà il fatto che segnerà l´istaurazione del Mio 

Regno in questo mondo.  Ascoltate le Mie parole che vi faccio arrivare 

attraverso lo strumento scelto dalla Mia Misericordia, adesso che ancora 

potete farlo, giacché vi dissi che un giorno vorrete trovare questi messaggi 

e non potrete, perché il principe di questo mondo impedirà tutto quello che 

proviene da Me, affinché non possiate salvarvi dalle sue grinfie infernali. 

      C´`e tempo ancora per la Misericordia, approfittate questo tempo di 

grazia perché è l´ultima oportunitá per un mondo perverso ed ingrato verso 

la Salvezza del suo Dio, cui acquistò tutte le anime al prezzo del suo 

                                                 
21 Mt 24,31; Ap 8,1-11,19 
22 Mt 3,6,11; Mc 1,4,8 
23 Ef 2,22; 1 Cor 6, 19 
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Sangue24. Ma in tante anime è venuta rovinata la Salvezza che atrassi su 

questo mondo al Figlio del´Uomo! 

     Aiutate il Papa in questo anno della Misericordia. Aiutate il vostro 

pastore per riunire tutte le pecore del popolo d´Israele. 

     O figli, presto sarò da voi!  Allelluia!  Preparatevi per quel giorno che 

ormai si aviccina. 

     Avvertite i vostri fratelli, i Miei figli, quelli per cui rovesciai il Mio 

Sangue25. 

     Gloria a Dio nel Cielo, e nella Terra pace agli uomini che ama il 

Signore26.  Non smettete di cantare e di vivere queste parole nella vostra 

vita. 

     Addio figli, lavorate e aspettate il Regno di Dio.  Alleluia. 

 

                                                 
24 1 Cor 6,20 
25 1 Pe 1, 18-19 
26 Lc 2,14 
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     Quando la notte si avvicina, alzati1, popolo Mio, perché è arrivata la tua 

salvezza.  La salvezza che il Figlio del´Uomo2 viene a portare a questo 

mondo.  Riunitevi popoli, battete le mani3, è arrivata la vostra salvezza.  Un 

giorno vi dissi che Io arrivassi per cercarvi, figli, e vi portassi nel Regno di 

Mio Padre4, allora preparatevi figli per incamminare i vostri passi in questo 

mondo nuovo, in questo Regno nuovo che vi aspetta. 

     Niente vi turbi ne vi inquieti, cari figli meno la vostra salvezza; tutto il 

resto, lasciatelo nelle Mie Mani perché Io avrò cura di essa5, ma non vi 

fidate di Me 

     È da tanto tempo, Israele, che ho aspettato il momento per ritornare da 

te!  Ormai, adesso arriva l´ora fissata, preparati caro popolo Mio, preparati 

con tutto quello che stabilissi in questo mondo per la tua salvezza, perchè 

arriva il Figlio del´Uomo per reggere la Terra6. 

     Non vi allarmate ne vi spaventate, perché Io sono con voi e mai vi 

lascierò7 dalla Mia Mano.  Siate fedeli ai Miei Comandamenti;  Io vi 

aspetto nei Miei Sacramenti d´amore e di pace.  Riempitevi dell´allegria 

della Mia Grazia. 

     Se compiereste i Miei Comandi, troverò un popolo pronto ad essere 

fedele alla voce della Mia Grazia, alla voce del Mio Santo Spirito che abita 

in voi8, e vi incoraggia senza sosta:  Sorgente pura e cristallina della Grazia 

e del´Amore, per sempre.  Amen. 

                                                 
1 Is 60,1 
2 Lc 2,11; Jn 3,17 
3 Sal 47,1, 
4 Jn 14,2-3 
5Mt 6,33 
6 Sal 96, 13; Sal 98,9 
7Mt 28,21  
8 1 Cor 3,16; 2 Tim 1,14 
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     Sei triste popolo Mio, giacché il Mio arrivo ti mette di fronte a te stesso 

e hai paura.  Non temere,  soltanto devi temere a colui che ti spinge ogni 

giorno verso la condannazione9 facendo presentarti come gradevole e 

irressistibile il fatto di peccare.  Dì:  No! Con tutte le tue forze e la tua 

volontà a colui che vuole perdere la tua anima; e vieni da Me, Io ti aspetto 

per fondermi con te in un abbraccio eterno, popolo Mio, per vivere 

eternamente insieme nel Cielo di Mio Padre. 

     O popolo Mio, se sapresti come è pronto il Cielo preparandosi per il 

Mio arrivo su questo mondo.  Tutto è ben disposto e ho bisogno di te, della 

tua collaborazione per redimere questo mondo dal peccato e dal male.  Se 

sapresti come sei prezioso ai Mie occhi10, ti alzeresti come l´ave Fenix11 , 

che sempre risorge delle sue cenere e vola; vola alto, giacché in esso c´è la 

vita.  Così vi voglio tanto bene, e così ho bisogno di voi.  Lasciate di 

guardare le cose vostre e buttatevi per aiutarmi, sapendo sempre, che siete 

preziosi, unici e pieni di vita per la Misericordia di Dio; e non vi lamentare 

della vostra povertà e incapacità.  Il vostro Ospite è il Mio Santo Spirito12 e 

Dio può fare tutto in voi se siete fedeli ai Miei Comandamenti e custodite 

la vostra anima nella grazia di Dio.  Ogn´uno che è pieno della Mia Grazia 

ha il potere dello Spirito Santo13 nelle sue mani, perché abita in voi e 

soltanto vuole la vostra salvezza. 

     È tardi e le avverse circonstanze di un mondo che incomincia ad 

agonizzare vogliono intimidarvi, ma non lo permettiate, giacché vi dissi 

che ho bisogno di voi come dei soldati forti e coraggiosi nella lotta, 

                                                 
9 Mt 10,28 
10 Is 43,4 
11Questa comparazione è relativamente frequente nei Padri Santi: San Clemente di Roma, Papa,Epistola 
ai Corinti XXV e XXVI; ma si trova anche in Santa Teresa di Gesù, Dimore Seste, 4, nº 5;Libro della Vita 
Cap. 39, nº 23: ( Un giorno gli riportò a mente durante la Comunione l´ave Fenix, e gli dissi il Signore: “ 
Hai fatto una bella comparazione; guarda di non dimenticarla per migliorare sempre”) Cfr. 1 Cor 15, 
44-49, 53 
12 Rom 8,9 
13 Ef 6,10 
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piutosto che dei soldati impauriti e diffidenti.  Fatevi coraggio, ho bisogno 

di voi tutti coraggiosi.   

     Perché vi preocupate tanto per le cose di questa vita, se questo mondo 

passerà con tutte esse?  No figli, non sprecate così tante energie nelle cose 

vane che non avranno nessun futuro.  Spendetele per cercare la Mia Grazia 

ed aiutate per cercarla nelle sue vite, ai vostri fratelli. 

     In questo anno della Misericordia14 ho bisogno di apostoli della Mia 

Misericordia per annaffiare questo mondo colla Mia voce e la Mia Parola,  

siate bravi15 e audaci, fate che si abbandonino al Mio Spirito Santo, che gli 

colmerà di doni e carismi16 per portare la vittoria del Mio Regno su questo 

sperduto mondo. 

     Animo figli.  Pensavate che Io potessi lasciarvi da soli e abbandonati in 

questo mondo per lottare contro il male di Satana?  No figli, non mi 

conoscete ancora!  Io vi arricchirò con il potere e la gloria del Mio Spirito 

Santo17 per combatterere accanto a Me in questa lotta finale che comanda la 

Mia Madre Santissima, collei che voi dovete guardare ed amare, giacché 

Lei è la Stella radiante che il Mio Padre Santo vi ha consegnato affinché la 

Luce della Mia Grazia, sia con voi. 

     Animate i vostri fratelli a leggere questi messaggi d´Amore e di 

Misericordia.  Un giorno sentirete la gioia e la gratitudine del Mio Sacro 

Cuore per aver fatto ritornare i Miei sperduti e allontanati figli. 

     O Israele, popolo Mio, quanto è vicina la tua salvezza!18  Ascolta queste 

parole che ti mando oggi e non gli dimenticare mentre tu vivi, perché parlo 

soltanto una volta e non parlerò più a colui che non mi vuole ascoltare. 

     Vedrete il Figlio del´Uomo, scendere dal Cielo in una nuvola19 e il 

mondo si riempirà d´allegria dello Spirito Santo, ma prima di questo, 

                                                 
14 Messaggio 3,7 Sett. 2014, p.1; Messaggio 4,7 Ott. 2014, p. 2 
15 Ef 6, 19-20 
16 Lc 24-49; 1 Cor 12,4-11 
17 Ef 6, 10-17 
18 Lc 21,28 

132132132132132



                                         MESSAGGIO 19                       7 Gennaio   2016 

 

 

 

dovete soffrire e depurare le vostre anime nella Grande Tribolazione che 

ormai è imminente, e in alcuni luoghi, è già incominciata. 

     Pregate per il Papa, giacché lui è l´obiettivo del male e di quelli che 

secondanno i suoi proggeti.  Ahimè figli, dove è che si caccia il male!  Nel 

luogo che mai fu risevato per lui, ma che sempre lui bramò perché è il 

Trono di Dio su questo mondo.  Pregate per lui e offrite digiuni, giacché 

soffrirà molto per voi e anche nel propio corpo suo, il male ed il peccato 

che si nasconde e si annida in questo mondo, ma che adesso si scopre come 

mai prima ha potuto fare fino adesso, finché si faccia totalemente visibile 

agli occhi del mondo.  Occhi ciechi20 che sono occlusi per le cose di questo 

mondo per non vedere quello che è di fronte ad essi. 

     O popolo Mio, il Cielo guarda aspettante i suoi figli per aiutarli; ma, 

popolo Mio, lasciati tu stesso aiutare.  Supplica e chiede la tua liberazione e 

salvezza e apri il tuo cuore al perdono e alla misericordia di un Dio che 

morrii per te sulla Croce21 per renderti le chiavi delle porte del Cielo. 

     O popolo Mio, guardami, guarda il tuo Dio e Salvatore e parlami.  

Dimmi ché cosa vuoi da Me, parla con Me e chiedimi la Grazia del Mio 

Spirito Santo22. 

     Il tempo si avvicina, il tempo del Mio Arrivo Glorioso per liberare 

questo mondo dalle grinfie di Satana. 

     Io vi amo e ho bisogno di voi, cari amici, cari bambini del Mio Cuore.  

Il Mio Padre vi guarda dal Cielo e vi aspetta per darvi un Regno Eterno 

d´Amore al Suo fianco. 

     È tanto tempo che ho aspettato questo momento, e finalmente è arrivato.  

Asciugherò le vostre lacrime e vi darò un nuovo sguardo; darò fine 

al´ingiustizia e la malvagità, il terrore e l´empietà; e riempierò tutto di una 

                                                                                                                                               
19 Mt 24,30 y par.; Ap 1,7 
20 Mt 15,14; Lc 6,39 
21 1 Jn 3,16 
22 Lc 11,13 
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Luce nuova23 , radiante, dove vivano i Miei amati figli in pace e tranquilità.  

Dove loro possano sentire la Mia presenza giorno e notte, dove tutto sia 

secondo i disegni con i quali Mio Padre creò questo mondo24, e tutto si 

perversi e si rovinò per colpa della vipera furba e piena di malvagità che 

guastò i Miei amati25.figli.  Adesso tutto comincierà, e i Miei figli avranno 

lavato le loro macchie di peccato nel Acqua del Mio Santo Spirito.  E così, 

bagnati e purificati nel Mio Sangue26 versato per Amore sulla Croce, si 

vestiranno di lino bianco27, canteranno e batteranno le mani in onore del 

suo Unico Dio e Salvatore. 

     Gloria a Dio nel Cielo, e nella Terra l´amore e l´ordine regneranno 

dapertutto, e ogni luogo si riempirà della Gloria di Dio amati figli, ma 

finché arrivi questo momento culmine della storia del mondo, si deve 

lavorare e patire.  Disponetevi per questo,giacché non combattete contro un 

uguale28 a voi, lottate contro il male che esce dal´inferno, per questo, 

vestitevi con le armi dello Spirito Santo29, soltanto così potrete salvare le 

vostre anime e quelle dei vostri fratelli. 

           O figli, vi manca poco tempo per essere davanti a Me. 

            Lavate le vostre macchie, purificatevi colla preghiera, il digiuno ed 

il sacrifficio e pregate, pregate senza sosta30perché la notte si avvicina 

piena di malvagità per perdere i Miei figli.  Anche gli eletti dal Mio Amore 

dovranno essere rigorosi e vigilanti dello stato della sua anima, giacché 

sarà loro a chi tocherà soffrire e combattere. 

     Niente è fatto, si fa ogni giorno, ma non temete perché Io, Gesù, il 

vostro Unico Dio e Signore, sono con voi e non vi abbandono.  Per caso, 

                                                 
23 Ap 21, 23-25 
24 Mt 6,10 
25 Gen 3, 1-24 
26 Ap 1,5; Ap 5,9; Ap 12,11; Jn 1,29 
27 Ap 7,13-14 
28Ef 6,12 
29 Ef 6,11; Ef 6,13 
30 Ef 6,18 
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potrebbe una madre abbandonare il suo figlio appena nato?  Perciò, Io non 

vi abbandono31 vi porto nelle Mie mani, cari bambini del Mio Cuore, figli 

della Mia Passione. 

          Accorrete alla confessione frequente. 

          Rinovate le vostre promesse battesimali. 

          Pregate il Credo e aspettate il gran giorno che deve arrivare. 

          Lavorate figli, lavorate nel Mio messe32.  Il Mio Amore è in voi, e vi 

copre di tenerezza e di Pace. 

     Io vi proteggo figli, fidatevi di Me, fidatevi del Mio Amore.  Amen.  

Amen. 

     Niente sarà mai come prima, tutto cambierà.  Preparatevi per quello che 

stà per arrivare,  Non vi abbandono figli, non mi abbandonate voi e sarete 

salvi.  Mettete a salvo i vostri fratelli, loro hanno bisogno di voi in questo 

Anno di Misericordia33.  Lottate, lottate per il Regno di Dio su questo 

mondo che adesso arriva.  Alelluia. 

     Non avviate paura, Io Gesù, sono con voi e non vi sciolgo dalla Mia 

mano.  Ho bisogno di voi, figli.  Lavorate per la Corona di Gloria che non 

si sciupa34 mai. 

     Io sono il vostro Pastore35 e ho cura delle Mie pecore.  Io vi conosco e 

non lascierò mai, che nemmeno uno solo di quelli che il Padre mi ha 

consegnato36, si perda. 

     Vi incoraggio e vi amo caro popolo Mio. 

     La pioggia cadrà dal cielo, la pioggia che pulirà questo mondo di tutto il 

male.  Mettetevi al sicuro quando arrivi questo momento.  Intendete figli, 

                                                 
31 Is 49,15 
32 Mt 9, 37-38; Lc 10,2 
33  Tes 5, 12-15 Lc 10, 29-37 
34 1Pe 5,4 
35 Sal 23; Jn 10,11 
36 Jn 6, 39 
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comprendete e leggete le Sacre Scritture, perché questo è il tempo del 

rigore. 

 

 

          Io sono qui, Gerusalemme, città del Mio Cuore che lapida e uccidi ai 

profeti37, mi vedrai scendere dal Cielo e crederai nel tuo Salvatore. 

 

          Pregate, pregate senza sosta38 e lavorate39. 

 

          Io, Gesù, sono con voi.  Amate la Mia Madre, ricordatevi sempre di 

Lei, salutatela con la preghiera del´ Angelus.  Lei vi guarda. 

          Siate pronti per soffrire e patire per il Mio Amore. 

                                                 
37Mt 23,37  
38 1 Te  5,17 
39 1 Cor 15,10 
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     Io cerco te notte e giorno e i Miei occhi non ti1 lasciano di guardare, 

popolo Mio, amore della Vita Mia.  È da tanto tempo che ho aspetta questo 

momento!  Momento di grazia e redenzione per un mondo sperduto che 

non conosce la Mia voce, che non conosce i miei Comandi. 

     O Israele, se conoscesti la Gloria che per te ha sitemato2 il tuo Dio e 

Signore!  Ma sei confuso e offuscato e non trovi il cammino nella tua vita.  

Ti allontanasti da Me e te ne andasti dietro gli altri dii, quelli che sono stati 

la tua rovina3 e  vogliono perderti per sempre; ma oggi vengo da te e ti 

chiamo, e supplico il tuo ritorno4 da Me, l´Unico Vero Dio, tre volte 

Santo5, che morii sulla Croce6 per te in maniera dolorosa e vergognosa, 

davanti a un popolo che urlava non riconoscendo il suo Dio, e che soltanto 

poco tempo prima, per giorni e notti, avessi mangiato, al suo fianco, e 

anche fossi stato guarito dalle le Sue Mani piene d´amore e di tenerezza7, 

     O Israele, non sai quello che facesti8!  Ma certamente tu lo saprai 

quando mi vedrai discendere dal Cielo con grande Gloria e Maestà9.  Non 

annunciasti il Mio Arrivo su questo mondo come dovesti aver fatto,giacché 

questa era la tua missione: Annunciare, popolo Mio, il fatto che fu propio 

da te da dove uscii il Redentore del mondo.  Ma esso erano ciecchi pensieri 

vuoti e leggeri, che giudicano l´invisibile e non indovinano quello che `e 

davanti ai suoi occhi, e che tuttavia brilla colla Luce dello Spirito Santo.  Si 

ti chiederà di rendere conto per non avvere annunciato al mondo che propio 

                                                 
1 1Pe 3,12 
2 1 Cor 2,9 
3 Dt 8,19 
44 Zac 1,3 
5 Is 6, 2-3 
6 Lc 23, 33-49 
7 Hech 10,38 
8 Lc 23,34 
9Mc 13,26;  Mt 26, 64 
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da te popolo Mio, uscì il Messia10del mondo, l´Ungito11di Dio per la 

salvezza di uno sperduto mondo che non conosce l´Amore di Dio. 

     O Israele, quando vedresti il tuo Gesù arrivare con Gloria e Maestà tra le 

nuvole del cielo,riconoscerai il Figlio del falegname, il Figlio di Maria, 

quello che scelse te fra tutti i popoli per essere il Suo Popolo12! 

     O figli del Mio Cuore, non riconoscete Dio nelle vostre vite perché siete 

pieni di peccato e questo, vi rende ciechi13 e vi lascia nel´oscurità più 

terribile.  Se volete vedere, dovrete accorrere alla Sorgente della Mia 

Grazia e i vostri occhi si apriranno alla Luce della Grazia, alla Verità d´un 

Dio che morii nella Croce per te, figlio, per il tuo amore e ritorna per 

liberarti dalla schiavitù del peccato, del terrore che ha imposto Satana in 

questo mondo14.  Lasciati aiutare, lasciati guidare per quelli che hanno 

aperto i suoi occhi alla Mia Luce e alla Mia Veritá.  Non ti resistere, 

ghiacché un giorno dovrai rendere conto15 sul fatto di non avere 

approfittato la grazia che oggi porro davanti a te.  Rifflete figlio, nel 

silenzio della tua vita, di tutta la tua vita; chiede perdono con le lacrime 

negli occhi di tutto il male che hai fatto; mettiti in ginocchio in un 

pentimento che conmossa le montagne, che faccia piangere le pietre e i 

mari, perché un figlio di Dio chied, supplica il perdono di tutti i suoi 

peccati a Colui che giorno e notte sta ad accogliere le sue parole e le sue 

lacrime di pentimento per abbraciarlo nel attimo dell´assoluzione e così 

vestirlo colla tunica bianca16degli eletti. 

     A te figlio, parlo oggi:  Metti la tua vita in ordine, lava i tuoi peccati 

nel´acqua battesimale del Sacramento della Riconcilliazione e preparati per 

                                                 
10 Is 7,13-14; Miq 5, 1-4; Lc 1, 26-35; Jn 1-41; Jn 4, 25-26 
11 Hch 10,38 
12 Dt 7,6 
13 Jn 9,40-41 
14 Rom 5, 12-21 
15 Rom 14,12 
16 Ap 3,5; Ap 22,14 
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aspettare il Mio Arrivo, perché ritorno e non tardo17.  Ma si, figli, è da tanto 

tempo che aspettano questo momento tutti quegli che ti hanno preceduto e 

adesso ormai è qui per redimere questo mondo dal male e dal peccato, 

consolare gli occhi che non smettono di piangere, dare animo agli abbattuti, 

asciugare le vostre lacrime, sopportare sulle Mie spalle a tutti colloro che 

non possono camminare più Io vi porto a spalle, non vi preocupate per le 

vostre stanchezze.  Io vi porto sulle Mie 18spalle, ho cura di voi e 

alleggerisco il vostro fardello19 perché vi amo, cari figli della Mia Passione.  

Io vi amo e vogloi essere il vostro amico, il vostro fratello ed il vostro Dio, 

fatemi un posto nel vostro cuore, meglio ancora, datemi il vostro cuore 

intero e Io vi darò il Mio.  O figli se sapeste quanto vi amo! 

     Il Cielo si veste di gala per il momento culminante della storia:  La 

Redenzione di questo caduco mondo.  Ma stiate attenti, perché il demonio 

ha deciso di fare la guerra spietata al Mio popolo santo, ai Miei amici.  Ora 

comincia, e adesso l´ascoltate nelle notizie dei mezzi di comunicazione:  

Vedete come il male avanza e il mondo vi odia per causa20 Mia.  Ma non 

spaventatevi, piccoli dell Mio Cuore, perché Io, Gesù, sono con voi.  Mai21 

vi sciolgerò dalla Mia mano. 

     È tardi, e dovete essere pronti accuratamente, per tutto quello che sta per 

arrivare,delle giornate nere e spaventose.  Dagli alberi, cadranno su questo 

mondo sperduto i frutti del male e del peccato, giacché è propio questo che 

seminasti quando vivevate nel peccato, questo è il seminato del male.  E 

quell frutto putrido e nauseabondo oggi regna, e puzza le vostre case.  

L´esibite e lo mangiate nelle vostre feste di peccato e malvagità.  Buttate 

fuori delle vostre vite, dei vostri focolari, tutti i frutti del male di Satana!  

Allontanate via dalle vostre vite, le vostre case le vostre relazioni, libere di 

                                                 
17 Jn 14,3; Sant 5,8; Ap 22; Is 46,13; 2 Pe 3,9 
18 Jn 10,11 
19 Mt 11,28-30 
20Jn 16,2; 17,14 
21 Mt 28,21 
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quei frutti pestiferi e putridi.  Buttategli fuori di voi22.  Dovete ripulire, 

buttare , disfare e pulire tutto il male che è in voi e vi circonda nella vostra 

vita.  Perché figli, a ché cosa serve confessarvi se non lanciate via, estirpate 

di voi, tutto il male che vi fara cadere nuovamente?  No figli, non avere 

riserva ne pietà di buttare, scartare da voi tutto quello che appartiene a 

Satana.  Siate forti e valerosi e non dubitate di allontanare da voi tutto 

quello che vi fa cadere nuovamente, figli. Non lasciate accanto a voi quello 

che certamente vi farà cadere.  Allontanate la tentazione 23dalle vostre vite, 

figli, perché non siete abbastanza forti da potere contro di essa! 

     Ringraziate Dio per queste parole che sono qui scritte, giacché sono per 

la vostra salvezza, e un giorno vi rallegrerete senza misura di averle 

ascoltato e di averle messo in prattica.  Non resta tempo per le incertezze,  e 

così rispondete a queste parole colla fermezza della vostra vita. 

     Non vi deve importate quello che dice la gente.  Per caso un´uomo 

mortale  e peccatore come te, è più importante del tuo Dio? 

     Per caso il giorno del giudizio di quest´uomo mortale e peccatore, per 

cui tu non mi facesti caso, verrà nel tuo aiuto? 

     Per caso a questo´uomo peccatore e mortale come te, colui per chi non 

inseguisti i Miei passi e nemmeno ubbidisti i Miei Comandi, ti daranno la 

vita eterna? 

     Non figli, non crediate di essere come dei piccoli dii, fra di voi.  C´`e 

soltanto un Dio, un Salvatore, Collui che è sulla Croce per te, per renderti l´ 

eterna salvezza. 

     Figli, imparate le Mie Parole nei vostri cuori, e lasciatele risuonare lì 

giorno e notte e Io vi spingerò per fare tutto quello che ancora vi manca per 

essere pronti al Mio Arrivo. 

                                                 
22 Mt 28, 21 
23 Mc 14,28 
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     Abbandonate ogni cosa inutile, tutta vanità, tutto quello che vi conduce 

al peccato, tutto quello che vi può condurre ad allontanarvi da Me.  Non 

c´`e più tempo per dubitare ma soltanto per essere saldi, perché è urgente il 

tempo di rigore che si avvicina.  Siate saldi, assoluti, decisi per allontanarvi 

dal male24 che vi circonda nella vostra vita. 

     O popolo Mio, amore del Mio Cuore, non c´`e più tempo, le Mie 

avvertenze finiscono perché comincia il tempo di rigore, il tempo della 

tempesta, del lampo e del tuono; il tempo di rimpianto e orfanezza; il 

tempo della desolazione. 

     Guardatemi sulla Croce, per voi, per il vostro amore e vi darò le forze 

per srradicare dalle vostre vite tutto il male. 

     Queste parole sono scritte sul libro della vita,perché sono per la salvezza 

dei miei cari bambini del cuore, per i Miei figli.  

     Arrivo per regnare, per instaurare su questo mondo il Regno di Mio 

Padre che è nei Cieli.  Il tempo dello Spirito quello nel che fiorirà come in 

un frutteto25 tutto quello che era appassito.  Ogni bocca loderà, canterà, e 

glorificherà il suo Dio perché faccio tutto nuovo26.  Il bambino riderà 

mentre gioca accanto al serpente27 e non ci sarà pianto ne dolore mai più, 

perché tutto creo di nuovo, per fare nuovo tutto.  Un Cielo nuovo e una 

nuova Terra 28.  

     Io, Gesù vi parlo attraverso la mia cara bambina del Mio Cuore, 

ascoltatela giacché la sua voce è la Mia voce.  Pregate per lei e per il suo 

direttore spirituale, perché il mondo non mi conosce, ha chiuso il suo udito 

alla voce di Dio. 

                                                 
24 Sal 34,15; Prov 14,16 
25Is 32, 15-16  
26 Ap 21,5-6 
27 Is 11,8 
28 2Pe 3, 13; Ap 21,1 
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     Non fateci caso di colloro che parlano ma non colle Mie Parole, a 

quegli, il mondo gli ascolta con passione, ma maledicono e uccidono gli 

altri che parlano nel Mio Nome. 

     Il mondo è nelle mani del diavolo, e le sue opere sono sue.  Ma collui 

che è Mio, segue le Mie Parole, i Miei Comandamenti, abita nella Luce e 

con essa, sa riconoscere le parole che non provengodo da Me.  Non tutti 

hanno la luce del Mio Santo Spirito e perciò sono preda del´errore e 

dell´inganno.  Avete pietà di loro e pregate.  Pregate per i vigliacchi29 di 

cuore, colloro che amano di più la loro vita, colloro che non rischiano 

niente per Me, colloro che vivono sicuri, ma non hanno un cuore 

coraggioso e aperto al Mio Spirito Santo.  Pregate per questo, giacché il 

giudizio sarà duro per loro, perché non seguono il suo Maestro che non 

avesse dove coricare la sua testa30 e fui perseguitato, maltrattato, ingiuriato 

e abbandonato31. 

     Non siate viggliacchi di cuore e seguitemi figli, sulla via della volontà di 

Mio Padre, per salvare tutti i vostri fratelli. 

     Il mondo non mi conosce perché ha chiuso il suo udito alla voce di Dio, 

e non vuole ascoltarmi.  Figli, portate a tutti le Mie parole. 

     Non dubitate di queste parole perché arriverà il giorno in cui il vostro 

cuore avrà bisogno di esse e non le ritroverà più.   

     Figli, vivete questo tempo di grazia e misericordia, che Dio vi ha 

concesso, con grande intensità e coraggio. 

     È l´ora di Dio.  Ritornate da Me il vostro sguardo.  Non c´`e più tempo, 

il tempo finishe. 

     Un solo Dio, una sola fede32. 

                                                 
29 Ap 21,8 
30 Mt 8,20 
31 Mt 26,1-66 
32 Ef 4,5 
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     Leggete le Scritture Sacre nel silenzio della vostra stanza.  Pregate.  Non 

vi allontanare gli uni dagli altri, giacché con il vostro esempio vi aiutate fra 

voi.  Vivete accanto ai vostri sacerdoti, colloro che seguno le Mie Parole e 

non si spostano di esse, perché figli, arrivano dei giorni di gran confusione. 

 

     Siate fedeli nel seguire i Miei Comandamenti33. 

 

     Quando nel cielo vediate quello che mai prima34 avevate visto, siate 

pronti perché arriva il momento della liberazione a un mondo avvocato alla 

perdizzione per il peccato ed il male che vuole sempre fare finita l´opera di 

Mio Padre, ma  che fu vinto  per la Mia Croce35 e fu schicciata la sua testa36 

per via del´ Amore di una Madre che stà nella Gloria del Suo Figlio, Gesù.  

E coronata di fiori e stelle, abita accanto al Padre, al Figlio, e allo Spirito 

Santo, per i secoli dei secoli.  Che la preghiera “Maria, Madre di Dio, prega 

per i tuoi figli e portaci a Gesù”  Resti nel vostro cuore ogni giorno e notte. 

     

 

 

                                                 
33 Dt 7,11; Dt 8,6 ; Dt 8, 11; Dt 11,27 
34 Lc 21, 11,25 
35 Col 2,13-15 
36 Gen 3, 15 
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     Israel il tuo Dio e Signore è qui. 

     È da tanto tempo che aspetto per essere davanti a te come fui una volta 

nei tempi antichi, apri 1gli occhi tuoi alla Luce. 

     La luce dei tuoi occhi sparirà perché sceglesti la cecità.  O! Non ci sarà 

salvezza fuori di Me2.  I monti parleranno e le montagne rincorreranno 

davanti il Santo d´Israele perché fui davanti a te, arrivai da te e disprezzasti 

l´Amore di un Dio che soltanto volli la tua Salvezza.  Disprezzasti il Santo 

dei santi perché ti prostituisti3 come fanno le belve feroci perché in te non 

abitava la luce.  Butta lontano da te l´spirito di incredulità, lo spirito di 

fornicazione, lo spirito che abita nei cuori che non distinguono il bene dal 

male, perché non inseguono le Mie vie; sono in preda ai loro istinti giorno e 

notte e non sanno scoprire dove è la destra e dove la sinistra4.  Siete ostinati 

colle le cose di questo mondo e non uscite di esse. 

     O Israele, o popolo Mio!  Dei giorni di confusione e malignità cadranno 

sopra questo vecchio mondo, e le tenebre vi copriranno giacché elesti 

l´ombra invece della luce, il male invece del bene.  Piangeranno le donne 

per le doglie del parto e anche quelle che allattano i loro figli5 perché ormai 

non ci sarà più luce ne calma nelle vostre vite.  Vi lasciate imbrogliare da i 

chiacchieroni che vi offrono una buona vita tutta piena di bassi istinti, ma 

voi vi siete allontanati dalla luce del´Unico Dio Vero, che adesso ti parla 

figlio, ma disprezzasti le Mie Parole,voi non avete pietà con quelli che 

inseguono i Miei cammini, fate beffa di loro e non c´è la pace nei vostri 

                                                 
1 Hch 26,18 
2 Hch 4, 10-12 
3 Ez 16 
4 Jon 4,11 
55 Lc 21,23; Mt 24,19 
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cuori, soltanto cercate il vino che ubriacha, ma non quello che dona la 

Vita6. 

     O!  Le tenbre si cingeranno su questo mondo e un pioggia di fuoco7 

scenderà dal cielo che purificherà con rigore tutta la perversità che il 

nemico della vostra salvezza ha sparso su di voi. 

     O figli!  Quanto siete lontani di vivere come si richiere in questi 

momenti, e siete così tranquilli anche se vedete piovere e grandinare non 

fate caso, e per questo, il vostro Salvatore non avrà pietà di colui che gli 

volti le spalle e non voglia sapersene niente di Lui8,perché figli, ormai sono 

venuto a portare tutto quello che bramavate per la vostra salvezza9, ma 

sono disprezziato, facendo beffa di tutto quello che è santo, e non prendete 

in considerazione le Mie avvertenze. 

     Perché Israele?  Perché te ne andasti dietro altri dei10?  Dei che non 

hanno soddisfato il tuo cuore e hanno vuotato la tua vita.  Ma il Santo dei 

santi è davanti a te tu guardi dal´altra parte e non fai caso delle Mie 

avvertenze, e soltanto ridi e fai beffa dei Miei profeti. 

     Perchè c´è tanta malignità nel tuo cuore11 pervertito e ostinato? 

     Perché c´è tanto dolore nella tua vita?  È perché insegui le tue vie e non 

quelle del tuo Maestro12. 

     Vi assicuro, che il frutto della vite ha i suoi giorni contati e non lo 

beverete mai così come fate adesso  Ma, ora basta!  C´`e così tanta 

malignità e ipocrisia nelle vostre vite, nelle vostre relazioni.  Ormai non 

c´`e più tempo ne tanta pazienzia per colui che non vuole sapersene niente 

di Me.  Mio Padre è schifato di tanta malignità versata su questo mondo dal 

male, che fu creato soltanto per l´amore e la felicità dei suoi figli e voi, 

                                                 
6 Jn 6,53-56 
7 Ez 38,22; Ap 20,9 
8 Jer 12,17 
9 Rom 5,8 
10 Jer 13,10 
11 Jer 17,9 
12 Jn 14,6 
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figli, e invece, voi inseguite le insinuazioni e perversioni del nemico delle 

vostre anime.  No!  Comincia il tempo di rigore e saprete quello che 

significa la giustizia la pace e la Misericordia, perché ancora non sapete 

niente sulla Verità che Regnerà su questo mondo, adesso, soltanto avete un 

indizio come dei piccoli raggi di luce, ma siete ancora molto lontani di 

vivere e percipire questo nelle vostre vite e nelle vite dei vostri fratelli, 

cioè, l´Arrivo del Signore13. 

     Non cadrà niente dal cielo che non sia stato ideato per la vostra 

salvezza.  Tutto si farà in ordine della Redenzione di questo mondo. 

     E non c´è né più tempo per esitare.  I Miei messaggi sono paralizzati dal 

male di questo mondo che gli perseguita con una rabbia che non conoscete, 

non vuole che le Mie parole di Salvezza e Amore arrivino ai Miei figli, gli 

stanno ostacolando dalla propia Mia Chiesa e non hanno pietà di quegli che 

vogliono viverli, ostacalizzando una volta ancora, i cammini dei Miei figli, 

che inseguono la via che Io gli segnai per essere pronti per tutto quello che 

stà per arrivre.  Vi assicuro che saranno giudicati con rigore tutti quelli che 

impediscono le Mie parole di Salvezza perché il tempo abbrevia in fretta. 

     Il tempo della calamità è davanti alle vostre porte e ancora voi siete 

spensierati perché pensate che esso ancora non è arrivato davanti alle 

vostre, ma ormai è vicino e non ci sarà tempo per prepararvi se non 

incominciate a farlo adesso.     Io vi proteggo, cari figli, contro il male, il 

serpente infernale, ma voi dovrete mettervi al riparo da un mondo che non 

conosce il Mio Amore, che non conosce la Mia voce perché ha preferito la 

vita delle tenebre.  

     Io vi parlo attraverso il Mio strumento.  Strumento che Io ho scelto per 

farvi arrivare la Mia voce, per esser meglio avvertiti della situazione che 

regna e regnerà in questo mondo abboccato ormai alla fine dei suoi giorni. 

                                                 
13 Mt 24,27.29-34,37-39 

146146146146146



                  MESSAGGIO 21                              7.Marzo                   2016 

 

 

 

     Per quanto tempo ancora dovrò dirvi che adesso non c´`e più tempo!  

Ma ridete alle Mie parole, non fate caso delle Mie avvertenze e continuate 

a vivere come se niente succedesse. 

     Non c´è posto per Me nelle vostre vite.  Il luogo che merita il vostro 

Dio14 è occupato, occupato da tante cose e persone che non vi portano da 

Me, che invece, vi allontanano da Me.  Buttate fuori il peccato che vi toglie  

la Grazia!  Fuori via, tutto quello che non viene da Me!  Perché cosi, come 

mai potrete avanzare e lottare contro il peccato in questo Anno della 

Misericordia? 

     Non sprecate la Mia Pazienzia con tanta bigiotteria di basso prezzo nella 

vostra vita.  Non sprecate il tempo che vi rimane.  Perché tutto un Dio si 

abassa fino a te per farti arrivare queste parole di Salvezza, e tu fai beffa, 

ignori, e non ci credi ad esse.  Che bisognate per credere nelle Mie parole?  

Non vi dissi che lo Spirito Santo non smetterebbe di rovesciare i Miei 

carismi15 su questo mondo, in ordine alla salvezza delle anime?  Allora, 

perché non ci credete quando l´avete davanti a voi? 

     O figli!  L´inferno aspetta i Miei figli con le porte aperte, e cosa può 

ancora fare il vostro Dio che non habbia  già fatto ?  Vi ho donato tutto:  La 

Mia Vita16, sono restato da voi17, ma questo mondo maligno non vuole 

sentire parlare niente del suo Dio.  Ma tremerete davanti a quello che vi 

capita adosso, e allora guarderete il cielo clamando, supplicando il Mio 

aiuto e il Mio favore.  Que Dio vi proteggha quel giorno perché il cammino 

sul quale andate, è un cammino di egoismo e malignità, e per questo, figli, 

dovrete rendere conto il giorno che implorerete la Mia Misericordia.  

Perché fui davanti a te e non mi credesti, inviai i Miei profeti davanti alle 

porte della casa tua e tu le chiudesti per loro.  Que cosa posso fare di più? 

                                                 
14 Lc 10,27; Dt 6,5 
15 Jl 3,12; 1 Cor 12-14 
16 Jn 10,15,17 
17 Mt 28,21 
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     C´è tutto nella Sacra Scrittura18, ma non la leggete, non la capite, perché 

siete ubriachi di l´ubriacatura di questo mondo e non lasciate luogo per il 

silenzio, la meditazione, la riflessione e non trovate la luce che vi faccio 

arrivare attraverso dei Miei Sacramenti, perché non la ricevete con fede, ma 

soltanto con malavoglai e per abitudine. 

     L´anima che cerchi Me con cuore sincero e accorra alla fonte della Mia 

Grazia, è un tesoro difficile di trovare dal vostro Dio, ma Io continuo a 

cercarvi senza sosta, non mi stanco di essere davanti alla vostra porta per 

bussare.  Un giorno ti rendirai conto di quanto Io soffersi per te, per il tuo 

amore, e riconoscerai l´Amore che stette davanti alla tua porta19, che ti 

chiamò, che aspettò, che stette soto l´inclemenza del tempo per te, per il tuo 

amore, per la tua salvezza. 

     Il tempo di rigore è molto vicino a te; per altri tuoi fratelli è già arrivato 

alle loro vite.  Tutto finisce, tutto smette di continuare. 

     Lasciati sedurre per l´Amore di Dio che reclama al tuo cuore20  

     Lasciati amare da chi giorno e notte reclama il Padre per la tua 

Salvezza21. 

     Lasciati insegnare dal´Unico Maestro22, l´Unico guida al quale devi 

ascoltare. 

     O figlio, ora ormai finiscono i Miei avvisi di avvertenze.  Verrano dei 

giorni di confusione su questo mondo e non saprete quale è la via da 

scegliere per fuggire dal terrore del demonio che s´impadronerà del trono 

più sacro che c´è sulla Terra23 . 

     Io ti avverto, Io ti chiamo per mettere la tua anima in pace con Me, con 

il tuo Creatore, il tuo Salvatore, il tuo Santificatore.  Fai così, figlio e non ti 

                                                 
18 2Tim 3,16 
19 Ap 3,20 
20 Jer 20,7 
21 Rom 8,34 
22 Jn 13,13 
23 Mt 24,15; 2 Tes 2,4 
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lammentarai.  Non piangere dopo che sei rimasto perso e senza rotta alla 

ricerca di un ministro del Signore che perdoni i tuoi peccati nel Mio Nome. 

Poi, non gli avrete così vicino a voi come adesso.  Loro soffriranno la 

persecuzione spietata del Mio nemico, quello che nel Cielo si mise di fronte 

a Me disprezzando la Mia Santità, lui vi perseguirà per sttraparvi la vita, 

per farvi sparire dal mondo, dalla faccia della Terra.  Ma Io offro rifugio ai 

Miei santi sacerdotii nel Mio Cuore e gli proteggerò dal nemico infernale 

come se fossi la Mia Gloria.  Non avere paura, santi di Dio, giacché la 

vostra ricompensa un giorno nel Cielo, sarà grande . 

     Spalancate le vostre porte al Sole che arriva per reggere questa Terra24  

colla Giustizia che non conoscete, ma che sarà l´allegria che asciugherà le 

vostre lacrime25. 

     Non avere paura, voi che leggete queste parole che vi faccio arrivare 

dalla Mia cara bambina del cuore, perché vi proteggo colla Grazia que 

portano in esse. 

     Prendetevi  fortemente alla Croce26. 

     Non vi separare di i Miei sacerdoti santi, avete cura di loro colla vostra 

preghiera e non vi allontanate, perché essi vi porteranno la Mia Grazia in 

quei momenti in cui non potrete trovarla per causa della persecuzione 

spietata, che si costringerà su tutta la Terra. 

     Figli, datemi retta e un giorno vi rallegrarete.  Non c´è più tempo per 

molti più avvisi, ma ringraziate per quelli che vi faccio arrivare, e con 

quelli che inseguono i Miei cammini aiutando in questo modo il Re dei 

Cieli in ordine per la Salvezza di questo mondo. 

     Ora non tardo, sono davanti alla porta, mettete a posto i vostri cuori, è li 

che mi unirò a voi e vi farò arrivare la Mia Giustizia e la Mia Pietà.  Ma 

quello, sarà un giorno di rigore come non avete conosciuto mai, giacché la 

                                                 
24 Sal 98,9 
25 Ap 21,4 
26 1 Cor 1,18 
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Verità si farà avanti in mezzo alle tenebre più ostili, e la vostra vita passerà 

davanti a voi colla clemenza del vostro Dio, ma anche colla Giustizia ed il 

Rigore. 

     Mettetevi in cammino, ora non c´é più tempo, accoglietevi fortemente 

dalla Mano di Mia Madre.  Essa, vi aspetta ogni giorno nel vostro cuore per 

portarvi dalla Mia Mano.  Fatte caso, figli, e un giorno vi allegrarete di 

avere ascoltato le Mie parole. 

     Non c´è tempo.  Mettetevi a camminare in ordine alla Mia Salvezza.  

Lasciate adesso tutte le cose caduche e pensateci sulle eterne27.  Un giorno, 

vi dissi che sarei andato a prendervi28 ora, questo giorno è arrivato.  Adesso 

è qui che arriva. 

     State attenti a quelli che maldicono il Mio Santo Nome.  Allontanatevi 

da loro, perché lo spirito di Satana abita in essi e cerca la vostra perdizione. 

     Allontanatevi da quelli che vi chiedono insistentemente di le vie 

contrarie ai Miei Comandamenti, perché sono stati messi da Satana per la 

perdizione delle vostre anime.  Fuggite da essi. 

     Io vi avverto, figli, aprite le vostre vite e il vostro cuore29alla voce di 

Dio . Io, Gesù, vi parlo e sono con voi fino alla fine del mondo.  Perché 

figli, il Mio Cuore è assettato per il vostro amore.  Consolate il vostro Dio e 

Salvatore.  Amate il Redentore.  Datemi da bere, perché sono assettato per 

il vostro amore. 

     Addio figli, vi aspetto nei Miei Sacramenti, che vi faccio arrivare dai 

Miei santi sacerdoti. 

     Io sono con voi; non mi allontano da voi; non allontanatevi voi da Me.   

Arriveranno dei giorni di rigore e desolazione sulle vostre vite, ma Io, 

Gesù, sono con voi e vi diffenderò per la Mia Gloria.  Perché siete Miei, 

                                                 
27 Col 3,2 
28 Jn 14,2 
29Sal 95 7.8 
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figli, siete Miei; vi comprai al prezzo del Mio Sangue30 .  Siete preziosi per 

Me, tanto così come un piccolo bambino appena nato è prezioso per la sua 

madre amata31, e niente ne nessuno potrà mai separarla dal suo caro 

bambino.  Fidatevi di Me; ninente ne nessuno vi sttraperà dalla Mia Mano, 

se voi non vi separate dalla Mia Grazia, dei Miei Comandamenti, dalla 

Legge del´Amore.  Amen.  Amen. 

     Ritorno. State pronti con le lampade accese32, di veglia.  Custodite la 

vostra anima dal nemico infernale; non lasciateglo entrare nella vostra vita.  

Proteggete il tesoro della Grazia che portate in voi33. 

     L´oscurità e lo splendore34. sono vicini.  Capite figli, capite e leggete le 

Scritture Sacre. 

      

  

     

  

                                                 
30 1 Cor 6,20 
31 Is 49,15 
32 Lc 12,35 
33 2 Cor 4,7 
34 Am 5,20 
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     Giorni d´amore e di calamitá verranno sulla Terra. Giorni di dolci canti 

e trombe sonore riempriranno l´orbe della Terra, perché il Signore ha 

giurato e non si pente mai .  Prima che la Giustizia della Mia Ira arrivi da 

te, lo farà l´opportunità per l´Amore.  Per l´amore che converte e apre il 

profondo del cuore a l´Unica Salvezza1, 

     Io sono qui per te, popolo Mio e non riposo.  Ti porto nel Mio Cuore, 

sopra le Mie spalle2 e non mi lamento di te, ne del tuo peso tante volte 

caricato su di Me.  Ma l´ora di risvegliarsi3 è arrivata, di risvegliarsi 

all´unica Luce, a l´Unica Salvezza.  Non puoi più nasconderti di te stesso 

perché sei scoperto4 davanti a Me giorno e notte con i tuoi peccati e il tuo 

intrigo.  Sei propio tu quello che si nasconde di Me5, ma non puoi fare finta 

di non essere esposto davanti a Me6.  E ti guardo, figlio, ti guardo con 

compassione e tenerezza, voglio prenderti dalla Mia mano, portarti sopra le 

Mie spalle e regalarti il Dono più grande che essite sulla Terra:  La Mia 

Salvezza. 

     Lasciati aiutare da Me, il tuo Dio, il tuo Salvatore.  Lasciati condurre 

dal´Unico Maestro 7, che ti porterà su verdi prati8, ti farò riposare sopra il 

Mio petto e ti parlerò del´Unico Amore che essiste e dal quale tu fuggi 

senza sosta, perché non puoi dire No al peccato che c´è nel tuo cuore.  Ti 

ostini di rimanere in esso, e non esci da quella malvagità9 che abita in te.  

                                                 
1 Jer 6,16-19¸Neh 9, 29-33; Eclo 16, 12-20; 34,17-24; Rom 2,1-16 
2 Lc 15,3-5 
3 Ef 5,14 
4 Jer 23,24 
5 Gen, 3,8-10 
6 Jer 16-17 
7 Mt 23,8 
8 Sal 23,2 
9 Rom 2,5; Is 48,4 
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Prendi la determinazione di abbandonare tutto quello che ti conduce al 

peccato, e ti allontana da Me. 

      Non dimenticare mai le Mie Parole di perdono ed amore, custodiscele 

nel tuo cuore, che esse siano il tuo cibo giorno e notte, riflette su di esse nel 

silenzio10e sempre ti rallegrarai di ascoltare l´Unico Maestro.  Non dare 

retta al suono delle campane che portano alla falsetà, alla menzogna, ed al 

peccato.  Ascolta le Mie Parole che portano il prezzo di pagare il tuo 

peccato con il Mio Sangue11, in esse c´è la verità, l´unica verità. 

     Non ti pentire di ascoltare l´Amore, pentiti di inseguire il peccato.  

L´Amore è servizio, abbandono, rinuncia12; lasciati condurre da questo. 

     Una croce13 si scorge nel´orizzonte, è la Croce del Figlio del´Uomo che 

arriva per chiamare i suoi figli ad un nuovo cielo e una nuova terra.  

Nel´orizzonte si ascoltano campane di Gloria:  È la chiamata a tutti gli 

uomini per sistemare la sua anima per ricevere il Salvatore, il Salvatore del 

mondo che si presenta davanti a tutti i popoli come l´Unico Re14 e 

Salvatore15.  Tutti quanti odieranno il peccato il giorno in cui conosceranno 

la luce, tutti quelli chiamati ed eletti per la Nuova Gerusalemme, lì, 

vivranno e canteranno in una vita nuova dove il dolore ed il male finiranno.  

Ma fin quel giorno, figli, preparatevi colla Mia Grazia perché il male è 

davanti alla porta, ed in alcuni luoghi ormai è passato dentro. 

     È ora di avvertire i vostri fratelli giacché il leone ruggente16 è vicino e le 

sue machiaveliche strategie per la disunione della grande e benedetta 

famiglia di Dio si stanno realizzando.  Non lasciatevi ingannare quando vi 

dicano che vengono nel Mio Nome, non è vero, sono dei bugiardi17 perché 

                                                 
10Jer 15,16; 20,7-9  
111Pe 1,2 
12 Jn 13,1-17; 1 Cor 13 
13 Mt 24,30 
14 1Tim 1,17 
15 Jds 1,25 
161 Pe 5,8 
17 Mt 24,4-4; Mc 13,5-6; Lc 21,8; Ef 5,6-7 
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gli guida il principe della menzogna, e invece, è nel nome di Satana che 

arrivanno, quello che vuole perdere i Miei figli per portargli nel´inferno 

eternamente per causa del´odio al suo Creatore.  No figli, non inseguite 

quelli che andranno contro i Miei Comandamenti, quelli non sono Miei, 

anche se un giorno lo furono e inseguirono le Mie Parole d´amore e 

predilezzione, ma le sue anime sono state corrotte dal falso fumo e la 

menzzogna di Satana.  Ché cosa gli è stata detta alle sue anime perché così 

abbianno lasciato da parte il Figlio del´Uomo?  Che cosa gli hanno 

proposto, offerto perché abbianno lasciato il cammino della Grazia e invece 

adesso, inseguiscano quello del peccato mortale e della rinuncia al loro 

Salvatore, offrendosi per portare via i Miei figli, abbandonando i Miei 

cammini per così ofrirgli a Satana come bottino?  Soltanto l´anima in stato 

di Grazia, quella che è Mia, riconosce la voce del suo Pastore18; per quello, 

questo mondo è destinato alla perdizione.  Come potranno riconoscere la 

Mia voce se il peccato mortale è il loro cammino, abituale giorno e notte?  

Come riconosceranno il suo Pastore che con dolci fischi gli chiama senza 

sosta per strappargli dalle mani del diavolo?  Loro19 lo sanno perché una 

volta, sono stati Miei ed è per questo che egli gli conducono al peccato 

perché così non potranno avere nessuna salvezza possibile, e così mai mi 

sentiranno e l´anima che non ascolta il Salvatore, soltanto ascolta nella sua 

anima la voce del nemico di Dio, il nemico della Croce del Signore20, il 

nemico della Redenzione, quello che un giorno si ribellò di fronte a Me e la 

superbia e l´orgoglio gli portò nel´abisso, e anche vuole portarsi via con se 

tutte le anime; anime che furono create per amore e per la felicità eterna col 

Mio Padre21 che è nei Cieli. 

                                                 
18 Jn 10,16 
19 Quelli che andranno contro i Commandamenti del Signore 
20 Flp 2,18-19 
21 Prov 5,22-23 
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     Aiutatemi figli in mezzo a tanta confusione e tante tenebre, per fare che 

la luce entri nelle vite di tanti uomini che mi odiano frutto, del peccato 

mortale tutto vivo e incrostato nei loro cuori.  Il peccato mortale allontana e 

porta alla dimenticanza del Salvatore, è un arma di Satana per fare che 

l´anima odii il Salvatore.  Soltanto se esso si abbandona in fretta c´è la 

salvezza, ma rimanendo nel peccato, c´è la condanna22:  Giacché l´anima 

sarà accecata fino al punto di non amare, respingere ed odiare la Vita, il 

Signore e Salvatore della sua essistenza.  Rifiuterà la Mia Croce e la Mia 

Salvezza ed è questa la sua condanna:  Rifiutare, non amare ed odiare la 

Croce di Cristo; rifiutare, non amare ed odiare il Mio Sangue versato per 

Amore su tutte le anime.  Soltanto l´anima che si accoglie alla Mia Santa 

Croce, avrà la vita eterna23 . 

     Gloria a Dio, Gloria alla Croce di Cristo, Gloria al Mio Sangue versato 

per Amore, ma, a chi è che voi date Gloria?  Lasciate il mondo e la sua 

contaminazione, perché perde e perverte le vostre anime. 

     È l´ora di lavorare,figli, affinché le anime vengano da Me, e accetino la 

Mia Salvezza.  Un giorno, ricompenserò i vostri sacrifici e il vostro valore 

nel andare a cercare le Mie tanto amate sperdute anime che sono in preda 

allo nemico infernale della vostra salvezza.  Coraggio figli, vi aspetto in 

loro, imprigionato nelle loro anime piene di peccati e angoscie perché il 

peccato24non proporziona allegria ne pace, ne ordine ne amore, ma invece 

dona disordine e decomposizione, terrore ed orrore, ira e rabbia, superbia e 

orgoglio; ceccità per non riconoscere la via di ritorno a casa. 

     Non vi spaventate delle notizie che ascolterete, ma stiate attenti giacché 

è l´ora di scegliere il cammino giusto:  Un cammino di salvezza e perdono 

ma anche di coraggio e fermezza25 davanti tutto quello che vi si avvicina.  

                                                 
22 Prov 5,22-23 
23 Mt 10,38-39; e paralelli 
24 Is 30,1; Rom 5,12 
25 Ef 6,10-14 
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Soffrite in pace le miserie della vostra Chiesa26, sperduta e senza rotta cosi 

come anche per altre volte è stata assalita dall nemico che prova a 

distruggerla, ma sarà sempre assistita dal Mio Spirito Santo, che non 

permetterà che la Chiesa fondata sulla Mia Croce d´Amore e Salvezza, sia 

in preda allo nemico della vostra salvezza, delle vostre anime27.  Molti 

permetteranno che la Mia Chiesa sia confusa dal male e da Satana, ma non 

tutti vedranno la Mia Luce e non tutti saranno pronti ad inseguire l´Unica 

Luce28 e l´Unica Verità29.  Coraggio figli, sono con voi e giammai vi 

lascierò30. 

     È tempo di coraggio e di preghiera, preghiera intensa31, giacché in essa 

mi unisco a voi e vi faccio arrivare la luce e la verità. 

     Siate sodi nel annunciare il Mio Vangelo32 e nel ricordare i Miei 

Comandamenti, perché non ci sarà salvezza fuori della Legge del´Amore33; 

non lasciatevi ingannare dagli uomini che parlano d´amore, non lo 

conoscono e mai l´hanno conosciuto, sono quelli che pretendono di portare 

i Miei figli nella perdizione eterna.  L´anima che conosce il Mio Amore 

sempre risponde, anche se già sia tardi, al Mio fischio d´Amore34. 

     Io vi parlo attraverso la Mia cara figlia Isabel, lei è al servizio del 

Pastore delle vostre anime, pregate per lei affinché sia sempre fedele ai 

Miei Comandamenti malgrado gli inconvenienti che troverà nel cammino 

che dovrà percorrere.  Pregate per il suo direttore spirituale, perché non è 

facile navigare da solo, ma la forza del Mio Spirito Santo gli assiste, perché 

Io mai lascio i Miei figli da soli in mezzo a l´ondosità e alla tempesta-  

Sono Miei, mi appartengono e gli difenderò come alla Mia Gloria, perché 

                                                 
26 2 Cor 11,26; Gal 2,4 
27 Mt 16,18 
28 Ef 5,9 
29 Jn 14,6 
30 Mt 28,21 
3131 Ef 6,18; Sant 5,16 
32 Ef 6,19 
33 Mt 22,37-40; Jn 13,35; 15,12-13; Rom 13, 8-9; 1 Jn 4, 20-21 
34 Zac 10,8 
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una cosa è gradevole al Signore:  L´ubbidienza e la fedeltà ai Miei 

Comandamenti; quello che gli compie è in Me e Io sono in lui, e mai 

permetterò che sia strappato dalla Mia Mano35. 

     Comincia a spuntare il giorno sulle vostre vite; perché voi uscite dal 

letargo della notte. 

     C´è soltanto una via davanti a voi:  Quella del vostro Maestro36.  Non 

guardate ne a destra ne a sinistra, non guardate altre vie, perché vi 

porteranno alla perdizione. 

     Chiedete tutti insistentemente perché i Miei Comandamenti siano 

adiempiti fino alla fine delle vostre vite.  Non fate caso; guardate dal´altra 

parte quando vi parlino di abbandonare e lasciare i Miei Santi 

Comandamenti.  Loro non sono di Dio, giacché le sue parole sono del 

demonio. 

     Aprite i vostri occhi alla Luce e il vostro udito all´Unica Voce che 

desidera e bisogna la vostra anima:  La Voce di Dio37 

     Siate presenti con le vostre anime in Grazia pulite nel Sacramento della 

Penitenza, davanti a l´Eucaristia.  Non mi riceviate se non avete adempito i 

Mie Santi Comandamenti e dunque siete in peccato mortale, perché 

porterete sulle vostre anime la condanazzione eterna38..  E non date mai 

ascolto a quelli che vi dicano che nel Mio Nome, potete avvicinarvi al 

Sacramento dell`Eucaristia colle vostre anime in grave peccato perché è  

propio il principe della menzzogna quello che parla a loro.  No.  Accorrete 

dal Sacramento del Perdono e lavate colla pioggia delle vostre lacime le 

anime vostre e dopo, recivetemi con pace e allegria. 

     I Comandamenti devono compiersi sempre e sono la Luce sul vostro 

cammino nel Regno Eterno di Mio Padre.  Colui che non gli compie sarà 

                                                 
35 Jn 10,27-29 
36 Jn 14,6 
37 Jn 10,3-4, 16.27 
38 1 Cor 11,27-29 
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reo di morte, e quello che chiami alla separazione, sarà reo per la 

condanazzione eterna. 

     Il tempo della Mia Misericordia è per coloro che con umiltà, simplicità e 

pentimento profondo, si avvicinano dal Sacramento della Penitenza39 per 

chiedere il perdono di tutti i suoi peccati.  

     Non c´è ne è un´altra strada.  Non c´è un´altra salvezza.  Non fate 

soffrire Mio Padre con le vostre confusioni, perché la Luce è davanti ai 

vostri occhi e vi segnala, senza dubbi ne confusioni il cammino:  I Miei 

Comandamenti40 

     Datemi retta figli, e salverete le vostre anime e mi aiuterete per salvare 

le anime dei vostri fratelli41 

     Pregate per coloro che vi perseguono42 e per tutti quelli, che come leoni 

ruggenti vi perseguiranno perché diffenderete i Miei Comandamenti.  Il 

Vangelo è uno e non ha correzione, perché il Signore ha parlato una volta e 

non si pente, ne ritira nemmeno una parola scritta nel Santo Vangelo.  Tutto 

deve essere compiuto fino alla fine del mondo dove finirà tutto peccato e 

tutta cattiveria, e allora, non avrete più bisogno della Guida e della Luce dei 

Miei Comandamenti per vivere l´Amore e la Grazia nelle vostre anime.  

Fino quel momento, attenti ai cani rabbiosi, che con denti affilati vogliono 

farvi preda dal demonio, di Satana. 

     Guardatemi sulla Croce43, figli, e siate fedeli al Mio Amore ed al Mio 

Sangue versato e accetato dal Mio Padre in Olocausto Eterno di Salvezza 

per tutte le anime che offesero Mio Padre, e allontanandosi da Lui per il 

peccato, si accogliessero alla Salvezza che portò su questo mondo il Figlio 

del´Uomo.  Avete pietà di Me, figli, avete compassione di colui che 

                                                 
39 Jn 20,22-23 
40 Ex 20 
41 Sant 5,19-20 
42 Mt 5,44 
43Jn 19,37 
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morendo sulla Croce per voi, vi portò l´unico perdono che restaura il vostro 

debito44 con il Padre. 

     Siate coraggiosi nel diffendere i Miei Comandamenti45 davanti a quelli 

che dimenticandosi che una volta furono eletti dalla Mia Misericordia, mi 

abbandonaronno e mi ferissero con chiodi acuti che trapananno il Mio 

Corpo e riempino il Mio Cuore di amarezza, perché trascinanno i Miei 

poveri figli nel peccato e nella condanazzione eterna..  Pregate, pregate per 

loro, e offrite dei sacrifici di lode per che ritornianno da Me;  Io gli aspetto 

sulla Mia Croce per coprirli con il Mio Sangue e il Mio Perdono. 

     Rinnunciate a Satana e a tutte le sue opere46.  Siate pacifici e pazzienti47  

Amate il vostro Salvatore e credete nel´Unica Salvezza:  La Croce. 

     Sono qui per te, popolo Mio, vieni da Me, consola il Mio dolore e le 

Mie lacrime con il tuo pentimento e il tuo dolore di avermi offeso.  Vieni 

da Me, ti aspetto.  Lasciati abracciare dal Mio Perdono.  Riceve la Mia 

assoluzione in pace.  Ti amo e non voglio perderti.  Vieni da Me, sei 

prezioso48 per Me.  È per te che Io venni49 su questo mondo.  Per te sono 

morto sulla Croce50.  Vivo e Ressucitato51 ti aspetto sul tuo cammino per 

portarti con Me sul Regno Eterno di Mio Padre. 

     Vieni da Me, figlio della Mia Anima. Ti aspetto sulla Mia Croce.  

Lasciati lavare da Me con il Mio Sangue versato per il tuo amore, e i tuoi 

peccati saranno cancellati per sempre dall Mio Amore ed il tuo pentimento 

e dolore nel Sacramento della Confessione. 

     Figlio, ti aspetto, vieni da Me, è l´ora del Perdono.  È l´ora di essere 

sulla Mia Croce52. 

                                                 
44 Col 2,14 
45 Mt 10,32-33 
46 Ef 4,27 
471 Tes 5,14 
48 Is 43,4 
49 Jn 3,13-17 
50 Mt 26y27 
51 Mt 28 
52 Jn 12,24-26 
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     Ave Maria. 

     Non preoccupatevi di quello che succederà, ninte accadrà senza che Io l´ 

autorizzi e tutto sarà per il bene di quelli che mi amano1.  Non succederà 

nulla contro la Salvezza che è venuta a portare il Figlio del`Uomo su questo 

mondo. 

     I vostri giorni di balli e feste, ormai sono stati contati, ma il mondo 

continua a banquettare e soffrire per le cose di questo mondo senza 

accorgersene che la Salvezza, l´Ultima Salvezza, bussa sulla loro porta. 

     O popolo Mio, oh Israele del mio Cuore, non ti basta la voce dei Miei 

profeti inviati dall Mio Amore per bussare sulle vostre porte per 

annunciarvi l´ultimo tempo della Salvezza.  Non ti bastano i segni2 che 

metto davanti a te per annunciarti il tempo di rigore, no, sei troppo 

occupato nei tuoi affari, e per questo non Mi riconosci; non riconosci la 

Mia voce, la Mia chiamata, l´ultima Mia chiamata alla tua vita e in questo 

modo tu ti possa preparare per affrontare un tempo di rigore dove il 

colpevole e l´innocente si vedranno allo scoperto davanti a Me. 

     Se sapesti quanto ti amo, il dispendio che ogni giorno arriva dal cielo 

per avvertirti di mettere a posto la tua anima per il Mio Arrivo, ma sei 

offuscato e confuso e ti lasci trascinare dalle tue opininoi e di quelle degli 

altri che sono contrarie a Me, e hai chiuso il tuo udito3 alla voce di Dio che 

chiama e chiede la tua attenzione, la tua riflessione, il tuo amore per Me. 

     Esci adesso di questo mondo infernale4 e riconcigliati con il tuo Dio!  

Perché non c´è più tempo.  Il Figlio del´Uomo arriverà al´improvviso5 nella 

                                                 
1 Rom 8, 28 
2 Mt 16,3 
3 Zac 7,11 
4 Ap 18,4 
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tua vita, nella vita dei tuoi fratelli e non avrai del tempo per preparare la tua 

anima. 

     Non è tempo di passività, ma di una attiva attesa, Io chiamo te figlio, 

attraverso il Mio strumento, quello che Io scelsi per amore a te per 

avvertirti dell´imminenza del Mio arrivo su questo mondo; per avvertirti 

della fine di un mondo che tante lacrime e tanto sangue ha ormai versato.  

Lasciati aiutare, lasciati amare da Me, il tuo Dio e Salvatore e non ti 

pentirai, l´ultimo giorno ti incontrerò ben pronto ed allegro aspettando il 

Mio arrivo. 

     Vi dissi allora che non c´è tempo per dubitare ma, figli, non ascoltate le 

Mie parole e continuate nei vostri dubbi e confusioni. 

     Vi assicuro che il povero e l´umile che accoglie le Mie parole6, anche 

nel´ignoranza del´importanza di esse, sarà il primo fra di voi, e i suoi giorni 

si rallegraranno per il Mio Arrivo su questo mondo.  Perché non è più 

grande ne più diligente colui chi conosce la Mia prossima venuta, anzi, è 

colui chi capisce che deve preparare l´anima e il suo cuore insomma, tutta 

la sua vita e si mette a portarlo a termine con diligenza e fiducia nelle Mie 

parole. 

     Felici gli umili, i poveri di cuore7, i sofferenti, quelli che amano i Miei 

Comandamenti e si lasciano portare via dal soffio dello Spirito Santo; loro 

mi vedranno faccia a faccia con una gioia immensa giaché ascoltarono il 

loro Salvatore. 

      Felici i mansueti8, quelli che inseguono fedelmente i Miei passi con 

mansuetudine senza ricercare nelle sue inteligenze le risposte alle Mie 

parole, ma invece,come se fossero pecorelle del Mio gregge, soltanto 

                                                                                                                                               
52 Pe 3,10 
6 Is 66,2 
7 Mt 5,3 
8 Mt 5,4 
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seguono il fischio del suo Pastore9 contenti e fiducciosi per essere nel Mio 

ovile. 

      Quale stipendio ci sarà per i cattivi di cuore, per quelli che non 

vogliono la Mia Salvezza e interrompono la via di Salvezza dei Miei eletti, 

dei Miei poveri e piccoli?  L´inferno sarà il loro covo giorno e notte e non 

potranno scappare di li.  Perché stetti davanti alla tua porta10 suonai e 

aspettai, ma non mi aprironno, mi voltaronno le spalle, voltaronno le spalle 

sulle Mie piague11 aperte per il loro amore e salvezza.  No figli, no, non è 

facile picchiare le porte di colloro che ti rifiutano, ti bastonano con le loro 

parole e pensieri ma tuttavia, il Cuore di Dio è l´Amore e la Misericordia12 

eterna, rimane eterna, permanente, per colloro che vogliono la loro 

Salvezza. 

     La libertà 13 dei figli degli uomini non si costringe, ma Io nella Mia 

Misericordia sempre insisto e busso sulle loro porte.  Ma arriverà il giorno 

in cui non sentiranno più la Mia chiamata nelle loro vite, perché il tempo è 

arrivato, le avvertenzze si sono compiute e in libertà14, i figli degli uomini 

prenderanno la scelta15 di una via:  La Vita Eterna con il Figlio del´Uomo, 

la Salvezza delle sue anime o il cammino del´inferno e l´oscurità eterna. 

     Siete liberi figli, ma attenzzione!  Giacché è in ballo tutta l´eternità.  

Fate attenzione, riffletete nel silenzio della vostra stanza16.  Niente vi turbi 

ma guardate le vostre vite.  Prendete sul serio e con rigore le Mie parole, 

perché non ci sarà più tempo per prendere la via giusta che porta in Cielo 

per tutta léternità. 

                                                 
9 Sal 23 
10 Ap 3, 20 
11 Is 53,5 
12 Ef 2,4 ;1 Jn 4,8 
13 Rom 8,21 
14 Sant 1,25 
15 Dt 11,26 
 16 Sal 4,5 
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     L´ultimo giorno cercherete i Miei confessori, disposi da Me per la 

salvezza delle vostre anime, ma non gli troverete, perché è adesso quando 

la Divina Misericordia ha stabilito che tutte le porte della Misericordia 

siano state aperte e si spargia la Grazia su questo mondo sperduto. Non 

lasciate perdere fino a dopo questo tempo, perché i Miei santi sacerdoti non 

potranno essere esposti alla luce come adesso, giacché saranno perseguitati 

dal nemico della Salvezza di Cristo.  Sarà un tempo di persecuzzione come 

mai c´è stato, ed essi dovvranno nascondersi per salvare le loro vite collo 

scopo di occuparsi del popolo di Dio, che anche esso dovrà nancondersi per 

non essere sterminato dalla faccia della Terra. 

     Non mi stanco di avvertirvi che è propio adesso il tempo dell´Ultima 

Salvezza.  Felice colui che ascolta le Mie parole e gli crede nel suo cuore, 

perché si rallegrarà profondamente quando sarà davanti a Me il Giorno del 

Mio arrivo nei vostri cuori. 

     Oh Mio popolo, quanto sei stato cieco e sordo17 davanti alle Mie parole!  

Ma non dovrai rendere conto nel`ultimo giorno se oggi ti prepari con rigore 

e acceti il Mio avviso per la conversione, per il cambiamento della tua vita. 

     Oggi, figlio, oggi, non lasciare per l´ultimo attimo un esame di 

conscienza sulla tua vita fatto sul serio, e una confessione piena di dolore e 

pentimento per i peccati di tutta la tua vita.  Non avrai tempo, non troverai i 

Miei sacerdoti santi.  Il rigore ed il terrore degli avvenimenti ti stringeranno 

con forza il cuore, e non potrai avere il tempo di pace, riflessione, silenzio e 

oportunità di confessarti che Io oggi ti dono. 

     Popolo Mio, che duro e testardo18 di cuore che sei!  Il Figlio del´Uomo 

bussa sulla tua porta in ogni messaggio, avvertendoti della necesità di 

acorrere alla Sorgente della Mia Grazia e anche perché tu avverta i tuoi 

fratelli, tutti quegli che tu possa cercare, perché così anche loro si 

                                                 
17 Jer 5,21 
18 Rom 2,5 
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avvicinino, ma tu continui colle tue conversazioni, i tuoi dubbi e le cose di 

questo mondo.  Siete veramente ostinati e ciechi19 e stiate finendo con la 

pazienza del vostro Salvatore, che chiama e chiama e non riceve la vostra 

docile,ubbidiente e amorosa risposta che Io figli, aspetto di voi.  Non 

potrete sopportare tutto quello che vi viene adosso se non siete in grazia di 

Dio e così ci crollerete giù al primo colpo.  Ascoltatemi e ubbidite le Mie 

Parole, avete bisogno della forza della Mia Grazia20per fare fronte a tutto 

quello che arriva a voi.  Il Scisma a causa dei Miei cattivi figli che hanno 

disubbidito i Miei Mandati, è davanti alla porta ed essi trascinano i Miei 

figli sulla via della perdizione.  Soltanto la forza della Mia Grazia e 

l´ubbidienza alle Mie parole, una ubbidienza cieca, docile per amore al Mio 

Vangelo21, vi salverà delle grinfie di quegli che furonno i Miei amici e 

adesso hanno perduto le loro anime ubbidiendo le insinuazioni e 

perversioni del nemico del´anima:  Il demonio, Satana, che vuole soltanto 

la perdizione22delle vostre anime, delle anime dei figli di Mio Padre. 

     È ora di riflessione, di serietà ma voi non smettete di essere affanati 

negli affari vostri.  No figli, non date retta al vostro Salvatore, giacché non 

resta molto tempo per molti messaggi in più che vi avvertano del rigore 

del´ultimo giorno. 

      Ma perché siete così duri di cuore?  Perché non ascoltate il messaggio 

di salvezza che vi faccio arrivare attraverso i Miei strumenti, eletti per voi 

con tanto amore, figli, per la salvezza delle vostre anime? 

     Adesso si avvicina, è già qui l´ultimo giorno nel quale Io dovrò arrivare 

per portare la Pace.  La Giustizia nelle anime vostre.  E che cosa troverò?  

Un mondo sprofondato nelle tenebre.  Niente succederà senza il Mio 

permesso, ma tutto è pronto per accadere nelle vostre vite.  Io visiterò le 

                                                 
19 Hch 7,51 
20 2 Cor 12,9 
21 2 Cor 9,13 
22 1 Pe 5,8 
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vostre anime e comparirete davanti a Me, sarà un giorno di Giustizia e 

Misericordia come non c´è stato mai e nemmeno ci sarà fino alla fine del 

mondo. 

   Siete Miei, figli, lasciatemi salvare le vostre anime23.  Non porre freno ne 

limiti alla vostra decisione forte e coraggiosa di salvare le vostre anime, per 

l´ubbidienza alle Mie parole24 . 

     Preparatevi per la confessione e la comunione in grazia di Dio, avvertite 

tutti quanti in anticipo sul giorno del Giudizio Particolare delle vostre 

anime.  Ormai si avvicina, è qui, la data è stata fissata25.  Il Cielo si prepara 

per quel giorno, tutto è disposto.  E le vostre anime?  Quel giorno vi 

annuncierò quello che stà per succedere nelle vostre vite, nel vostro mondo.  

Avrete una maggiore conoscenza del bene e del male, e potrete condurvi 

con maggior rigore e serietà nella via della Salvezza. 

     Tutto cambierà nella vostra vita e in quella dei vostri fratelli dopo quel 

giorno.  Non ci saranno dubbi ne confusioni nelle anime che avranno 

comparito davanti a Me e si sono riempite della Mia Grazia, la Grazia per 

la fine di questi giorni.  Sarà una vita nuova anche se ancora dovrete 

soffrire e patire per essere Miei. 

     Ci sarà un prima e un dopo per voi, per questo mondo, dopo il Giudizio 

Privato delle vostre anime.  Niente tornerà ad essere come prima per la 

Misericordia di Dio:  Quelli che habbiano accetato la Mia Salvezza, 

avranno una nuova forza per lottare contro il male.  Vivranno in una unione 

nuova con il Figlio del´Uomo perché le loro anime saranno state lavate nel 

Sangue del´Agnello26, e anche se ancora non è arrivato il tempo finale delle 

loro vite, queste, avranno un nuovo splendore.  Vivranno una nuova Grazia 

che mai niente ne nessuno gli potrà strappare.  Saranno nuovi testimoni 

                                                 
23 Sant 1,21 
24 Dt 30,16 
25 Mt 24,36 
26 Ap 7,14 
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rinforzati da una Grazia nuova.  Saranno come delle torcie che 

allumbreranno le tenebre che inonderanno questo mondo.  Vivranno una 

nuova vita anche in mezzo alla persecuzione27 e alla tortura più terribile che 

mai ci è stata conosciuta su questo mondo.  È una primizzia della Vita 

Nuova della Nuova Gerusalemme28 in voi.  Sarà l´allegria e la gioia, la 

grazia e l´amore quello che proverete dopo di comparire davanti a Me nel 

Giudizio Privato delle vostre anime, perché avete accetato il dolore per i 

vostri peccati, e la Salvezza del Figlio del´Uomo nelle vostre anime. 

     Non avete conosciuto e nemmeno imaginato tutta la Grazia che dopo 

quel Giorno di Giustizia delle anime vostre, sarà versata su di voi.  Sarete i 

Miei tesminoni29  Sarete la luce30 del mondo. 

     Colui che respinga la Mia Misericordia ormai vivrà in questo mondo 

come un dannato. 

     Soltanto la Misericordia di Dio, ha nelle Sue mani l´ultimo attimo di 

clemenza per l´anima.  Ma se l´anima la respinge questa si perderà per 

sempre.  Pregate 31 perché tutte le anime accetino la Mia Salvezza. 

     Sarà un giorno di rigore ma le vostre vite rinasceranno ad una nuova 

Grazia.   

     Io vi parlo, cari figli, attraverso la Mia figlia del cuore, la Mia cara 

bambina Isabel:  Ascoltate i Miei messaggi che vi faccio arrivare attraverso 

lei che è uno strumento della Mia Misericordia, Amen. 

     Io Gesù, sono con voi e vi avverto di tutto quello che sta per arrivare.  

Preparatevi, figli, giacché non c´è più tempo.  Il Figlio del´Uomo vi aspetta 

in quel giorno di rigore che presto arriverà sulle vostre vite; e vi darò una 

                                                 
27 Mt 24,21 
28 Ap 21,2 
29 Is 43,10 
30 Mt 5,14 
31 1 Tim 2, 1-4 
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nuova Grazia, una Grazia per gli ultimi tempi.  Sarete i Miei testimoni, 

luminari e torcie che illumineranno32 le tenebre di questo mondo. 

     Siate fedeli alle Mie Parole, al Mio Santo Vangelo. Non saltatevi 

nemmeno una sola tilde di esso33 perché in esso c´è la Salvezza delle vostre 

anime. 

     Siate ubbidienti al Mio Spirito Santo.  Rispettate il vostro corpo34, 

perché è il tempio di Dio.  Ricevete il Mio Corpo nella Eucarestia sempre 

in Grazia di Dio.  Rispetate il santo matrimonio35 e siate fedeli ai Miei 

Comandamenti36. 

     Nessuno può emendare37 la Mia Parola, colui che così feci, sarà 

giudicato38 con una severità tale che farà tremare il cielo e la terra. 

     Addio figli, vi aspetto nel sacramento della penitenza per abbraciarvi e 

riempirvi della Mia Grazia.  Non spostatevi dai Miei Sacramenti.  

Preparatevi per il Giorno di rigore nel quale comparirete davanti a Me.  

Amen.  Amen. 

     Siate felici, stiate sempre allegri39 nel Mio Amore.  Vi amo e mai vi 

lascierò40 da soli.  Non scioglietevi dalla Mia mano.  Io vi porto alla Vita 

Eterna41. 

     Ave Maria. 

 

                                                 
32 2 Cor 4,6 
33 Mt 5,18-19 
34 1 Cor 6,19 
3535 Gen 2, 22-24; Mc 10, 6-9 
36 Lv 22, 31; Jn 14,15-21 
37 Dt 4,2; Ap 22, 18-19 
38 2 Tes 1, 5-9 
39 Flp 4,4 
40 Mt 28,21 
41 Jn 10, 27-28, 1 Jn 5,11 
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     O Israele, sono stato ad aspettare molto tempo per essere accanto a te, 

come nell principio quando scesi dal Cielo1per te, per il tuo amore.  O 

popolo Mio, amore Mio, popolo ribelle e discolo e nonostante, amore del 

Mio Cuore. 

     Il Mio Cuore ha tanto amato il Mio popolo, e ama ad ognuno dei Suoi 

figli perché per te, il cielo si vestì con il più bello abbigliamento per 

ricevere così vestito la Mia nascita, popolo Mio, Israele, che per te mi 

incarnai in una Vergine2 figlia del tuo popolo.  L´eletta di Dio Padre, la cui 

bellezza eccede tutto quello che la vostra mente e i vostri occhi mortali 

potessero e possono vedere. 

     La Mia Madre è il fiore del Paradiso, la Regina delle stelle e degli 

angeli, dei santi e dei martiri, di tutta la creazione.  Lei stette davanti a te, 

con te, tenendosi per la mano del suo sposo Giuseppe e col suo Bambino 

fra le braccia, si porse3 davanti a te, o popolo Mio, col Figlio di Dio, il 

Figlio del suo cuore.  Ma tu, popolo Mio, non vedeste la grandezza, il 

tesoro, il gioiello del Paradiso che il Padre Santo porsi davanti a te per la 

Sua infinita Misericordia, come dono a un popolo ribelle e di cuore discolo, 

duro e ostinato, che tenendo il suo Salvatore accanto a se non lo riconobbe. 

     Adesso stà venendo il momento del Mio Secondo Arrivo4 fra di voi.  Mi 

vedrete scendere dal cielo con Gloria e Potere5; assieme alla Regina della 

Misericordia, la Regina del firmamento, il più preziato fiore del paradiso 

tutta6 coronata di stelle, con tutto lo splendore dei gioiell in torno a se. 

                                                 
1Jn 3,13 
2 Is 7,14; Lc 1 26-38; Lc 2, 1-7 
3 Lc 2,20-37 
4 Lc 17, 20-35 
5 Mt 26,64 
6 Ap 12,1 
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     O Israele, ache se avesti tutto questo davanti a te stesso, rimanesti 

povero e triste senza capire, camminando senza rotta cercando il tuo 

Salvatore, ma non lo riconoscesti quando camminava al tuo fianco, quando 

la Madre del Salvatore era fra di voi piena di purezza e dolcezza, lei che 

avessi potuto irradiare e illuminare le vostre vite di allora, con raggi di luce 

più potenti e forti del sole . 

     O Israele, come non ti commuovi davanti tutto lo smarrimento del tuo 

cuore?  Non sei degno di essere stato eletto popolo di Dio, ma nonostante, 

il Mio Cuore si impetiosisce davanti ai suoi figli7 che seguirono i Miei 

cammini amando l´Unico Dio, come forti ed allegri figli della Grazia, che 

rinunciarono alle loro vite per amore all´ Unico Dio; e per essi, figli della 

stirpe di Abrahamo, di Jacobe e di Davide8, il Mio Cuore si commuove e 

ancora di nuovo, cerca te. 

     Non ci sarà più tempo per dubitare, ne per la confussione, è l´ora per la 

luce di illuminare i vostri cuori e le vostre anime perché si aprano alla luce, 

giacché un Bambino è nato9 fra di voi, un Salvatore10 che vi ha Riscattato.  

Il Dio Altissimo prenderà il Suo bastone di comando11e arriverà glorioso12 

sulla Terra per finire tutta l´impietà, tutta l´incredulità e tutta la malvagità. 

     O figli, suonano a Gloria le campane del cielo perché il mondo aspetta il 

suo Redentore.  Sono tanti i cuori che anelano il Mio Arrivo, e aspettano il 

momento del´incontro col suo Salvatore!  La Creazione geme cogli dolori 

del partorire 13 perché questo Giorno della nascita è vicino.  E cosi accadrà 

che sarò di fronte a voi, il Signore dei signori, il Re dei re, il Figlio di Dio 

vivo.  

                                                 
7 Eclo 44-50; Lc 1,26-38; 7,36-50,11,27-28; 19.1-10; 21, 1-4;23,26-31.39-43; Mt 11,11; Jn 1,47; 
11.3.33.35-36.38; 12,1-7; 13,1.23;19,26; 20,11-18; 21,15-23; Rom 11,1-32; Hb 10,32-11,40 
8 Mt 1,17; Lc 3,31.34 
9 Is 9,5 
10 Is 53 
11 Sal 2,9; 110, 5-6; Ap 2,26-28; 19,15 
12 Mc 13,26; Lc 21,27 
13 Rom 8,22 
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     Quanti volti sorrideranno e si rallegraranno per occasione dll Mio 

Arrivo!  Perché loro aspettano la resurrezione gloriosa nel Signore.  O figli, 

ma siete tanto ottusi:  Non leggete le Scritture Sacre, non meditate nel 

silenzio della vostra stanza, soltanto parlate e parlate ma trascurate la 

preparazione del cuore e del´ anima; e il Signore arriverà al´improvviso14 

come il fulmine nella tempesta e vi prenderà sprevenuti pensando e 

parlando delle cose vostre e  cosi, come farete?  Come in un attimo solo 

potrete mettere a posto il vostro cuore e l´anima, come vi sprigionerete 

del´immondizia e di tutto il peccato che sporca il vostro cuore e la vostra 

anima? 

     Armatevi di coraggio per affrontare la vostra vita e non guardate quella 

del vostro fratello15 perché propio nel cuore, vi aspetta tutto un mucchio di 

lavoro e costanza per realizare con Me la salvezza della vostra anima.  Di 

sera, non trascurate il vostro esame16 di coscienza di tutti i vostri peccati ed 

errori che avete di fronte a voi stessi giorno e notte, e raccomandatevi ai 

Miei santi angeli custodi e anche alla protezzione e aiuto della Mia Grazia, 

in modo che, il vostro cuore sia liberato di tutta malvagità e sia pronto per 

il Mio Arrivo. 

     Non c´è tempo, ma voi direte che mi siete sentiti dire questo molto 

prima, ma non mi date retta, continuate intenti nelle cose vostre; e invece 

adesso, ci sono dei figli che stanno pensando e vivendo la loro vita con il 

rigore degli ultimi giorni di questo mondo, che cammina inesorabilmente 

verso il suo finale. 

     La vita ha il suo proprio tempo17 e poi finishe, ma la vita eterna rimane 

per sempre18 e voi non ci pensate su questo; vi lasciate trascinare via da 

                                                 
14 2 P  3,10 
15 Mt 7,1-5; Mt24,27 
16 1 Cor 11,26-32 
17 Sal 39, Ecl 3,1-11 
18 Jn 6,27; 10,28 
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quello che è effimero e caduco senza pensarci nelle grave conseguenze che 

ci sono per voi nel conquistare l´eterna salvezza. 

     Un giorno spunterà l´alba nelle vostre vite con una novità e 

velocemente, cominceranno a succedersi i segni come già vi avvertii in altri 

messaggi.  Gli avvenimenti saranno cosi rapidi nella loro successione che 

non ci sarà più tempo.  Adesso, figli, adesso prendete il vostro zaino e il 

vostro bastone e camminate al esilio di questo mondo nel deserto del vostro 

cuore19 dove voi, con un rigoroso esame di coscienza metterete tutti i vostri 

pecati davanti a Me, perché cosi, la Mia Misericordia Divina distruggi tutto 

il male che c´è e che ebbe nelle vostre vite.  Questo richiede un passo 

avanti per lasciare questo mondo.  Acciuffati per le cose del mondo non 

potrete farlo.  Non persarci di essere tanto forti e coraggiosi da poter20 

mettere la vostra vita in ordine in un attimo, perché il male essiste nel 

mondo, e per questo, dovete lasciar posto per il distacco e il silenzio del 

vostro cuore.  No figli no, non potrete.  Girate le spalle sulle trapole di 

questo mondo infernale avocato al fiasco e alla fine dei suoi giorni.  Figli 

ascoltatemi, perché dovete smettere di vivere como se niente succedesse e 

succederà.  È tempo di riflessione e di silenzio nel vostro cuore e nelle 

vostre vite cuotidiane.  

     Non dimenticate di vivere molto uniti ai Miei sacramenti, che essi siano 

la forza e il motore del vostro cambiamento.  Vivete una vita rigorosa e 

austera21; abbigliatevi col tessuto di cenere e sacco22 e piangete perché il 

tempo di rigore si avvicina, si è ormai avvicinato. 

     Non potete vivere come se tutto potesse continuare cosi, come se ancora 

mancase molto tempo per gli avvenimenti annunciati nella Sacra Scrittura, 

                                                 
19 Os 2,16-18 
20 Jn 15,5 
21 1 Tim 2,2-3 
22 Jon 3,5-8 
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come se questi dovessero accadere ad altre generazioni.  Non figli, 

preparate il vostro cuore perché il tempo di rigore è ormai qui. 

     È da tanto tempo che ho aspettato per essere accanto a te di nuovo, 

popolo Mio, per passegiare sulle tue strade ritornando al tuo cuore.  

Passegerò sulle tue strade, entrerò nelle tue case perché arrivo ad ogni 

cuore si trovi nel luogo che si trovi.  Il giorno che meno aspettate sarete 

davanti a Me e tutto cambierà23 su questo mondo che ha girato le spalle al 

suo Dio, e che ogni giorno fa soffrire il Cuore di Mio Padre Santo coi suoi 

terribili peccati e abominio. 

     Il bicchiere è pieno, è tempo per la giustizia, la Giustizia Divina, per 

asciugare le lacrime24 di quelli che piangono, e prendere fra le Mie braccia 

tanti bambini che camminano smarriti e dolenti, in preda a Satana che in 

questa vita, ha fatto un terribile danno alle loro vite senza che ci sia rimedio 

ne guarigione. 

     Io vi parlo, cari figli, attravverso la Mia cara bambina del cuore:  

Ascoltate le sue parole; non provvengono da lei, lei è soltanto un povero e 

debole strumento ma molto amato del Mio Cuore, eletto per il bene delle 

vostre anime fin da tutta l´eternità.  Cosi, sono i Miei profeti:  Strumenti 

poveri, deboli e peccatori, ma scelti per portare la Mia Misericordia su 

questo mondo tanto bisognoso della Mia Parola; giacché figli, il vostro 

cuore non può ritenerla anche se la conosce25 vi ocorre che uomini e donne 

scelti da Me vi annucino il devenire della storia. 

      È già arrivato il tempo della calamità che lascierà posto per il tempo 

della Mia Gloria e la sconffita di Satana26 che con tanto odio e malignità, 

                                                 
23 Ap 6,15-17 
24 Mt 5,5; Ap 21-4 
25 Jer 2,13 
26 Ap 12,9; 20,1-3 
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miseria e tortura e tutto ciò che si trova nel inferno, ha versato sopra questo 

mondo creato dal Mio Padre Santo per la felicità e la gioia27 dei Suoi figli. 

     Peccatori siete figli, ma amati dal vostro Dio fino alla pazzia, che vi 

aspetta col suo abbraccio di Misericordia.  Vi aspetto nel sacramento della 

penitenza28.  Acorrete a esso.  Lavate le vostre macchie29  Non trascurate 

questo fino a quando non potrete più trovare i Miei santi sacerdoti. 

     Mettetevi a lavorare, è ora ormai di rendere felice il vostro Salvatore:  

Chiedete insistemtemente ai Miei santi sacerdoti di riempire tutti i 

conffesionali sulla Terra colla loro presenza.  Rimanendo per tempo e 

ancora più tempo ad aspettare i penitenti che Io porterò alla loro presenza.  

Avvertite il mondo della Buona Notizia del Mio Perdono.  Fate che sia una 

festa nelle vostre chiese questo sacramento del perdono e della pace, che i 

vostri volti si rallegrino nel´attesa di arrivare dal conffesionale, e li, in 

ginocchio, dite tutti i vostri peccati e Io vi abbraccierò col più grande 

Amore e l´infinita Misericordia del Mio Cuore. 

     Questi sono i Messaggi della Misericordia del Mio Cuore Santo, ferito e 

spezzato30 dalla lancia del centurione, perché per Esso e in Esso tutti gli 

uomini siano salvi. 

     Questo è l´anno della Misericordia, le porte del cielo spargeranno su 

questo mondo la ruggiada della misericordia e la salvezza.  Ma, qui di voi 

vive in questa maniera?  Date a leggere ai vostri pastori questo messaggio, 

devono meditarlo nei loro cuori perché poi, gli si chiederà di rendere conto 

del tempo che hanno adoperato per il Mio amore e per la salvezza delle 

anime, aspettando nel loro conffesionale la durata di tutto questo anno, 

l´arrivo di tutte le anime per lavare le sue macchie nel Mio Cuore Santo. 

                                                 
27 Gen 2,8-25 
28 Jn 20,19-23 
29 Ap 22,14 
30 Jn 19,34 
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     Portate questo messaggio dai vostri pastori e ditegli che Io parlo, 

corrego e annuncio loro che adesso si trovano di fronte al Figlio del´Uomo 

e dovranno rispondere di questo Anno della Misericordia.  Perché figli, i 

conffesionali sono vuoti, loro non stanno ad aspettare i Miei figli, hanno 

fretta, hanno molto da fare, ma non fanno quello che l´Agnello di Dio31 

aspetta di loro:  Ciò è, che essi gli aiutino a togliere i peccati del mondo.  

Amen  Amen. 

     Non avere paura di portare e parlare loro su questo messsaggio da parte 

Mio. 

     Voglio che tutti i conffesionali della Terra habbiano la luce accesa in 

avvertenza al Mio popolo, perché conoscano che Gesù è propio li ad 

aspettare tutti gli uomini per perdonargli32 e aprire le porte del Cielo per la 

loro salvezza eterna. 

     Questa è la vostra missione, non avere paura di loro, non avere paura di 

quello che vi dicano, perché Io, il Signore, vi richiederò di rendere conto su 

questa richiesta che vi faccio. 

     “Aleluya.  Gloria a Dio”, siano sempre queste parole nei vostri cuori 

quando porterete il vostro messaggio da un pastore del Mio gregge al altro, 

per compiere questa richiesta che vi faccio attraverso il Mio strumento. 

     Su avanti, figli, questo Anno della Misericordia è per il mondo l´ultima 

occasione di salvezza prima che arrivi il tempo di rigore e dei dolori per 

questo mondo, che vedendo come ormai adesso in certi luoghi e angoli del 

mondo questi sono già arrivati, non fanno attenzione e non riflettono sulla 

serietà di questo tempo della storia della salvezza.  

     Vi dono la Mia benedizione, e vi benedico figli, ad ogni paso che fate 

per aiutarmi a liberare tante anime dalle grinfie di Satana. 

                                                 
31 Jn 1,29 
321Jn 1,9 
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     Riempite di luci i confessionali di questo mondo, è li che voglio essere 

col sacerdote e nel sacerdote, per portare il perdono e la misericordia a tutte 

le anime.  Amen.  Amen. 

     Figli, vi sollecito di compiere la Mia richiesta.  Non abbiate paura, Io 

sono con voi e vi acompagno sempre colla Mia Grazia e il Mio Potere.  Lo 

Spirito Santo sia con voi.  Siano i vostri cuori tempio del Mio Santo 

Spirito33 per la Grazia che abita in loro.  Ma purtroppo, voi cacciate fuori 

delle vostre vite il Mio Spirito Santo34 per colpa del vostro peccato, non 

permettete questo! 

     Lavorate nel Mio esercito per la salvezza delle anime, le Mie tanto 

amate anime per quelle che Io versai il Mio Sangue35sulla Croce. 

     Vi amo figli, addio.  Eseguite il Mio comando e cosi un giorno, 

riceverete nel Cielo il pagamento di tutte le vostre premure . 

     Lavorate per la Corona di Gloria che non si sciuppa36 mai.  Amen.  

Amen. 

                                                 
33 1Cor 3,16 
34 Ef 4,30 
35 1 Jn 1,7 
36 1 Pe 5,4 
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     Arrivo da te, popolo Mio Israele, arrivo da te. 

     `E da molto tempo che ho aspettato questo momento, momento di 

Gloria e Redenzione per un mondo che si è allontanato dal´Amore del suo 

Dio, dal´ Amore dal suo Redentore.  Momento questo di Gloria per Qui 

diede tutto sulla Croce1 per la vostra Salvezza. 

     O Mio popolo, è da tanto tempo che aspetto questo momento in cui il 

Cielo e la Terra si uniscono come mai prima succese e mai succederà 

giacché questo è il tempo della massima tribolazione perché il demonio 

sarà liberato come mai prima potè fare, per la Misericordia di Dio.  Non 

tremare, figli Miei, perché vi porto sotto le Mie ali2, vi proteggo dentro il 

Mio Sacro Cuore; ma state attenti e all´erta, perché il demonio come leone 

ruggente cerca a chi divorare3. 

     Conoscerete tempi di pace come mai gli avete immaginato.  Tempo d´ 

amore come mai imaginavate perché voi non conoscete il Regno del Mio 

Cuore Santo.  In questo mondo la grazia è sempre minacciata dal nemico 

della vostra salvezza, ma arriveranno dei tempi figli, in cui il demonio sarà 

legato4 e non potrà farvi del male e nemmeno disturbare la pienezza della 

Mia Grazia in voi.  Ma fino a quel momento, armatevi colle armi del Mio 

Santo Spirito5 giacché non potete imaginare ne nemmeno scorgere quanto 

duri e spaventosi questi saranno, il demonio si gode negli suoi ultimi 

momenti e perciò, per la Terra questi saranno momenti di rigore, la quale fu 

creata dal Mio Padre Santo per il bene e la felicità dei Miei figli.  E in 

questo modo così è andata a finire per la cupidigia di Satana che smania le 

                                                 
1 1 Pe 2,24 
2 Ex 19,4; Dt 32,11; Rut 2,12; Sal 17,8; 36,8; 57,2; 61,5; 63 ,8 ; 91,4; Mt 23,37 
3 1 Pe  5,8 
4 Ap 12,10; 20, 1-3 
5 2 Cor 10,4; Ef 6,10; Tes 5,8 
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anime dei Miei piccoli giacché lui vuole sttrappare quello che appartiene a 

Dio, l´opera delle Sue Mani:  L´uomo6. 

     Non vi allarmare dalle notizie di distruzzione delle anime che 

conoscerete, ma state attenti perché anche la vostra anima sarà sempre 

anch´essa in pericolo; prottegetela mettendola nel Mio Cuore Santo e 

nutritela e preservatela dal male coi Miei Sacramenti.  Questo è l´unico 

rifugio per voi tutti in questi tempi di malvagità e perversione. 

  L´incendio della Mia Ira cadrà come Giustizia sopra questa Terra 

malvaggia, pervertita, che ha tornato le spalle sul suo Dio e Signore, il suo 

Padre Creatore7, il Suo Figlio Redentore8 e lo Spirito Santo Santificatore9. 

     O Israele, popolo Mio, il tuo cuore si è allontanato dal bene e della 

giustizia.  Dove vai errante e perduto, affranto e triste cercando il tuo 

Salvatore che si trova accanto a te, vicino a te, aspettandoti a braccie aperte 

per stringerti nella Sua Divina Misericordia?.  O popolo errante e perso, 

popolo del Signore che nei tuoi giorni non riconosceste la giustizia, la pace 

e l´amore perché il tuo cuore era stato pervertito da altri dii, idolii10 di 

terracotta che fabbricaste nel tuo cuore. 

     Adesso arrivo, sono qui popolo Mio, il tuo Unico Dio e il tuo Unico 

Salvatore, ritorna a Me e avrai una vita piena di giustizia, d´ amore e di 

pace per sempre e per tutta l´eternità. 

     Soffrirete dei terremoti e delle guerre per colpa dei vostri peccati e delle 

vostre malvagità e perversioni, per colpa dei vostri egoismi e assasinii.  

Omicidi contro la vita, che fu creata e amata dal vostro Dio; bambini che 

muoino massacrati nei grembi delle loro mamme, bambini che portano 

l´alito dello Spirito Santo11, creati per nascere, per conoscere la vita e 

                                                 
6 Gen 1, 26-30 
7 Gen 1,1; Is 42,5 
8 Ef 1, 5-7 
9 2 Tes 2,13 
10 Lev 26,1; Dt 27, 15; 
11 Gen 2,7; Rom 8,15-17 
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invece, trovano le tenebre della morte nel seno materno, la crudeltà che 

strappa da questo mondo le loro vite innocenti, Mia Madre gli accoglie col 

suo Amore e gli aspetta davanti alle porte delle crudele sale operatorie, 

mattatoi di bambini innocenti; Lei aspetta loro per accoglieli col´Amore e 

la dolcezza che non hanno conosciuto e mai conosceranno su questo 

mondo.  Lei gli offre il rifugio del suo Amore e gli salva dalle grinffie di 

Satana, che cerca ogni anima più aldilà della morte per portarla via con se, 

ma le loro anime innocenti che hanno sofferto il martirio del`odio e del 

rancore, del´egoismo e della crudeltà, sono in salvo giacché nel momento 

della loro morte Mia Madre gli porta in Paradiso12 il luogo creato per 

l´Amore e la felicità dei Miei figli che avendo sofferto il martirio del´odio 

di questo mondo13, volano al Regno del Padre Eterno. 

     O Israele, sono tante le cose che ignori per colpa della tua infamia e 

perversione, ma fidati del tuo Dio e Signote.  Non cercare un´altra luce di 

quella che brilla nel Sacrario dove ti aspetta il Re dei re, il Signore dei 

signori 14, l´Amore del tuo amore.  Ti aspetta per amarti e tirarti fuori di 

questo mondo infernale e portarti nelle dimore eterne15mentre soffri un 

cammino di purificazione e contrizione. 

     Figlio, se sapesti quanto dolore c´è nel Mio Cuore quando mi lasci da 

solo, disubbidisci i Miei Comandi e te ne vai da solo e perduto in preda al 

male e dal nemico della tua salvezza.  Fai soffrire tanto il Cuore del tuo 

Dio.  È tanto il dolore per le anime perdute, è tanto il dolore per la 

perdizione delle anime. 

     Figlio, oggi comincia la tua andatura nel cammino del bene e della 

slavezza eterna, Io sto ad aspettarti, sono qui per te, per aiutarti e per 

amarti.  Vienei, figlio, vieni.  Vieni da Me.  Vieni fra le Mie braccie di 

                                                 
122 Cor 12, 3-4 
13 Jn 17, 14-15 
14 1 Tim 6, 15; Ap 19, 16 
15 Jn 14,2 
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Misericordia.  Vieni con Me perché Io ti perdonerò tutti i tuoi peccati nel 

sacramento della conffesione , dove asciuguerò le tue lacrime versate per 

tutti i tuoi dolori, e alleggerò le cariche della tua vita16.  Ti farò capire e 

conoscere i misteri di questa vita e camminerai sicuro preso della Mia 

Mano. 

     O figli, come posso dirvi quanto dolore e quanto amore c´è per le anime  

nel Mio Cuore Sacro.  O figli, non vi fa tremare il Mio dolore e il Mio 

Amore Santo?  Perché non mi aiutate di più per trovare le Mie anime 

perdute di questo mondo?  Aiutatemi figli, aiutatemi per portargliele di 

ritorno al ovile, l´unico ovile17, dove si troveranno in salvo, sicure dal 

demonio, il lupo crudele.  Lasciate i rispetti umani, lasciategli adesso!.  

Lanciatevi per cercare accanto a Me, tutte le nime perdute.  Parlategliele 

del Mio Amore per loro, ditegliele che sono morto di una morte cruedele e 

ignominiosa per loro, per salvargli, e così un giorno saranno con Me nel 

Cielo, per tutta l´eternità. 

     O figli!  Non c´è più tempo, questo finishe e molte anime si perderanno 

vittime del drago infernale.  O figli!  Acorrete dal Mio Cuore Santo, 

immergetevi in Esso e guardate come pieno di dolore Io soffro per le Mie 

anime, per le Mie care anime. Io, ebbi presenti a tutti nel momento della 

Mia morte.  Per tutti offri il Mio sacrificio.  Ma figli,  loro non mi amano, 

fuggiscono dalla Mia Salvezza, il peccato ha corroto le sue anime e non 

vogliono saperne niente di Me e della Mia Grazia.  Andate a trovargli presi 

della Mia mano, non importano gli insulti e i disprezzi.  Andate figli, 

andate a cercare tutte le anime del Mio popolo, propio tutti i Miei figli, 

cercategli nei nascondigli, dei loro peccati e portegli verso la Mia 

Misericordia. 

                                                 
16 Mt 11,28-30 
17 Jer 23,3-4 
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     Portategli davanti a Me.  Parlategli di Me, del Mio Amore, della Mia 

Salvezza18. 

     Addolorato, vi faccio arrivare questo annuncio, smettetela di essere 

assorti nei vostri affari perché se non mi aiutate propio voi che siete nel 

Mio Amore19, qui lo potrà fare?  Ho bisogno di voi figli, in questa lotta 

finale della fine dei tempi di questo mondo caduco ed effimero?.  Questo è 

il finale e quando tutto sarà per sparire ocorre sbrigarsi per salvare tutti, 

trattate senza riguardo ogni anima guardate in cielo e vedrete la Gloria di 

Dio tutta arredata per i vostri fratelli e aiutatemi per portargli con Me20.  

Amen.  Amen. 

     Non vi aiutano dall´interiore della Chiesa perché il nemico, anche lui si 

ha introdotto all´interno di Essa, peró dite ai vostri pastori che Io sono con 

voi, che vi invio per salvare le pecore del popolo d´Israele e che un giorno 

chiederò loro di rendere conti sugli ostacoli che porgono alla vostra 

missione. 

     “Alleluia, Gloria a Dio!”21.  Soltanto queste parole siano nei vostri cuori 

e niente di più.  Lodate il Santo22 dei santi e lo Spirito Santo vi rivestirà  

colla Forza del´Altissimo e così sarete coraggiosi e offrirete la vita per il 

Mio Regno23 e la Sua Giustizia. 

     O Mio popolo, sei tanto crudele con il tuo Salvatore e non ascolti il Suo 

grido d´aiuto e continui ad essere immerso nelle tue faccende. 

     Israele, ascolta questo Mio Comando, il mio grido di dolore al tuo 

cuore:  Aiutami per salvare le anime di questo mondo che sono in preda al 

più crudele nemico, il nemico della salvezza, del bene e della giustizia.  Il 

nemico24 di Dio. 

                                                 
18 Hch 4, 10-12; Heb 5,9 
19 1 Pe 2,25, 
20 Lc 15,3-7 
21 Con questa invocazione o un´altra di simile, cominciano i Salmi 111-118, 135,136, 146-150 
22 Is 6,3 
23 Mt 10,39; 16,25; Mc 8,.35; Lc 9,24; 17,33 
24 Ef 6, 10-12 
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     Anima del Mio Cuore, che fosti creata per amare ed essere felice; ma sei 

corrotta, piena di vipere e putrefazione che sei in pericolo perché sei 

davanti alle porte del´abisso, le porte del inferno:  E lì sarai malttratata e 

odiata dai più crudeli tormenti per tutta l´eternità; dove il fuoco e il dolore, 

la agonia e la angoscia saranno il tuo cibo ogni giorno per tutta l´eternità; 

dove la visione dei terribili e spaventosi demoni e delle anime conndante, 

saranno lo spavento che ti faranno contorcerti di dolore in un gemito di 

spavento. 

     Ritorna da Me, voltati adesso da Me.  Così ti supplica il tuo Redentore .  

Ritorna al Mio Cuore Santo e laverò tutte le tue macchie e tutti i tuoi 

peccati.  Le vostre macchie diventeranno bianche come la neve25 per essere 

di nuovo soltanto Mie.  Io vi porterò in Cielo, nel Regno del´Amore. 

     O anime, acorrete alla fontana della Mia Misericordia.  Per pietà!  

Venite da Me nel sacramento della confessione, perché non c´è tempo, il 

tempo è finito, finishe e le vostre risate peccaminose, diventeranno ullulati 

di dolore e agonia tra le fiamme del terribile caldo del inferno. 

     Adesso, adesso, adesso è il tempo per la Salvezza, il tempo della 

Misericordia. 

     Non lasciatevi ingannare da quelli che vi dicono che niente è peccato26 

che tutto va bene e, che l´inferno 27 non essiste.  È una buggia. È la 

menzzogna di Satana28, il drago infernale che sarà gettato nel lago29 di 

fuoco per tutta l´eternità, e li in preda della sua rabbia si contorcerà 

eternamente per aver fatto perdersi le Mie anime.  Si, il peccato essiste.  Si, 

essiste il grave peccato.  Si, c´è la dannazione quando l´anima riffiuta il suo 

Dio, che piange e geme per essa dalla Croce, nella quale è stato inchiodato 

                                                 
25 Is 1,18 
26 Is 5,20 
27 Mt 8,11-12; Mt 13,42. 49-50; Lc 13, 27-28 
28 Jn 8, 42-44 
29 Ap 20,10 
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per Amore della Salvezza di tutte le anime, per l´ubbidienza al Padre 

Santo30 che fa tremare tutto il mondo. 

     Figlio, vieni oggi.  Vieni da Me.  La tua dimora accanto a Me31 è pronta 

nel Cielo eterno che Io promessi per tutti quegli che adempiendo i Miei 

Comandi per amore al suo Redentore e Salvatore, il suo Dio e per l´ amore 

ai suoi fratelli, abita nella Grazia e acceta la Mia Salvezza. 

     Vi faccio questo apello attraverso la Mia cara bambina del cuore; lei vi 

porta questo richiamo del´amore del Mio Cuore Santo, ascoltatela.  Un 

giorno, si chiederà a colloro che leggono questi messaggi di rendere conto 

su di essi, perché loro non vogliono ricevergli nei suoi cuori per amore a 

Me e alla salvezza di tutti i suoi fratelli. 

     Accoglietevi alla Mia Misericordia, non c´è salvezza fuori di essa. 

     Coraggio figli, Io Gesù, sono con voi per amarvi con il più tenero e 

insondabile amore in modo che Io possa condurvi nell´aldilà, afferrati alla 

Mia mano. 

     Aiutatemi per salvare tutte le anime.  Aiutatemi figli, ascoltate la 

chiamata d´apello del vostro Salvatore, per amore al Mio Sacro Cuore!  

     Anima del Mio Cuore, vieni da Me.  Vieni, ovunque tu sia.  Vieni, come 

tu sia.  Vieni, vieni da Me, vieni32 fra le Mie braccie di Misericordia.  Io 

desidero stringerti in un Amore che non conosci, che mai hai conosciuto.  

Io voglio amarti, salvarti, vivere con te per tutta l´eternità.  Vieni, anima del 

Mio Cuore.  Vieni, vieni dal tuo Salvatore. 

     Ormai è il tempo per la raccolta33.  Aiutate il Padrone della messe34.  

Amen, Amen. 

     Vi urgo, figli, ascoltatemi. 

                                                 
30 Heb 5, 7-8 
31 Jn 14, 2-3 
32 Ap 22,17 
33 Mt 13, 36-43; Ap 14, 18 
34 Lc 10,2 
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     Tu saprai che Io sono Dio, quando vedrai cadere le stelle dal cielo1 e lo 

scuramento del sole, e capirai che la Mia Parola2 è più stabile del cielo.  

Sapprai che non c´è un´altro Dio fuori di Me e che la Mia Parola dura per 

sempre3, che non essiste un´altro dio sotto il cielo ne un´altro dio in tutto 

l´universo, ne nel abisso e nemmeno nel più profondo che la tua natura 

umana possa arrivare e sapere. 

     Giacché tu, popolo Mio, non credi le Mie parole. Se tu credesse in Me il 

tuo cuore batterebbe gioioso di fronte agli avvenimenti che arrivano, che 

arrivano adesso; ma tu soltanto stai a trattenerti nei tuoi affari, popolo Mio, 

cuore duro e ostinato4 che non ti penti del male che c´è in te, e insegui le 

tue vie, le tue vie di perdizione. 

     Non leggi le Sacre Scritture, non leggi le Mie Parole dove sta la tua 

salvezza e il cammino che devi inseguire.  E quando i Miei inviati 

accorrono a te per dire tutto quello che ormai fu rivelato in Esse, non gli 

stai a credere, popolo Mio.  Ché cosa posso fare se il tuo cuore è duro e 

ostinato ?  Dove potrò cercarti per salvarti degli avvenimenti duri e terribili 

che devasteranno la Terra?  Non vuoi la Mia mano, e quando alla fine la 

prendi, la lasci in fretta perché te ne vuoi andare  da solo sui tuoi cammini.  

O popolo Mio, duro e ostinato è il tuo cuore, ma soltanto in Me, troverai la 

pace la consolazione, la Luce e la Salvezza che il tuo cuore smania. 

     Dove andrà per cercarti il tuo Buon Pastore5, popolo Mio, se ti nascondi 

di Me e fuggi dal tuo Salvatore?  Non scherzare più con la salvezza della 

tua anima, giacché l´inferno apre le sue porte ogni giorno per inghiottire le 

                                                 
1 Ap 6,13 
2 Sal 119,89 
3 Sal 19,10; Is 40,8; Mt 24,35; 1 Pe 1,25; Ap 14,6 
4 Is 48,4 y 46,12 
5 Jn 10,11 
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anime che non stanno sulla mano del Salvatore, che non vogliono 

accogliere la Sua Misericordia e così, riempiti della sua propia forza, 

corrono  sui cammini di perdizione e di dolore per le loro anime.  La tua 

forza sono Io, popolo Mio, non cercare la tua salvezza in te stesso, e 

nemmeno negli uomini6 come te, che Mi richiamano nello nascosto dei loro 

letti, perché le sue vite sono così fragili quanto sia la tua. 

     O popolo Mio, cosa potrò fare con un popolo che si allontana da Me e 

mi abbandona ad ogni attimo della sua vita?  Non avete un´altro garante 

che sia il vostro Salvatore, il Cristo, Quello che doveva arrivare7 per salvare 

tutti gli uomini dal nemico infernale con il prezzo del Suo Sangue8. 

     Non cercate la vostra salvezza negli idoli di fango9 che non 

accorreranno mai alla vostra chiamata di soccorso. 

     Questo mondo è perduto, cammina perduto e senza rotta sulle vie di 

tenebre e di peccato.  Che cosa posso fare di te popolo Mio?  Davanti alle 

porte della tua casa faccio arrivare i Miei mesaggeri ma tu non gli apri la 

porta, non gli dai retta, non ascolti le sue parole che provengono del tuo 

Salvatore e che loro ti annunciano e tu, ridi a loro, gli insulti e gli maledici.  

Ché cosa farò di te popolo Mio?  Dove potrò trovarti?  Nella tua 

immondizia ti cerco; nella casa tua; nei tuoi affari; sulle piazze e strade.  

Ma tu non mi vedi.  Non fingi l´incontro con Me.  La tua vita richiama 

amore, Io te lo do.  La tua vita richiama pace, Io sono venuto per portarti la 

Pace10, la Pace che mai abbandona nessuno malgrado il rigore degli 

avvenimenti per il quale attraversa la tua vita. Smanisci l´amore e il Mio 

Cuore è un fuoco d´Amore11 acceso per te notte e giorno.  Ma che cosa 

vuoi tu dal tuo Salvatore, popolo Mio? 

                                                 
6Hch 4,12 
7 Mt 11,1-6 
8 Ef 1,3-7 
9 Is 44, 9-20 
10 Jn 14,27 
11 1 Jn 4,8 
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     È arrivato l´anno della Misericordia che Io ti annunciai12 per la mia cara 

bambina Isabel, la mia figlia prediletta, e tu stai sprecando questa 

avvertenza, non migliori la tua condotta, non Mi dai ascolto e continui una 

volta e un´altra volta ancora immerso nei tuoi peccati, e Io ti aspetto, ti 

aspetto ogni giorno e ogni notte, ti aspetto dal sacerdote que vedi nel 

conffesionale, ti aspetto senza stancarmi, perché ormai non c´è tempo.  Il 

tempo finisce e tu sembri di non renderti conto del´importanza delle Mie 

parole, perché non ci sarà più il tempo della salvezza come l´ avete adesso. 

     O Corazahino13, o Gerusalemme14, dei giorni arriveranno nei quali mi 

cercherete ma Io non ci sarò più, non ci sarò nel Sacrario per te perché le 

Chiese saranno chiuse e non potrai più venire per state accanto a Me.  

Adesso è propio il tempo di Salvezza, il tempo di venire dal tuo Salvatore, 

ma adesso, popolo Mio, sono solo, non vieni per stare con Me, non aprofitti 

del tempo che il cielo ti regala per la salvezza della tua anima, la pace e la 

sicurezza perché Io sto ad aspettarti e il sacerdote messo da Me per te, 

anche lui ti aspetta ogni giorno. 

     Dite ai Miei sacerdoti che Io aspetto una risposta da parte loro, una 

risposta di coraggio e di dedizione in questi tempi in cui le Mie pecore si 

disperseranno15per causa della paura e del terrore degli avvenimenti 

prossimi. 

     O Corazahino, se soltanto Io avessi messo i Miei tesori di Salvezza in 

altre anime, adesso avrei un esercito di salvezza accanto a Me, ma tu sei 

cocciuta e guasti la Mia Grazia ogni giorno senza importarti che il Padrone 

della messe presto arriverà, e ti chiederà di rendere conto su ognuna delle 

Mie Grazie che per la Mia Misericordi messi in te. 

                                                 
12 Messaggio 3,7 Set 2014, p.1; Messaggio 4, 7  Ott 2014, p. 2 
13 Mt 11,21 
14 Mt 23,37 
15 Ez 34,5 
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     Non è tempo per titubanza ne per pensare che ancora ci sarà del tempo, 

no figli, non avrete tempo perché il leone ruggente16 cerca e trova adesso 

chi divorare, delle persone che tu ritieni da sante cadranno sopra di te e ti 

divoreranno perché l´ingannatore, vorrá ingannare ancora gli eletti con 

delle luci amare e menzognose che perderanno la tua anima se non ti 

accogli dall´Unica Luce che conosci:  Il Mio Vangelo17.  Non lasciarti 

ingannare da quegli che dicono che vengono nel Mio Nome ma non 

compiono il Mio Vangelo Santo, soltanto vogliono perdere la tua anima. 

     Non dar retta a quegli che fissano il giorno e l´ora del Mio arrivo, non lo 

sanno e credono che un uomo può emmendare la Parola di Dio colla sua 

infima e piccola sapienza.  No figli, il giorno e la data è soltanto in 

conoscimento del Padre18 che è nei cieli ma i segni dei tempi19 vi 

avvicinano a quel´Ora fissata per la vostra Salvezza e così saprete che le 

nuvole indicano acquazzone. 

     Non sprecate il tempo nei vostri affari perché il Figlio del´Uomo 

arriverà di scatto20 come il tuono nella tempesta, e niente rimarrà senza che 

sia conosciuto e scoperto, questo è propio il momento, il Momento, perché 

l´Ora è arrivata.  Vi prenderà all´improviso e piangerete la vostra 

negligenza per non avere dato ascolto alle Mie parole 

     O anime di Mio Padre, che mi foste consegnate per Amore perché Io 

donassi il Mio Prezioso Sangue21 per la Salvezza vostra, ascoltate la 

supplica del vostro Salvatore:  In questo Anno della Misericordia, mettetevi 

in marcia per salvare le anime vostre e salvare anche quelle dei vostri 

fratelli. 

                                                 
16 1 Pe 5,8 
17 2 Tim 1,10 
18 Mt 24,36 
19 Mt 16,3 
20 1 Tes 5,3 
21 Ef 2,13 
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     Non vi spazientire per il divenire degli eventi, tutto è statto disposto per 

il bene22 di colloro che mi amano, non succederà nulla senza il permesso di 

Chi tutto governa23  e che fa tremare tutto il mondo col Suo sguardo:  Il 

Mio Padre che è nei Cieli. 

     Ora scendete dei vostri piedistalli, ricorrete alla Sacra Scrittura, 

rivestitevi di sacco e annunciate il Mio ritorno a questo mondo, con umiltà 

e costanza. 

     Figli, ritorno.  Ritorno nel severo Giudizio e anche pieno di 

Misericordia per tutte le anime.  Nessuno entrerà nel Mio Regno senza 

l´incontro particolare di cui avrà bisongo la vostra anima nel Mio Cuore,  

L´anima vostra sarà purifficata come l´oro24 nel crogliolo.  La Grande 

Tribolazione25 sarà la candeggina da lavandaio della quale ne ha bisogno le 

vostre anime per entrare nel Mio Regno, un Regno di Pace, di Giustizia e 

d´Amore dove l´Allegria regnerà giorno e notte. 

     Non spaventatevi, perché niente potrà farvi tremare se siete agrappati 

alla Mia mano e perciò niente vi succederà. 

     La vostra Madre, veglia su di voi con un amore materno, difendetela 

contro le injurie del lupo infernale che sparge l´errore e l´indifferenza per la 

Regina del Cielo.  La Regina della Creazione è la sua più grande nemica, 

giacché Lei è la Madre del Salvatore26, la Figlia prediletta del Padre, la 

Sposa amata del Mio Spirito Santo.  Difendetela da colloro che non 

l´amano perché Io la deste a voi come Madre27 e a la madre viene amata e 

diffesa con tutto il cuore.  Siate buoni figli della Madre che vi deste il 

Salvatore, Lei vi aspetta in Cielo per darvi tutto il suo amore una volta che 

sarete arrivati lì, insieme alle altre anime che sono state lavate nella Grande 

                                                 
22 Rom 8,28 
23Jn 19,11 
24 1 Pe 1,7 
25 Mt 24,21; Ap 7,14 
26 Lc 1,26-38 y 2,1-7 
27 Jn 19,25-27 
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Tribolazione.  Dimenticate la paura e quando il nemico infernale vi 

tormenti e perseguiti, dite:  “Sono figlio della Madre del Redentore.  Ave 

Maria”, e lui pieno di terrore fuggirà da voi. 

     Addio figli, vi lascio col vostro lavoro per portare il Mio Cuore Santo a 

tutte le anime perdute che si allontananno dal Mio Amore.  Andate e dite 

tutti che Io muoio per il loro amore, e che si avvicinino a Me nel 

sacramento della confessione.  Io perdonerò tutte le loro colpe se lo fanno 

di cuore e con sincero pentimento si avvicinano al sacramento del perdono.  

Andate figli, andate a cercare le Mie anime perdute, un giorno nel Cielo Io 

vi paguerò con tutto il Mio Amore. 

     Pregate per colloro che vi fanno arrivare le parole di consolazione, 

d´amore , di luce e di pace, e per il suo direttore spirituale giacché nel suo 

cammino ci sono e ci saranno tante spine che soltanto potranno essere 

visute colla preghiera.  Io non gli sciolgo dalla Mia mano, e i Miei occhi 

seguono i loro passi con amore, e un giorno nel Cielo pagherò la loro 

costanza col Mio Amore. 

     Addio figli, mettetevi a lavorare28 nel seminato del Mio raccolto29, 

perché l´ora si avvicina e ancora c´è molto lavoro da svolgere nel campo 

della Salvezza. 

     Conservate le Mie Parole nel vostro cuore, e lo Spirito Santo ve le farà 

ricordare affinché il vostro lavoro sia fruttuoso per la Salvezza. 

 

Silenzio 

 

     Arriveranno i Miei carri armati di fuoco30 e faranno fuori tutto il male, 

ma fino allora, ci saranno delle sciagure, anche se Dio non le volle, su 

questa terra di peccato  

                                                 
28 Lc 10,2 
29 Ap 14,15 
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     Agrappatevi alla Croce31, questa è l´unica salvezza in questi tempi di 

agitazione dove non ci sarà più luce di quella del Mio Santo Vangelo, 

perché sarà difficile per voi accedere ai Miei sacramenti.  Acorrete adesso 

che ancora avete del tempo e stanno con voi tutti, dai Miei santi sacerdoti  

Arriverà un giorno nel quale trovargli sarà come trovare un tesoro che oggi 

non potete nemmeno immaginare .perché essi dovranno vivere nascosti per 

salvare le loro vite e così poter anche salvare le anime avendo cura del Mio 

popolo nella clandestinità, occulti in questo modo dalle forze del male.  

Proteggetegli colla vostra preghiera e i vostri sacriffici, perché il leone 

ruggente lotterà la bataglia finale più crudele che mai essistesi e che mai 

essisterà contro di loro, perché vuole disttruggergli per rompere e tagliare i 

canali della Mia Grazia che arrivano da voi attraverso di loro: I Miei 

Sacramenti. 

    Non vi scoraggiate, lottate al Mio fianco come dei forti soldati32.  

     Portate le anime dalla fontana della Mia Grazia.  Amen.  Amen 

     Nessuno è più del suo Maestro33, dovete seguire i Miei cammini, dovete 

vivere la Mia Passione ma Io sarò con voi34, al vostro fianco e non vi 

abbandonerò. 

     La Mia Chiesa dovrà soffrire anch´essa la Passione del Suo Signore35, 

dovrà vivere la Mia Passione.  Sarà l´unione definitiva tra la Chiesa e il 

Salvatore36.  La Chiesa si fonderà con Me e non si potrà distinguire da Me 

quando viva i Misteri della Mia Passione.  Essa sarà purificata con amore e 

rigore.  Sarà inchiodata sulla Croce del Salvatore e spirando, risusciterà 

come fece il suo Salvatore. 

                                                                                                                                               
30 2 Re 6,17; Ap 20,9 
31 Lc 9,23; 14,27; 1 Cor 1,18 
32 Ef 6,10-18 
33 Mt 10,24; Lc 6,40 
34 Mt 28,21 
35 CatlgC 677; cf. ibd.nn .668-676 
36 Ap 19, 7-9 
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     I Cieli e la Terra passeranno, ma le Mie Parole non passeranno1.  No 

figli, la Mia Parola sarà sempre con voi. 

     Non allarmatevi per tutto quello che stà per succedere, invece calzate i 

vostri sandali, prendete il vostro bastone e cominciate il viaggio che vi 

porterà da Me. 

     Io vi aspetto in ogni avvenimento, in ogni ocassione dovrete avvicinarvi 

a Me.  Vi aspetto per darvi la Mia Grazia e assistirvi in ogni istante colle 

armi2 di quelle che ne avrete bisogno per fare fronte alla guerra che vi farà 

il leone ruggente3.  Niente vi turbi, sarà tutto facile e sopportabile se non vi 

slegate dalla Mia mano, implorate il perdono dei vostri peccati e 

agrappatevi fortemente alla Mia Croce. 

     Un giorno, spunterà l´alba con il sole come al solito non luce così, e le 

stelle e gli astri vi indicheranno che qualcosa stà accadendo di insolito.  La 

creazione intera geme con le doglie del parto4 aspettando il Mio Arrivo, e 

essa vi annuncierà il comincio dei dolori.  State attenti, ma soltanto come 

qualcuno che guarda i segni ma non si trattiene in essi perché la cosa più 

importante è la preparazione della vostra anima per l´incontro con Me nel 

Giudizio particolare delle vostre anime. 

     Un lupo feroce vi aspetta nella sua tana nel´atessa del momento di 

essere liberato, ma Io lo stringerò colle catene e lo allontanerò da voi se 

siete fedeli ai Miei Comandamenti e non vi separate dei Miei Sacramenti. 

                                                 
1 Mt 24,3 
2 Ef 6 11-17 
3 1 Pe 5,8 
4 Rom 8,22 
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     Nella vostra preghiera, Io vi farò vedere come dovete incamminare la 

vostra vita.  Datemi retta figli, e siate fedeli all´orazione5, al vostro 

quotidiano incontro con Me.  Questo è più importante di quanto ne 

pensiate, giacché quale esercito si allesta per la bataglia senza averne un 

costante incontro con il suo capitano per conoscere e ubbidire le sue ordini?  

Sarebbe un cattivo esercito e ancora una peggiore bataglia quella che loro 

dovressero affrontare, perché ognuno andrebbe da parte sua e non 

potrebbero avere un chiaro giudizio per capire quali sono le ordini del suo 

capitano per i momenti decisivi della bataglia.  Per questo, non guastate il 

vostro tempo nelle cose vane, nel fare soltanto la vostra volontá e invece 

guidatevi della vostra volontà legata a quella di Chi è la Vita, e così vi 

potrò portare al Trionfo Finale. 

     Non è ancora troppo tardi, ma il finale si avvicina il finale, dei tempi 

segnalerà l´inizio del Mio Regno6, un Regno d´Amore e di Pace, di Gioia e 

di Consolazione, che farà sparire tutta traccia di dolore e di amarezza, di 

sofferenza e di dolore dai vostri volti. 

     Avvicinatevi ogni giorno da Me nel sacramento dell Eucarestia e le 

vostre anime purificate dal sacramento della confessione e l´accetazione 

della vostra Crocce in ogni stante della vostra vita. 

     La Croce è la vostra Salvezza7; non fuggite di Essa non spaventatevi per 

il dolore e la sofferenza perché esso è lo strumento scelto dal Padre Eterno 

per la Salvezza eterna di tutte le anime.  In Essa l´ignominia del Figlio del 

´Uomo vi salvò perché il Mio Cuore Sacro l´accettò in ubbidienza8 al Padre 

Eterno che è nei Cieli.  Lo strumento di dolore e tortura, di un cuore 

affidato a la Volomtà del Padre si trasforma in questo modo nella gioia e 

l´a allegria della Salvezza.  Ma molti figli Miei fuggono di essa e l´odiano, 

                                                 
5 Ef 6, 18 
6 Jn 18,36. Traduzione fedele della Vulgata: “nunc ( gr. vuv) autem Regnum meum non est hinc” : “Ma 
adesso il Mio Regno non appartine qui” (trad. STRAUBINGER). Cf. Hb 2,8 
7 1Cor 1,18 
8 Heb 5, 8-9; Flp 2,8-11 
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non riescone a vedere i disegni divini e amorosi di Mio Padre nel dolore, 

come causa di Salvezza, come mezzo di redenzione; sono così affamati del 

confort e della comodità di questo mondo che restano in preda ai suoi 

egoismi, e le loro anime non sono in disposizione di lasciarsi portare via 

dalla Volontà di Mio Padre, che scegliendo la Croce, elesse la via della 

Redenzione.  Non è un cattivo figlio quello che non vuole fare la Volontà 

del Mio Padre, ma si, quello che la rifiuta, perché quello che dice di no in 

preda alla paura, ma dopo acceta il dolore perché non conosce il designio di 

Dio nella sua vita, e si pente e l´abbracia, questo è un buon figlio9 di Dio; 

ma quello che la rifiuta nel suo cuore, pagherà questo ifiuto alla Mia 

Salvezza colla condenazione eterna.  La Croce è l´albero della vita10 in essa 

fu generata la vostra liberazione e salvezza; guardatela come lo strumento 

di Pace e di Gloria tra il Cielo e la Terra.  Il Sangue versato è il prezzo11 

giusto per redimere questo mondo dal peccato d´idolatria e del rifiuto di 

Dio.  La vostra croce si unisce alla Mia e paga lo stesso prezzo per il vostro 

peccato e i peccati del mondo.  Accetate le vostre sofferenze, mallatie, 

ignoranze e le cose della vita che per voi non hanno senso e che vi fanno 

soffire, offritelo tutto al Padre che è nei Cieli e vi guarda con amore e con 

passione aspettando la vostra offerta per completare12 la Mia. 

     Non avere paura, giaché questo mondo passa13 e nulla resterà di esso; 

questo è un mondo pervertito che soltanto lascierà tra di se, la scia dell 

sangue versato.  Ma tutto sarà lavato e purificato da Mio Padre, Lui invierà 

la Purificazione che farà tremare il Cielo e la Terra.  Niente profano, 

guastato dal male e dal peccato passerà alla Vita Eterna ne rimarrà nel Mio 

Regno; è propio necessario che sparisca tutto il male che sarà calcellato 

dalla faccia dalla Terra.  Si figli, preparatevi per la purificazione pe 

                                                 
9 Mt 21,28-32 
10 Ap 22,2 
11 Hch 20,28; 1 Cor 7,23; Ef 1,7-8 
12 Col 1,24 
13 1Jn 2,17 
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l´Acqua Viva14 che laverà le vostre anime mettendole a punto con il vestito 

elegante15, cosicché il signore del banchetto non veda che esso è tutto 

sporco e così vi comandi d´andare nel inferno dove i denti stricchioleranno 

e cigoleranno per la paura. 

     È tardi, e l´ Avviso finale si avvicina.  C´è del tempo ancora.  Ancora 

avete tempo per pulire le vostre anime atravverso la confessione dei peccati 

della vostra vita, e di portare le anime dei vostri fratelli davanti al Tribunale 

di Dio prima che il feroce lupo sia lasciato andare via per fare la guerra 

infernale al popolo di Dio che, incominciando per i sacerdoti, vorrà 

lasciarvi senza pastori e in questa maniera, l´ovile sia dispersato e si perda 

perché le pecore da sole, sono una preda facile.  Non separatevi gli uni 

degl´altri e uninti così, restate fedeli a Me16 con la assistenza dei vostri 

pastori:  I Miei santi sacerdoti .  Pregate per il Papa, non separatevi mai 

della Dottrina della Chiesa così preziosa per le vostre vite, perché in essa è 

compreso il Magistero della Chiesa. 

     Siate pazienti e inflessibili quando il leone ruggente attacchi i Miei 

ministri e cambiando il Mio Vangelo, loro vorranno ingannarvi e 

pervertirvi17, in questi casi non siete costretti a ubbidire quello che sapete 

bene che Io non ho detto, quello che non è stato scritto sul Mio Santo 

Vangelo e va contro i Comandamenti.   Questo sarà il martirio finale della 

Mia Chiesa:  La disunione e la confussione.  State pronti per proteggere i 

vostri cuori dai dardi avvellenati di errori e conffusioni perché tenteranno 

di ferire i vostri cuori. 

     Rifiutate tutto quello che non provenga da Me, con pace e con l´autorità 

che ho lasciato e messo nei vostri cuori:  I Miei Comandamenti18. 

     Nessuno vi può ingannare se Io vi dissi:  Non Ucciderai19 

                                                 
14 Ez, 36,25-29 
15 Mt 22, 11-14 
16 Jn 15,9 
17 Hch 20,30 
18 Ex 20,1-17 
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Nessuno vi potrà ingannare se Io disse:  Santificherai le feste20. 

Nessuno vi potrà ingannare in nessun Comandamento se va contro di esso, 

perché la vostra Luce arriva dallo Spirito Santo in ogni Comandamento che 

Io lascia scritto nei vostri cuori.  Se mi ubbidite, non sbaglierete il 

cammino.  È tanto il soffrimento nei cuori e nelle vite di quelli che 

inseguono e si lasciano trascinare via da quelli che mentono e dicone che 

vengono nel Mio Nome. 

     Siate fedeli ai Miei Comandi21 e avete sempre presente il Mio Vangelo e 

così giammai potranno nulla contro di voi, quelli che vengono nel nome del 

drago infernale, ma vestono le pellicie delle pecore; sono dei lupi feroci22  

che si appostano intorno al´anima per portarla via al´inferno per sempre, 

per tutta l´eternità. 

     State allerta e attenti.  Non ricevetemi mai nel sacramento della 

comunione se avete disubbidito gravemente i Miei Comandi, perché 

accumulerete un peccato sopra l´altro.  Prima, preparatevi per riconoscere 

l´errore e confesate il vostro peccato. 

     È tardi, la notte dei tempi si avvicina sulle vostre vite, illuminate le 

torcie della Grazia perché essa illumini il vostro cammino. 

     Non resta niente da dire, ma si da ricordare. 

    La pioggia di zolfo, fuoco23 e di purificazione cadrà su questo mondo 

che ha disubbidito Dio, e vive secondo i comandi di Satana che ha fatto 

prigionieri il mondo e le sue anime. 

     Voi, piccole pecorelle d´Israele, non fate la pace con questo mondo, 

allontanatevi, anche se vivete adesso in mezzo a esso, perché ormai non 

appartenete più a questo mondo24.  Siete del Signore, Alleluia. 

                                                                                                                                               
19 Ex 20,13 
20 Ex 20, 8-11 
21 Jn 14,15y21 
22 Hch 20,29 
23 2 Pe 3,7.10; Ap 8,7 
24 Jn 15,19 
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     Continuate ad ascoltare le Mie Parole, esse vi portano dalla Luce e la 

Grazia in questi momenti d´oscurità e di peccato. 

     Siate fedeli al Signore, sempre e in tutto luogo.  Non separatevi dei Miei 

santi sacerdoti. 

     Orate e pregate e rimanete uniti nel Mio Amore.  Io, Gesù, vi 

accompagno e mai vi lascierò25 da soli, pecorelle del Mio gregge.  Vi 

voglio bene e vi porto nel Mio Cuore Santo giorno e notte per intercedere26 

per voi davanti al Mio Padre e per amarvi in un Amore Eterno, Insondabile, 

che un giorno conoscerete in pienezza. 

     “Gloria a Dio in Cielo, e pace sulla Terra agli uomini che ama il 

Signore27”. 

     Abbraciate Mia Madre e lasciatevi condurre dal suo amore materno; 

come fa una sollecita e amorosa mamma, Lei vi porterà dal Regno di Mio 

Padre.  Non dimenticate le sue parole:  “Fate quello che Lui vi dica28”.  

Non separatevi della sua mano, Lei vi porta da Me, dal Mio Cuore Sacro.  

Lei conosce il cammino perché abita in Lui, vive in Lui, e appartiene a Lei 

per la sua Maternità.  Lei vi condurrà dal Mio Cuore Santo come nessuno 

sa fare di meglio; Lei vide il Mio Cuore trapassato al piede della Mia 

Croce29, e attraverso la porta della ferita, la Piagga del Mio Fianco, lei porta 

i Miei figli dalla Salvezza. 

     È tardi figli, ubbidite la Mia Parola, e nessuno vi confonda.  Io vi 

avverto; ascoltate queste parole che provvengono dal vostro Dio e Signore. 

      Aspetto da voi nelle vostre vite un attimo di preghiera e di riflessione.  

Dopo d´ascoltare le Mie Parole unitevi a Me in preghiera, rimanete accanto 

a Me dentro il Mio Cuore Santo. 

                                                 
25 Mt 28,21 
26 Jn 17,9 
27 Lc 2,14 
28 Jn 2,5 
29 Jn 19,25 
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     Pace a voi30  

                                                 
30 Jn 20, 19. 21 
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     Verranno da Oriente e da Occidente1. 

     Non ci sarà un luogo sulla Terra dove non sia ascoltato il Mio Bando2. 

     Verrano tutti perché saranno stati convocati nel Nome di Gesù.  

Spinarete le vostre catene e sarete puntuali per l´appuntamento davanti al 

Signore.  Quell giorno, tutto resterà in silenzio.  Non si uddirà ne il pianto 

del bambino, ne il canto della fanciulla, i giovani non balleranno e 

nemmeno sarà tempo per ridere e sognare in un mondo che sarà convocato 

nel Nome di Gesù per riunirsi in torno al Pastore3.  Il Mio gregge4 sarà 

convocato, riunirò tutte le Mie pecore perché questo è il Giorno del 

Signore5, il Giorno della Giustizia. 

     La Giustizia cadrà in abbondanza su questa Terra di peccato, così piena  

di immondizia e d´ingratitudine all´Unico Dio e Signore di tutti gli uomini, 

     O Israele, il tempo stà per compiersi, il tempo si compie.  Il tuo Dio 

arriverà, Colui che aspetasti e non arrivò al tuo cuore perché era pervertito 

da altri dii e di superbia idolatrica.  Rimanesti ciecco avendo davanti ai tuoi 

occhi la Luce.  Popolo che aspetti il Salvatore che arrivasse da te e tu non 

lo scopristi6 nel tuo ostinato e perduto cuore, adesso è il tempo di aprire i 

tuoi occhi, di aprire il tuo cuore e vedere il tuo Signore.  Vedrai il Figlio di 

Maria7, il Figlio del falegname8 davanti a te e riconoscerai il tuo peccato, la 

tua ostinazione e la tua ceccità; soltanto il tuo peccato sarà perdonato colla 

ruggiada dell Grazia quando nel tuo cuore tu ritorni al´umiltà dei profeti 

                                                 
1 Lc 13,29 
2 Sal 19,05.  
3 Jn 10,16; Sal 23; 1 Pe 5,4 
4 Ez 34, 11-17 
5Ap 1,10. Cf. Biblia trad. J. Straubinger, nota.  
6Jn 1, 10-11 
7Lc 1, 26-38  
8 Mt 1,18-25; Lc 2, 2-7 
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santi, dei santi che vivessero al tuo fianco e che riconoscero il Salvatore di 

tutti gli uomino, che venne da te, popolo Mio, scelse9 te fra tutte le nazioni 

per essere il Suo popolo per nascere da te10e versare il Suo Sangue11sulla 

Tua benedetta Terra per il disegno del Padre Eterno. 

     O figli, ormai già arriva la vostra Salvezza, il Pane di Vita12 sulle vostre 

piazze e strade.  Il Tesoro nascosto nel Sacrario e anche nei vostri cuori.  

Adesso lo vedrete nel Giorno di Giustizia che sarà come non c´è mai stato 

prima, e mai più ci sarà.  Preparate i vostri cuori perché arrivo, arrivo a voi 

in questo giorno di rigore e Misericordia. 

     Il mondo è altezzoso, superbio e presuntuoso, ha tutto quello che 

desidera ma rifiuta tutto quello di più sacro e di più santo:  Il suo Dio.  E 

quel peccato sarà la causa di un´intensa purificazione nei vostri cuori, figli, 

perché nessuno può essere salvo senza la purificazione che esige la Mia 

Giustizia13.  La purificazione vi guarisce e libera, pulisce e restituisce il 

vestito elegante del vostro battesimo che perdeste per colpa della vostra 

leggereza e peccato, ostinazione e lussuria.  

     Non dimenticate il Mio Amore Santo quando vi parlo.  Non dimenticate 

tutti i benefici che vi ho dato nella vostra vita perché un´anima 

riconoscente capisce facilmente per la sua umiltà, il Fattore di tutti i suoi 

beni. 

     Prendete le vostre lampade14, avvicinatevi alla porta e aspettate.  

Guardate in cielo e aspettate.  Aspettate lo Sposo delle vostre anime che 

arriva.  No guastate questo tempo che vi resta, popolo Mio e mettetevi in 

cammino perché sono vicino, ormai sulla soglia della porta.  Arriva il 

Giorno della Giustizia, il Giorno del´Amore e della Misericordia si 

                                                 
9 Dt 7, 6-8 
10 Miq 5, 1-4 
11 Mt 27, 32-56; Ap 12,11 
12 Jn 6,35 
13 2 Pe 2,7 
14 Lc 12,35 
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avvicinanno.  Indossate il vostro vestito elegante da festa, e aspettate il 

tempo opportuno, il Giorno fissato, l´ora segnata per stare davanti lo Sposo 

della vostra anima. 

     Piangete nel silenzio della vostra stanza per i peccati vostri, per le vostre 

offese al´Amore degli Amori, al´Amore delle vostre anime, delle vostre 

vite per avere offeso gravemente il Cuore ferito dalla lancia15 del 

centurione che apriò la piaga che salva il mondo. 

     Non è tardi per incominciare, invece è tardi per aspettare.  Capite figli, 

quello voglio dire in queste parole. 

     Non siate in ritardo per fare i compiti che i vostri sacerdoti santi, 

illuminati dallo Spirito Santo, vi propongono nel vostro camino per portarvi 

a Me.  Non siate diffidosi di coloro che sono sulle Mie ordini, al Mio 

servizio, giacché il Mio Spirito Santo gli guida perché loro possano servirvi 

da guida e così portarvi da Me in questo benedetto Giorno di rigore, 

presentandovi colle vostre anime pulite dal sacramento della Penitenza.  

Non è il tempo per diffidare di chi ho messo in comanto delle vostre vite 

con il bastone e il pastorale coloro che loro ostentano per ilministero che gli 

è stato concesso.  Siate docili e umili e non lasciatevi trascinare via dai 

pensieri freddi e irriguardosi che Satana mette nelle vostri menti per 

allontanarvi dal cammino di salvezza che avete davanti a voi. 

      Riconoscete il Mio santo sacerdote per la sua fedeltà ai Miei 

Comandamenti16 e al Mio Vangelo.  Nessuno che correga ne emmende la 

Mia Parola può ostentare il Ministero del Buon Pastore17 fra di voi, non 

dare retta ne ascoltate coloro che ostentando il sacerdozio vi mostrano una 

via che è contro i Miei Comandamenti e contro la Parola Rivelata. 

     Il sacerdote santo in se stesso, non è degno di vivere i santi misteri, ma 

la sua docilità alla Mia Grazia, lo fa pastore tra di voi.  Colui che 

                                                 
15 Jn 19,34 
16 Ex 20,1-21 
17 Sal 23; Jn 10, 1-16 
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disubbidisce i Miei Comandi e non serva messa colla dignità e il rispetto 

dovuto ai Miei Misteri Santi, non è pasttore, è il lupo fra di voi; fugite da 

lui e del suo insegnamento. 

     Riconoscerete il Mio santo Sacerdote per la sua fedeltà e timore al Dio 

del Universo.  Il Mio Corpo Santo è protteto e custodito nelle sue mani fino 

alla più piccola delle particella.  Il sacerdote reverente, maledice il Mio 

Nome quando non ha cura e mette in pericolo18 il Corpo Santo di Cristo e 

un giorno, il suo peccato lo farà contorcersi di dolore davanti alla Giustizia 

di Mio Padre. 

     Non comulgate sulla mano giacché mettete in pericolo le piccole 

particelle che si staccano dal Mio Corpo Santo.  Comulgate nella bocca con 

riverenza e dignità, una volta le vostre anime siano state pulite nel 

sacramento della Penitenza.  Non vi distrarre quando siete nella fila per la 

Comunione, non parlate fra di voi, preparatevi a ricevere il Signore come 

figli riconoscenti e sommersi nel immenso mistero della Mia Grazia. 

     Nessuno sà più del suo maestro19 e invece, tutti vi erigete come dei 

maestri della legge.  No!  C´è soltanto un Maestro e una volta Io vi dissi 

che la Mia Parola è una e non si può correggere col trascorrere del tempo e 

delle mode.  

     Non essiste di più libertà, ma si di più peccato se vi adeguate ai tempi 

nuovi. 

     Siate dedeli, figli e resistete il peso del martirio che presuporre essere 

fedeli a queste parole che sono scritte qui per la vostra salvezza.  Non vi 

preocupate per quello che diranno, accettate la via del Salvatore20 delle 

vostre anime, accettate la via del dolore e del martirio. 

     Le mode e le esigenze alla Mia fedeltà non possono andare insieme, 

dovete scegliere tra una e l´altra. 

                                                 
18 1 Cor 11,27 
19 Lc 6, 40; Jn 13,16 
20 Jn 14,6 
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     Sarete criticati e maledetti da questo mondo21 perché non vi adeguate 

alla loro maniera di pensare e vivere, ma non vi preocupare figli, giaché la 

vostra ricompensa sarà grande un giorno quando sarete nel Cielo. 

     Inginocchiatevi davanti il Sacrario.  Inginocchiatevi davanti al Mio 

Corpo Santo, e colui che non possa farlo in quel momento, faccia un segno 

di riverenza; non credere che tutto possa essere considerato valido, perché 

il male attacca i Santi Misteri come mai prima habbia potuto fare. 

     Come vi potrete mettere davanti a Me se adesso mi disprezzate e 

nemmeno mi guardate quando entrate nella Chiesa?  Come starete davanti a 

Me se non lavate i vostri peccati nel sacramento istituito per liberarvi dalla  

carica pesante dei peccati della vita vostra? 

     Vedo nel mondo delle file immense di quegli che si avvicinano per 

ricevere il Mio Corpo, ma non vedo file immense aspettando per lavare i 

peccati nel sacramento della Confessione. 

     Sono propio qui per te popolo Mio, per avvertirti del male e del peccato.  

Non dissatendere le Mie parole.  Ascolta la Mia voce22.  E non ti lasciare 

inquinare da quelli che inseguono le mode e opinioni di peccato.  Arrivo 

per salvarti, per portarti sulla via che conduce in Cielo, figlio ascoltami, e 

non ti scandalizzare delle Mie parole.  Ascolta le Mie parole col tuo cuore 

aperto alla Grazia che esse portano.  Un giorno, ti rallegrarai di leggere le 

Mie parole e metterle in pratica nella tua vita. 

     Non ti scoraggiare per la resistenza che incontrerai nel mondo per vivere 

tutto quello che ti dico.  Non ti scoraggiare, questo è il cammino della 

croce, abbracciati23 ad essa per amore al tuo Dio e Signore. 

     Il tempo e corto e il cammino angusto24 vestiti colle armi del Mio Santo 

Spirito25 e per non svenire di stanchezza, cibati col´Unico Pane26 che sazia 

e conduce dalla Vita Eterna.  

                                                 
21 Jn 15,18-25 
22 Jn 10,27; Ap 3,20 
23 Mt 16,24 
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     Non avere paura delle Mie parole.  Altri, l´ascoltarono e le vissero prima 

di te accetando la via della croce e oggi sono nel Cielo per tutta l´eternità. 

     Non è tardi, ma non c´è tempo per aspettare.  Il tempo stringe e dovete 

mettervi in cammino.  Siate fedeli ai Miei Comandamenti, vi ripeto, essi vi 

conducono in Cielo per la via del´amore. 

     Pregate per coloro che vi perseguono27, per coloro che non capiscono le 

Mie parole perché le sue opinioni sono inchiodate nei loro cuori e 

inseguono le mode e vogliono essere accetati in questo mondo di 

perdizione. 

     Non date mai retta a colui che non segue le Mie Parole, non fatelo mai, 

giacché perché loro vi indicano la via della perdizione, non camminate su 

essa.  Voi, siate piccoli, fedeli e semplici28, non c´è maggior semplicità e 

umiltà che quella del che segue i Miei Comandi con allegria accetando e 

somettendosi in pace, alla Mia Parola.  Siate come dei bambini che 

guardano e ascoltano il loro padre, perché pensano che lui conosce bene 

tutto quello che dice, ma non siate come quel´altro che questiona ogni 

parola che ascolta da lui; un bambino non ha ancora la capacità di 

raggionare, voi siete come dei bambini, come potrete corregere Dio?  E 

invece, lo fate così ogni volta che disubbidite la Mia Parola. 

     O figli.  O popolo Mio, Io vi amo tanto29.  Oggi vi arrivano le parole del 

Mio Amore, ascoltatele. 

     Nessuno che maltratti il Mio Corpo Santo con indignità e irreverenza è 

degno di entrare nel Cielo per tutta l´eternità.  Colui che mi ami, habbia 

cura, proetgga e adori il Mio Corpo Santo entrerà trionfante tra le porte del 

Cielo per vivere eternamente accanto al Figlio del´uomo. 

                                                                                                                                               
24 Mt 7,14 
25 Ef 6,10 
26 1 Cor 10,17 
27Mt 5,44 
28 Mt 18, 1-4; Lc 10,21 
29 Is 43,4 
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     Come potrete essere al Mio fianco per tutta l´eternità se mi fate del male 

e fate anche soffrire il Mio Padre Santo e lo Spirito Santo che habita in 

voi30?  Perché è propio quello che fate quando non trattate con adorazione e 

amore il Mio Corpo Santo, esporrendomi ad oltraggi e profanazioni per 

colpa delle vostre cattive azzioni e condotte. 

     Non è un diritto, è un Dono ricevermi nella Santa Comunione.  Educate 

i vostri figli nel´amore e la riverenza dovuta al momento di ricevere il Mio 

Corpo Santo.  

     Soltanto colui che mi ama sulla Terra, mi amerà nel Cielo.   

     Mettetevi in disposizione come dei forti soldati31 di ubbidire le Mie 

parole essendo il vostro cuore come quello di un bambino che ama e 

ubbisisce il suo padre. 

     È tempo di vivere la fede32 col rigore e la docilità, la fedeltà e l´amore 

che dovete al vostro Salvatore. 

     Il Padre Eterno vi diede il Pane di Vita33.  Io mi dono a voi, e tante e 

tante volte mi metto nelle vostri mani, sono indifeso davante a voi, non 

fatemi del male perché quel peccato ferisce il Cuore Santo di Mio Padre e 

ferisce profondamente il Cuore della Madre che vi guarda dal Cielo e vi 

dice:  Questo é Mio Figlio, il Figlio del mio cuore, non ferite il suo Corpo 

Santo.  Amatelo come quando io lo strinsi fra le mie braccie. 

     Amate il Corpo Santissimo del Redentore.  Non esporrerlo all´scherno e 

la profanazione.  Amate il vostro Salvatore, alleviate il Suo dolore per tante 

anime che l´offendono.  Siate voi il rifuggio del Mio Cuore Santo su un 

mondo che Mi ferisce e Mi batte senza sosta. 

                                                 
30 1 Cor 3,16 
31 2 Cron. 32, 7-8 
32 1 Cor 16.13 
33 Jn 6,25-27 ,32-3 
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     Non inseguitare le mode, mode che vi portano all´inferno, inseguite la 

Parola di Dio che conduce alla Vita Eterna34.  Amen.  Amen. 

     Vi aspetto nella Communione Santa, figli, per consolarmi nei vostri 

cuori e nelle vostre anime.  Siate il Mio conforto, figli, perché soffro in 

molte anime che mi ricevono in peccato e con ingratitudine e irriverenza. 

     Siate il Mio conforto, anime di Mio Padre. 

      

 

      

      

                                                 
34 Jn 5,24 
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MESAGGIO 29          7.Novembre.2016 

      Non temere Israele, Io sono con te.  Non mi allontano da te, ne giorno 

ne notte.  Ti conosco e so delle tue ansie di salvezza. 

     Ascolta1 Israele, ascolta il tuo Signore, ascolta popolo Mio a  Colui che 

deve darti la Salvezza della tua anima, della tua vita.  Prendi la Mia mano e 

non lasciar andare via la mano della tua Salvezza, perché non c´è Salvezza 

fuori di Me2. 

     Arriverano dei giorni, o Israele, oracolo del Signore, in cui vorreste 

incontrarmi come Mi trovi adesso, ma non ci sarò più.  Il principe di questo 

mondo chiuderà tutte le Chiese e tutto quello che è santo perché cerca la 

sua gloria. 

     Niente ti turbi, popolo Mio, Io sarò con te nel tuo cuore e in tutte le 

anime che vivono nella Mia Grazia.  Gli angeli santi scenderanno dal Cielo 

e vi conforteranno nella sofferenza più grandi che habbia visuto la Terra.  

O popolo Mio, il Mio Cuore Santo non riposa fincché non sarai con Me nel 

Regno di Mio Padre.  I pericoli ti pedinano giorno e notte, ma tu vivi 

tranquillo e fiducioso e non stai in allerta.  No, popolo Mio, i tuoi occhi 

devono vigilare perché il leone ruggente3 cerca a chi divorare e la tua 

anima deve essere protteta con i Miei Sacramenti.  Non sprecare quello che 

tante volte vi dico per la vostra Salvezza.  

     Il Mio arrivo è imminente, è prossimo e vicino in giorni e ore; ma tu, 

popolo Mio, cerchi soltanto il conoscimento delle cose che soltanto 

corrispondono a Dio.  Metti a posto la tua anima, metti a posto il tuo cuore, 

metti a posto la tua vita perché arrivo, arrivo a te, popolo Mio.  L´uomo 

cerca la sapienza di questo mondo per conoscere i segreti che mai gli sono 

stati rivelati, ma non perseguono nella stessa maniera la Salvezza. 

                                                 
1 Dt 6,4 
2 Is 43,11; Hch 4.12; 1 Tim 2.5 
3 1 Pe 5,8 
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     Non è troppo tardi per incominciare ma popolo del Mio Cuore, il 

momento culmine si avvicina e non siete pronti.  Una tempesta solare, un 

terremoto, segni nel cielo e ogni sorta di prodigi vedrete sulla Terra e nel 

firmamento.  Tutto appartiene a Dio:  Il Cielo e la Terra e tutto questo, vi 

annucierà il Mio arrivo.  Arrivo a te per donarti la Salvezza.  Il Castigo è 

imminente giacché arriva la Salvezza e non c´è Salveza senza Giustizia ne 

senza l´ultima oportunitá di questa:  Il dolore e la sofferenza.  Questa sarà 

l´ultima oportunità:  Un Castigo permesso dal vostro Dio per la Salvezza 

delle vostre anime. 

     Voi, che vivete spensierati senza dolore ne sofferenza vi godete in 

questo, e dimenticate il vostro Creatore, il vostro Redentore, il vostro 

Santificatore.  Dimenticate la Croce e vi perdete nel peccato e in tutti i mali 

di questo mondo, vi credete dei dei che non hanno bisogno della mano 

Misericordiosa del vostro Dil.  Per questo è che arrivo come Giudice di 

Giustizia e come Amore di Misericordia4; no può essere soltanto amore di 

misericordia, perché non c´è giustizia senza misericordia e non c´è 

misericordia senza giustizia. 

     Un Giusto Giudice viene a cercare il Suo popolo redimesso col Suo 

Sangue5, redimesso col Suo Amore, redimesso con il Dolore e la 

Sofferenza della Mia Croce6. 

     Dove è la tua croce?  Dove sono le tue lacrime7 che ti portano ad 

implorare l´Amore del Mio Cuore Santo?  Nei giorni futuri si sentiranno 

suonare campane di Gloria e urli e lacrime di dolore e di giustizia perché 

questo mondo si è allontanato dalla Croce8 che loro chiamano castigo, ma 

non un castigo redentore anzi un castigo crudele e senza senso, e per questo 

man mano si allontananno dal conoscimento del significato del dolore e 

                                                 
4 Sal 89,15 
5 Ef 1,7 
6 Mt 26 y 27 
7 Mt 5,5 
8 Mt 5,10-12 
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della sofferenza.  Nei campi di concentramento, nelle guerre e nei terremoti 

si sono salvate delle anime che se questo fosse accaduto in maniera diversa, 

non avrebbero potuto farlo.  Il Signore permette questo per il bene delle 

anime, come il Padre Eterno permise la Mia Croce9per la vostra Salvezza. 

      Da quando l´orgoglioso e superbio10 angelo sfidò il Dio del´Universo e 

si allontanò da Lui con i suoi malvagi e presuntuosi angeli, il mondo carica 

una condanna per insegurilo e adorarlo e questa condanna avrà il suo giusto 

Giudizio e Castigo. 

     O popolo Mio, il tuo Signore ti rivela gli avvenimenti futuri11; tu, figlio, 

meditaci su questi nel silenzo della tua vita, cerca dei momenti di silenzio e 

ascolta il tuo Signore che ti parla, che ti gridda:  Mettiti presto a lavorare 

nel cammino della tua salvezza. 

     La Croce è il ponte tra il Cielo e la Terra.  Tu dovrai attraversare questo 

ponte per andarci in Cielo. 

     Lasciati inchiodare nella Croce del tuo Redentore, in essa c´è il Mio 

Sangue che laverà tutti i tuoi reati. 

    Sii costante nella preghiera e veddrai le Mie Parole sotto la Luce dello 

Spirito Santo e capirai,  capirai le Mie Parole e il Mio griddo di Salvezza al 

tuo cuore.  Sii fedele e avvicinati dalla confessione, un´anima se è in stato 

di Grazia, capisce le Mie Parole, il senso della Mia Croce, del dolore e 

anche quello della sofferenza. 

    O popolo Mio, sono tante le anime che si hanno salvato soffrendo la loro 

croce e che invece, si avrebbero perduto se non fossi stato in questo modo e 

perciò avrebbero caduto facilmente nelle grinfie di Satana finendo nel 

inferno.  Ama la tua Croce perché verrano dei giorni di dolore e di 

purificazione.  Guarda in cielo e pensa che il dolore finisce, ma la Vita 

                                                 
9 Mt 26.39 
10 Mt 25,41; Ap 12,7-9 
11 Jn 16, 12-15 
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Eterna12 sarà per sempre.  Vale la pena soffrire per raggiungere un così 

grande Dono.  Coraggio, e avanti nella vostra lotta contro i poteri di questo 

mondo13 che cerca soltanto la vostra perdizione. 

     Parlatemi figli, parlatemi nella vostra preghiera, nel vostro silenzio e 

ascoltate la Mia voce nel vostro cuore che vi dice:  Vi amo, vi voglio bene; 

venite da Me in Paradiso, lasciate che la Mia Salvezza entri nella vostra 

vita come il Tesoro più grande che c´è.  Non disprezzate questo momento 

di Salvezza nella vostra vita. 

     Prendete la vostra croce ogni giorno e preparatevi per soffrire, soffrire 

per godere nel Cielo la Vita Eterna.  I Miei cammini14 sono i vostri 15 

cammini, vi dissi, si figli, guardate il Mio cammino, meditate su di esso, 

perché è propio il vostro.  Quale discepolo non vuole essere come il suo 

maestro?  Allora se respingete il Mio cammino, rifiutate anche la vostra 

salvezza.  Il Mio cammino fu ubbidire la Volontà di Mio Padre16 che è nel 

Cielo e regge i destini di tutto quello creato per il bene e la salvezza di tutto 

quello che nemmeno conoscete.  Tutto entra dentro del piano di Salvezza, 

niente resterà fuori di Essa. 

     Preparatevi figli, perché arriva su questo mondo, il calvario e la Croce 

redentrice, e che non vuole parlare di dolore soltanto della vana e perversa 

allegria, perché essa vi stringe a questo mondo e vi fa dimenticare la vostra 

condizione di pellegrini che camminate verso la casa definitiva ed eterna.  

Io vi aspetto perché possiate lavare le vostre macchie di peccato così, puliti 

avviarvi verso il traguardo finale.  Prendetevi forte alla Mia mano e non 

lasciatela accada quello che accada; fidatevi del vostro Salvatore, fidatevi 

del Mio Amore per voi, figli del Mio cuore. 

                                                 
12  Dan 12,2 
13 Ef 6, 12 
14 Jn 14,6  
15 Jn 15, 18-20; CICat 677. 
16 Flp 2, 8-11 
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     La diffidenza ferisce il Mio Cuore Santo come fece la lancia che aprì il 

Mio fianco17.  Non essere diffidenti e pensate che il dolore e la sofferenza 

vsisuti nella ubbidenza alla Volontà di Mio Padre, è la vostra Salvezza.  

Sono tante le anime che hanno trovato la vera allegria nel dolore accetato 

con umiltà e con pace, conoscendo che se Dio Padre permette questo è per 

il bene18, per un incommensurabile bene nelle loro anime e in quelle di tutti 

gli uomini. 

     O figli, il valore del dolore e della sofferenza oggi si perde, si disfà in 

questo mondo pieno di piaceri che soltanto desidera ascoltare quello che è 

gradevole al suo udito di peccato.  No figli, perché il dolore purifica e 

allegra l´anima se si offre al Padre in unione con Me; nella Santa Croce che 

portò il Bene e la Grazia, la Redenzione19 su un mondo ch´era destinato alla 

condannazione eterna di tutti gli uomini. 

     Senza la Croce, nessun´anima avreste potuto salvarsi.  La Mia Madre 

Santissima fu redimessa nella Mia Croce Santa, ed eletta da tutta l´eternità 

senza macchia ne peccato per collaborare nella Redenzione del mondo.  Fu 

eletta dalla Redenzione della sua anima come tutte le creature di Dio Padre. 

     La Mia Croce salva20, redime.  Unite la vostra croce alla Mia in un atto 

d´amore e di fiducia.  Non diffidare del´Amore di Dio quando vedrete 

morire i vostri fratelli, bambini, vecchi; no, non diffidare, loro sono nelle 

Mie mani come voi, e se la loro ora è arrivata, rallegratevi perché lasciano 

questo mondo di peccato; preocupatevi soltanto di che esse siano in stato di 

Grazia prima di morire, che si accogliano alla Mia Salvezza nel´ultimo 

istante se hanno vissuto allontanati da Me, ma non diffidare del´Amore di 

Dio.  Un giorno capirete, comprenderete, perché la morte invece d´essere 

un male, è la porta che vi porta da Me e da un´Eternità d´Amore, se l´anima 

                                                 
17 Jn 19, 34 
18 Rom 8, 28 
19 1 Jn 2,2 
20 1 Pe 2,24 
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vuole e acceta la Mia Salvezza.  Desiderate la pace e la gloria nella quale 

vivono le Mie anime che sono state salve e redimesse, che hanno accetato e 

voluto la Salvezza della Mia Croce.  Figli, preparatevi per vivere la croce; 

la Croce che Redime e Salva nella purificazione del dolore e della 

sofferenza. 

     Anime di Mio Padre, prendete il vostro bastone da pastore e unitevi a 

Me in quest´ultimo riscatto di questo mondo; andate a cercare le pecore 

perdute perché ormai non ci sarà più tempo per vivere questo apostolato.  

Dopo, il mondo resterà abboccato alla perdizione e solo le anime che 

vogliono la Mia Salvezza, troveranno quelli spiragli di Luce e di Gloria che 

saranno la loro opportunitá di Salvezza.  Lo Spirito Santo geme21 per voi in 

ogni anima fino alla fine. 

     Pregate per il Padre Santo.  Pregate per la Mia Chiesa, smarrita tante 

delle volte, e senza direzione è in preda di Satana.  Ma non temete, Io sono 

con voi e le porte del´inferno non prevalleranno contro di Essa, ma sarà 

pulita con rigore di tutte le sue macchie.  Ahi di colui che faccia smarrire 22 

le Mie pecore, il Mio popolo, sarebbe stato meglio per lui non essere nato23, 

perché la Giustizia di Dio onnipotente cadrà sopra di lui con un rigore che 

non potete conoscere, giacché eccede tutto conoscimento mortale.  Sarebbe 

stato meglio non essere nato, a colui che porti al´inferno una sola anima di 

Mio Padre, perché la punizione sarà così crudele come quella della povera 

anima che fidandosi delle sue malvaggie parole, si sposti dal cammino di 

Dio; tutte due caddranno nella fossa, ma vi assicuro che colui che smarrisce 

un´anima soffrirà i tormenti più crudeli del´inferno per tutta l´eternità.  O, 

quanto dolore causano al Mio povero Cuore così ferito per le loro offese e 

ingratitudini.  Non c´è demonio più crudele che i figli degli uomini per i 

quali ho versato il Mio Sangue e nel loro cammino, smarriscono le pecore 

                                                 
21 Rom 8,26-27 
22 Lc 17, 1-2 
23 Mt 26,24 
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del Mio popolo Israele.  Ma sono così tanto ingrati e crudeli, foste stato 

meglio per loro di non essere nati, anzi di causare questo dolore al Mio 

Santo Cuore.  Io vi assicuro che non ci sarà pietà per quelli che portano alla 

perdizione soltanto un´anima.  Pregate per la Mia Chiesa, cosi perseguitata; 

pregate senza venire meno.  Un giorno, nel Cielo che Io vi ho promesso24, 

tutte le vostre premure vi saranno pagate per sempre. 

     È il tempo per lavare le macchie, per purificare questo mondo con il 

rigore e la giustizia.  Niente è per sempre, soltanto l´eternità; avviatevi per 

raggiungere il più grande Dono:  Il Cielo. 

     Io vi aspetto. Venite da Me, pecorelle del Mio gregge25; venite da Me, 

non sciogliervi dalla Mia mano. 

     Prendete il Mio Bastone da Pastore26, lo porto nella Mia mano; 

aiutatemi per ricogliere l´ultime pecore smarrite.  Amen, Amen. 

     Preparatevi per il dolore e la sofferenza, vivete tutto sempre dalla Mia 

Croce; mai da soli, perché non avrete delle forze. 

     Lo Spirito Santo vi consolerà27 e in Lui troverete la forza e la pace per 

vivere il calvario, la purificazione di questo mondo e delle vostre anime. 

     Guardate la Gloria di Dio, verso di Essa vi avviate.  Non vi allontanare 

dal cammino del vostro Salvatore. 

     Io, Gesù, sono con voi e vi incoraggio nel vostro camminare.  

Guardatemi sulla Croce e troverete la vostra forza. 

     Coraggio figli, perché Io sono con voi28 e non mi allontano da voi. 

 

 

                                                 
24  Jn 14, 2-3 
25 Jn 10,11 
26 Sal 23 
27 Jn 14, 16-17 
28 Mt 28,21 
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     Guardami sulla Croce, popolo Mio.  Guardami.  Guarda il Mio dolore e 

il Mio Sangue1 versato per te, per la tua salvezza, per il tuo amore.  Non 

rinnegare di Colui che ti donò la vita, di Colui che morì2 per te, per il tuo 

amore. 

     Ascolta popolo Mio, ascolta le Mie Parole d´amore e non ti pentirai; 

perché stó davanti alla porta3 e busso perché tu hai bisogno d´ascoltare 

quello che si avvicina su questo mondo che ha rinnegato del suo Dio, del 

suo Salvatore.  Sono davanti alla tua porta, figlio, ma tu non l´apri; mi lasci 

restare qui da solo, all´aperto, non ti compatisci di Me, del Mio grido al tuo 

cuore pieno d´amore e tenerezza.  Cuori duri e ostinati4, duri come le pietre, 

asciutti come il brullo!  Si, figli, il Tuo Salvatore stà gemmendo e 

piangendo per te, per i tuoi peccati e tu, ti ostini a guardare altrove, non dai 

retta alla Mie avvertenze, avvertenze d´Amore che ti avvisano dei pericoli 

che ci sono nel tuo cammino per la salvezza della tua anima. 

     Sono qui per te, ma non mi ascolti, non mi rendi attenzione; il tuo udito 

è soltanto attento ad altri dei5, dei di terracotta6 che non ascoltano i tuoi 

lamenti, i tuoi gridi di salvezza, di libertà, d´amore; loro non gli ascoltano e 

mai gli ascolteranno perché sono sordi, non hanno udito e non sentono, 

hanno labbre ma non parlano e tu aspetti le loro parole; no figlio, non ti 

parleranno invece, quello che si lo farà nel loro nome sarà il principe della 

menzogna, lui ti parlerà attraverso i dei che non possono farlo, perciò, per 

te soltanto arriveranno menzogne e tradimenti per perdere l´anima tua.  

                                                 
1 Ef 1,7 
2 1 Cor 15,3 
3 Ap 3,20 
4 Is 46,12 
5 Lev 26,1 
6 Ex 20, 3-5; Sal 135, 16-17 
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     Oggi figlio, propio oggi mi avvicino a te con il Mio grido d´amore, in 

supplica per la conversione7della tua anima.  Ascoltami.  Ascoltami alcuni 

minuti di silenzio nella tua vita, perché ogni vita, ogni anima, ha un 

cammino diverso e bisongna ascoltare quello che è propio per essa.  I vostri 

peccati stanno davanti al Mio sguardo ma non serbo rancore per essi, però 

ho bisogno della vostra conversione, il vostro pentimento per fargli sparire 

sulla faccia della Terra.  Senza le vostre lacrime e il vostro pentimento, i 

vostri peccati rimarranno anche se gli avete confessato.  Soltanto il cuore 

che ha provato il rimorso è depositario della Mia Misericordia.  La 

Misericordi del vostro Dio ha bisogno del pentimento sincero di tutti vostri 

errori e peccati.  Un giorno, gli vedrete tutti davanti a Me e le vostre 

lacrime laveranno le macchie delle vostre anime col più sincero e grande 

pentimento come non avete mai conosciuto.  L´Amore del vostro Dio, vi 

riempirà del pentimento d´averlo offeso e di essere stati così ingrati per 

Colui che venisse a portare la Salvezza, al vostro cuore8. 

     O figli, il tempo finisce, finishe questo tempo di vivere come se nulla 

avrebbe successo, come se nulla succederà.  O figli, non state faccendo la 

volontà del vostro Dio che soltanto vuole il vostro benessere e la Salvezza 

delle vostre anime. 

     Un sincero pentimento9 muove anche le montagne e colui che meritava 

l´inferno per i suoi peccati, adesso è il creditore della Mia Misericordia e 

havrà la corona di Gloria10 che non si avvizza mai. 

     Pentitevi11 ed ereditarete il Regno dei Cieli.  Non posso fare la Mia 

Opera di Misericordia su di voi senza il vostro pentimento.  È inutile la 

Redenzione senza il vostro “si” detto ad Essa. 

                                                 
7 Hch 17,30 
8 Lc 19,10 
9 Hch 26,20 
10 1 Pe 5,4 
11 Mt 3,2 y 4,17 
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     Io Gesù, sono qui tutto inchiodato sulla Croce per te, per la tua 

Salvezza.  O popolo Mio, guardami sulla Croce e meditaci su i Miei 

dolori12 e le Mie sofferenze per te.  Non temere di vedere il tuo Dio come 

se fossi stato un povero qualsiasi, sottomesso a l´ignominia degli urli e lo 

scandalo del popolo che non conobbe il suo Dio e la grandezza della sua 

Salvezza.  No, guardami, guardami come fece il Padre:  Con Amore e 

Tenerezza infinita per Colui che essendo Dio13,stà a consegnare la Sua Vita 

per te, per il tuo amore, non ti vergognare di Me quando mi vedi sofferente 

e tutto insanguinato, chiamando per il tuo pentimento e la tua conversione.  

Apri il tuo cuore al Mio grido d ´Amore e capisci fino a dove arriva 

l´Amore più grande che essiste:  Giacchè Dio stesso consegnò il suo Unico 

Figlio14 per la Salvezza del mondo, di tutti gli uomini de tutti coloro che 

volendo essere salvi, si accogliono alla Mia Croce. 

     O popolo Mio, una croce brilla sul´ orizonte:  La croce degli eletti, per 

rendere Gloria al Mio Nome. 

      Una tromba è pronta a suonare per avvertire il mondo del passo del 

Figlio del´Uomo in ogni anima. 

Una lacrima è pronta d´essere versata per tutti quanti che non vorranno la 

salvezza e rinneguerano di essa,ien preda al nemico infernale, il drago15che 

finirà nel laco di fuoco16 il  serpente buggiardo e nauseabondo che ha 

pervertito tante anime con il suo inganno e seduzzioni e stà fra di voi, ma 

non avete paura, l´ascoltate e allegremente lasciate che i vostri figl gli 

corrano dietro senza avvertirgli del pericolo.  Se sapesti il castigo che 

soffriranno le vostre anime sapendo il male che vi circonda e che è proprio 

dentro le case vostre e non fate niente per evitare cadere in esso e che 

caddano anche i vostri figli e fratelli che stanno accanto a voi.  Se soltanto 

                                                 
12 Mt 26 y 27 
13 Flp 2, 6-11 
14 Jn 3,16 
15 Ap 20,2 
16 Ap 20,10 
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sapreste questo figli, sareste coraggiosi e audaci e rischiereste anche la 

vostra vita per clamare nel deserto delle anime perdute, e che in questo 

modo possano ritornare dal ovile del Buon Pastore17; ma no, preferite la 

comodità di guardare d´altra parte per non scomodare quegli che amate per 

la paura di perdergli, loro non sono vostri, sono del vostro Dio e state 

permettendo che le loro anime finiscano nel inferno, mentre che voi 

desiderate andarci in Cielo.  Allora, volete essere separati di essi e vedere 

torcersi le loro anime per tutta l´eternità nel fuoco del inferno?  Mettetevi a 

lavorre in ordine alla salvezza delle loro anime perché figli, la Verità è una 

solo e voi siete alienati; il mondo18, il demonio19, e la carne20 hanno fatto 

preda in voi,  e avete paura di quelli che dovete ammonestare seriamente 

per impedire la sua condanna eterna.  

     Coraggio figli, Io sono con voi e vi assisto ogni attimo col Mio Spirito 

Santo21. 

     Vedrete scendere fra le nuvole e i Suoi angeli il Dio del´Universo 

Glorioso22.  Quel giorno tutti quegli cha avranno odiato il mondo per causa 

Mia, saranno colmati di gioia e dell´allegria che riempierà i loro cuori.  

Non amare il mondo.  Amare il vostro Dio che vinsi il mondo sulla Sua 

Croce. 

     È tardi, e la notte dei tempi si avvicina sulla nostra vita.  Siete pronti?  

Siete sodi nella fede?23  Ancora vi mancano cose da fare?  Allora, avanti, 

mettetevi a lavorare nelle vostre anime e supplicate a tutti la conversione.  

Gridate nel deserto dei loro cuori, dalla paura e la vergogna delle loro vite, 

senza rancore, egoismo, avarizia, e cupidigia, sensualità e sfrenatezza, per 

                                                 
17 Sal 23; Jn 10,11 
18 1 Jn 5,19 
19 Jn 8, 42-44 
20 Rom 7,25 
21 Jn 14,26 
22 Mt 24,30; Ap 1,7 
23 1 Cor 16,13 
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la loro apostasia; e fate ricorso perché le loro anime ritornino a Colui che è 

il depositario e Autore delle medesime:  Il loro Creatore. 

     Non c´è tempo per intrattenersi con pianificazioni di coversione, no, è il 

tempo di gridare24 nel deserto, ne di vivere una vita di penitenza.  Questo 

tempo è un tempo di rigore, di salvezza ed è urgente la conversione perché 

il principe di questo mondo arriverà con i suoi seguaci e tutto sarà terrore e 

desolazione su questo mondo e ormai non potrete fare la missione che oggi 

vi affido. 

     Vergognatevi soltanto del vostro peccato, ma non di parlare della Mia 

Salvezza, perché il tempo stringe e non c´è n´è più tempo, e le anime di 

tanti peccatori sono destinate al´inferno e hanno bisogno di voi, bisognano 

della vostra fedeltà alle parole che il vostro Dio vi fà arrivare attraverso la 

Mia cara bambina del cuore.  Ascoltatela perché le sue parolo sono le Mie; 

amen, amen. 

     Un giorno sarete contenti di ascoltarmi e di fare quello che vi dico 

quando il giorno della vostra liberazione arrivi e quelle anime dei vostri 

cari sianno con voi nel Cielo.  Non acconsentite che loro si perdano mentre 

voi lavorate per la loro salvezza. 

     Ascolta figlio il tuo Dio che ti chiama dalla Croce:  Pentiti, piange25 i 

tuoi peccati, abbraccia la Mia Salvezza, abbraccia la Mia Croce e un giorno 

starai con Me nel Paradiso26.  Grida ai cuori:  Pentitevi dei vostri peccati e 

ritornate27 dal`Unico Dio di Consolazione e d´Amore che versò fino 

l´ultima goccia del Suo Sangue per te, per la tua Salvezza, per il tuo amore.  

Pentiti figlo di Dio, pentiti di tutti i tuoi peccati e abbraccia sulla Croce il 

Signore dei signori, dove propio lì morrì per il tuo amore, e così un giorno 

starai con Lui nel Paradiso.  

                                                 
24 Is 40,3; Jn 1, 23 
25 Mt 5,4; Lc7,37-38 
26 Lc 23,43 
27 Jl 2, 12-13; Zac 1,3 
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     O figli, ascoltate la Mia Voce di aiuto, ascoltatemi, giacché ce ne sono 

delle anime che col vostro aiuto potranno salvarsi e non c´è ne è più tempo.  

Non aspettate dei miracoli, il maggiore miracolo è l´ubbidienza e la fedeltà 

alle Mie parole. 

     Il giorno tramonta, e si ascoltano le voci armoniose degli angeli che 

cantano, perché il cielo è già pronto per il Gran Giorno che stà per arrivare. 

     State pronti figli, e aiutate i vostri fratelli.  Questo è l´apostolato che 

adesso bisogna il mondo con urgenza per dire a tutti quanti la verità:  

Pentiti o morirai28 nel fuoco che mai si spenge. 

     Alleluia, figli degli uomini, lodate il vostro Dio.  Mettetevi i sandali e 

percorrete la via deserta della conversione dei vostri cuori, e  anche di 

quelli che un giorno Io missi al vostro fianco nel Mio disegno 

Misericordioso di Salvezza eterna. 

     Non fate orecchie da mercante alle Mie parole, è molto urgente la Mia 

chiamata per la conversione.  Adesso siamo ancora in tempo, i Miei 

sacerdoti santi stanno tra di voi aspettantdo che accorrate dalla Fonte29 del 

Amore e Misericordia:  Il perdono dei vostri peccati.  Avvicinatevi dal 

sacramento della penitenza e inginocchicatevi chiedendo perdono al vostro 

Dio e Signore, per tutti i peccati vostri.  Ricevete la assoluzione con gioia e 

allegria perché la vostra anima è stata pulita di tutti i peccati comessi, tutte 

le ofese che inchiodaronno30 il vostro Dio e Signore sulla Croce più crudele 

che mai, voi avete potuto conoscere. 

  Perdonatevi31 fra di voi gli uni agli altri, perché il tempo dell raccolto si 

avvicina.  Mettetevi in pace ad aspettare32 il Mio arrivo.  

                                                 
28 Lc 13,3 
29 Sal 36, 6-11 
30 1 Pe 2,24 
31 Mt 6,12 
32 Hb 9,28 
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     Dovrete rendere conto della salvezza dei vostri fratelli perché siete stati 

eletti per lavorare nel Mio seminato33 e il tesoro della vostra scelta è per la 

Gloria di Dio e la Salvezza di tutte le anime34. 

    Alleluia.  Amen.  Amen. 

     Figli vi aspetto, aspettatemi anche voi perché il tempo si avvicina. 

     Non temere, prendetevi forte della mano di Mia Madre e ascoltate35 il 

sussurro d´amore nelle vostre anime perché così facciate quello che Io 

Gesù, vi dico per la vostra Salvezza. 

 

 

 

 

 

      

                                                 
33 Mt 9,37-38 
34 2 Tim 2,10 
35 Jn 2,5 
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     Si rallegrino1gli occhi che guardano il Signore.  Si rallegrino2 i cuori di 

coloro che aspettano nel Signore perché figli, il momento della vostra 

liberazione è arrivato. 

     Si rallegri il marito colla sposa, il fratello con il fratello e il figlio con i 

suoi genitori perché è arrivata la vostra liberazione. 

     Il mondo sommerso nelle tenebre aspetta l´arrivo del Signore.  Il mondo 

perduto e senza rotta aspetta il Salvatore.  Aspettate figli degli uomini il 

Redentore, perché arriva adesso il giorno della vostra liberazione3. 

     Non fate orecchie da mercante4, voi che fate finta di non ascoltare 

queste parole che vi dico per la vostra salvezza.  No, non guardate altrove, 

non pensate che la vostra liberazione non arriva5 ancora.  Guardate:  

Aspettate nei vostri cuori quello che altri smaniarono di conoscere e che 

invece sarete voi coloro lo vedrete6 . 

     O figli degli uomini, appena conoscete le Sacre Scritture e appena 

conoscete Me.  Il vostro sguardo è fisso su questo mondo ma non nel 

Signore, se soltanto i vostri occhi mi guardassero, capirebbero questo 

tempo di salvezza che adesso stiate vivendo; ma no, voi non guardate il 

vostro Salvatore, guardate solo il mondo e tutto quello che gli appartiene. 

     Poveri e ciecchi, duri di cuore7 che guardate e riconoscete  soltanto le 

cose di questo mondo8 e vivendo come vivete accanto a Me, non ascoltate 

la Mia voce e non Mi riconoscete9, anzi, vi vantate d´ essere Miei, di 

                                                 
1 Sal 149,2 
2 Sal 5,12 
3 Lc 21,28 
4 Mt 11,15;13,9 
5 2 Pe 3,9 
6 Mt 13,27 
7 Is 46,12 
8 Lc 12, 54-55 
9 Mt 7, 21-23 
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mangiare con Me e di essere al Mio fianco.  Guide cieche10, sepolcri 

imbiancati11 siete voi che imporrete delle pesante cariche12 sui Miei figli e 

non cercate la loro salvezza.  Se a una persona gli fosse detto che l´essere 

più caro al mondo gli stà vicino, correrebbe al suo incontro, ma voi non 

correte da Me e nemmeno lasciate che altri lo facciano13. 

     Voi nascondete il Mio arrivo per paura e per codardia, ma un giorno 

dovrete rendermi conto davanti al Tribunale di Dio.  Ingannate il Mio 

popolo colla vostra sapienza mondana e senza valore che avete acquistato 

sui nuovi libri di sapienza altrui, ma non vivete la Sapienza che arriva 

dall´alto e che il Mio Santo Spirito vi dona; invece, sono i poveri e 

semplici14,  quegli che ricevono la Luce que arriva dall´alto come qualcosa 

di semplice e di normale nelle loro vite.  Sarebbe meglio per voi non sapere 

leggere né scrivere e che mai nessuno vi salutasse per le strade, prima 

d´avere perso la finezza dell´innocenza del vostro cuore che parla e vede il 

suo Signore in lui stesso e anche in tutte le altre creature, perché ha il suo 

cuore aperto all´azzione poderosa dello Spirito Santo. 

     Dovrete rendere conto davanti l´Altissimo.  Dovrete rendere conto dei 

vostri cuori, giacché stando davanti a Me non mi riconosceste15 perché il 

vostro cuore abita nel mondo e per il mondo.  Mi crocifiggerete un´altra 

volta nei vostri figli che Io missi al vostro fianco per essere aiutati da voi a 

percorrere il loro cammino verso di Me, ma gli allontanate da Me e gli 

lasciate senza la gioia nei loro cuori, la gioia d´aspettate il Salvatore delle 

loro anime.  State corrompendo le loro anime colle vostre vessazione e vizi 

i qualli avete acquistato per la vostra mancanza di speranza nel Mio 

arrivo16. Per caso non aspettate il Salvatore delle voste anime?  Per caso 

                                                 
10 Mt 15,14 
11 Mt 23,27 
12 Mt 23,4 
13 Mt 23,13 
14 Mt 11,25 
15 Jn 1,11 
16 Mt 24,48-51 
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non volete che questo succeda nella vostra vita mortale?  Perché togliete la 

speranza nei cuori dei Miei figli che aspettano e smaniano il Mio Arrivo?  

Un giorno, vi chiederò di rendere conto della vostra storta e squilibrata 

condotta perché invece, colui che vive nella Mia grazia vive il Vangelo e 

spera tutto quello che Io, Gesù ho promesso in Esso si rallegra con coloro 

che aspettano e amano la Mia venuta e perciò desidera che il peccato sia 

sradicato della faccia della Terra. 

      Nidiata di vipere17 che state faccendo il gioco a Satana, principe della 

menzogna che non desidera che nessun´anima aspetti la Mia venuta e che 

nemmeno si penta di tutti i suoi peccati per cambiare la sua vita davanti 

l´imminenza del Mio arrivo. 

     Il mondo ritorna una volta ancora a crofiggermi in tutti voi.  Farisei di 

questo secolo che vestite lunghe veste frequentando la gente influente 

permettendo che i Miei figli siano abortati nel ventre delle loro madri, e voi 

che non avete il coraggio di gridate al mondo:  Assassinio!  E restate zitti e 

vi nascondete nei vostri nascondigli di peccato e codardia.  Sono molto più 

coraggiosi di voi, voi che sedete sulle cattedre e pontificati dei vostri 

ministeri, sono i Miei poveri e analfabeti figli che gridano:  Assassinio 

all´aborto.  Adulterio, a quelli che mantengono relazioni illecite senza 

essere sposati; e che non hanno paura del danno che questo può 

occasionare alle loro vite.  Figli, imparate di loro, perché in essi brilla la 

salvezza e in voi, la condanna eterna.  Vi piace che vi ammirino e vi 

scelgano per dei importanti posti di comando e pompa, ma non siete umili, 

preferite non essere tenuti da matti 18 anzi che diffendere la vita e il 

Vangelo così come l´avete ricevuto dal vostro Dio e Signore.  Il Sangue 

degli innocenti scorrerà sui vostri lavati e profumati volti coperti della 

                                                 
17 Mt 23,33 
18 Mc 3,21: Lc 23, 11; Jn 7,20: 10,20 
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menzogna e crudeltà di questo mondo che è governato da Satana e i suoi 

seguaci. 

     Siete dei ladri dell´anime che appartengono a Dio e che voi pervertite 

con dolci canti di sirena che parlano d´un amore che è tutto menzogna.  

L´Amore è stato crocifisso ed è tutto insanguinato nelle vostre anime, per 

colpa dei vostri delitti e menzogne.  

     Uscite dei vostri nascondigli19 di codardia e affrontate il vostro Dio, 

Colui a chi nessun perverso e storto pensiero20 è nascosto.  Voi, amate di 

più la vostra vita che la Vita che Io vi portai dal Cielo sulla Mia Croce.  

Amate la Croce, costoro che vi vantate di essere esperti e saggi; amate la 

croce e stiate crocifissi su essa e gridate:  Il Salvatore del mondo si 

avvicina, è presto per arrivave su questo mondo di peccato, che tutte le 

anime si pentano dei suoi peccati e accorrano alla fonte della misericordia e 

del perdono; perché Dio, il Figlio di Dio, arriva nelle anime per chiedere di 

essere reso conto di tutti i vostri delitti in quel giorno di giustizia e di rigore 

come non c´è ne è mai stato e ma più ci sarà. 

     Gridate al mondo la Mia Verità.  Gridate e non tacete figli del diavolo21, 

voi che percorrete il suo cammino e non quello di Dio; perché ogni volta 

che tacete di fronte ad un aborto, un adulterio, una profanazione, seguite le 

vie di Satana e non quelle del Figlio del´uomo. 

     O popolo Mio, non tacerò e parlerò e condannerò il peccato che abita 

nelle vostre anime.  O popolo pervertito e orgoglioso, superbio e 

presuntuoso che filtrate una zanzara e inghiottite un cammello22, un giorno, 

il vostro volto arrossirà e tremerà il cuore vostro, perché vi mostrerò il 

vostro peccato23, il vostro tradimento. 

     Aiutate i Miei figli, perché adesso arrivo e non tardo. 

                                                 
19 Jer 23,24; Is 28,17 
20 Sal 139, 1-2 
21 Jn 8,44; 1 Jn 3,10 
22 Mt 23,24 
23 Jn 16, 8-9 
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     Liberate i Miei bambini dal assasinio crudele del´aborto.  Amate il santo 

matrimonio24 e non aconsentite che coloro che vivono delle relazioni 

illecite di peccato, Mi ricevano25 .  Aiutate i Mie bambini a crescere nella 

sapienza della Grazia, e smascherate il peccato che c´è nelle loro vite.  I 

Miei figli crescono corrotti dal male di Satana e voi non lo denunciate.  

Avete una carica molto pensante sulle vostre anime perché pensate che 

siete Miei e invece, siete figli di Satana!; colui che accosente il peccato è 

figlio del diavolo26 ma non figlio del Altissimo; è un traditore e pagherà il 

suo peccato perché nacque Mio, ma adesso mi ha abbandonato, si ha 

allontanato di Me e aiuta il principe della menzogna per allontanare le 

anime dal Mio Cuore Santo. 

     O figli di Dio, denunciate il male e il peccato che vi circonda.  Chiudete 

la bocca di coloro che si allontannano da Me e non condannano il peccato, 

e invece, elogiano questo e così pervertono le conscienze dei Miei figli, del 

Mio popolo santo. 

     È l´ora di preparare il cuore e l´anima e tutta la vostra vita per 

presentarsi davanti a Me, guardando in faccia il vostro Salvatore. 

     Non lasciate che pervertano la vostra conscienza.  Non lasciate che 

uccidano la vostra speranza27 e gridate:  Il Signore arriva, alleluia. 

     Proclamate la verità sul Mio arrivo, che in tutte le osse spezzate e nei 

vosti cuori rinasca l´allegria e la gioia perché il Signore delle vite vostre è 

davanti alla porta e bussa.  Non permettete che la Mia venuta sia silenziata 

per la menzogna di Satana, che corrompe tutti i cuori e gli riempie 

d´incredulità.  Povere vittime in preda alla paura e la codardia; i loro volti 

arrosiranno davanti a Me il giorno del Mio arrivo per non avere voluto 

                                                 
24 Heb 13,4; Mt 19 4-6 
25 1 Cor 11, 27-29 
26 1Jn 3,8 
27 1 Jn 3,2-3 
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credere quello che Io vi dissi ed è scritto nel Mio Santo Vangelo per la 

salvezza vostra. 

     Aiutate i Miei bambini nel grembo delle loro madri e che non sono 

ancora nati.  Proteggete il Mio Corpo Santo affinché non sia ricevuto per le 

anime in stato de peccato28 .  Non permettere che il Mio Corpo Santo sia 

calpestato sul pavimento delle vostre Chiese per la negligenza dei vostri 

pastori.  Amen, amen. 

     Alleluia figli degli uomini, perché Io arrivo presto nelle vostre vite. 

     Siate coraggiosi29 e morite sulla croce del martirio di questo mondo che 

vi stanno a perseguitare perché siete Mie e soltanto ascoltate la Mia voce30 

Non vi lammenterete di questo quando arrivi l´ultimo giorno. 

     Aiutate i vostri fratelli ad incontrare la strada che porta da Me.  

Aiutategli, perché altri non fanno così e dovrebbero farlo, giacché sono 

incaricati da Me per questo compito per la vostra salvezza, ma loro mi 

hanno tradito e sono vittime della codardia e della paura che Satana ha 

messo nei loro cuori. 

     Siate coraggiosi31 e rispondete in prima persona per il vostro Dio e 

Signore; un giorno Io vi pagherò nel Cielo che vi ho promesso. 

     Aiutate i Miei pastori, coloro che seguono il Vangelo e non amano tanto 

le loro vite da avere paura di perderele32 per la sofferenza e la fedeltà alle 

Mie parole; costoro mi onorano e danno gloria e sono come un balsamo per 

il Mio Cuore Santo che soffre giorno per giorno l´innominia del Mio 

popolo santo, perché Io sono in esso ma mi crociffige nelle anime dei Miei 

figli. 

     O,  si ascoltano dei lamenti e dei gridi, è il Mio popolo che gemme per 

le sue colpe di fronte al suo Redentore.  Lammenti e urli di dolore 

                                                 
28 Mt 7,6 
29 Dt 31,6; 2 Cron 32,7 
30 Jn 10,27 
31 Jos 10,25 
32 Ap 12,11 
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riempiono l´orizonte di questo mondo, è il Mio popolo che viene giudicato 

dal Giudice33 di questo mondo;  Colui che ha il bastone di comando che il 

Padre mise nelle Sue mani per giudicare34 e separare la zizzania dal grano35 

. 

     Venite benedetti di Mio Padre36 e eredarete il Regno Eterno, perché 

evitasti il peccato e non permeteste che i Miei figli si condanaranno 

seguendo la menzogna ed il male di questo mondo. 

     Venite benedetti di Dio, perché venisti a riscattarmi dalle anime in 

peccato portando ai vostri fratelli verso la Grazia della Salvezza. 

     Venite figli, venite nel Mio Regno37 che non appartiene a questo mondo 

coloro che avete subito e sofferto per causa del vostro Redentore e non 

amaste così tanto il mondo da lasciarvi ingannare da esso. 

     Io sono il Cammino, la Verità e la Vita38 è non c´è ne è salvezza fuori di 

Me39. 

 

 

 

                                                 
33 2 Tim 4,8 
34 Sal 50,6 
35 Mt 13,24-30. 36-43 
36 Mt 25,34 
37 Jn 18,36 
38 Jn 14,6 
39 Is 43,11 
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MESAGGIO  32     7 FEBBRAIO.2017 

 

     Guardate le stelle del cielo, il sole che vi illumina.  Guardate gli astri del 

cielo, perché loro annunciano il Mio arrivo1.  Il Mio arrivo alla fine dei 

tempi così come è stato annunciato una volta nelle Sacre Scritture2 per la 

vostra salvezza. 

     Figli, guardate i segni che vi annunciano, che vi stanno ad annunciare 

che la Mia venuta nei vostri cuori è imminente3:  Sarà un Giorno di 

Giustizia e di Verità come non c´è ne è mai stato e mai più ci sarà.  

Preparatevi a fare la confessione frecuentemente, in modo che quel Giorno4 

non vi sorprenda colle vostre anime piene di peccato, perché allora non ci 

sarà rimedio, non potrete fare nulla tranne comparire così come siete 

davanti il Re dei rei. 

     Non c´è più rimedio per questa generazione che Satana ha nelle sue 

grinfie; soltanto colui che voglia la Mia Luce e la cerchi tra le tenebre, il 

giorno del pericolo incontrerà il Mio favore e la Mia Grazia. 

     È una generazione ribelle come non c´è ne è mai stata, perché non 

riconosce il suo peccato, e dunque, il Giorno dell Mia Ira5 si accenderà il 

Mio furore contro di essa perché non ha riconosciuto il suo Dio, e non ha 

creduto ai Miei segni, quelli che metto davanti ai vostri occhi perché voglio 

il vostro bene e la vostra salvezza. 

     È l´ora di raccogliervi nelle vostre case, per meditare e pensare nella 

Mia Passione6 e anche nelle vostre vite, per incomminciare a unire la vostra 

anima alla Mia nella agonia sul Getsemani7.  Si figli, il tempo della 

                                                 
1 Mt 24,29 
2 Hch 3,20-21; 2 Tes 1,7.10 
3 Mt 24,3.14; Mc 13,10; Lc 21,24; 2 Tes 2,3-12; Ap 13,16-17  
4 1 Tes 5,4 
5 Sof 1,15.18; Ap 6,17-18 
6 Mt 26 y 27 
7 Mt 26, 36-46; cf. CatlC 677 
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tribolazione si avvicina su questo mondo, e voi ancora continuate immersi 

nei vostri affari.  Non vi scoraggiate ne vi spaventate; perché i Miei 

messaggi vi prevengono e prepparanno per vivere quello che stà per 

arrivare.  Ricordatevi dei primi cristiani, giacché vivrete un tempo simile a 

quello di una volta fa e che sarà senza uguale.  Dovrete stare sodi nella 

fede8 così come furono loro, perché sarete perseguitati e uccideranno alcuni 

di voi a causa del Mio Nome9. 

     Alleluia, figli degli uomini perché la vostra liberazione è vicina.  

Preparate i vostri sandali e il vostro bastone e camminate verso il deserto 

nella vostra vita; lì riflettete e perseverate, fate prheghiera e digiuno e 

leggete le Sacre Scritture. 

     È il tempo per la solitudine e per la preghiera in modo che possiate 

prepararvi per quello che dovrete vivere; non lasciate che il tempo della 

tribolazione vi prenda sprevenuti come il ladro10 nella notte; perché figli, 

adesso Io vi avverto e vi avviso di nuovo, ma non Mi date retta e continuate 

ad essere immersi negli affari vostri, anche se ce ne avete della buona 

volontà per mettervi a lavorare su questo cammino.  Adesso figli, con 

ferma determinazione e decisione, sistemate la vostra vita per la 

preparazione al tempo di rigore che si avvicina. 

     I Miei sacerdoti saranno perseguitati dal leone infernale11, saranno 

perseguiti perché sono depositari e la via della Mia Grazia.  Aiutategli a 

trovare in voi rifuggio e aiuto, giacché loro devono essere preservati anzi 

tutto, in modo che a loro volta, possano darvi il soccorso del Mio aiuto del 

quale ne avete tanto bisogno. 

                                                 
8 1 Pe 5,9 
9 Mt 24,9 
10 1 Tes 5,1-2 
11 1 Pe 5,8 
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     Sistemate le vostre famiglie per il tempo di rigore, perché adesso dovete 

pensarci a loro, giacché questo è un tempo diverso come mai avete vissuto 

prima d´oggi, e perciò questo essige un nuovo modo d´aggire 

 

     Prendete delle decisioni in ordine al nuovo tempo di rigore che dovrete 

vivere, perché sarete perseguiti dai nemici della Chiesa, della Mia Chiesa 

perché figli, loro non mi amano, e quelli che una volta Mi amarono e 

adesso ostentano dei alti posti di comando e si sono ribellati contro di Me, 

si hanno allontanato dei Miei Comandamenti e del Mio Vangelo e chiedono 

insistemtemente il Mio Popolo Santo di seguire loro e cosí allontanarsi da 

Me.  Non dategli retta; fate orecchie di mercante alle loro arringe; non gli 

ascoltate, e pregate per loro.  Voi, seguite i Miei pastori santi, coloro che 

Mi amano, ubbidiscono il Mio Santo Vangelo e adempiono fedelmente i 

Mie Comandamenti.  È soltanto loro che dovete seguire ed ubbidire, non 

dare retta a coloro che provano a persuadervi di seguire delle vie che vi 

allontananno dal Magistero della Chiesa che è ispirato dallo Spirito Santo , 

perché adesso vivrete un tempo nel quale il Magistero sarà ispirato da 

Satana, invece che da lo Santo Spirito.  Custodite il Mio Vangelo Santo12 e 

non permettete che nessuno lo corregga, e se questo succedesse, non 

ascoltategli mai, giacché arriveranno dei tempi in cui niente sará lasciato 

cosí come Io ve lo consegnai, anzi vi diranno che è nel Mio Nome che tutto 

questo succede; no figli, non datelli retta, voi soltanto rimanete nei Miei 

cammini nella fedeltà al Padre e ubbidienza13 ai Sui Comandi e non fidatevi 

di quelli che vi diranno che questo viene fatto nel nome dell´amore.  

L´Amore è uno solo ed è quello che ha ispirato il Mio Vangelo Santo e 

tutta la Scrittura Sacra; e la sua Parola è quella di Dio.  Date retta soltanto 

al Mio Spirito Santo, perché arriveranno dei giorni che saranno molto scuri 

                                                 
12 1 Pe 4, 15-19; Gal 1, 7-9 
13 Heb 5,7-8  
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e pieni di nerezza in cui proveranno a convincervi che quello proviene da 

Satana è opera dello Spirito Santo. 

     O poveri figli Miei, soffrirete molto per causa del Mio Nome, per la Mia 

dottrina!  Io resterò con voi14 e i Miei angeli vi assisteranno nella vostra 

agonia.  

     Il Mio Vangelo Santo sarà brucciato davanti ai vostri occhi per sostituire 

le parole per quelle di Satana, e applaudiranno colui che lo faccia, perché vi 

diranno che questo viene fatto nel nome del´amore a tutte le creature e 

convinceranno a molti, e molti l´ascolteranno e penseranno che colui che 

gli proclama è un uomo di Dio, ma no, figli, perché colui che retiffichi, 

sostituisca o cancelli alcuna Parola della Scrittura Sacra e cambi il Mio 

Santo Vangelo15, una Parola sola, un solo accento, proviene da Satana e 

dunque, non proviene da Me. 

     O cari e amati figli Miei, preparatevi per vivere la confussione dei tempi 

in cui si cercherà di perdere le Mie anime seminando l´errore e la 

confussione nelle vostre anime.  O bambini così tanto amati da Me, 

aggrappatevi forte al Mio Cuore Santo e non lasciare andar via, perché in 

Esso troverete il vostro rifuggio. 

     Ormai sono qui arrivati, quei tempi sui qualli Io una volta vi parlai, 

ormai incominciano a suonare nel´orizonte proggeti perversi di coloro che 

seguono il diavolo e vogliono perdere il Mio popolo Santo. 

     Figli, stiate attenti a queste parole che vi faccio arrivare per mezzo della 

Mia cara bambina del cuore; ascoltatela, perchè queste non provvengono da 

lei; provvengono da Me e sono Io che gli metto nel suo cuore.  O figli, 

ascoltate attentamente le Miei avvertenze e custodite le Mie parole e i Miei 

consigli per il vostro bene e la vostra salvezza. 

                                                 
14 Is 41,10 
15 2 Tes 1,8-9 
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     State in stato di grazia, rimanete così, fuggite dal peccato mortale come 

dal veleno che può uccidere la vostra vita; guardate che il Signore si farà 

presente all´immproviso16 e come vi troverà?  In peccato, in grazia, o nella 

Sua attessa. O caso mai, distratti nei vostri affari e immersi nelle cose di 

questo mondo? 

     Guardate la serietà ed il rigore delle Mie parole perché non ci saranno 

molti messaggi in più, che vi possano far arrivare i Miei figli, quelli che mi 

servono e sono abilitati dal Mio Spirito Santo per questo lavoro dentro 

della Chiesa. 

     Ascoltate figli, e preparatevi, perché il tempo è arrivato.  Arriveranno 

dei giorni, o Israele, popolo Mio, che non ascolterete più il canto della 

fanciulla ne il pianto del bambino perché il silenzio del terrore che 

subiranno le vostre anime vi attanaglierà fino a farvi ammutolire.  È il 

tempo del dolore e della sofferenza del Mio Popolo Santo che soffrirà il 

peccato del mondo:  Quello di avere rinnegato del suo Dio per camminare 

sulle vie del diavolo. 

     Avvertite i vostri fratelli e dopo, piangete nel silenzio della vostra 

stanza; non preocupatevi per le loro risposte giacché non è voi che loro 

devono trovare e vedere Me nelle vostre parole di fedeltà ai Miei Comandi 

d´avvertenza per tutti voi. 

     Non essere sorpresi dalle cattive notizie che presto stanno per arrivare.  

Quelle notizie che cambieranno la vostra vita e vi disporrano per capire 

l´imminenza del Mio arrivo e di tutto ciò che Io vi ho avvertito. 

     Siate coraggiosi e non indebolitevi, perché Io sempre sarò17 al vostro 

fianco e avrete la forza del Mio Spirito Santo18 e degli angeli del Cielo, che 

scenderanno per assitervi nella vostra lotta e sofferenza19 

                                                 
16 Lc 12,35-40 
17 Mt 28,21 
18 Jn 14,16-17 
19 Sal 34,8 
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     Fate gruppi di preghiera; non dovete restare da soli.  Pregate e andate 

tutti uniti dalla Santa Messa per implorare la consolazione e il favore del 

Cielo per questo mondo che si avvia verso la croce.  Pregate per quelli che 

smarriranno la strada sbagliando i loro passi e dunque, a loro volta, faranno 

che altri anche essi la smarrano; pregate per loro affiché trovino la Luce 

della Verità.  Pregate e restate uniti nel Mio amore; pregate il Santo 

Rosario tutti uniti implorando il Mio aiuto e la Mia assistenza nei momenti 

duri e difficili che arriveranno, e che ormai si avvicinano a questo mondo.  

Soffrite20 in pace a coloro che vi insulteranno e che vi faranno soffrire, 

perché non credono alle Mie parole che Io spedisco attraverso i Miei 

strumenti per avvertirvi del tempo di rigore che arriverà sulle vostre vite.  

     È tempo di silenzio e di preghiera, di digiuno e di penitenza, giacché 

molte anime si condanaranno perché seguiranno il principe di questo 

mondo:  Satana; lui ingannerà21 e smarrirà molte anime che l´inseguiranno 

e così, si allontaneranno da Me. 

     Pregate por gli indecisi e per gli titubanti22, pregate perché loro si 

rendano conto del loro errore e ritornino sulla via della Luce e della Verità, 

all´ubbidienza ai Miei Santi Comandamenti e al Mio Vangelo Santo.  

Amen.  Amen. 

     Non preocupatevi per le vostre famiglie e tutte le persone che sono care 

a voi; se lottate al Mio fianco Io gli aiuterò colla Grazia speciale che voi 

stessi consegnate nelle Mie Mani colle vostre preghiere23 per loro.  Si figli, 

quelli che mettono nel Mio Cuore Santo i loro cari, colla preghiera, la 

penitenza, e il digiuno, fanno che risulti favorevole per loro la Grazia 

speciale della conversione e la salvezza delle loro anime. 

     Sono qui Israele, sono propio qui. 

                                                 
20 Mt 5,5 
21 1 Tim 4,1 
22 Jds 1,22-23 
23 Sant 5,16 

231231231231231



                                         MESSAGGIO 32                          7Febbraio    2017 

 

 

     Metti a posto la tua anima per aspettare il Mio arrivo al tuo cuore, 

perché il tempo della Giustizia è scaduto ed è presto ad arrivare. 

     Preparati popolo Mio per ricevere il tuo Signore nella tua anima e nel 

tuo cuore, giacché il tempo della Misericordia è davanti alle vostre porte 

per redimervi dal peccato e dal male che stringe questo mondo. 

     Preparatevi figli degli uomini, perché il tempo di rigore e calamità è 

davanti alle vostre porte e presto vi raggiungerà. 

     Non temere, popolo Mio, perché il tuo Salvatore stà con te. 

     Non temere, anima di Mio Padre, giacché il tuo Salvatore ti difenderà 

come alla propia Vita e Gloria Sua. 

     Non temere, piccola pecorella del Mio gregge, perché il tuo Buon 

Pastore ti porterà sui verdi prati24 e sarai messa a salvo il giorno della peste 

funesta, del cacciatore di frodo25, e dell´attacco del lupo. 

     Non temere popolo Mio perché arrivo per salvarti di questo mondo di 

peccato26 per portarti nel Mio Regno27 di Giustizia e di Amore. 

     Rallegrati figlio del Mio cuore, perché arriva la tua Salvezza. 

     Aprite le porte perché adesso entra il Re della Gloria28. 

     Si rallegrino i cuori feriti dal male e dal peccato perché è arrivata la 

vostra liberazione.  Io guarirò le vostre ferite e consolerò i vostri cuori29 di 

ogni male che soffrirete per causa del Mio Nome e della vostra fedeltà. 

     Alleluia, figli degli uomini, siate forti e coraggiosi30 perché Io Gesù 

sono accanto a voi e non vado via.  Amen.  Amen. 

     Adesso, non è più il tempo per l´oziosità ma per il lavoro e la preghiera 

forte e fiducciosa delle Mie parole:  Io arrivo e non faccio in ritardo31. 

                                                 
24 Sal 23 
25 Sal 91 
26 Gal 1,4 
27 Zac 14,9 
28 Sal 24,7.10 
29 Sal 147,3 
30 Dt 31,6; Jos 10,25; 2 Cron 32,7-8 
31 2 Pe 3, 9-10 
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     Acompagnate i Miei sacerdoti santi, non gli abbandonate in questi tempi 

così difficili per tutti loro. 

     Riunitevi e pregate nel Mio Nome; siate buon esempio32 fra di voi, gli 

uni agli altri e siate fedeli al Mio Santo Vangelo fino alla morte; in esso c´è 

la Verità e la Vita e il Cammino33 che porta in Cielo; non allontanatevi mai 

di Esso e respingete tutta la dottrina che non sia fondamentata sulla Mia 

Parola Santa, la Verità Rivelata dal Mio Spirito Santo. 

     Addio figli, pregate, pregate senza sosta34, e mai lammentatevi d´essere i 

Miei elletti; la vostra ricompensa sarà grande nel Cielo35 

                                                 
32 1 Tes 5,11 
33 Jn 14,6 
34 Ef 6, 18; 1 Tes 5,17 
35 Mt 5,12 
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     Ascoltate, tutte le nazioni, arriva il Re della Gloria1.  Raggruppatevi 

popoli Miei per gridare e lodare il Nome Santo di Yahve2 perchè è Grande 

Potente, e terribile nei Suoi Giudizi.  Arriva figli, arriva il giorno della 

Giustizia.  Chi farà giustizia a questo mondo?  Chi conosce i cuori degli 

uomini chi approfonda3 e penetra i loro giudizi e azzioni?  Soltanto il Figlio 

del´Uomo, a Cui il Padre Dio concesse il governo e il bastone di comando 

per giudicare4 questo mondo che ogni giorno corre verso la sua rovina 

perché si allontanò dal Figlio del´Uomo. 

     Vengo per Regnare5, vengo per Giudicare6questo mondo insolente e 

superbio, che ha rovinato i poveri e gli innocenti7 e porta la carica del suo 

peccato sulla sua anima e il suo cuore.  Inseguì le vie del male e lasciò che 

il germe crescese nel suo cuore, e siccome non lo distrusse in tempo, 

quando il male fu seminato, la raccolta di Satana cresciò forte nel suo 

cuore.  Adesso è tardi, popolo Mio, la raccolta di Satana è stata seminata su 

questo mondo e per questo, adesso vivete i suoi frutti nauseabondi e 

putrefatti. 

     Ecco qui che vengo, popolo Mio, vengo per giudicare, perché non si può 

vivere il Regno di Dio senza giustizia né amore.  L´amore è giusto e 

misericordioso, lento a l´ira e ricco di pietà8.  Non ti spaventare, popolo 

Mio, perché il tuo Re e giusto9 Io prenderò in considerazione le tue lacrime 

che versasti per seguire i Miei cammini; le tue lacrime staranno sulla 

                                                 
1 Sal 24,7-10; Mal 3,1; 1 Cor 2,8 
2 Sal 117,1 
3 Sam 16,7; Sal 26,2; Ap 2,23 
4 Mt 25, 32 
5 Ap 1,8; 11,17 
6 Mt 25,31-46 
7 Lc 18,1-8 
8 Sal 103,8 
9 Sal 86, 3-5 
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bilancia il giorno del Giudizio Particolare della tua anima.  Non ti 

spaventare figlio di Dio, se il tuo cuore10 è predisposto verso il bene e 

anche verso il peccato; questa è la battaglia per i Miei figli prigionieri in 

questo esilio, ma invece tu, lotta per il cammino che Io portai sulla tua 

anima e stà in te; questa è la Grazia del Mio Spirito Santo che ti soccorre in 

ogni momento, in ogni attimo della tua vita.  Non sprecare e non 

occultare11 la Grazia di Dio;vivila e lascia che sia come la luce che illumini 

le tenebre che circondano questo mondo di peccato. 

     La vipera infernale vuole disttruggere i Miei figli; sono tante le 

conscienze che vengono istruite12 da Me per amore ai figli Miei.  Non 

ascoltare le mode né le nuove rivelazioni che s´istaureranno in questo 

mondo pieno di peccato, giacché attentano conto il Bene e contro la Grazia 

che il Figlio del´Uomo venni a portarvi. 

     O popolo Mio, la coscienza di questo mondo viene disttruta dal nemico 

infernale.  Vengono distrutti le fondamenta della condotta umana per finire 

in preda a quei bassi istinti, la superbia e l´orgoglio di non volere seguire i 

cammini d´ubbidienza ai Comandi13 di Dio e invece, seguire quelli della  

raggione umana d il raziocinio, propenso irremidiabilmente verso l´istinto e 

la superbia degli uomini. 

     È tardi e questo mondo prosegue nel suo peccato:  Il riffiuto ai comandi 

di Dio.  Questo mondo, ha voltato le spalle al suo Dio e insegue i suoi 

cammini maleodoranti e puzzolenti; la superbia è quella che guida e 

l´edonismo e il piacere gli accompagna e fa il sordo e non ascolta Colui che 

morrì sulla Croce per la sua Salvezza14. 

                                                 
10 Dt 30,15-20  
11 Mt 5 14-16 
12 Sal 51,12; Jer 31,33; 32,39-40 ; Ez 36,27-27 
13 Ex 20,1-21; Dt 5,1-22; 2 Tim 3,1-6 
14 1 Pe 2,24 
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     O figli, ma quanto tempo in più dovrò sopportarvi e resistere il vostro 

peccato d´affronto contro il Redentore, contro il Mio Sangue15versato per 

Amore agli uomini. 

     Quanto tempo in più dovrà il Cielo sopportare il vostro affronto e 

peccato!     Il Mio Padre è nauseato della vostra condotta propia dei figli di 

Satana16.  Lo Spirito Santo gemme17 in voi giorno e notte, perché le vostre 

anime sono contamminate dal male di questo mondo:  La superbia che 

rerspinge a Dio. 

     Quanto tempo in più, figli, dovrò aspettate che veniate da Me, 

nonostante, Io vi chiamerò inutilmente guardando come i vostri passi si 

indirizzano verso l´inferno! 

     Quanto tempo in più, o figli, il Mio Cuore sanguinerà per il dolore e la 

sofferenza di vedere come voi vi allontanate da Me. 

     Quanto tempo figli, dovrò aspettare che i vostri passi si rivolgano verso 

la Mia Croce stringendola forte a voi col dolore nel cuore e le lacrime nei 

occhi! 

     Paserà il tempo della Misericordia, e su questo mondo arriverà il tempo 

della raccolta18 e allora questo sarà inevitabile.  La vostra condotta 

diventerà palese ai vostri occhi19 e non ci potrete fare nulla perché figli, 

nel´ultimo istante, il demonio non vorrà lasciar scappare via dalle sue 

grinfie, la vostra anima e perciò sarà molto difficile per voi non cadere.  

Ancora adesso, potete avviare i vostri passi dalla confessione20, la 

confessione sincera di tutti i vostri peccati.  Adesso figli, credete il vostro 

Redentore, perché il finale sarà molto duro per voi se non date retta a 

quello che vi dico.  I momenti finali di questo mondo di peccato saranno 

                                                 
15 Ef 1,7 
16 Jn 8,44 
17 Rom 8,26 
18 Ap 14.18 
19 Is 2, 10.19; Jn 16.8; 1 Cor 4,5; Rm 2,16; Ap 6, 15-16 
20 Mt 16,19; Lc 12,58; Jn 20,23 
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come il maccelaio davanti alla sua debole preda, preda ormai impossibile 

da risccattare.  Non pensare che il male vi lascierà sccappare, non credere 

che dopo, potrete andare dalla conffesione.  No figli, propio adesso ancora 

la Mia Grazia vi richiama e potete andare verso la confessione21.  Credete 

al vostro Redentore, il male e il peccato faranno la battaglia finale più dura 

e crudele di quanto ne possiate imagginare. 

     Non dare retta a colui che vi dica che niente succede, voi, preperatevi 

per quello che stà per arrivare:  Tutta sorta di eresie e blasfemie contro il 

Figlio di Dio, ateismo e corruzzione delle conscienze, e tutto bagnato da 

tutta sorta di false d´idee sulla carità22.  No figli, non dargli retta quando vi 

diranno che non succede niente. 

     Sono qui Israele, oggi ti chiamo, metti a posto la tua anima e il tuo 

cuore.  Pensa, figlio, che questa è l´ultima opportunità per preparare in pace 

e in silenzio la tua anima23 per camminare col cuore allegro verso la Mia 

Grazia che cè nel sacramento della confessione, perché dopo ti pentirai di 

non avermi ascoltato quando ti dissi queste parole per amore a te e alla tua 

salvezza. 

     Adesso figli, ascoltatemi:  Lava la tua anima e preparati per ricevermi, 

vive allegro e in pace, perché la tua anima mi aspetta pulita di quei peccati 

che feriscono al tuo Redentore; e quel giorno nel quale sarai davanti a Me, 

la tua anima si sciolgerà di gioia e l´allegria e profondo riconoscimento al 

Signore perché hai ascoltato i Suoi avvisi e hai creduto in essi. 

     O figli, la vostra Madre piange per voi.  Sotto la Mia Croce vi ricevé24 

come ai figli suoi, e così vi ama e ne ha cura di voi, ma invece voi non 

l´ascoltate:  ¨Fate quello che Egli vi dica¨25 

                                                 
21 Mt 5, 25-26 
22 2 Tim 4, 1-5 
23 Os 2,16 
24 Jn 19,25-27 
25 Jn 2,5 
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     Il cielo diventerà scuro e la luna non brillerà perché il principe delle 

tenebre arriverà e regnerà su un regno di sangue e crimini come mai 

conosceste.  Ucciderà le vostre coscienze, perché sa che così ammazzerà la 

Voce di Dio in voi; corromperà la vostra mente e cuori colle idee 

peccaminose e contro Dio.  Soltanto un anima in grazia, potrà resistere26 

questa atrocità sul mondo.  I Miei figli cadranno nelle sue rete perché non 

mi dessero retta non lavando le  loro anime nel Sacramento della 

Cofessione.  Un anima in peccato sará debole e perciò preda facile dal 

demonio; sarà la pecora ferita, traviata, che non può camminare e perciò, il 

lupo feroce la afferrarà e la taglierà a pezzi.  Si figli,  è propio così il male 

ed il peccato. 

     Il Mio Sangue vi grida dalla Mia Croce ma non mi ascoltate.  È il 

Sangue versato per amore a voi che il demonio non può nemmeno vedere 

perché questo è come fuoco che bruccia le sue viscere e perciò muore.  È il 

Sangue nell quale dovete lavare le vostre anime27in modo che lui non possa 

avvicinarsi a voi. 

     Figli, non c´è ne è del tempo per molti messaggi in più, perchè i Miei 

figli, coloro che Io scelsi dal Mio Amore per la vostra Salvezza, adesso vi 

possano far arrivare.  Date retta alle Mie Parole e mettetevi a lavorare nella 

vostra salvezza.  Copritevi col Mio Sangue andando dal saccramento della 

penitenza e fuggite dal peccato nelle vostre anime.  Niente viene ancora 

fatto; oggi puoi ancora cambiare la rotta, domani, il principe di questo 

mondo non lo permetterà più. 

     Lavatevi nel Mio Sangue figli, e avrete la vita eterna.  Camminate, 

camminate verso il saccramento della confessione e recivete il Mio 

perdono.  Il Padre vi aspetta per stringervi in un abbraccio d´Amore, quello 

                                                 
26 Mt 5,8 
27 Ap 7,14 
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che diede al figlio perso ma poi ritrovato28.  Lasciatevi abbraccciare da Dio.  

Lasciatevi amare dal Signore.  Permettete allo Spirito Santo che abiti29 in 

voi e vi colmi della Sua Consolazione e del Suo Amore. 

     Non correre dietro la vostra condanna; fuggite dal nemico infernale e 

venite, figli, venite da Me che vi aspetto ogni giorno, ogni momento, ogni 

istante.  Venite al Mio Cuore Santo e rimanete in Esso.  Non correre dietro 

coloro che vogliono perdervi per sempre e cercano la vostra eterna 

condanna. 

     Non è in questo modo che vi parlano30 coloro che Io misi di capo alla 

Mia Chiesa per il Bene e la Salvezza dei Miei figli.  Il pastore, che non 

avverte31le sue pecore perchè il lupo si avvicina, non è un buon pastore; è 

propio lui il boia responsabile della morte del suo gregge, e poi sarà propio 

lui che dovrà rendere conto32 quando sarà davanti al Signore per tutto il 

sangue innocente delle sue pecore rovesciato dal nemico infernale della 

Salvezza che Dio venne a portare su questo mondo33. 

     Ascoltate,34 pastori del Mio gregge, ascoltate perché avete lasciato 

idifese le Mie pecore davanti al lupo; le avete lasciate nelle sue mani 

perché non le avete avvertite dei pericoli che subivano. 

     Ascoltate, servi del Signore, voi che avete lasciato di protteggere il Mio 

ovile, nascondendo la verità e silenziando la correzione di quelli che 

mentono ai Mie figli. 

     Ascoltate pastori del Mio gregge, perché la vostra condanna vi minaccia 

e il sangue del Mio ovile cadrà sopra di voi e dovrete rispodere per esso 

l´ultimo giorno. 

                                                 
28 Lc 15,11-31 
29 1 Cor 6,19 
30 Is 56,10; Jer 10,21; 12,10 
31 Jn 10,12 
32 Jer 23,1-2 
33 Jn 3,14-17 
34 Ez 34,1-10 
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     Ascoltate, tutti voi, coloro che Io misi alla testa della Mia Chiesa:  Non 

proteggete il Mio gregge, lasciate questo nelle mani di Satana, nascondete 

la verità e invece, presentate la menzzogna.  L´ultimo giorno, la vostra 

anima arrosirà, e quelle pecore morte per la vostra codardia e negligenza, 

saranno come dei chiodi ardenti nel vostro cuore. 

     Bussate, bussate e chiamate sulle loro porte figli di Dio, e portate questo 

messaggio che servirà per il pentimento delle anime che devano pentirsi, e 

si rallegreranno coloro che devano rallegrarsi perché sulle loro mani non cè 

ne è del sangue innoccente. 

     Popolo di Dio, camminate sulle Mie vie e siate sempre fedeli a Dio 

perché non essiste la Salvezza fuori di Me 35 e la Mia Giustizia cadrà 

implacabile sopra tutto il male e tutto il peccato. 

     Lo Spirito Santo vi doni il coraggio nel vostro camminare, perché avete 

cacciato via Egli della vostra vita per colpa del peccato36 e il male di 

Satana. 

     Soltanto colui che estirpe il male, ama il suo popolo, i suoi figli.  Non 

sono soltanto parole lusinghiere quelle che aspetto di voi per dire al Mio 

popolo37, ma soltanto la Verità, l´unica Verità:  Cristo38. 

     Addio figli, la notte dei tempi stà scadendo, prendetevi forte della Mia 

mano e chiedete l´aiuto al Dio del Cielo.  Pregate alla Mia Madre e siate 

forti e coraggiosi in questo mondo crudele e corrotto dal male di Satana. 

     Venite, figli, venite da Me, Io che sono il Buon Pastore39 e amo le Mie 

pecore. 

                                                 
35 1 Tim 2,5-7 
36 Ef 4,30 
37 2 Tim 4,1-5 
38 Jn 14,6 
39 Ez 34,11-31; Jn 10, 1-16 
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MESAGGIO 34      7. APRILE. 2017 

 

     La Terra e il sole che Io creai passeranno, ma le Mie Parole non 

passeranno1  

     O Gerusalemme, amore del Mio Cuore, ho aspettato molto tempo per 

stare di fronte a te.  Il tempo è scaduto.  Il tempo fissato arriva alla sua fine. 

     O popolo Mio, amore del Mio Cuore, è da tanto tempo che Io ho 

desiderato essere di fronte a te.  Siete un popolo discolo, ma il Signore 

arriva, arriva per regere2la Terra. 

     O popolo Mio, è da tanto tempo che il Mio Cuore Santo volle ritronare 

da te.  Adesso, adesso e propio il momento:  Stringetevi la cintura, 

mettetevi i sandali e fate il digiuno comandato da Mose3 e dai Santi Padri 

che lo precedessero, e aspetta, aspetta davanti alla porta il tuo Liberatore e 

Salvatore, il Santo d´Israele che arriva, che ritorna da te e ti porta la 

giustizia e la pace che tanto smaniasti una volta tempo fà.  

     O popolo Mio, amore del Mio Cuore, non fu sufficente per te guardarmi 

sulla Croce4, e adesso, mi vedrai scendere dal Cielo con Gloria5 e Maestà e 

crederai, crederai che venni da te, che estetti davanti a te, che mangiai6 con 

te e camminai7 sulle tue strade, che posai la Mia mano sopra i tuoi figli8 e i 

tuoi malati9 per donargli la Salvezza e la salute dei loro corpi e anime, e 

così saprai che sono Io chi stetti con te e davanti a te.  Ora è il momento 

della Salvezza, la Salvezza che annunciaronno i tuoi profeti10, che anche tu 

                                                 
1 Mt 24,35; Mc 13,31 
2 Sal 96,13 
3 Ex 24,18; Dt 9,9-14; Ex 34,27-28; Dt 10,10-11 
4 Mc 15, 20-40 
5 Lc 21,27 
6 Mc 2,16 
7 Mc 1,35-39; Mt 9,35 
8 Mc 5, 21-43; Mc 7, 24-30 
9 Mc 1,21-34 
10 Hch 3,18-26 
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aspettasti nel tuo cuore, e che il mondo aspetta colle doglie del parto11.  

Adesso, adesso è propio il tempo per la Salvezza. 

     Arrenditi al tuo ostinato cuore che non vuole saperne niente.  Arrenditi 

all´evidenza di coloro che vedono, di quelli che stanno con Me e di fronte a 

Me e che un giorno tanto tempo fa, ti avvertissero che Io arriverai in 

Gloria12 e Maestà.  

     Si fà tardi, la notte dei tempi minaccia sopra di voi. 

     O Gerusalemme, popolo Mio, ormai arriva il tempo per alzare gli occhi, 

togliere il bendaggio che ciecca i tuoi occhi per vedere, vedere il tuo 

Salvatore che arriva per liberarti dal male e l´ingiustizia, dell´opressione ed 

il terrore che ti fanno soffrire i figli di Satana. 

     O popolo Mio, guardami sulla Croce inchiodato per te13, e pensaci che 

questo è propio il tempo per l´ultima Salvezza; non ostinarti ma invece, 

ascolta le Mie suppliche al tuo cuore. 

     Non essiste peggiore ciecco che quello che non vuole propio vedere, 

così dite voi, e questo è propio vero figli:  Ce ne sono tanti ciechi pieni di 

luce e invece, degli altri che credono di vedere, e sono immersi nelle 

tenebre e  nella ciecità più scura che ci sia.  Voi figli, siete figli della Luce, 

perciò non dovete camminare sul mare delle tenebre.  Lasciatevi illuminare 

da Egli chè la Luce, il Figlio dell´Uomo che venni per portare la 

Salvezza14. 

     Una luce scintilla nell´orizzonte, il clarore del nuovo giorno si avvicina 

per illuminare le anime che vivono nelle tenebre e nell´ombre della morte.  

O figli, la vostra lampada non è accesa15:  Andate presto per acquistare 

dell´olio necessario per far brillare la vostra luce in mezzo a l´oscurità che 

regna in questo mondo di peccato.  Andate presto e acquistate l´olio della 

                                                 
11 Rom 8,22 
12 Mc 13,26 
13 Ef 5,2 
14 Mt 20,28; Hch 4,12 
15 Mt 25,1-3; Lc 12,35 
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vostra salvezza, andate presto figli dal sacramento della confessione e 

accendete la luce della vostra anima che in questo modo è stata purificata e 

profumata per questo sacramento e per l´abbracio del Padre Eterno.  

Andate presto figli, perché il tempo finisce, ormai è finito. 

     Una luce brilla nell´orizonte e le campane di Gloria si ascoltano in 

Israele, è il Figlio dell´Uomo che arriva per dirigere la Terra insieme ai 

suoi angeli e santi, che innonderanno colla loro presenza, le strade e piazze 

portando il profumo e la luce della Grazia su questo puzzolente e fetido 

mondo. 

     Non restate così in basso figli, non trattenetevi negli affari corrotti di 

questo mondo.  Aspirate16; ai beni del Cielo, aspirate ai tesori celestiali, 

aspirate alla Gloria Eterna.  Smettete di guardare in giù per guardare in 

Cielo; non accontentatevi col vivere un vita spirituale e religiosa, no figli, 

vivete la Gloria nella vostra vita e che essa sia la Luce che illumini tutti 

quanti.  Non accontentatevi col guardare la luce, siate luce per questo 

mondo perso e senza rotta destinato per andarci alle porte dell´inferno per i 

secoli dei secoli. 

     Un pianto si ascolta in Rama17, è Rachele che piange per i suoi figli.  Si, 

figli del Mio Cuore, piangerete per i vostri figli e non avrete consolazione 

alcuna, ”Perché se fanno questo del legno verde, cosa mai faranno del 

legno asciutto?”  Queste parole Io vi dissi 18 , quando portava la Mia Croce, 

sulla via del Calvario.  Sarete catturati e ammazzati e vedrete morire i 

vostri figli in preda al male e il peccato che sfiniranno questo mondo, per 

portarlo finalmente alla totale disttruzzione.  Ma essiste una Luce che non 

si stingue mai:  La Luce della Grazia, del Bene e dell´Amore e questa 

durerà per i secoli dei secoli.  Prendetevi forte della Mia Croce e così non 

potrete smettere di guardare la Luce.  I vostri occhi cercano e perseguono 

                                                 
16 Col 3,2 
17 Jer 31,15 
18 Lc 23,31 
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quello che il vostro cuore smania, la Luce, e così mai si separeranno di 

Essa. 

     Io, non vi dissi mai che il Mio cammino fosse facile ma invece questo è 

l´unica via per la Salvezza.  Dal momento in cui l´infernale drago guastò le 

vostre anime, questa è la via del dolore e della sofferenza che dovrete 

percorrere fino ad arrivare alla Vita Eterna.  La Vita, e la Grazia sono per 

coloro che habbiano vissuto il bene nelle loro anime, invece, l´eterna 

condanna sarà per coloro che nemmeno nell´ultimo attimo della loro vita, si 

vogliono accogliere alla Mia Salvezza.  Si, figli, fin l´ultimo soffio delle 

vostre vite, Io starò a supliccare l´anima di aggraparsi fortemente alla Mia 

Croce di Salvezza e Redenzione per le anime.  Il Mio Sangue19vi pulisce e 

lava il vostro peccato.  Pulitevi col Sangue dell´Agnello e .diventerete 

purificati. 

     Nel Mio Cuore, non c´è nemmeno un attimo che non desideri di stare 

con voi, ma siete ingrati col Mio Cuore e soltanto mi donate dei tempi 

fissati dalla vostra mente razionale.  No, figli, datemi tutta la vostra vita, 

tutto il vostro tempo, e già sia lavorando, già riposando o pure vivendo dei 

allegri momenti coi vostri fratelli, o anche nella sollitudine, restate uniti a 

Me e in Me.  Non allontanatevi da Me una volta avete finito quei tempi che 

mi dedicate nella preghiera, perché il leone ruggente20approfitterà tutte le 

occasioni in cui non siete con Me per perdere le vostre anime. 

     O Israele, è da molto tempo che ho smaniato di stare con te, fare cena21 

con te; adesso arrivo rivestito di Gloria e Potere, scenderò da te fra le 

nuvole22 e tu mi vedrai.  La luna raggiante resterà accecata davanti lo 

splendore del Figlio dell´Uomo e il sole non potrà illuminare quei giorni 

perché soltanto la Mia Luce illuminerà la Terra.  I Miei angeli e santi, 

                                                 
19 1 Pe 1, 18-21 
20 1 Pe 5,8 
21 Ap 3,20 
22 Mt 26,64 
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scenderanno e riempiranno la Terra col loro splendore.  O figli, vi resta 

quello di meglio da vivere nelle vostre vite, non pensateci soltanto a tutto il 

male che soffrirete, no figli, pensate nella Gloria che venni per portarvi, 

pensateci alla Gloria che adesso porto da voi. 

     Adesso non è più il tempo per dubbitare, ma per prendere la decisione 

consolidata e seria di rimanere al Mio fianco nei momenti d´angoscia e di 

lotta che s`incombe su questa Terra di peccato.  Così, figli, è propio così 

che voglio che voi viviate tutti uniti al vostro Redentore per tutto il tempo  

che rimane della vostra vita.  Vivete senza lasciare delle vie aperte nella 

vostra vita spirituale, perchè altrimenti sarete preda dal demonio che cerca 

e conosce le vostre debolezze; non lascierete nessuna porta aperta se restate 

con Me giorno e notte. 

     Israele, mettiti in cammino, perché il vostro Salvatore si avvicina.  

Arriveranno dei giorni di giustizia e dei giorni d´angoscia che stringeranno 

la Terra.  Ascolta Israele23 il tuo Dio e Salvatore, ascoltami per 

compassione perché voglio salvare la tua anima e spendere con te tutta 

l´eternità.  Vieni, figlio, vieni, vieni da Me, non riffiutare la tua Salvezza, 

non ri fiutare il tuo Salvatore. 

     Le campane di Gloria si ascoltano, e il Cielo indossa la veste di festa.  

Gli angeli e i santi scenderanno figli, scenderanno per stare al vostro fianco 

e voi gli vedrete, gli vedrete propio camminare accanto a voi.  

Accoglietevi, accoglietevi forte alla vostra Salvezza, adesso comincia, è già 

qui.  È tempo d´amore.  È tempo di penitenza.  È tempo d´aspettare il 

Figlio dell´Uomo che arriva. 

     Non scoraggiatevi mai, mai più figli, perché la croce è per i coraggiosi 

che l´abbracciano. 

                                                 
23 Dt 6,4 
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     Adempiate i Comandamenti24; perché vi sono stati concessi per la vostra 

Salvezza e sono la via dell´amore. 

     Andate dalla Santa Messa indossando la veste di festa25 una volta avete 

purificato l´anima vostra nel sacramento della confessione. 

     Chiedete insistentemente ai vostri ministri santi, di ricevere anche loro il 

sacramento della penitenza dinanzi a voi.  Nessuno è più del suo maestro26. 

     Amatevi27 fra di voi, non subite delle lite28 tra di voi, e invece che 

soltanto la pace e l´amore sia sulle vostre labbra e il vostro comportamento.  

Chiedetevi perdono fra di voi e non stancatevi mai di perdonare29 e così, il 

Padre vostro che è nei Cieli potrà a sua volta perdonare anche voi30.  

     È tempo per camminare; mettete i vostri sandali e percorrete il 

cammino.  Stringete forte la Mia mano e non lasciatela andare via.  Le 

campane di Gloria suonano nel Cielo per rivestirsi da festa:  Il Figlio 

dell´Uomo arriva per dirigere la Terra.  Alleluia. 

 

     Silenzio 

 

     I prati si copriranno di sangue: il sangue dei martiri e degli innocenti, 

ma finalmente arriverà la raccolta dell´agricoltore e arriverà il mietitore. 

     Tutto sarà portato a termine e arriverà l´ultima raccolta, e su questo 

mondo si sterminerà il male che lo portò dalla condanna, e finalmente, il 

drago infernale sarà buttato sul lago di fuoco 31 nell´abisso dell´inferno e le 

anime giuste brilleranno come delle lampade per ereditare il Regno 

promesso a loro; la dimora32 che è stata arrangiata, e non essisterà più né il 

                                                 
24 Ez 20, 1-21; Jn 15,10 
25 Mt 22, 1-14 
26 Lc 6,40; 3,21 
27 Jn 15,12; 1 Pe 1,22 
28 Ef 4,29-31 
29 Ef 4,32 
30 Mt 6,9-13 
31 Ap 20, 10 
32 Jn 14, 2-3 
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giorno né la notte33 perché la Luce Eterna brillerà per sempre e questo 

mondo passerà e sarà dimenticato e non ci sarà nessun ricordo di esso; 

l´accusatore che vi accusava giorno e notte non uscirà mai più dall´ abisso, 

e mai più pervertirá le anime e nemmeno potrà vedere nessun´altra, tranne 

quelle che ormai lui ha già portato con sé sul lago di fuoco per tutta 

l´eternità, tutto questo, dovuto alla concupiscenza, superbia, e malvagità 

dell´uomo. 

     La Terra passerà, e non ci sarà nemmeno un pensiero su di essa, perché 

questo tempo passerà e tutto cadrà nel dimenticatoio.  Le anime giuste e 

oneste vivranno eternamente nella Gloria di Dio per i secoli dei secoli.  

Amen.  Alleluia. 

 

                                                 
33 Ap 22,5 
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MESSAGGIO  35              7. MAGGIO. 2017 

 

Io sono qui per giudicare1 la Terra, il mondo, che è prigioniero dal 

nemico infernale:  Satana 

     O popolo Mio, ascolta il tuo Salvatore in quest´ora della storia in cui 

mi rivolgo a te; per compassione figlio, ascolta la Mia voce.  Ascolta tutto 

quello che il tuo Dio, Salvatore, e Signore deve dirti; perché Io soltanto 

parlo una volta e non parlerò mai più a chi non vuole ascoltarmi. 

     Ascolta Israele2.  Ascolta.  Shema:  Non scordare i precetti che il tuo 

Dio e Signore ti diede.  O Gerusalemme del Mio Cuore, il luogo dove tu 

abiti e dove Io ti stò a amare, per compassione, non ti allontanare da Me, 

perché dei giorni arriveranno, oracolo del Signore, in cui desiderete vedere 

quello che vedeste e ascoltare quello che ascoltò il tuo udito, ma allora il 

tempo sarà già passato. 

     Popolo Mio, arrivo da te, arrivo in Gloria e Potere per giudicare3 

questo mondo per il peccato e il male che abita nel suo cuore.  Non ci sarà 

più tempo, o figlio del Mio cuore, se ti ostini nell seguire fissato nella tua 

vilezza.  Non ci sarà del tempo, Mio bambino,.  Adesso, nella tua anima 

questo è propio il tempo per il perdono e la pace.  Ubbidisci i Miei 

Comandi4, mettiti in salvo dal nemico infernale, fa la pace col tuo Salvatore 

perché il tuo cuore è macchiato dal male, il male che Satana ha lasciato lì e 

che tu hai acconsentito.  Adesso, figlio, adesso ancora puoi accorrere dalla 

sorgente della salvezza, la sorgente della Grazia, rivolgiti dai Mie ministri e 

l´ultimo giorno non ti lammentarai. 

                                                 
1 Sal 96,13; Sal 97,1-6; Sal 98, 7-9; Ap 19,11 
2 Dt 6, 4-9: Mc 12, 28-31 
3 Jn 12,31 
4 Ex 20 
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     Nella tua vita, non c´è ne è più del tempo per dubitare, perché acqua e 

zolfo cadrà dal cielo e la tempesta solare chiuderà la porta a tutte le vie di 

comunicazione alle quali tu ne sei abituato e resterai solo davanti a Me, noi 

due da soli, solo col tuo Dio e Signore e non potrai trovare rifuggio in 

quello che dicono gli altri, ma soltanto in quello che c´è nel tuo cuore. 

     L´uomo vive disperso fra tanta notizia e confussione che riceve 

attravverso le notizie quotidiane, questa è una comunicazione eccesiva alla 

quale lui se ne è ormai abituato; ma arrivano dei giorni, O Israele, nei quali 

la tua anima saprà e proverà che cosa significhi la solitudine.  Non ti 

preocupare bambino Mio, ma tu crederai di trovare rifuggio in quello che 

gli altri parlano o dicono, credono o insinuano, invece soltanto lo troverai 

nella verità che essiste dentro di te, preparati per comparire davanti al tuo 

Dio e Signore. 

     I segni nel cielo si succederanno velocemente gli uni dopo gli altri, e 

imparerete a vedere, ad ascoltare e a discernere5 tutto questo dentro di voi 

giacché la Grazia dell´Mio Spirito Santo vi assistirà6. 

     O figlio di Dio, non tremare, non temere, ma ascolta queste parole che 

oggi ti rivolgo attravverso lo strumento che Io scelsi per il tuo amore. 

     Arriverano dei giorni di desolazione su questo mondo come mai hai 

conosciuto perché ti sei lasciato sedurre dal male e dal peccato di Satana. 

     Impara la lezione dei tuoi antenati, impara ad ascoltare7, impara figlio, 

perché si fa tardi.  Non lasciare per l´indomani quello che oggi puoi fare, 

perché tu non conosci se l´idomani arriverà, nemmeno sai se potrai vivere il 

momento seguente a questo, però tu te ne stai a vantarti come se tutto 

resterebbe in questo mondo così per sempre.  No figlio, no, tu sei soltanto 
                                                 
5 Mt 16, 1-4; Lc 12, 54-59 
6 Rom 8, 26-27 
7 1 Re 3,9-10. Traduzione literale delle parole di Salomone; “Dona al tuo servo un cuore che sappia 
ascoltare per potere giudicare il tuo popolo(...) Queste parole furono gradevole al Signore”;  Lc 1,38; 
2,51; 10,39; 11,28; Jn 10, 3-5. 16.27 
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un pellegrino8 che cammina in questa vita di peccato.  Trova la tua strada 

lottando contro la sterpaglia che ti circonda fino a volte, sfinire le tue forze 

e lasciati condurre dal tuo Salvatore. 

     Adesso è il tempo della Salvezza.  Non mi stanco di gridare queste 

parole al tuo cuore, figlio, ma vedo che non mi dai retta, continui immerso 

nei fuoi affari vantandoti tutto orgoglioso.  Ma piangerai, piangerai quando 

il momento del rigore arrivi nella tua vita. 

     Preparati, preparati per comparire davanti a Me, lascia d´agire da 

bambino, e sii un uomo, un uomo con un cuore di bambino che dal suo 

padre aspetta tutto e che confida plenamente senza limiti e senza misura nel 

suo caro babbo del cuore9. 

     Adesso, adesso figlio è il tempo del´ultima Salvezza.  Vieni fra le Mie 

braccie, lavati nel Mio Sangue10 il Sangue che versai per te sulla Mia 

Croce.  Non sprecare il Sangue del tuo Redentore11.  Alleluia. 

     O figli, voi che fate soffrire tanto il Mio Cuore Sacro perché rifiutate il 

Mio Sacrificio sulla Croce12 che Io subii per la vostra Salvezza.  Non mi 

vuoi guardare sulla Croce13 il  luogo del Mio supplizio per il tuo Amore; 

vuoi soltanto fare festa e vivere secondo il tuo desiderio, o Israele, per il 

Mio Nome ti dico che morirai nel fuoco eterno se rifiuti la Salvezza che 

venni a portarti il Figlio del´Uomo.  La Salvezza che il mondo intero 

aspettò e che il Figlio di Dio14 portò da te. 

      Preparati, preparati figlio degli uomini, perché la via della tua verità, 

della tua Salvezza si avvicina, ormai stà davanti alla tua porta.  Perché vi 

ostinate nel indovinare la data, se l´unica cosa che chiede il Figlio di Dio è 
                                                 
8 1 Cron 29,15 
9 Mt 18, 1-4; 19, 13-15; 5,3; Lc 18, 15-17; Mc 10, 13-16 
10 Ap 7,14 
11 Ef 1,7 
12 Mt 26 y 27 
13 Jn 19,37 
14 Lc 11, 30-32 

250250250250250



                                         MESSAGGIO 35                              7Maggio    2017 

 

 

di pulire l´anima di tutto il peccato che c´è in essa?  Tu, soltanto ubbidisci 

al tuo Salvatore e la data arriverà nel tempo prefissato. 

     Mettiti presto a lavorare nella tua salvezza e in quella dei tuoi fratelli. 

     Parlate ai Miei sacerdoti sul tempo di rigore che arriva per questo 

mondo, loro sono assorti negli affari del mondo e non guardano nella 

direzione che aspetto loro di guardare.  Tanti ne sono anielati!  E non 

vedono le cose che accadranno su questo mondo, perché propio il mondo 

ha fatto anche preda su di loro. 

     No figli, no, imparate dalle belve feroci e dei fiori dei campi, che 

servono e danno gloria a Dio perché non rifiutano il disegno di Dio su di 

essi che vivono e muoiono ma non si ribellano.  Voi, per la vostra libertà 

superiore a quella di essi, dovete imparare della natura che fu creata dallo 

stesso Creatore15che creò anche voi, figli.  Imparate di tutto quello che è 

stato creato, giacché su tutto ci stà la mano del Mio Padre Santo.  Se 

guardereste la creazione, vedreste come nulla scappa il disegno d´Amore e 

Salvezza che c´è ne è su di essa.  Voi siete stati creati come imagine e 

somiglianza a Dio16 con un disegno e destino superiore; ma essi e tutto 

quello che vi circonda vi insegna e dunque, voi ne dovete imparare.  Nella 

Sacra Scrittura, voi leggete che la creazione intera entrerà nel Mio riposo17 

e voi siete parte di essa, tutto quello che fu creato da Dio è un tutto e tutto 

parteciperà dell´ultima Salvezza. 

     Tenete le lampade18 accese perché lo Sposo dell´anima vostra arriva e 

viene presto su questo mondo di peccato che gemme nelle grinfie di 

Satana19  

                                                 
15 Rom 1, 18-25 
16 Gen 1, 26-27 
17 Ge 2, 1-3; Sal 95,11; Heb 3,7-4, 13 
18 Mt 25,1-13 
19 Rom 8,19-23 
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      La croce stà davanti alle vostre porte, la croce che vi darà la laurea di 

Gloria.  Voi cercate la sapienza di questo mondo, e in questo mondo vi 

godete, vi insalzate e pavoneggiate della vostra povera e mondana sapienza 

e invece, non cercate la laurea che dona la Gloria Eterna:  La Croce del 

vostro Salvatore per la vita20 vostra.  Prendetevi fortemente a Essa e non 

lasciarla mai andare via, perché in Essa ci stà la salvezza vostra e dei vostri 

fratelli. 

     Ché cosa ne volete ascoltare?  Perché invece, non preferite quello che 

la vostra anima e cuore smania?  Siete incuriositi e pieni di voglia di 

conoscere quello che soltanto Dio nella Sua Misericordia ha prefissato per 

questo mondo, ma vi stancate d´ascoltare l´Amore di Dio che venne per 

portarvi la Salvezza.  O figli degli uomini, il vostro cuore è così assorto e la 

vostra anima è tanto secca che non desidera le Mie parole d´Amore e non 

smania e sospira per un “ti amo” del Salvatore vostro! 

     O Israele, popolo del Mio Amore e del Mio Cuore.  Perché non ami il 

tuo Salvatore?  Arriveranno dei giorni in cui cercherai il Mio Amore nel 

Sacrario ma non lo troverai giacché foste infedele al Mio Amore, mi 

abbandonasti, e mi lasciasti da solo per andarci da altri dei21 di creta e 

fango che si spezzano e non servono ne ti serviranno a nulla; soltanto ti 

saranno utili per trovare il cammino della perdizione e dell´eterna 

condanna. 

     O figli, avete guastato il tempo che vi resta!  Ma il Mio Amore vi fa 

ricordare e vi ricorderà che è tardi e dovete preparare la vostra anima per 

tutto quello che stà per succedere in questo mondo che è destinato al male e 

alla perdizione, e tutto questo andrà di male in peggio fino a diventare una 

spietata persecuzione contro i cristiani, i Miei figli, coloro che sono Miei. 

                                                 
20 1 Cor 1, 17-2, 8; Gal 6,14 
21 Sal 135, 15-18 
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     O Israele, il sangue correrà dappertutto sul mondo incallito nel peccato 

e i Miei figli moriranno nelle mani dei suoi boia per l´odio crudele e 

sanguinario del nemico delle vostre anime.  Quel giorno, o popolo Mio, 

cercherai la Mia mano, cercherai il manto di Mia Madre per coprirti, ma 

non lo troverai se adesso non ti prepari tu e anche i tuoi fratelli per il tempo 

nel quale arriverà questo rigore, giacché allora, soltanto l´anima ben 

preparata e disposta avrà la Luce della Mia Grazia e l`assistenza del Mio 

Spirito Santo.  È molto difficile per l´uomo che ha il suo cuore corrotto dal 

peccato di Satana, riconoscere la Mia Grazia.  La misura della vostra 

preparazione anche se è piccola, rendirà il suo frutto in quei momenti di 

rigore e d´orrore che arriveranno inessorabilmente su questo mondo.  Tutto 

sarà eseguito e il martirio dei Miei figli arriverà. 

     Per la tua Bontà e Grazia, dona allo sforzo il suo merito22, così dite 

voi, così pregate lo Spirito di Dio; allora chiedetelo figli, perché in questo 

modo queste parole diventino realtà nella vostra vita. 

     O figli, giorni di giustizia arrivano su questo mondo:  “Preparatevi, 

preparatevi!”  Così grida il vostro Salvatore alle anime adormentate.  

Svegliatevi23 figli, dal mortale letargo nel quale vivete e dormite.  Svegliati 

popolo Mio, perché arriva il tuo Salvatore! 

      In questo mondo vivrete dei giorni di giustizia e di crueltà infenale, 

dei giorni futuri che sono pronti per arrivare, che già stanno arrivando e fra 

poco staranno alle porte. 

     Figlio, non sarai divorato dal nemico crudele se la tua anima vive per 

il Signore. 

                                                 
22 Secuenza di Pentecoste 
23 Ef 5,14 
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     Imparate dalle belve feroci e dei iris24 dei campi che si lasciano fare e 

disfare dal suo Creatore; fate voi lo stesso:  Siate docili, mettete a tacere 

nella vostra mente i pensieri di ribellione e oposizione ai disegni dell´Unico 

Creatore del Cielo e la Terra.  Alleluia. 

     Cercate,  figli, cercate la salvezza l´ultima salvezza, peché questo 

mondo finische con tutto quello che c´è ne è in esso, e che fece pervertire le 

vostre essistenze e i vostri cuori.  Tutto sarà buttato nel lago di fuoco25 

insieme al pervertitore delle vostre anime, colui che portò il peccato su 

questo mondo, creato per l´amore e la felicità uscito dalle mani del Mio 

Padre Santo, l´unico vasaio26 che impastò e diede forma al fango e l´ argilla 

della vostra vita coll´Amore più grande che ci sia, e la tenerezza senza 

limiti e senza parangoni in questo mondo, perché non conoscete l´altezza e 

grandezza dell´Amore di Dio.  Figli, soltanto la vostra anima in grazia è 

capace di intravedere quei piccoli e dolci lampeggiamenti di questo Amore 

infinito che un giorno vedrete, conoscerete e goderete nel Cielo:  Se in 

questa vita vi accoglieste all´Amore di Dio. 

     Non vi scoraggiare, non cercate la sapienza degli uomini, cercate 

invece dentro di voi la Sapienza di Dio27, quella che dona la forza e l´amore 

per lottare nel cammino, la sapienza degli uomini soltanto conduce dallo 

scoraggiamento e dunque, anche a far perdere la speranza.  Cercate tutto 

quello che appartiene a Dio e troverete l´allegria e la forza per vivere in 

questo mondo. 

     O figli, questo mondo finisce.  Aprite il vostro cuore alla voce di Dio. 

                                                 
24 Mt 6, 19-34 
25 Ap 20,10 
26 Ge 2,7 
27 1 Cor 1, 18-31 
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     Il nemico infernale tenterà di distruggere le Mie parole, ma tu, accorri 

dalla preghiera28 dove troverai la forza e la luce per ressistere saldo nella 

fede. 

     È tardi per questo mondo crudele e il terrore avanza inesorabilmente 

sulle vostre vite.  Chiudete la porta al peccato e vivrete:  Se non lo fate 

così, morirete29 nel fuoco eterno che mai si spenge.  Si, figli, chi rifiuta la 

Salvezza di Dio accoglie la sua propia condanna. 

     Non sprecate il tempo che adesso avete dinanzi a voi nel quale, spero 

il vostro sforzo e dedizione a tutto quello che vi chiede il Salvatore delle 

vostre anime. 

     Preparatevi per lavorare dicendo a tutti di seguire la Luce del Vangelo 

vivendo i Miei sacramenti. In grazia, in grazia voglio che siano le anime 

vostre; riconcilliatevi con Dio nell sacramento della penitenza prima di 

ricevermi nella comunione. 

     Voi non siete semplici come le colombe30; imparate la simplicità, la 

dolcezza del cuore saldo in Dio e nei suoi Comandamenti. 

     Non sono venuto per punire, sono venuto per salvare, soltanto chi 

rifiuta la Croce di Cristo condanna se stesso.  Si, figli, perché la Mia Croce 

salva, ma non condanna. 

     La vipera infernale persegue la vostra condanna dal momento stesso 

nel quale fosti creati:  Per l´odio e la superbia di Satana contro Dio, lui vi 

cerca e persegue per portare le vostre anime alla condanna eterna, ma figli, 

avete la Mia Croce, prendetevi forte ad Essa e sarete salvi.  Io vi darò la 

Vita Eterna. 

                                                 
28Ef 6,18 
29 Dt 30,15-20 
30 Mt 10,16 
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     Non avere paura, perché Io, Gesù, sono con voi e non vi abbandono.  

Io non abbandono i Miei cari bambini del cuore e resterò31 sempre al vostro 

fianco. 

     Aprite i cuori vostri al Figlio di Dio che arriva, arriva nell´ora 32 

prefissata dal Mio Padre Santo che è nei Cieli.  Alleluia. 

     Non scoragiatevi mai e seguite i Miei Comandi:  In Essi c´è la 

salvezza delle vostre anime; non ascoltate coloro che corriganno o 

sopprimano questi:  Loro non sono Miei, anche se lo furono un tempo fa; 

fuggite da loro come si fugge dalla condanna eterna.  Alleluia. 

     Rendete Gloria a Dio colla vostra vita essendo fedeli alla Mia Parola:  

Al Mio Santo Vangelo. 

                                                 
31 Mt 28,21 
32 Mc 13m33-37 
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     O Gerusalemme, O Sione, O popolo deil Mio Cuore1, non fu sufficiente 

per te rifiutare il Figlio di Dio, e lo faceste inchiodare su un pezzo di legno2 

per così finire la Sua Vita. 

     O città del Mio Cuore, che tanto amò questo Cuore Mio! 

     Ecco qui che Io vengo, vengo da te, città del Mio Cuore, ritorno dalle 

tue strade, le case e la tua gente, ritorno dal tuo cuore; ritorno a questo tuo 

cuore distrutto per l´idolatria e mancanza di fede; arrivo per portarti 

l´Acqua Viva3 che tu rifiutasti.  Di nuovo vengo da te.  Vengo e non faccio 

tardi; rivedrai il Figlio del falegname, il Figlio di Maria, e pieno di 

vergogna riconoscerai la tua idolatria, la tua mancanza di fede.  Coprirai il 

tuo volto e non vorrai mangiare ne ballare, indosserai la veste di sacco e 

cenere4 e il rimpianto sarà quello che ti accompagnerà giorno e notte5 

perché vedrai la tua mancanza d´amore, la tua inconsistenza, il disprezzo 

del tuo cuore al Figlio di Dio  che stette davanti a te, e che morì per te e da 

te. 

     Sei propio tu Israele, la ragione del Mio dolore e del Mio dispiacere.  

Feristi il Mio Cuore col dolore, un dolore ancora più acuto e straziante che 

il dolore della ferita del Mio fianco6.  Spezzasti il Mio Cuore col tuo 

disprezzo alla Mia Parola e alla Mia Vita donata per te.  Spezzasti il Mio 

Cuore ancora più dolorosamente di quanto fece la lancia del centurione. 

     O Israele, quanto sei cieco e ottusso!  Adesso vedrai scendere dal Cielo7 

il Figlio di Dio e piangerai e ti lammentarai perché Io stetti di fronte a te e 

                                                 
1 Miq 6,3 
2 Hch 5,30 
3 Jn 7, 37-38 
4 Mt 11,21 
5 Jer 6, 26; Sal 42,4 
6 Jn 19, 33-34 
7Dan 7,13; Jn 1,51; Mt 24,27.30; 25,31; 26,64; 1 Tes 4,16; Ap 1,7 
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non mi riconoscesti, e adesso il tempo è passato e non ritornerà mai più.  Il 

tuo delitto deve ancora essere pagato, questo sarà il tuo dolore e il tuo 

lamento.  Sarai giudicata con rigore perché fosti scelta fra tutti i popoli 

perché da te nacque il Salvatore8 del mondo, il Salvatore di tutte le anime, 

ma sei testardo e ostinato.  Il tuo cuore è cieco e non volle vedere la Luce; 

adesso piangerai e il tuo peccato sarà lavato per il Mio Sangue, il tuo dolore 

e le tue lacrime. 

     Guarda, figlia, china il tuo udito9, perché sono di fronte a te.  Non ti 

commuove il Mio dolore?  Allora, mi vedrai, mi vedrai scendere dal Cielo.  

Arriva adesso, stà arrivando il momento della Salvezza di questo mondo 

imbottito di peccato e tentazione. 

     Non smettere di suplicare giorno e notte per le vostre anime; perché 

mentre vivete su questo mondo sono preda dal crudele nemico di Dio, che 

vuole portarsele via con lui10 per tutta l´eternità.  Non permetergli di fare 

così e acorrete dal saccramento della penitenza aiutati dal digiuno e il 

rimpianto per i vostri peccati, e un si profondo pentimento del cuore che 

faccia commuovere perfino le montagne. 

     Non permettere che il maligno prenda possesione delle vostre vite, 

impedite che lui entri in essa, accorrendo dai saccramenti che sono la 

sorgente della Grazia e del perdono.  Perché essi sono la via della 

Misericordia di Dio per voi.  Adesso, ancora avete vicino a voi i Miei santi 

sacerdoti, non sprecate il tempo, giacché questo è molto prezzioso per le 

vostre vite, per la vostra salvezza. 

     Raccoglietevi nella prehiera perché il tempo del´ultima raccolta11 è 

arrivato, ormai è già qui. 

                                                 
8 Mq 5,1-4 
9 Sal 45,11 
10 2 Tes 2, 9-12  
11 Ap 14,18 
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     Fate in modo che i vostri occhi guardino soltanto la Luce, che mai 

smettano di guardare la Luce12 giacché le tenebre presto invadiranno tutto. 

     O figli, voi non prendete sul serio le Mie parole, leggete un messaggio 

dopo l´altro per dopo ritornare dalla vostra vita quotidiana.  No figli, non 

riceverete i Miei messaggi a casa vostra per molto più tempo ancora.  

Adesso arriva il tempo nel quale soffrirete la mancanza di essi, perché il 

leone ruggente13, l´infernale drago14 ostacolerà tutto quello che Mi 

appartiene, e tutto quello che proviene da Me.  Perciò, adesso statte attenti 

per nascondere nel vostro cuore15 tutte le cose che Io vi dissi perché queste 

saranno il vostro cibo in quel tempo in cui sarete privati dei messaggi per 

l´intervenzione di Satana, principe della menzogna che col suo 

stratagemma e convincerà il mondo sulla menzogna, e dunque, la Verità 

sarà separata, allontana, relegata fino ad essere dimenticata16; voi non 

scordate questo e custodite la Mia parola nel vostro cuore essendo fedeli a 

Essa in quel tempo in cui soltanto per il fatto di menzionare il Mio Nome, 

sarete condannati a morte. 

     Riunitevi in silenzio e senza fare chiasso per potere vivere in tranquilità 

la fraternità condividendo la fede.  Siate prudenti e astuti e non gridare ne 

vociferare, siate cauti e perseverate nella vostra fede condivisa tra voi. 

     Non è propio questo il tempo per i Miei eletti di fare chiasso e feste, 

soltanto è il  tempo per vivere la solitudine vivendo appartati e in silenzio; 

ma così, voi sarete felici nel Mio Amore. 

     Non spaventatevi delle notizie, vivete tutto questo nella fiducia del Mio 

Amore. 

                                                 
1212 Mt 6, 22-23 
13 1Pe 5,8 
14 Ap 12,7-9 
15 Lc 1, 66; 2, 19.51; Jn 14,26 
16 2 Tes 4 ,3-4 
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     Non è questo un congedo figli, soltanto vi avverto di tutto ciò che stà 

per arrivare, ma Io, mai mi allontano da voi e mai mi allontanerò17.  Sarò 

con voi18, giorno e notte accanto a voi.  Io vi accompagnerò nella vostra 

trebolazione e percepirete il Mio Amore e la Mia Presenza. 

     La Mia Madre, come una madre sollecita buona e amorevole, vi 

custodirà nell suo Cuore Immacolato e mai lascierà andare via la vostra 

mano.  Pregate a Lei senza sosta perché vi accompagni in questo tempo 

finale. 

      Il cielo scende accanto a voi.  I Mie angeli e santi vi accompagneranno 

e vi aiuteranno; invocate loro e siete i loro amici.  Gli amici non vanno 

dimenticati, invece, si raccontano dei segreti ftra di loro; fate così cogli 

amici del Ciello. 

     Il Mio Padre Santo vi sorveglia dal Cielo con cura Paterna.  Nessuno di 

voi si perderà19 e nemmeno sarà portato via dalla Mia mano, cari figli amati 

di Dio, voi che pronunciate il Suo Nome senza paura e colla fidelissima 

fede nel Suo Amore, questo Amore che vi aprirà le porte del Cielo.  

     È tardi e la notte dei tempi si avvicina.  Aprite i vostri cuori al Sole che 

arriva per dirigere la Terra20. 

     O Gerusalemme, o città del Mio Cuore, che prende a sassate e uccidi i 

Miei profeti21; sarai giudicata con rigore e con passione perché fosti 

l´oggetto del Mio Amore.  Io venni da te e non mi riceveste, ma adesso lo 

farai, e il tuo peccato resterà dinanzi al mondo22e questa sarà la tua 

vergogna e il tuo dolore.  

      Sono tanti i popoli che avrebbero voluto essere stati elletti dalla Mia 

Grazia e che avrebbero risposto meglio di voi23a Essa!  Ma propio fosti tu 

                                                 
17 Jn 14, 18-19 
18 Mt 28,21 
19 Jn 17,12 
20 Sal 98,9 
21 Mt 23,37 
22 Jn 16,8; 1 Cor 4,5 
23 Mt 11, 20-24 
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quella elletta come sposa, fra tuttle le ragazze, e perciò il tuo amore sarà 

provato per pagare il tuo peccato. 

     Non lasciate di guardare in cielo, perché i segni si succederanno e 

chiamerete il Dio di tutta la Misericordia e Bontà. 

     Non siete pronti, figli, perché non prendete sul serio le Mie Parole, e 

continuate a fare festa e divertendovi secondo il vostro piacere24.  Voi 

parlate propio su tutto questo nelle vostre riunioni e ricreazioni, ma non vi 

metette a lavorare sul serio.  Sento la mancanza di non avere dei figli 

sforzati e agguerriti, che sappiano lotare contro l´incredulità di questo 

mondo che non aspetta il suo Salvatore. 

     Io sono qui, vengo qui da te figlio del Mio Cuore, figlio della Mia vita:  

Non sprecare questo tempo che ti concedo per la Mia Misericordia. 

     Il Papa dovrà soffrire molto, e i suoi abiti prenderanno il colore del 

martirio; nei suoi occhi brillerà giorno e notte il dolore e si chiuderanno 

sommesi nel più acuto e crudele dolore che ci si possa immaginare, perché 

sarà attaccato accanitamente dal principe di questo mondo.  Pregate per lui, 

giacché ne ha bisogno adesso, e poi anche di più delle vostre preghiere. 

     Voi vi sentite spregiudicatamente felici25, perché ancora non è arrivato a 

voi la crudeltà d´un tempo26 che si diffonderà su tutta la Terra e annuncierà 

il tempo dell´Anticristo. 

     Avete pazienza e pace, e preparatevi per discernere in un tempo di 

confussione e menzogna che si avvicina.  È il tempo della menzogna e 

delle tenebre dove la Luce sarà spenta e calpestata dai seguaci del male, del 

traditore. 

     Custodite la Luce dentro le vostre anime e cuori, come il più prezioso 

tesoro che il mondo non potrà strappare27 via.  Io abiterò nei vostri cuori28 e 

                                                 
24 Mt 24,48-51 
25 Ap 11,10 
26 2 Tim 3, 1-6 
27 Jn 16,22 
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questo sarà il Mio Saccrario.  Conservate il saccrario del vostro cuore 

libero d´ogni peccato perché Io Gesù, possa abitareci lì nello stesso modo 

in cui abito in tutti i dorati e puliti saccrari del mondo.  Questo oro del 

Saccrario non brillerà più dinanzi a voi, ma invece, ci sarà la Grazia nel 

vostro cuore perché è lì che abita giorno e notte.  Non lasciare profanare il 

saccrario del  vostro cuore29, diffendetelo colla vostra vita se questo 

sarebbe necessario. 

     Ovunque ci sia un Mio sacerdote che possa consacrare, ci sarò Io 

fisicamente presente fra di voi; la Mia presenza irradierà su tutta la Terra, 

arrivando a tutti i figli affamati di Me30 in tutti quei luoghi dove non hanno 

il conforto e il cibo del Mio Corpo e del Mio Sangue. 

     Si, figli, mai mi scorderò di nessuno di voi, nemmeno del più piccolo e 

perso che si trovi nel´ultimo e più inospite luogo sulla Terra, siete tutti nel 

Mio Cuore perché amo tutti voi, perciò di tutti ne avrò cura nel tempo 

futuro d´orfanezza e assenza del vostro Dio e Signore. 

     Proteggete i Miei pastori santi; proteggeteli, figli, perché ho bisogno di 

loro perché la Terra possa avere ancora la Mia presenza anche se dovete 

nascondergli, ma Io già vi dissi una volta che la Mia Presenza si irradierà 

su tutti i luoghi della Terra.  Senza questa Mia Presenza nascosta, la Terra 

si spengerebbe per sempre nell´orrore e nella malignità.  Sarà la Mia 

Presenza in alcun luogo delle Terra, quella che alimenterà e sorreggirà la 

speranza nei Miei figli.  Sarà la Vita quella che impedirà il trionfo della 

morte. 

     Ascoltate queste parole e meditatele nel silenzio del Mio Cuore.  Vi do 

la Mia parola perché in questo modo aviate adesso il vostro aiuto, e anche 

in quei momenti nei quali questo che leggete adesso per la Mia 

Misericordia, vi alimenterà e vi darà la forza per lottare fino alla fine. 

                                                                                                                                               
28 Jn 14,16-17.21,23; Ef 2,21-22 
29 1Cor 6, 18-20 
30 Am 8,11 
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  Addio figli, non è un congedo ma un:  Io ritorno, ritorno di nuovo.  

Approfitate quest´ultimo tempo giacchè i Miei servitori dovranno vivere 

nascosti per poter continuare a servire il Re dei re, il Signore dei signori31. 

     Proteggete Mia figlia, proteggetela di tutto il male, giacché lei dovrà 

continuare a servire Me in quei tempi nei lei dovrà essere nascosta dal male 

e i suoi alleati.  Tu, figlio, abbi cura di lei e un giorno Io ti paguerò nel 

Cielo.  

     Nessuno è più del suo maestro32; seguite i Miei cammini33.  Io vi aspetto 

per consegnarvi un  Eterno Regno d´Amore. 

      

                                                 
31 1 Tim 6, 15; Ap 19,16 
32 Mt 10,24; Lc 6,40 
33 Is 55, 8-9 
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MESAGGIO 37              7.LUGLIO. 2017  

 

     Verrano da Oriente e da Occidente1.  Verrano tutti i popoli della Terra2 

dinanzi a Me, perché il finale è arrivato; la fine d´una storia che cominciò 

nel Cuore di Dio e che fece tutto per Amore e con Amore. 

     L´uomo ha disubbidito Dio, se ne è allontanato di Egli seguendo i suoi 

propi cammini, cammini di perdizione:  Ma adesso, lui dovrà comparire di 

fronte al Figlio dell´Uomo perché tutto è stato messo dal Padre nelle Sue 

mani3. 

     O popolo Mio, dei disegni d´amore e di salvezza furonno pianificati per 

te, dell´amore e più amore cadde in abbondanza come pioggia di 

acquasanta che per germinare l´Amore del Padre nel tuo cuore; ma tu, 

popolo Mio, ti sei lasciato ingannare, sedurrere dalla vipera infernale e 

così, hai strappato la pianta frondosa d´amore che nasceva nel tuo cuore. 

     O Chorazin, o Sione, o Gerusalemme, o popolo Mio, popolo del 

Signore, che cosa hai fatto del disegno d´Amore di Dio sulla tua vita?  C´è 

tanto dolore nel Cuore di Dio per il tuo rifiuto e abbandono al Mio Amore e 

alla Legge, e  anche a quell´Amore che piantai nel tuo cuore, cuore 

ostinato4 e ribelle5 e pieno d´amarezza perché hai seguito le vie del peccato 

e della perdizione. 

     Vedo che le vostre vite sono piene di risate e di chiasso, ma tutto questo 

è falso e decadente perché non provengono dal vero Amore, invece, 

provengono di tutti i succedanei che ci sono nel mondo e che appartengono 

a Satana ed è stato lui ha metterle nelle vostre vite. 

                                                 
1 Sasl 50,1; Mt 8,11; Lc 13,29 
2 Sal 86,9 
3 Mt 25,31-33 
4 Ex 32,9 y 33,3; Is 48,4; Jer 3,17 
5 Rom 10, 21 
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     Svegliati6 o Israele, svegliati o popolo del Signore, sveglia alla voce del 

tuo Signore perché arriveranno dei giorni, oracolo del Signore, nei quali 

l´anziano piangerá la sua lunga vita e anche il bambino lattante piangerà, la 

fanciulla non canterà, e nemmeno i giovani balleranno perché un tempo di 

negrezza e oscurità si stringe sopra di questo mondo che irremediabilmente 

avanza verso la più grande purificazione7 che dovrà subire in tutta la sua 

storia.  Questo è la fine di una generazione che non ha amato il suo Dio e 

non ha riconosciuto il Potere e la Gloria dello Spirito Santo; se ne è andato 

in cerca degli annunci di felicità e altri inganni buoni a nulla, sedotti dal 

male che porta l´ingannatore delle anime. 

     O Chorazin8, se Io avessi messo in altre anime tutti i tesori che detti a te, 

adesso raccoglierei i frutti d´amore e di salvezza che non trovo in te. 

     Il finale si avvicina, ma voi, figli, vivete contenti e spensierati senza 

dare retta alle parole del vostro Salvatore; un giorno piangerete e vi 

pentirete perché non vi metteste a lavorare quando ancora avevate del 

tempo per farlo. 

     Tutto passerà, il Cielo e la Terra tacceranno davanti a tutto quello che 

stà per arrivare; si figli, è pronta ad arrivare la purificazione che voi stessi 

avete attrato su di voi per i vostri peccati, per la vostra colpa.  Le macchie 

che non vengono lavate, rimangono intatte. 

     È arrivato il tempo per mettersi a lavorare in ordine all´ultima Salvezza. 

     Dei giorni arriverano, o Israele, in cui il cielo si spengerà e la luna non 

brillerà più, il cielo piangerà per i Miei figli, perché ribellandosi, si 

allontanaronno dalla legge del Signore e se ne andarono dietro il peccato e 

la perdizione.  

     Preparatevi, figli, preparatevi perché non c`è ne è più tempo; il tempo 

finisce. 

                                                 
6 Ef 5,14 
7 Mc 13,19 
88 Mt 11,21: Lc 10,13 
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     Fratello contro fratello9; vi denunceranno e accuseranno davanti ai 

tribunali10 e vi arresteranno11 per il Mio Nome Santo; soltanto per dire il 

Mio Nome sarete condannati a morte12 e temerete per voi e le vostre 

famiglie.  Ma, o Israele, forse non vedesti morire per voi il Figlio 

dell´Uomo sulla Crocce13?  Perché vi scandalizzate, se la vostra vita deve 

anche essa essere inchiodata sulla Croce del suo Signore?  Nessuno è più 

del suo maestro14, tante volte Io vi dissi15; e adesso vi dico; colui che 

appartiene a Me seguirà le Mie vie, se percorre delle altre, si allontana dell 

suo Maestro e le porte del Cielo non si apriranno davanti a lui.  C´è soltanto 

una via:  Quella della Salvezza16 dove c´è la Grazia e il Mio soccorso.  

Venite su questa via, non andate dalle altre che conducono alla perdizione, 

venite da Me e seguite le Mie vie che sono di Vita Eterna e di Salvezza. 

     Non mormorare dei Miei sacerdoti santi, perché loro vi portano da Me; 

diffendetegli come se della Mia Gloria si trattasse, perché Io, Gesù, un 

giorno, vi paguerò in Cielo.  Voi, dovete difendere la loro vita colla vostra 

se anche questo fosse necessario, giacché loro portano il Mio ultimo 

soccorso su questo moribondo mondo, che alla fine morirà nel suo propio 

peccato; delle convulsioni annuncieranno il finale e morirà da solo e 

abbandonato.  Ma voi, figli della Luce e della Grazia, anche nella 

sofferenza e l´estremo dolore, sarete pieni della Mia Grazia Santificante e il 

Mio soccorso e mai sarete abbandonati; non essere triste17, non avere paura 

perché Io, Gesù, sono con voi e non mi allontano da voi.  Spedirò da voi le 

Mie legioni di angeli perché vi assistano e proteggano18nel vostro cammino 

                                                 
9 Mt 10,21; Mc 13,12 
10 Mc 13,11 
11 Mc 13,13 
12 Mt 24,9; Jn 15,18-21 
13 Mt 26 y 27 
14 Mt 10,24; Lc 6,40; Jn 13,16 
15 Jn 15,20 
16 Mt 7,13-14 
17 Jn 16,20-22 
18 Sal 91,11 
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di tutto il male.  L´unico male è:  Il peccato.  La Croce di Cristo è la 

Salvezza e il cammino della Vita Eterna. 

     O figli, siete molto lontani di vivere la verità, e ancora vi ingannate coi 

falsi frutti di questo mondo.  Svegliatevi dal sogno mortale, svegliatevi 

figli; svegliati popolo Mio, dal letargo mortale della notte perché spunta il 

giorno, il nuovo giorno:  Giorno di Giustizia e di Verità, di Salvezza e 

Verità, Giorno d´Amore e di Misericordia.  

     O, dei tuoni annunceranno il tremore della terra, questa si aprirà per 

emergere il fuoco su questo mondo, e la terra si aprirà e i Miei figli 

fuggiranno impauriti cercando rifuggio, un rifuggio che non ci sarà perchè 

la fine è arrivata.  Metti a posto la tua anima e quel giorno tutto questo ti 

sarà più facile e sopportabile, ma se la tua anima è nel peccato, soffrirai 

l´angoscia e la disperazione come mai potesti imaginare. 

     Che cosa volete che Io vi dica?  Soltanto vi dico la Verità perché in 

questo modo, possiate mettere a posto la vostra anima.  Non avete bisogno 

di parole false che vi possano ingannare per farvi lammentarre di non 

essere stati avvertiti quando arrivi il Figlio dell´Uomo .  No, soltanto si 

deve dire la verità pur dura e difficile che essa sia. 

     Un mondo si dibatte e abbate tra dei vomiti di peccato e corruzzione; 

soltanto la Giustizia e l´intervento di Dio finirà tutto questo peccato e 

perdizione. 

     Voi siete i Miei figli!  Siete stati acquistati col prezzo del Mio Sangue19 

per darvi il Regno dell´ Eterno Amore.  Ma questo, voi non lo riconoscete 

nelle vostre anime perché il vostro udito non mi vuole ascoltare, è chiuso 

alla voce di Dio, soltanto volete ascoltare le menzogne del drago 

infernale20, ma questo figli, vi attrarrà il giusto castigo del Padre che nella 

Sua immensa Misericordia, ha disposto cosí per questo corroto e 

                                                 
19 1 Cor 6,20 
20 Ap 12,9 
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puzzolante mondo rovinato dal peccato di Satana.  Questo è un castigo di 

giustizia e misericordia, giaccché inqusto modo si salveranno molte anime 

che adesso sono destinate alle porte dell´inferno per tutta l´eternità. 

     Non spaventatevi, anzi, avvertite tutti della necesità della confessione e 

in questo modo la pace colmerà le vostre anime e vite per essere pronti per 

l´ultimo avvenire della storia. 

    Voi crederete di avere paura e questo viene detto perché non conoscete il 

colore e la pestilenza dell`anima in peccato; questo, vi intimorirà in modo 

tale, che anche le più dure punizioni non vi sembreranno troppe se in 

questo modo pulite l´anima e restituitela prima pace, grazia e beatitudine di 

una volta, per entrare nei Cieli. 

     Se conosceste le conseguenze e la dimensione del peccato, la brutezza e 

la pestilenza d´esso, fuggireste atterriti perché non avete mai conosciuto un 

terrore simile a questo, ma siete ciechi e le Mie parole vi spaventano e 

invece non vi spaventa l´orrore dell´anima in peccato.  Non vi è niente di 

più brutto e sgarbo che l´anima peccaminosa.  Fuggite dal peccato, figli, e 

salverete le vostre anime e in questo modo sarete Miei per sempre. 

     O Gerusalemme, ti spaventi delle parole del tuo Salvatore e non ti 

spaventi del dominio infernale che Satana ha sulla tua vita. 

     O Chorazin, o Sione, tu sei il Mio Amore e la Mia delizia.  Perché 

abbandoni il tuo Creatore, il tuo Salvatore e corri dietro di colui che fra 

terribili tormenti e supplizi può smarrire la tua anima21 per sempre? 

     Vieni figlio, vieni, vieni da Me e goderai la Vita Eterna dell´Amore e la 

Pace di tutto quello che c´è di bello e laudabile e sarai felice per tutta 

l´eternità accanto al Figlio dell´Uomo che morrì per te sulla Croce, per il 

tuo amore, per la tua Salvezza22. 

                                                 
21 Mt 10,28 
22 1 Pe 2,24 

268268268268268



                                         MESSAGGIO 37                          7Luglio    2017 

 

 

     Prendetevi, prendetevi forte dalla Croce perché in Essa c´è il vostro 

apoggio per subire tutto quello che arriverà per il vostro bene e la vostra 

salvezza. 

     Il Padre Eterno non volle riservarsi per sé il Suo Unico Figlio23, e 

invece, lo consegnò alla morte, una morte di Croce24 perché colui che creda 

in Egli, si salvi e abbia la Vita Eterna25.  Amen, amen. 

     Non è troppo tardi per incominciare a cambiare il cammino, ma non fare 

in ritardo, perché allora sarà troppo tardi; presto sarà veramente troppo 

tardi. 

     Aprite il vostro cuore al Sole che arriva per dirigere la Terra26 in 

Giustizia e Verità.  La Giustizia Divina che pulirà ogni carne dalla 

putrefazione e il fetore dal peccato e dal male di Satana. 

     Lasciatevi purificare, lasciate che il vostro Dio vi pulisca e arriverete 

immacolati e senza macchia nel Regno dei Cieli, il Regno di Dio su questa 

Terra. 

      Niente vi spaventi:  Soltanto deve essere importante la vostra salvezza e 

quella dei vostri fratelli. 

     Lasciate adesso di preoccuparvi per le cose di questo mondo, giacché 

sono stati contati i suoi giorni e morirà nel propio peccato.  Non afferratevi 

a questo mondo che morirà nel suo propio vomito di peccato e orrore.  

Prendete la Croce, la Croce del vostro Salvatore e in Essa troverete la 

vostra salvezza e il vostro riposo. 

     Addio figli, il Mio congedo è questo:  Io sono con voi e mai vi 

abbandonerò; fino alla fine del mondo sarò con voi27 e sarete assistiti dal 

Mio Spirito Santo28.  Prendete cura della Mia bambina, la bambina del Mio 

                                                 
23 Rom 8,32 
24 Flip 2,8 
25 Jn 3,16 
26 Sal 98,9 
27 Mt 28,21 
28 Hch 1,8 
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cuore, perché dovrà servirme nei tempi molto difficili per la sua vita; 

nessuno è ìù del suo maestro, e lei dovrà seguire i Miei passi.  Pregate per il 

suo direttore spirituale e per tutti coloro che Io chiamerò alla Mia opera. 

     Non separatevi gli uni degli altri; rimanete uniti e vincete la tentazione 

dello sconforto e dell´inconstanza.  Rimanete uniti a Me29 e fra di voi.  

Aiutatevi30 col vostro esempio31e perseveranza nel Mio cammino:  Un 

giorno Io vi pagherò in Cielo; tutti i vostri sforzi saranno ricompensati. 

     È tardi, e nelle vostre vite la Luce si avvicina.  Aprite il vostro cuore al 

Signore che arriva.  Amen, amen.  Alleluia. 

 

     “ Figli degli uomini aprite il vostro cuore per svegliarvi dal sonno, dal 

letargo della notte perché arriva la Vita, il nuovo Giorno nel quale sarete 

felici per sempre, per tutta l´eternità con Gesù, col vostro Gesù, l´Amico 

che mai tradisce, che mai vi abbandonò e mai vi abbandonerà fino a 

portarvi con Egli nel Regno Eterno del Padre”32. 

 

     Ritornerò, e ritorno:  Sono sempre nei vostri cuori.  Io Gesù, vi amo, 

cari piccoli del Mio cuore, sempre vi amerò col Mio Eterno Amore.  Non 

allontanatevi da Me, del vostro Salvatore, perché voglio portarvi con Me 

nel Cielo del Mio Padre Santo per tutta un´eternità d´Amore. 

     Raccomandatevi alla Mia Madre, perché Lei  sempre vi porta da Me:  

“Maria, Madre di Dio, prega per i tuoi figli, e portaci da Gesù”33, ripetete 

queste parole nei vostri cuori giorno e notte; ripetetele senza sosta, la 

Madre buona vi aiuterà in questa lotta finale.  Amen, amen. 

 

                                                 
29 Jn 15,5 
30 Gal 6,10 
31 1 Tim 4,12 
32 Isbel, avverte che questa non è la voce di Gesù, come sucesse nel Messaggio 16. 
33 Messaggio 20 
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                    “ Riceverà un messaggio al mese per tutta la durata della sua 
vita, ma questo succederà in un modo diverso”.  Il Signore detterà e lei 
scriverà, però lei non saprà mai quando questo fatto accadrà.  I messaggi 
“Saranno delle avvertenze e notizie di tutto quello che il Signore ha detto 
sui Messaggi del giorno sette”..E d`ora in poi, vedremo “l´adempimento 
delle visioni”. Si pubblicherà quando il suo contenuto obbligui a farlo, D. 
m., In questa pagina o pure, nelle nuove edizioni del libro”. ( Dallo scritto 
del direttore spirituale di Isabel:  “I Messaggi del giorno sette” sono finiti.  
Arriva l´adempimento). 
 

MESSAGGIO 38.      AGOSTO.2017 

 

     Non avere paura, non ti rattristare, perché Io sono con te e non mi 

allontano da te piccola bambina Mia. 

     Ascolta nel silenzio e non t´allontanare di Me, perché arriverano dei 

giorni, O Gerusalemme, nei quali il mondo si spengerà sotto il grande 

incendio1 della Mia Ira perché sono molti e molto gravi i suoi peccati. 

     Il male distrugge la Terra, e la Giusta Ira di Dio2 non può più sopportare 

tutta questa  malvagità. 

     Il Mio braccio caddrà implacabile sopra la Terra3 e molti luoghi saranno 

distrutti.  Il male si diffondrà su tutta la Terra e nessun luogo resterà senza 

il sangue versato4 su di essa, ma ecco che Io sono qui per giudicare questo 

mondo perso e senza rotta5. 

     Le stelle cadranno6 dal cielo spargendo il panico ed il terrore su tutti gli 

abitanti della Terra.  La peste7 e la malattia, devasteranno questo mondo e i 

                                                 
1 Hb 10,27; 2 Pe 3,7.12 
2 Rom 1,18; 12,19 
3 Jer 23,19-20 
4 Ap 14,19-20 
5 Mt 15,14 
6 Mt 24,29 
7 Hb 3,5; Ap 6,8 
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cadaveri si ammucchieranno nelle vostre strade. Saranno giorni di tenebre e 

lutto per questo mondo che non ha amato il suo Dio8.  

     O Gerusalemme, preparati ad essere pronta per ricevere la giusta 

punizione9 per i peccati tuoi, peccati  d´omissione perché non sei stata un 

testimone fedele all´amore che Io messi nel tuo cuore. 

     Preparati O Israele, per ricevere la giusta punizione che meritano i tuoi 

peccati.     Copri il tuo corpo di cenere e tela grezza10,  perché  adesso 

arriva il dolore e il lutto al tuo cuore. 

     Non ci sarà pietà per quelli che feccero del male ai Miei11 e per questo, 

loro moriranno sotto la spada.  

     Acorre al tuo Salvatore, popolo Mio, perché l´incendio della Mia Ira è 

pronto a  scoppiare su questa Terra di peccato. 

     Pentiti, O Gerusalemme, e vai nel deserto12 per espiare le tue colpe, 

confessa i tuoi peccati e fai il digiuno13 e  così salverai la tua anima quando 

Io arrivi per giudicare questa Terra, nella quale, il Mio Padre mise il bene e 

l´amore14, ma il male di Satana e i suoi seguaci la fecero  diventare un 

inferno di terrore e di malignità. 

     Pentiti15 e salverai la tua anima.  Pentiti figlio, pentiti di tutti i tuoi 

peccati, vai dal sacramento della confessione, è propio lì in questo 

sacramento che ti aspetto per darti l´assoluzione e il perdono per le tue 

colpe e peccati. 

     Dei giorni arriveranno, O Gerusalemme, in cui questo mondo smaniarà 

la Mia Salvezza, perché il male corromperà le anime in sommo grado e 

sarà propio impossibile vivere qui. 

                                                 
8 Sal 78, 36.37; Is 29,13; Mt 15,8 
9 Dan 12,1; Zac 14,19; Mc 13,19 
10 Jdt 4,13-15; Sal102,10; Ez 27, 30-31; Jon 3,5-8; Mt 11,21 
11 Gen 4,10-12; Mt 23,35; Hb 12,24; Ap 6,9-11;7,14-17 
12 Os 2,16; Is 40,3; Mt 3,3; Lc 3,4-6 
13 Is 58,6; Jl 1,14-15 
14 Gen 1,4.10.12.18.21.25.28.31; 2,3 
15 Ez 18,30-32; Mt 3,2-3; Mc 1,14; Hch 2,37-39 
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     Pentiti di tutti i tuoi peccati e vai dal sacramento della confessione 

perché Io non tarderò16. 

     Io sono alle porte17e busso, aprimi per compassione, perché voglio 

salvare l´anima tua dal dominio infernale del diavolo e i suoi seguaci. 

     Per compassione, apri la porta del tuo cuore a Me, perché non voglio 

perdere per sempre la tua anima; anima per la quale versai il Mio Sangue18 

sulla Croce, anima del mio Cuore19 e del Mio Amore. 

     Vieni, vieni dal tuo Salvatore che ti aspetta giorno e notte nel 

confessionario, per darti l´assoluzione dei tuoi peccati e colpe, e così poter 

salvare la tua anima. 

     Non respingere Colui che ti diede la Vita20, figlio vieni, vieni da Me.  Ti 

aspetto nel sacramento per perdonare i tuoi peccati e ti darò il Regno 

Eterno21 d´Amore, insieme ai Miei angeli e santi perché tu lodi Dio per i 

secoli dei secoli.  Amen.  Alleluia. 

                              

     “ Figli degli uomini, ubbidite il comando del vostro Salvatore  e 

aprite le porte del vostro cuore a l´unico che può salvarvi dalla 

condanna eterna22.  Amen.  Amen”        

      

   

 

                                                 
16 Is 46,13; 2 Pe 3,9 
17 Ap 3,20 
18 Jn 6,54-57; 1 Cor 11.25 
19 Os 11, 8 
20 Jn 6,54 
21 1 Cron 17,14; 28,7; 1 Sam 13,13: Dan 7,14; Lc 1,33 
22 Rom 5,15-16.18; 8.1.  Isabel avverte che questa non è la voce di Gesù, come successe nei Messaggi 16 
e 37 
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MESSAGGIO 39.      SETTEMBRE.2017 

 

     Sono qui, O Gerusalemme, città del Mio cuore.  Tu non aspetti il Mio 

arrivo, e pure, arrivo, ormai sono già qui.  Preparati e stringi la tua cintura 

perché sono alle porte e chiamo1.  Tu non aspetti il giorno della Mia venuta 

e ti inttratieni nelle cose di questo mondo, ma sono qui, ecco che arriva il 

Re dei re e il Signore dei signori2:  Arriva per confondere i superbi e 

orgogliosi3 di questo mondo.  Io ti darò la luce, popolo Mio, perché tu veda 

il Giorno del Mio arrivo,4 e accecherò gli occhi degli increduli perché non 

possano vedere, giacché avendo potuto vedere, non vollero5 farlo. 

     Popolo Mio, non è facile vivere tra quelli che non aspettano e non 

credono nel Mio arrivo, nel Mio secondo arrivo su questo mondo destinato 

alle porte dell´inferno.  Non aspettano il suo Salvatore, Colui che gli diede 

la vita sulla Croce; ma mi vedranno, mi vedranno scendere fra le nuvole6, e 

anche nel silenzio e nella solitudine7 delle loro anime. 

     Preparati popolo Mio, e stringi il tuo fianco, metti i sandali e prendi il 

bastone; cammina nel deserto del tuo cuore, perché sono alle porte e pronto 

per bussare.  Apri, e farò cena da te8, parleremo e tu mi racconterai del tuo 

dolore e sofferenza9.  Non ti pentirai d´ascoltare le Mie parole10, le parole 

del  tuo Salvatore.  

     Il mondo aspetta in atessa i segni nel cielo, ma non guarda nello stesso 

modo il suo cuore11: Ma è propio li dove mi vedrà. 

                                                 
1 Ap 3,20 
2 Ap 17,14 
3 Lc 1,51 
4 1 Cor 5,5; 1 Tes 5,2; Ap 1,10 
5 Lc 10,23-24 
6 Mc 13,26; 14,62 
7 Ap 6,16 
8 Ap 3,20 
9 Mt 11,28 
10 Lc 2,19; Jn 14,21; Ap 3,3 
11 Rom 14,17 
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     O popolo Mio!  Tu riceverai, come il ladro nella notte, la visita del tuo 

Signore12. 

     Dove si trova la giustizia in un mondo che è perso e senza rotta?  

Nessuno ci crede nella giustizia di un mondo destinato alla perdizione.  Qui 

farà giustizia a te, popolo Mio, tu che soffri l´ignominia di questo popolo? 

 

                                                 
121 Tes 5,2.4; Ap 3,3 
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MESSAGGIO 40       3. OTTOBRE.2017 

 

     O Gerusalemme, arriveranno dei giorni nei cui pioverà dell´olio e del 

fuoco1 su questa Terra di peccato. 

    Non resterà una pietra2 sopra l´altra sul monte santo del Signore, perché i 

peccati di questa ribelle3 e perversa generazione, sono molti e molto gravi. 

     Niente sfuggirà la Mia ira, perché  Io stetti davanti alla tua porta4 e 

chiamai ma tu non  apristi; chiudesti il tuo udito alla voce del tuo Salvatore 

che piangeva davanti a questa tua porta, per avvertirti del pericolo della 

condanna  della tua anima. 

     O Gerusalemme, O Sione, non stai attento ad aspettare il giorno della 

tua salvezza, e ancora ti trattieni nelle cose di questo mondo faccendo 

festa5, stando a ridere e voltando le spalle al tuo Salvatore. 

     Pentiti del male che facesti nella tua gioventù, fai la penitenza e piangi i 

tuoi peccati6 e leggi nelle Sacre Scritture la fine che arriverà a tutti gli 

uomini7, affinché tu possa pentirti e convertire la tua anima all´Unico Dio e 

Signore. 

     Niente sfuggirà alla Mia ira, perché stetti davanti alla  tua porta e non 

apristi, non ascoltasti la voce del tuo Salvatore, che giorno e notte geme per 

i peccati di questo popolo ribelle e ostinato8 . 

     Arriverano dei giorni, O Gerusalemme, in cui la tua spensierata e allegra 

voce si spengerà. 

     Non avrò pietà di te se adesso non dai retta e ascolti la voce del tuo 

Signore e rimani nei Miei cammini di salvezza. 

                                                 
1 Mt 13,40; 2 Pe 3,7 
2 Mt 24,2; Mc 13,2 
3 Sal 78,8; Lc 11,29; Mt 12,39 
4 Ap 3,20 
5 Mt 24,49-51 
6 Lc 18,13 
7 Mt 25,31-46 
8 Lc 19,41-44 
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     Dei giorni di lutto sconvolgeranno questa terra di peccato e le lacrime e 

il pianto9  saranno il tuo cibo giorno e notte, perché non ascoltasti la voce 

del tuo Salvatore. 

     Si, popolo Mio, sono qui, e arrivo propio qui dinanzi a te.  Devi 

riconoscere Colui che ti diede la Vita10 e salverai la tua anima; altrimenti, 

morirai nel fuoco eterno11 che mai si spenge e dove le anime soffrono 

giorno e notte per tutta l´eternità. 

     Io elessi un popolo, il popolo del Mio cuore.  Svegliati, popolo Mio e 

pentiti12di tutti i peccati tuoi, perché arrivo, sono alle porte e comparirai di 

fronte a Me il giorno del giudizio particolare della tua anima13. 

     Ascolta la Mia voce e non ti pentirai, perché in Me troverai la salvezza 

che il tuo cuore14 smania. 

     Non ti lasciare ingannare ne imbrogliare dalle false15 voci che gridano in 

torno a te, e con dei canti di sirena vogliono perdere la tua anima. 

     Io ti avverto, popolo Mio, ascoltami e acorre al tuo Salvatore. 

     Il fuoco scenderà su questa terra di peccato16 e stravincerà tutto il male 

che abita in essa17.  Quel giorno, nasconditi dal Mio furore in modo che non 

ti raggiunga, figlio di Sione18. 

     Niente di malvaggio né  cattivo, rimarrà su questo mondo di peccato.  I 

Miei carri di fuoco19 arriveranno coll´ultimo essercito del Signore, e 

finiranno con tutto il male che ancora sarà rimasto su questa terra eletta e 

amata dal Padre Eterno ma che purtroppo, diventò malvaggia. 

                                                 
9 Sal 80, 5; Lc 6,25; 13,28; Ap 18,8 
10 2 Mc 14,46; Jn 8,12; 14,16; Flp 4,3; 2 Cor 2,16; 1 Tim 4,8; Sant 1,12; Ap 2,10; 3,5; 7,17; 13,8 
11 Mt 18,8,25,41; Jds 1,7 
12 Hch 3,19; 8,22 
13 1 Cor 4,13 
14 Is 65,12-18 
15 1 Tim 4,5 
16 Hb 10,27; 2 Pe 3,7.12 
17 Am 8,9-10; 9 1-5 
18 Is 26,16-21 
19 2 Re 6,17 
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     I vostri occhi vedranno il Salvatore; il popolo d´Israele griderà:  

“Alleluia, Benedetto Colui che viene nel Nome del Signore”20, i vostri 

giovani e anziani profetizeranno e parleranno delle lingue estrane, perché lo 

Spirito di Dio cadrà e si spargerà come la ruggiada sopra questa terra21 di 

peccato.  Questa sarà l´ultima salvezza, l´ultimo riscatto.           Felici gli 

occhi e le orecchie che stiano attenti per riconoscere quel giorno, perché Io 

parlo una volta e non lo farò mai più a nessuno che non voglia ascoltare le 

parole del Salvatore della sua anima22 . 

     O popolo Mio, terra benedetta di Dio che ti prostituisti per finire nelle 

grinfie del traditore maligno; pentiti e ritorna al disegno d´amore e 

tenerezza che Dio una volta, abbi su di te popolo Mio; c´è ne è ancora del 

tempo per ritornare al Cuore Santo del tuo Dio, ma non ti trattenere nel 

cammino, perché questo finische e l´occasione  per l´ultima salvezza 

chiuderà la sua porta e il disegno di purificazione e di dolore cadrà su di te 

e allora, non troverai questo tempo che adesso ti regalo per riflettere e farti 

perdonare. 

     Il serpente infernale, la vipera ingannatrice e perfida vuole corrompere i 

più alti disegni che Dio ha ideato per questo mondo di peccato, e tenterà i 

cuori più puri per sttrapargli a Dio23.  Ma statte attenti e sopportate il 

martirio della tentazione, non cadere nelle sue rete di cattiveria e 

perversione, perché voi siete i Miei figli, i santi  di Dio24. 

     Date ascolto a queste parole che vi faccio arrivare per mezzo del Mio 

strumento, e rendete grazie a Dio per esse, perché adesso ancora, la 

ruggiada della Mia voce cade sopra questo mondo perso, secco e arido.  

Rendete grazie a Dio per il disegno d´amore, che oggi si sparge sopra di voi 

per mezzo di queste parole d´amore e d´avvertenza.  Non è tardi, ma state 

                                                 
20 Sal 118,26; Mt 21,9,23.39 
21  Jn 3,1-2; Is 11.9; Os 6.3 
22 Jn 10,27; 18,37; 1 Jn 2,28 
23 Jn 10,28-29 
24 Mc 13,20-22-23 
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all´erta perché il leone ruggente25 cerca chi divorare:  Le Mie sante e pure 

anime.  Non lasciatevi ingannare da lui, e aggrapatevi fortemente alla 

Croce26 del vostro Salvatore; in Essa troverete la forza per soffrire e per 

vincere la tentazione27.  Amo voi28, figli del Mio cuore; ascoltate la Mia 

voce nel silenzio del vostro cuore29e riflettete su di esse. 

     Arriveranno dei giorni, O Gerusalemme, nei quali il bambino metterà la 

mano dentro il covo della vipera e non soffrirà nessun danno, e il leone e il 

capretto, pascoleranno insieme30.  O Israele, ti aspetta un disegno divino 

d´amore e di salvezza come mai hai potuto immaginare. 

     Aspetta Israele, aspetta nel tuo Signore31, prendi coraggio che i e fa che i 

tuoi passi non lascino mai il sentiero della salvezza. 

     Addio figli, Io vi amo e vi porto nel Mio Cuore Santo.  Prego per tutti 

voi davanti il Mio Padre Santo32, e giorno e notte, la Mia Madre veglia su 

di voi con la cura materna della mamma sollecita e amorosa. 

 

     

                                                 
25 1 Pe 5,8 
26 Lc 9, 23 
27 1 Cor 10,11-13 
28 Jn 13,34; 15,12 
29 Os 2,16; Am 8,11-12 
30 Is 11,6-9 
31 Sal 131,3; Sal 27,14 
32 1 Jn 2,1 
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MESSAGGIO 41       6. NOVEMBRE.2017 

 

     O Gerusalemme, dei giorni di desolazione e di giustizia verrano su 

questo mondo perso e senza rotta, perché non ha voluto ascoltare la voce 

del suo Dio.  L´unico Dio1 sopra tutta la Terra e sopra tutto l´universo, 

sopra tutto quello  creato e increato. 

     Io sono2, e sono qui popolo Mio.  Non ti stanchi di cercare altri dii, falsi 

dii che ti porteranno alla rovina della tua vita e della tua anima; ma tu 

smanii e cerhi senza sosta all´infuori del cammino del tuo Salvatore.  

Niente troverai all´infuori di Me in questo mondo, popolo Mio, soltanto 

tristezza e disperazione  che mai soddisfaranno il tuo cuore. 

     Sono qui popolo Mio, vengo da te, per stare con te e riscatarti dalle più 

terribili  tenebre che ti avvolgono.  Figlio, tu non vedi, ma quello di più 

triste e tragico è che tu credi popio di vedere3, e dunque non cerchi la luce, 

la luce nella tua anima, la luce nel tuo cuore, la luce nella tua vita. 

     O Gerusalemme del Mio cuore, tu che mi abbandoni e torni a farlo 

ancora, perché non credi nella Mia venuta al tuo cuore dove vedrai tutti i 

peccati della tua vita passare uno a uno in mezzo un terribile dolore.  

Piangerai, piangerai di pentimento e amore e anche per vedere il Mio aiuto 

e la Mia Misericordia.  Si, figlio, quel giorno cercherai come l´aria che 

respiri l´Amore del tuo Maestro e la Mia Misericordia su di te, perché i 

peccati tuoi ti colmeranno di dolore e avvilimento, il dolore più grande che 

tu abbia mai subito e anche soffrirai l´abbandono più assoluto di tutto e di 

tutti quelli che ti circondano4 e che mai provasti.  Ti troverai da solo, solo 

davanti a Me, e niente ne nessuno verrà nel tuo aiuto, nel tuo soccorso in 

quel momento; soltanto potrai accoglierti al Mio Perdono e la Mia 
                                                 
1 1 Tim 1,17 
2 Ex 3,6.14-15; Is 41,4; 44,6-8 
3 Mt 15,14 
4 1 Co 4,5 
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Misericordia; cercherai il Mio Amore come non facesti mai, perché per la 

prima volta ti sentirai veramenta una creatura di Dio5, e abbraccerai Colui 

che ti diede la vita, Colui che ti salvó6 delle grinfie del diavolo, e che ti 

dona la vita ogni istante nel tuo cuore con gemiti ineffabili 7pregando per te 

e in te.  O figlio, si, quel giorno saprai chi sei tu per la prima volta:  Sei 

figlio di Dio8, figlio dell´ Altissimo e nessuno ne niente di tutto quello che 

ti è successo fino a oggi nella tua vita, sarà importante per te; soltanto il tuo 

Dio ti soddisfarà  in quel momento, in quell´ istante della vita tua quando 

vedrai davanti a te la rovina morale di tutti i tuoi peccati. 

     Soltanto nel Mio Amore e la Mia Misericordia troverai la pace e la forza 

per continuare a vivere dopo che hai veduto cosi tanta malvagità e tanto 

peccato nella tua vita.  Nessuno ti sostendrà, solo Io soltanto il Mio Amore, 

la Mia Misericordia,  il Mio Perdono; propio questo è che cercherai senza 

sosta in quei momenti d´agonia e di tristezza e per la mancanza di tutto 

quello che è stato creato, che tu conosci, e in quel silenzio della creazione 

che aspetta te solo dinanzi a Me. 

     Ma tu figlio,  tu sai che ti amo, che ti amo e mai resterai senza il Mio 

aiuto in questi momenti se veramente il tuo cuore vuole  la Mia Croce che 

ti salva e redime9. 

     Adesso preparati per quel momento, frequentando con assiduità i  Miei 

sacramenti  nel silenzio della tua vita. 

     Cerca il silenzio, cerca l´abbandono di tutto e di tutti, perché li ci sono 

Io, nella tua solitudine10 . Non cercarmi nel chiasso, ne nel rumore  che c´è 

nella tua vita, perché figlio,  non è li che ci stò Io;  invece, ci stò nel tuo 

cuore, nella tua anima, nel cuore del fratello che ha bisogno di te, negli 

                                                 
5 Gen 1, 26-31; 2,21-25 
6 Flp 3,20; 1 Jn 2,1-2 
7 Rom 8,26 
8 Gal 3.26-4,7; Jn 3, 1-2 
9 Gal 3,13; 1 Cor 1,18 
10 Os 2,16 
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occhi del bambino affamato, nel addolorato, nel povero e nel mendicante in 

preda  Satana e che hanno tanto bisogno di te, figlio, cercami nel che 

soffre11, in quello che ride perché è pieno di Me12 ; cercami figlio nella 

verità e nell´amore; cercami figlio, nel più profondo del cuore, e nella 

onestità della tua vita; cercami figlio, e quel giorno mi troverai.  Mettiti 

presto a lavorare nella verità; nelle domande che mai hai avuto il coraggio 

di fare, cercami nella croce che non vuoi guardare, che non vuoi mostrare 

perché temi l´umilliazione, il dolore, l´abbandono, il silenzo, perché questo 

ti mette davanti a te stesso come di fronte a uno specchio che non nasconde 

ne il più piccolo diffeto che c´è in te. 

      È tardi e la notte dei tempi si avvicina a questo mondo.  

     La pace figli, la pace a voi13, ma la pace non significa la assenza della 

lotta e la violenza che tu devi fare te stesso per guardare nell profondo del 

cuore e distruggere l´uomo vecchio che vive dentro di te; no figlio, lotta e 

fatti violenza, quella che trascina e devasta tutto il male che c´è in te che  

cresce nel tuo povero cuore. 

     Coraggio figlio, mettiti a lavorare sul serio, nel seguimento del tuo 

Salvatore.  Io ti aspetto in colui che soffre, nel silenzio della tua vita, e ti 

cerco tra i tuoi fratelli.  Accorri a Me, figlio, acorre alla sorgente della Mia 

Grazia, della Mia Salvezza:  I Miei Sacramenti, vieni a trovare Me e 

incomincia a preparare il momento così tanto desiderato dell´ incontro col 

tuo Salvatore nel più profondo del tuo cuore e nel silenzio della tua vita. 

      Non ti scoraggiare mai per il fiasco e la mancanza di senso nella tua 

vita, e cerca la luce e l´amore in Colui che è il padrone di essa, perché Egli 

è la Luce e l´Amore.  Non cercare succedanei e nemmeno delle povere 

consolazioni, perché quel giorno non ti serviranno; cerca l´amore, cerca 

colui che è l´Amore. 

                                                 
11 Mt 25,31-41 
12 Rom 12,15 
13 Jn 20,19-21 
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     Io sono il cammino, la verità e la vita14, dice il Signore, colui che è Mio 

non si perderà. 

     Lodate il Signore. 

     Io, Gesù vi parlo atravverso la Mia cara bambina del cuore, e vi accolgo 

a tutti voi che leggete queste parole nel Mio Cuore Santo con una Grazia 

speciale che verso su di voi:  La Grazia per gli ultimi tempi,  per la 

preparazione all´Avvertenza dell´incontro con Me.       

La Pace a voi.  Amen. 

     Sorvegliate la vostra anima, sorvegliate il vostro cuore, non trascurartevi 

perché sono vicino a voi.  Amen.  Amen. 

     Arriveranno dei giorni, O Gerusalemme, nei quali smaniarai per trovare 

le Mie parole ma non potrai, perché il leone rugente15 impedirà tutto quello 

che è santo e che proviene di Me. 

     Adesso, adesso è propio il momento:  Convertiti e crede nel Vangelo16 e 

sarai salvo17, figlio.  Agrappati forte alla Croce del tuo Redentore, lascia 

che Io ti copra con il Mio Sangue e in questo modo, avrai la Vita Eterna. 

     Adesso, adesso è il momento per preparare la tua anima e il tuo cuore 

per il Mio arrivo; adesso hai le Mie Parole, figlio: ringrazia per il dono 

della Grazia che hai ricevuto e che oggi verso su di te con queste parole, e 

porta il Mio messaggio a tutti quelli che tu possa trovare, perché cosi, il 

mondo si rivolga al Mio apello per la conversione e si prepari per essere di 

fronte a Me. 

     Coraggio figli del Mio Cuore, vi porto nel Mio Cuore Santo e non mi 

dimentico di voi, nemmeno un attimo mi scordo di te, figlio della Mia 

Croce, figlio della Mia Passione; non ti scordare di Me e aiutami ad 

                                                 
14 Jn 14,6 
15 1 Pe 5,8 
16 Mc 1,14-15 
17 Mc 8,35 

283283283283283



        MESSAGIO 41                                        6.Nov 2017 

 

 

 

arrivare a tutti per salvare tutte le anime che cercano la Mia Slavezza.  

Amen, amen. 

     Sono sulla Croce per te, per te, per il tuo amore, per la tua salvezza.  

Vieni da Me figlio, vieni da Me. 

     Il cielo diventerà scuro, perché la Luce brillerà sul mondo come non 

fece mai prima:    Il tuo cuore e la tua anima si copriranno colla Luce che 

arriva dell´alto.  Vedrai figlio, vedrai la tua vita sostenuta per il Mio Amore 

e la Mia Misericordia:   Devi essere pronto per quel giorno  di rigore come 

non ne è mai stato e mai ci sarà.  I giusti esulteranno con il Signore, e quelli 

che hanno caduto nel male, e che vivono ormai nelle tenebre dell´inferno e 

mi rifiutano ogni giorno delle loro vite, piangeranno e dopo si pentiranno  

per la Misericordia del Sangue di Cristo su di loro, ma altri, mi rifiuteranno 

per sempre e faranno la guerra ai santi di Dio in quei ultimi giorni di questo 

mondo, dove ci sarà tanto dolore e tanto sangue versato per l´influenza 

malvagia di Satana in tanti cuori che lui ha acquistato e che si indirizzano 

verso la perdizione eterna.  Sono tante le anime conquistate da lui quando 

arriveranno gl´ultimi giorni che faranno versare il sangue dei giusti, dei 

figli dell´Altissimo al quale saranno fedeli fino all´ultimo attimo delle loro 

vite e moriranno per la fede avvolti  nel cntico degli angeli.  In quei giorni, 

il cielo si aprirà per ricevere tante anime che saliranno in Cielo vittime del 

martirio inferiti a loro per causa  della fede nel suo Salvatore.  Pregate, 

figli, pregate perché in quei giorni, il Signore abbia Misericordia di voi e vi 

doni la Sua forza e la Sua Misericordia. 

     Non ho  più niente da dirvi per il momento.  Siate forti e coraggiosi18  e 

aiutatemi per  salvare le anime che vagano perse e senza rotta in preda al 

male.  Aiutatemi figli, perché anche loro sono i figli Miei e anche per loro, 

versai  il Mio Sangue sulla Croce.   Aiutatemi figli, e soffrite l´abbandono e 

                                                 
18 Jos 1,9 
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la sofferenza che il seguimento di queste parole causeranno nella vostra 

vita. 

     Lodate il Signore e ringraziate  Lui sempre e in tutto luogo, per il Suo 

Amore e la Sua Misericordia.  Amen. 

     Non succederà mai nulla, senza il Mio permesso.    

 

   

      

 

 

285285285285285



MESSAGGIO  42                                        1.Dic 2017 

 

 

 

 
MESSAGGIO 42       1. DICEMBRE.2017 

      

     Il tuo tempo è scaduto, O Israele.  Il tempo prefissato è arrivato, figli del 

Mio Cuore Santo.   Io sono qui, O Israele. 

     Il tempo del Mio arrivo, del Mio ritorno a voi così aspettato da tanto 

tempo, è  finalmente arrivato, eccomi qui per fare giustizia all´derelitto, a 

colui che piange, e a quello che soffre, colui che ha perso ogni speranza, e 

anche a chi ha perso l´amore e perfino le lacrime1 che avvolgono la sua 

vita. 

     Un tempo nuovo si avvicina.  Preparatevi figli degli uomini, perché 

viene il Signore, il Re dei re2, Colui che diede tutto sulla Croce3, Colui che 

è seduto nel Trono dell´Agnello4, Colui che è Fidele5 e porta la bilancia 

della Giustizia nella Sua mano, Colui che pesarà e medirà tutto, Colui che 

conterà le vostre opere e metterà alcuni di voi alla Sua Diritta ed altri alla 

Sua sinistra6. 

     Sono qui e arrivo per prendere i Miei figli del cuore, per portarli su un 

Regno d´Amore e di Giustizia, di Pace e di Bene dove aspetta loro un cielo 

nuovo e una  nuova terra7; quello che  aveva promesso il Figlio di Dio stà 

per succedere, ormai è qui. 

     Preparatevi figli degli uomini, amen, amen. 

     Non separatevi dell´Amore, ne delle Tavole della Legge8, perché  esse 

sono la Mia Alleanza9 con voi.  Non separatevi dell´Agnello perché 

vengono dei giorni, O Gerusalemme, nei quali il lupo uscirà della sua tana 

                                                 
1 Mt 5, 3-11 
2 1 Tim 6,15; Ap 19, 16 
3 Mt 26 e 27 
4 Mt 25,31; Ap 19,5-10; 22.1 
5 1 Tim 5,24; Ap 19.11 
6 Mt 25,33 
7 Ap 21, 1-8 
8 Ex 31,18 
9 Ex 34, 10-35; Lc 1,72 
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per cercare a chi potrà divorare.  Colui che rompe la Mia Alleanza è 

condannato a morte avvendo avuto smarrito il cammino vagando attraverso 

dei valli tenebrosi, avvolto nelle ombre di morte10 . 

     O Israele, O popolo Mio, sei stato tanto tempo ad aspettare questo 

momento e finalmente è arrivato, stà davanti alla tua porta. 

     Ascoltami, O Israele e guarda  Colui che diede la Vita sulla Croce. 

     Ascoltami, O figlio degli uomini, è stato così lungo il tempo dell´attesa, 

ma adesso sono qui accanto a te e arrivo rivestito di Gloria e Potere11 e 

starò di fronte a te, fai scendere il tuo sguardo su di te, abbassa la tua testa 

per guardare la tua anima perché quel giorno starai di fronte a Me. 

     Un mondo arriva attraverso le tenebre avviccinandosi per portare a 

termine questo Mondo; dovete essere all´erta di colui che vuole perdere la 

vostra anima, lui vi odia perché siete Miei e per questo vuole la vostra 

rovina. 

     Oggi mi avvicino a te, O Israele, con queste parole d´amore e  

d´avvertenza.  Fai attenzione, O popolo Mio, giacché non ci sarà 

Misericordia per coloro che amarono il male e fecero del male ai Miei figli 

del cuore.  Quello, sarà riservato per voi che amaste il male e feriste i Miei 

piccoli, quello sarà un giorno nero e scuro nel quale morirete avvolti nel 

vostro propio vomito. 

     Io sono qui popolo Mio, e non m´allontano da te, perché arrriveranno 

dei giorni nei quali cercherete la Mia mano, la mano di Misericordia e 

Amore che oggi tendo a voi, ma allora, non troverete i Miei ministri che 

possano avviccinarvi a Me. 

     Adesso è propio il tempo, O popolo Mio, per venire nel Mio Cuore 

Santo, per restare in Esso, per rifugiarsi in Esso, e fare in Esso la vostra 

dimora per mai uscire di Esso, perché su questo mondo regnerà la 

                                                 
10 Lc 1,79 
11 Sal 93,1; Sal 96,6 
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perdizione e molti dei Miei eletti che adesso sono nell Mio Amore, 

rinegueranno di Me giacché saranno preda dell´errore e della confusione. 

     Prendetevi alla Tavola della Legge, prendetevi forte, adempiete i Miei 

Comandi12 e sarete salvi perché nella Legge dell´Amore c´è la vostra tavola 

di salvezza, quella che vi salverá dell´errore, ed il terrore dell´ondata 

gigante che stà per arrivare. 

     O Mio popolo, non ti allontanare della Legge dell´Amore e sii fedele 

accorrendo da i Miei sacramenti in modo che, in quei infausti giorni 

possiate proteggervi dal leone rugente.  

     Ma perché non dai retta alle Mie Parole?  Ti rallegrarai un giorno per 

avere percorso i Miei cammini13 e avere lavato i tuoi vestiti nel Mio Sangue 

benedetto14.  Adesso, adesso è propio il momento propizio, perché  ormai 

non resta tempo. 

     O Israele, ancora ci credi di avere dei giorni felici da vivere ancora 

perché, figlio, tu non mi ascolti.  È già qui il leone rugente15  e porta con sé 

con il suo essercito del male così la  perdizione si avvicina a questo 

sperduto mondo per fare preda di esso. 

     O il Papa, figli Miei del Mio cuore, pregate per lui. 

     Nessuno sccaperà alla Mia ira e al Mio furore16 perché il mondo17 che fu 

creato per il bene e l´amore, si è fatto schiavo della perdizione e del male 

seguendo i cammini di Satana, il diavolo, colui che perde le anime dei Miei 

figli per l´invidia e l´orgoglio, la sua malignità non ha limiti e vi perde per 

le sue menzogne e inganni18, lui è già qui fra di voi, ma voi lo lasciate 

camminare al vostro fianco; o popolo Mio, se soltanto voi sapeste come la 

perdizione gira in torno alla tua vita. 

                                                 
12 Ex 20,1-17 
13 Dt 8,6 
14 Ap 12,11; 22,14 
15 1 Pe 5,8 
16 Ap 19,15 
17 Gen 1 y 2 
18 Ap 12, 9-10 
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     O popolo Mio, dei infausti giorni verranno e sopravveniranno 

all´improvviso su questo mondo. 

     Ascolta Shema19, ascolta popolo di Dio, questa è la Mia avvertenza, il 

Mio Avviso per questo mondo:  Convertiti, pentiti di tutte le tue malvagità, 

di tutti i peccati che stanno nella tua anima e così salverai la tua vita, per il 

contrario, se non fai questo, non potrai riscattare la tua vite e ti perderai per 

sempre nelle fiamme dell fuoco eterno che mai si spenge. 

     Un popolo piange per la venuta del Signore, e un altro popolo odia il 

suo Redentore.  Un popolo giacce moribondo fra le fiamme dell´inferno 

ormai vivendo in questo mondo, e un altro popolo cammina già nella 

tortura e la sofferenza per seguire il suo Salvatore,  Il Mio popolo è stato 

diviso, Ma Io vendrò a prendere le Mie pecore. 

     Io sono il vostro Pastore20, ascoltate il Mio fischio d´Amore perché 

parlo una sola volta e le Mie pecore, dovvranno ascoltare bene per non 

essere imbrogliate ne trascinate  nella cova di Satana, il diavolo, colui che 

perde le anime  giorno e notte senza sosta. 

     Ascolta il Mio messaggio d´Amore, la Mia avvertenza finale per questo 

mondo:  Popolo Mio, vieni, converte la tua anima e il tuo cuore al tuo 

Salvatore. 

     Io porto il bastone di comando nella Mia Mano e i Miei angeli sono 

pronti per suonare la tromba della fine di un mondo che giacce nelle grinfie 

del male e del peccato. 

     Ascolta figlio, ascolta, shema, popolo Mio del Mio cuore, arrivo  

adesso, ormai sono qui, guarda le Mie ferite21, lavati nel Mio Sangue e non 

ti perderai. 

     Fai attenzione figlio, stai attento, perché il male avanza ecco qui, che 

entra già tra le porte di questo mondo.  Arriveranno dei giorni, o 

                                                 
19 Dt 6,4 
20 Sal 23; Jn 10, 1-21 
21 1 Pe 2,24 
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Gerusalemme, nei quali desidererai la morte di quelli che ti preccedessero e 

morirono nel Signore, giacchéché quello che i tuoi occhi vedrano, non si 

può soffrire se non è per la Misericordia di Dio che quel giorno ti 

sorreggerà. 

     La truppa del male stà adesso entrando in questo mondo prendendo i 

posti nei luoghi più importanti  per dirigere questo mondo.  Dei giorni 

verranno in cui il mondo intero sará di Satana e lui regnerà, sedendosi nel 

trono di Pietro prendendo il comando delle nazioni. 

     I Miei figli, i Miei poveri figli, voi soffrirete molto!  Ma soltanto dovete 

prendervi fortemente alla Mia Croce, ma non tutti avvranno questa gioia e 

felicità di potere ricevermi perché i luoghi santi, saranno brucciati e 

spianati dal male e i Miei poveri sacerdoti saranno vittime della crudeltà 

del diavolo e i suoi secuaci.  Ci saranno alcuni piccoli ridotti i qualli 

saranno totalmente spianati, ma degl´altri sopravivveranno tutta questa  

malvagità e potranno ancora vivere nella vita. 

      Io vi aspetto, venite ad Me e rinvigoritevi in Me, perché è terribile 

quello che aspetta a questo mondo, ma senza di Me non potrete22 fare 

niente.  Amen, amen. 

     È già qui la notte dei tempi, figli del Mio cuore.  Coraggio, su, Io sono 

accanto a voi e non mi allontano da voi23.  Amen, alleluia. 

     Non spaventarvi quando verdrete i Mie amici rinnegare di Me, questo 

doveva succedere perché ognun cuore sarà provato e niente ne nessuno 

resterà senza essere purificato.  In questa vostra purificazione dovrete 

scegliere il vostro cammino:  Quello del vostro Salvatore, o pure, quello 

della perdizione. 

                                                 
22 Jn 15,5 
23 Mt 28,21 
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     Io vi aspetto, figli, per fortificare le vostre  ginocchie24 indebolite.  

Accorrete a Me, accorrete a Me nei sacramenti.  Io vi aspetto figli del Mio 

cuore, figli della Mia Passione.  Amen, amen. 

    Il giorno imbrunirà, la Luna non brillerà più e il Sole spengerà il suo 

caldo e la sua luce; il mondo, questo mondo, rimarrà sommerso nelle 

tenebre.  I mari usciranno dei loro letti e invadiranno la Terra, sarà il caos e 

l´anrchia perché l´Ordine non regnerà più, e nemmeno la natura.  Tutti 

questi saranno i segni del Mio arrivo.  L´umanità perirà, e saranno pocchi a 

salvarsi.  O figli degli uomini, ma voi non mi ascoltate. 

     Una tromba suonerà nel firmamento, e alla voce di questa Mia tromba, 

gli angeli riuniranno le Mie pecore25. 

     Arriva già, è già qui, ormai si avvicina, è il tempo finale,  il velo è stato 

fatto scorrere,  è l´ultimo tempo. 

     Le Tavole della Legge, appariranno davanti a voi26 e sarete giudicati per 

esse, e per la voce di Dio che risuonò nel monte Sinai e che col fuoco 

furonno scritte e col fuoco stanno nei vostri cuori; loro vi giudicheranno 

davanti a Me. 

     O figli, il tuono della Mia voce risuonarà in questo mondo e tutta voce 

farà silenzio, il silenzio riempirà tutto, soltanto la Mia voce, il tuono della 

Mia voce riempirà l´orbe e tutto quanto contiene.  Si avvicina,  è giá qui il 

Giudizio di Dio27.  Il Giudizio di Dio inonderà tutto, riempirà tutto, soltanto 

si ascolterà il suo suono, la natura immutirà e i figli degli uomini staranno 

davanti a Me.  È il Giorno della Giustizia di Dio. 

                                                 
24 Is 35,3 
25 Mt 24,31 
26 Ap 11,19 
27 Ap 14,7 
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Aprite porte gli architravi, perché passa il Figlio dell´Uomo28 per dirigere la 

Terra, gli precede il bastone di comando.  Niente resterà senza giudizio e 

questo mondo finirà per sempre quando tutto sia giudicato. 

     Pioverà dell´olio, dell´fuoco29 e zolfo su questo mondo, e tutto il male 

sarà spianato dalla faccia della Terra. 

     Un nuovo mondo, un cielo nuovo, una nuova terra.  Questo mondo 

passerà e non ci sarà nemmeno il ricondo  su di esso, tutto finirà perché 

quello che ci sarà di nuovo,  d´ora in poi, comincierà in quel preciso 

momento. 

      

       

      

      

      

      

       

 

                                                 
28 Sal 24,7-10 
29 1 Tes 1,8; Ap 16,8 
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MESSAGGIO 43             2.GENNAIO.2018 

      

     Arriveranno dei giorni di calamità su questa Terra di peccato, O 

Gerusalemme, perché non ha riconosciuto 1 il suo Dio. 

     Arriveranno dei giorni di desolazione su questo mondo perché non ha 

amato il suo Dio. 

     Siate pronti, perché il Giudice delle vostre anime è dinanzi alla porta e 

presto a reclamare2 le vostre vite. 

     Si avvicina un tempo di desolazione e di rovina su questa Terra, non 

lasciate i vostri compiti fino all´ultimo giorno, giacché vi troverò colle 

mani vuote per non avere fatto lo sforzo del lavoro per mettere a posto le 

vostre anime. 

     Un tempo d´orfanezza si avvicina su questa Terra. 

     O Gerusalemme, sei stata tanto felice quando il Salvatore era tra il tuo 

popolo, sulle tue strade, le tue piazze, ma non mi riconoscesti, non 

riconoscesti il Figlio di Dio3, adesso lo vedrai scendere tra le nuvole sul 

Trono della Sua Gloria e riconoscerai il tuo peccato4 e piangerai la tua 

idolatria, la tua mancanza di fede. 

     Il mondo non ti ascolta, figlia, figlia del Mio cuore, ma sii forte 

nell`annunciare e portare la Mia Parola propio lí dove vogliano riceverla 

per ascoltare il Salvatore delle loro anime. 

     Non c´è ne è niente di peggio che il sordo che non vuole ascoltare ne il 

cieco che non vuole vedere, perché nel ascoltare e nel vedere c´é ne è 

l´opportunità di salvezza delle vostre anime.  Ascoltando e vedendo la 

salvezza, questa può entrare nelle vostre vite5, ma se mettete degli ostacoli 

                                                 
1 Jn 1,11 
2 Ap 3,20 
3 Mt 11, 19; Lc 7,34 
4 1 Cor 4,5 
5 Lc 19,9 
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alla Luce rimanerete nella vostra cecità6, e le tenebre vi circonderanno quel 

giorno in cui tutto questo sopravenirà sulla Terra e riemprirà il mondo di 

tremore e oscurità7. 

     Vi annuncio un tempo  d´orfanezza e desolazione,  che arriva per colpa 

dei vostri peccati, ma voi non volete ascoltarmi e preferite continuare 

immersi negli affari8 vostri, e non preparate l´anima per comparire davanti 

a Me.  E così, non soltanto non preparate le anime vostre ma nemmeno 

aiutate i vostri fratelli  coloro che Io misi al vostro fianco a questo scopo. 

     Figlio di Sione, se hai ascoltato la Mia voce e non ti penti e non metti a 

posto la tua anima, quel giorno, non avrai nessuna scusa e ti chiederò di 

rendermi conto non soltanto della tua anima che non è stata  messa in 

ordine, ma anche  di quella dei tuoi fratelli che avevano bisogno di te, del 

tuo aiuto per potere anche loro fare in modo  stesso. 

     Io ho scelto te, ho scelto te caro figlio che ascolti le Mie parole per 

portarle come fa il vento, da tutte le parti e luoghi del mondo, ti ho scelto 

per la Mia Misericordia, se non dai retta alle Mie parole di salvezza9 che 

sono arrivate a te per il Mio Amore e la Mia Misericordia, sarai 

responsabile della tua rovina e anche di quella dei tuoi fratelli, oracolo del 

Signore.  Amen, amen. 

     Non è ancora troppo tardi per un sincero pentimento e per mettersi  

presto a lavorare, ma se non state attenti, tra poco non ci sarà più tempo e ti 

chiederò di rendere i conti della tua anima10 e di quella dei tuoi fratelli, 

perché è propio la Mia Misericordia, figlio, quella che adesso arriva da te in 

ogni messaggio, è la Mia scelta amorosa quella che arriva a te in ogni 

parola di questi messaggi e la stai propio a sprecare, non essendo 

riconoscente al disegno del Cielo che in ogni  sua opera sceglie i soldati.  

                                                 
6 Jn 9,39 
7 Sof 1,15, Jl 2,2; Jn 12,35; Hch 2,20; Ap 16,10 
8 Lc 21,34-36 
9 Hc 4,12; 11,14 
10 Lc 12,20 
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Senza il tuo sforzo e la tua dedizione all´opera di Dio, avrai rotto, rovinato, 

distrutto la tavola di salvezza che do ai Miei figli,  poveri e smarriti figli 

Miei, Io la faccio arrivare a voi tramite le tue mani e il tuo cuore eletti per il 

Mio Amore per quest´opera di salvezza. 

     Ascolta figlio, ascolta e non fare il sordo, non ti accecare davanti alla 

Luce del Mio Spirito Santo che oggi ti invio11 in questo messaggio di 

salvezza. 

     O figlio, aiutami, aiutami per compassione ad aiutare a salvare l´anima12 

tua e quella dei tuoi fratelli, avviate verso le porte dell´inferno, perché il 

demonio vuole strappare da voi queste Mie parole13 in modo che la Luce 

che portano, non arrivi a voi e lo spirito d´incredulità vi assalga 

continuamente per mandare per aria l`opera di Redenzione del Figlio di 

Dio. 

     O, figlio del Mio cuore, ascolta, ascolta per compassione il grido 

d´amore che oggi ti faccio arrivare tramite lo strumento che Io scelsi per te, 

perché propio lei mi potesse servire facendo arrivare da te queste parole 

d´amore e misericordia, d´amore e salvezza14 in un mondo agitato e 

rovinato dal male;  voglio che tu le porti, figlio aiutami per salvare le 

anime, e  un giorno Io ti paguerò in Cielo15. 

     Porta i Miei messaggi  d´Amore a quiunque gli voglia ascoltare.  Bussa 

sulle porte con questo messaggio di pace e d´amore che porta il tuo cuore, 

figlio perché il tempo stà finendo. 

     Arriveranno dei giorni, O Gerusalemme, in cui ti lammenterai e 

piangerai per la rovina16 dei tuoi fratelli per non avergli aiutato faccendo 

arrivare a loro le Mie parole.  Cari figli, vivete le Mie parole17 e col vostro 

                                                 
11 Ef 4,30; 5,10-14 
12 Mt 10,28 
13 Mt 13,19; Mc 4,15 
14 Hch 13,26 
15 Sant 5,19-20 
16 Lc 19,41-44 
17 Rom 2,12-13 
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amore e sforzo fate in modo che anche altri le vivano18, per così un giorno 

essere felici con Me nel Cielo, vivendo il frutto, il raccolto del vostro 

martirio19:  Il martirio d´essere escluso, disprezzato e odiato per il Mio 

Nome20.  Amen, amen. 

     Niente di più devo dirvi, aiutatemi figli, portate i Miei messaggi per 

tutto il mondo e parlate della Mia Salvezza.  Non aspettate fin che la terra 

si apra,  gli oceani inondino la terra asciutta, il sole abbandoni la sua orbita, 

le stelle caddano per terra,  e che il nemico infernale si sieda sul trono di 

Pietro quello che è destinato soltanto per l´amico  di Dio, e che finalmente, 

il mondo sia governato dal figlio di Satana.  No figli, se aspettate quei 

tempi, ormai più niente potrete fare soltanto pregare e soffrire; ma adesso, 

adesso è il tempo di prepararsi e disporrersi per vivere il momento culmine 

della storia di questo mondo, il finale di un mondo che adesso è arrivato 

che  è già qui, nel quale comparirete davanti a Me e  in cui vi chiederò di 

rendermi i conti, perché misi le Mie parole davanti a te e le feci arrivare al 

tuo cuore, ma tu chiudesti la porta, non mi riconoscesti, cosí come 

nemmeno loro riconobbero la Mia venuta duemilla anni fa21; adesso, figlio, 

tu stai facendo la stessa cosa che a Me fecero i tuoi fratelli.  Non, figlio, 

guardami, ascoltami e vieni  con Me, sii un soldato del Mi seguito, quello 

dei poveri, dei sofferenti,  di quelli che piangono, i mansueti, gli umili, 

quelli che ansimano la Mia salvezza22, che guardano il loro Maestro, 

aspettando la sua Venuta e non smettono di guardarlo, accogliendo il Mio 

sguardo23 e vogliono essere sempre sul Mio grembo24.  Figlio, sii tu uno di 

                                                 
18 Mt 5,18-19 
19 Ap 12,11 
20 Mt 5, 10-12 
21 Lc 4,23.28-29 
22 Mt 5,3-9 
23 Lc 22,61 
24 Jn 13,25 
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quei soldati del Mio esercito, una pecorella del Mio gregge25, un figlio 

riconoscente e lasciati amare da Me, dal tuo Salvatore. 

     Vieni figlio, vieni a Me e porta con te il raccolto del Mio Amore:  

L´anima dei tuoi fratelli imbiancata nel tribunale di Dio, perché tu, figlio, 

facesti arrivare a loro il Mio messaggio di salvezza e soffristi e piangesti e 

preferisti il martirio del disprezzo, alla perdita dell´anime che addolora  il 

Cuore Santo del tuo Dio. 

     Adesso, figlio, aspettami e fai col tuo amore che mi aspettino anche gli 

altri. Che le parole  “Alleluia, Gloria a Dio”, sia sempre nelle vostre anime 

e cuori. 

     Vi aspetto figli, vi aspetto, venite da Me26, venite all´incontro con Me in 

ogni sacramento, parlate con Me, raccontatemi le vostre lotte e  le vostre 

sofferenze, perché Io vi allevierò e vi darò la forza del Mio Spirito Santo e 

in questo modo, sarete degli altri cristi sulla Terra che annuncieranno la 

liberazione degli oppressi27 il finale di un tempo che adesso è nelle mani di 

Satana28, il diavolo, e potrete finalmente fare risplendere la Grazia e 

l´Amore. 

      Vieni figlio, vieni da Me, vini dal tuo Salvatore e non ti allontanare da 

Me29, Io sono con te e t´acompagno nel tuo camminare. 

     Non abbandonare l´opera che ho messo fra le tue mani perché figlio, il 

giorno arriverà in cui ti chiederò di rendermi conto dei doni e talenti che Io 

ti diedi e dovrai rispondere di essi30, premierò il tuo sforzo e la tua lotta 

nella mia messe e punirò i codardi di cuore31, quelli che per la paurada di 

questo mondo non mi ubbidiscono e non seguono i Miei Comandi, e 

                                                 
25 Jer 23,1-4; Lc 15,3-7; Jn 10.11-18 
26 Eclo 24,19; Is 55,3; Mt 11,28-30 
27 Lc 1,68-79 
28 1 Jn 5,18-19; Ap 12,10-13 
29 Jn 15,1-10 
30 Mt 25, 14-30 
31 Ap 21,8; Jn 14,27 
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nascosti nelle loro tane spreccano il tempo di salvezza nascondendo i loro 

doni. 

     O figli, voi che nascondete nella vostra anima i doni ricevuti per 

lavorare nella Mia messe32, sarebbe stato meglio per voi non essere mai 

nati33 perché vi si chiederà di rendere conto della vostra viltà  e del sangue 

versato dei vostri fratelli34 che ebbero bisogno di voi, e  tutto questo sarà 

esibito davanti a voi e caddrà sopra di voi. 

     Pentiti della tua negligenza, chiedi perdono al tuo Salvatore e mettiti a 

lavorare per il tuo Dio e Signore.  Quel giorno Io ti quiederò di rendermi i 

tuoi conti e non potrai nasconderti di Me.  Ma se tu aiutasti i tuoi fratelli 

aprendo il cuore alla Mia salvezza, che non  è soltanto per te figlio, 

erediterai il Regno dei Cieli e ti dirò:  Vieni figlio, vieni benedetto del Mio 

Padre, entra nel banchetto che ho risevato per te e prenderai posto al Mio 

tavolo35 e sarai il depositario di tutto il Mio Amore. 

     Addio figlio, il tempo si avvicina, il tempo della desolazione36, il tempo 

della salvezza.  Tu non dai retta alle parole del tuo Salvatore.  Togliti la 

benda dai occhi tuoi e mettiti a lavorare nella Mia messe. 

     Una luce, una luce si avvicina nell´orizonte, uscite figli di Dio, uscite e 

guardate in cielo, alzate le vostre mani perché la vostra liberazione37 si 

avvicina.  Alleluia, gloria a Dio; questo è il suonare del tempo dell´Amore 

del Regno di Dio.  Amen, amen. 

      Non ho più niente da dire.  Rimanete nel Mio Amore, rimanete e 

seguite il vostro Salvatore perché la notte si avvicina e il gran giorno 

arriverá all´improviso. 

                                                 
32 Jl 4,13; Mt 9,37 
33 Mc 14,21 
34 Gen 4,10 
35 Lc 12,37;22,27.30 
36 Dan 9,18.27; 11,31; 12,11; Sof 1,15; Mt24,15 
37 Lc 21,28 
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     Amate la vostra Madre, la Madre di Dio, prendetevi forte della sua 

mano.  Il dolce risuonare del suo amore è propio quello che dovete 

ascoltare, giacché Lei vi porta da Me.  Amen, amen. 

     Portate a tutti i Miei messaggi d´amore, un giorno vi paguerò in Cielo 

quello che vi ho promesso.  Amen, amen. 

     Niente vi inquieti Io sono con voi. 

     Pioverà zolfo e fuoco dal cielo38 e questo mondo sarà finito con tutta la 

sua malignità. 

     Preparatevi, figli degli uomini e non lasciar passare questo tempo 

prezioso, donato a voi per la  salvezza della vostra anima.  Alleluia. 

 

      

       

 

                                                 
38 Lc 17,29-30 
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MESSAGGIO 44           3. FEBBRAIO.2018  

     
    Un tempo nuovo si avvicina sulle vostre vite, figli del Mio Cuore. 

     Aprite le porte perché arrivo, arrivo con Potere e Maestà per dirigere 

questa Terra1 di peccato e malignità.  La Giustizia cadrà implacabile sopra 

le vostre anime, figli del Mio cuore, e sarete giudicati con rigore e con 

giustizia. 

     Aprite le vostre porte al Santo dei santi2 perché arrivo, arrivo 

inesorabilmente su questa Terra di peccato e malignità; ma ché cosa ci 

troverò?3 

     Non siete ancora preparati, figli, perché vi manca la tenacia e la volontà 

di essere Miei, per ubbidire i Miei Comandi.  Alzatevi ogni mattina col 

fermo proposito di ubbidire il vostro Salvatore, in tutto e in ogni momento; 

perché siete ingolfati negli affari vostri e vivete soltanto per i vostri 

impegni, impegni di peccato e malignità perché non sonno  Miei;  voi 

mettete per primo tutto il vostro egoismo e la vostra volontà; e questa 

propia volontà vostra è quella che seguite e per la quale lottate, ma invece, 

non fate altrettanto per i disegni che il vostro Salvatore ha su di voi. 

     Ormai è il tempo, il tempo del rigore e della perseveranza nel adempire 

le Mie Leggi e Mandati, perché figli, una volta vi dissi che saranno le 

Tavole della Legge4 quelle che vi giudicheranno dinanzi a Me. 

        L´anima di cuore sincero che cerchi Me, dove è che la troverò?   

Quella che  habbia voglia di fare sempre la Mia volontà5 in tutto, e non 

persegua i suoi egoismi e i suoi voleri, ma soltanto la Mia volontà, il Mio 

                                                 
1 Sal 96 13; Sal 98,9 
2 Dan 9,24 
3 Lc 18,8 
4 Ex 31,18; 24,12: Jn 14,21;15,10.14; Mt 5,17-19 
5 Jn 7,17; 4,34 
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volere Santo per tutti voi,  cioè, il Mio Amore e la Mia Misericordia per le 

vostre anime e vite. 

     O figli, ma quanto siete ancora lontano di abbandonarvi in corpo e 

cuore6 al Salvatore delle vostre anime e vite.  Siete tanto allontanati, ma 

invece, pensate che siete molto viccini a Me.  Esaminate la vostra condotta, 

guardate i vostri egoismi e la vostra volontà messa in tutto quello che fate, 

e cosi vi renderete conto che non vi abbandonate a Me, perché continuate a 

seguire i vostri propi cammini7 e se Io non ci stò in essi, chi mai ci sarà?  

Satana?  Voi stessi?  Il vostro egoismo e peccato?  No figli,  voi credete 

d´essere già dei santi ma siente ancora molto lontani dal Mio Cuore Santo8. 

     La violenza, la violenza che voglio è quella che voi dovete fare a voi 

stessi per essere Miei, per togliere tutto quello che c´è ne è di voi stessi e 

che  perciò vi porta da Me, ma no, figli, la  vostra propia volontà e il vostro 

egoismo non porta da Me ma soltanto da voi stessi. 

     Fate un serio esame sulla vostra vita e togliete tutti i vostri propi voleri, 

egoismi, la vostra volontà e chè cosa ne rimane?  Dove è che si trova la 

Mia Volontà su di voi, sulle  vostre vite? 

     È molto duro strapparvi, sventarvi, schivare di tutto quello che significa 

la vostra propia volontà, e soppratutto la vostra propia volontà, quello che 

vi appartiene, ma dovete farlo.  Il Salvatore delle anime vostre chiede da 

voi fare questo passo in avanti per essere vicini a Me; strappate da voi la 

vostra volontà in tutto, il vostro egoismo, il vostro peccato, la vostra 

malignità e sarete più viccini alla Mia volontà, più viccini al Mio disegno 

su di voi, e quel giorno, oracolo del Signore, sarete felici davanti alla Mia 

                                                 
6 1 Cron, 22,19; 2 Mc 15,30 
7 Is 55,8-9 
8 Mt 16,24 
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presenza dopo d´averne estirpato da voi l´egoismo e la volontà vostra  che 

adesso  è così tanto attacata ai cammini e desideri propi. 

     O figlio, ma come sei lontano di capire  tutto questo; non è impossibile; 

è difficile la negazione di voi stessi9; ma per amore, amore a Dio, amore al 

vostro Salvatore e coll´aiuto della Grazia, lo farete. 

     Il tempo di rigore si avvicina, incominciate a mettere in ordine la vostra 

vita, non essere pìù in ritardo, perché un nuovo Cielo e nuova Terra10 sono 

pronti per comparire su questa terra di malignità, e sarete testimoni della 

Salvezza di un mondo che gemme abboccato alle porte del inferno, che 

adesso vive tra la rovina  e il peccato. 

     Non impedire colla vostra condotta testarda e ostinata, che altri Mi 

seguano come Io  domando loro di fare.  Lasciate in pace coloro che sono 

fedeli con dedizione e amore perché possano ascoltare quello che Io 

sussurro nelle loro anime.  Non giudicare le vie e le azzioni che 

intraprendono coloro che fedelemente vogliono seguire le Mie vie; no, 

lasciategli in pace, loro sono Miei e un giorno la santità gli aspetta in Cielo.  

Voi,  imitate coloro che vogliono la Mia Gloria11perché è soltanto è il Mio 

Amore questo che ansimano giorno e notte. 

     Non siate increduli ma credenti12.  Voi non credete a questi messaggi 

d´amore e di misericordia perché avete paura, e le vostre menti sono 

abbrutite dai criteri di questo mondo, siete ubriachi di potere e di tenersi 

bene davanti a tutti.  Voi temete come se si tratassi del lupo feroce, l´averne 

dei problemi nelle vostre vite, e questo succede propio per la Mia causa! 

                                                 
9 Mt 16,24 
10 Ap 21,1-8 
11 Lv 10,3; Sal 3,4; 62,8; 48,11; Ez 39,13.21 
12 Jn 20,27 
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     Non siate dei codardi di cuore13, siate coraggiosi14 e rischiate i vostri 

posti d´impiego tanto importanti nel parere di questo mondo; lasciategli 

andare via se questo fosse necessario e anche se sono molto santi; 

perdetegli per causa del Figlio dell´Uomo, che vi chiama, bussa la vostra  

porta15 e chiede da voi:   Seguimi16, lavora nella Mia messe17, ma non 

quella che tu vuoi nel profondo del tuo cuore quella che la tua anima 

smania, no, lavora soltanto in quella dove Io t´aspetto e che  ho preparato 

per te.  Non figli, siete molto sbagliati, credete di vivere i disegni di Dio 

nella vostra vita ma sono soltanto i vostri quelli che cercate. 

     Ché cosa ti domanda oggi il tuo Signore?  Ché cosa fa arrivare alla tua 

vita il tuo Signore?  E tu, ché cosa ne fai, pecorella del Mio gregge?18  

Quali sono i cammini che segui?  Stai pronto per cambiare il disegno della 

tua vita se Dio ti domanda questo, se Dio così essige da te in ordine alla 

salvezza di questo mondo che agonizza davanti alle porte dell´inferno. 

     Siete sistemati al vostro agio nei vostri lavori  importanti e possenti, e 

malgrado questo, credete che seguite il Figlio di Dio, o figli, ma quanta 

ipocrisia vedo nelle vostre anime.  No!  Voi seguite i vostri propi disegni e 

volete che facciano delle riverenze davanti a voi e che vi prendano per delle 

persone brillanti e intelligenti per così assicurare bene il vostro luogo di 

potere nel mondo.  No!  Lasciate tutto19 se il Salvatore delle vostre anime 

vi chiede questo, buttatevi coraggiosamente per lavorare nella Mia messe 

coll´unico sostegno della Mia Grazia20 e la Mia Volontà. 

                                                 
13 2 Tim1,7; Ap 21,8 
14 Dt 31,6; 2 Cron 32,7-8 
15 Ap 3,20 
16 Mt 8,22; Mt 16,24; Mc 8,34; Lc 9,23 
17 Lc 10,2 
18 Jn 10,1-16 
19 Lc 14,33 
20 2 Cor 12,9-10 
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     Ma vedo nelle vostre anime che c´è ne è molta ipocrisia e molto 

egoismo, voi, siete bene sistemati nelle vostre poltrone, e belle stanze 

neimonasteri e palazzi, negli uffici e volete avere dei tapetti messi a 

disposizione per il vostro camminare.  No!  Questo non è il seguimento che 

essige il Figlio di Dio ai suoi soldati.  No!  Il Figlio di Dio vi domanda:  

Povertá,21 umiltà,22 castità,23 ubbidienza24  alla Legge di Dio, al Vangelo, 

alla Volontà di Dio. 

      O figli, come siete lontani d´osservare la Mia Volontá,25 d´essere Miei, 

ma quello di più terribile è che credete di essere già dei santi molto vicini a 

Me. 

     Ascoltate queste parole che oggi vi invio tramite il Mio strumento, 

strumento fedele e verace della Mia Misericordia. 

     Mettiti presto a camminare per la salvezza della tua anima, figlio, lascia 

adesso la via della superbia e del´orgoglio che c´è nella tua vita.  Segui la 

via della Mia Volontà, la via della Croce, del disprezzo, dell´abbandono di 

uno stesso, per cadere nelle bracie d´amore del tuo Salvatore. 

     Già figlio, mettiti già a camminare con umiltà, nella povertà e nella 

carità insieme al Figlio di Dio che morì per te e per i tuoi peccati sulla 

Croce26 accanto ai proscritti27 ed ai miserabili di questo mondo; Egli, che fu 

acussato da traditore, come rigetto di questo mondo; fu contato tra i 

malviventi28, calpestato e ingiuriato29 e tutto  questo subi per il tuo amore e 

la tua Salvezza.  Adesso figlio, tu credi di seguire i Suoi cammini nei salotti 

ricoperti di tappeti e richi ornamenti ricevendo onori al passare.  No, figli, 
                                                 
21 2 Cor 8,9 
22 Sal 138,6; Mt 11,29 
23 1 Tes 4.7; 1 Cor 6, 19-20; Col3,5 
24 Jn 14,23; 1 Re  2,3 
25 Hb 10,36 
26 Mt 26 y 27 
27 Mt 27,38; Mc 15,27 
28 Is 53,12; Mc 15,28; Lc 22,37 
29 Mc 15,29 
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non avete capito il cammino della povertà e l´umiltà, d´essere contati tra i 

malviventi del mondo per amore a Dio e alle anime. 

     Ricevete le Mie parole con umiltà e silenzio.  Preparatevi per ascoltare 

nel silenzio del vostro cuore la voce del vostro Salvatore che reclama, che 

sgrida alla tua anima:  Vieni figlio, vieni; ma vieni dai Miei cammini30, non 

dai tuoi, e così un giorno sarai felice con Me in Cielo. 

     Vi annuncio il Mio arrivo a questo mondo.  Comparirete davanti a Me, e 

tu che hai letto le Mie parole non avrai nessuna scusa di non averne 

preparato la tua anima e di non avere aiutato gli altri per fare la stessa cosa. 

     Ti chidererò di parlarmi della tua umiltà, della povertà di te stesso, di 

non essere ricco con te stesso; spogliati di te stesso, strappa la gramigna, 

l´orgoglio, la superbia, il volere apparire  come una persona importante 

davanti agli altri. 

     Scegli tu d´essere contato tra i malfattori per amore all´Unico Vero Dio 

che morì sulla Croce31 per te, che ti diedi il Suo Unico Figlio32, che 

richiama33 la tua anima giorno e notte. 

     Spogliati dal tuo orgoglio, del tuo cammino e vai dalla preghiera davanti 

il Sacrario e guarda se segui il tuo propio cammino o invece, quello che Io 

nella Mia Misericordia scelsi per te . 

     Addio figli, vi amo, e giorno e notte richiamo davanti il Padre34 per la 

vostra Salvezza, per il vostro amore. 

                                                 
30 Is 55,8 
31 Mc 14 y 15 
32 Jn 3,16 
33 Rom 8, 26 y 27 
34 1 Jn 2,1 
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     Seguite il cammino della Croce, non c´è  ne è un altro; non andate sulle 

vie della vostra volontà, perché vi porterà dall´inferno e verso la perdizione 

eterna. 

     Satana, il diavolo, persegue la vostra  propia compiacenza nel vostro 

camminare, non credete a lui; se seguite i Miei cammini dovrete provare i 

Mie chiodi e le Mie spine. 

     Siate come il vostro Salvatore e raggiungerete la Vita Eterna per la Mia 

Misericordia.  Amen, amen. 

     Preparatevi per vivere sulla croce, nella Mia Volontà, nell´Unico 

Amore:  L´Amore del vostro Dio e Salvatore. 

     Porte, aprite gli  architravi, perché entra il Re della Gloria35.  Alleluia.  

Alleluia. 

     Amate il vostro Sasvatore.  Non fate soffrire il Padre Eterno per la colpa 

del vostro orgoglio e superbia. 

 

     Siate umili, casti e ubbidienti e  che la povertà sia la cintura delle vostre 

anime, spogliatevi dei vostri propi desideri per essere uno solo col vostro 

Salvatore che per voi, si fece povero e ubbidiente36 l´Unico che governa 

Cieli e Terra:  Il Padre Eterno. 

     Non ho più niente da dire.  Silenzio e riflessione è quello che aspetto da 

voi, cari figli del Mio cuore, figli della Mia Passione. 

                                                 
35 Sal 24,7-10 
36 Jn 4,34; Jn 6,38; Flp 2, 5-11 

306306306306306



                                    MESSAGIO 44                                 3 Feb 2018 

 

 

     Aprite le porte al Salvatore delle vostre anime, perché arrivo per cercare 

la raccolta del Mio Sangue37 ma che cosa mai troverò?  Armatevi colla 

Forza del Mio Spirito Santo.38  

        

 

      

 

                                                 
37 Ef 1,7; Ap 1,5 
38 Ef 6,10-18 
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MESSAGGIO 45              3.MARZO.2018 

 

     Ascoltatemi, figli degli uomini, ascoltatemi perché parlo soltanto una 

volta e non tornerò a farlo più per colui che non vuole ascoltarmi. 

     Ascoltami1 casa d´Israele, Io vi vedo e conosco i vostri desideri di 

seguire il Figlio di Dio, ma vedo che nel vostro cuore non esiste la fede,  

soltanto c´è incredulità e inganno; vi guardo e vedo le vostre azioni e i 

vostri desideri. 

     Non allontanatevi da Me perché arriveranno dei giorni, o Gerusalemme, 

in cui vorrete incontrarmi ma non mi troverete più, perché dei giorni 

infausti si stanno  avvicinano, e ogni volta sono ancora più prossimi alle 

vostre vite, ma voi non mi date ascolto, figli degli uomini, non mi date retta 

voi figli degli uomini, e rimanete attenti  ai affari vostri; non ascoltate il 

Figlio di Dio che si abassa per farvi arrivare queste parole di Luce e di 

Salvezza.  La Misericordia di Dio si abassa e si avvicina a voi, ma ché cosa 

fate quando queste parole d´amore e misericordia arrivano dalle voste vite?  

Ché cosa fate quando esse risuonano nei vostri cuori? 

     Voi, soltanto percorrete le vie di peccato e d´incredulità, volete fare 

festa immersi come siete nei vostri propi impegni, e questo avrà un costo 

che sará la purificazione più grande che avete mai conosciuto su questo 

mondo2 giacché non guardate in cielo, figli, soltanto guardate a terra, la 

terra sulla quale vivete e camminate ma che i vostri occhi non guardano 

con il desiderio dell´anima che vuole trovare la Pace, la Giustizia, l´Amore 

e la Misericordia e che nonostante tutto, desidera e smania tutto il vostro 

essere.  Siete sotto i più bassi istinti, quelli che sono i vostri padroni e vi 

obbligono a  seguire, la via di peccato e di corruzione dove abita il nemico 

delle vostre anime:  Il demonio, Satana;  lui soltanto vuole perdervi, figli, 
                                                 
1 Dt 6,4 
2 Mt 24,21; Dan 12,1 
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perdere la vostra anima3 per portarvi da lui nell´inferno, dal  fuoco eterno 

che mai si spenge4. 

     Figli degli uomini, per compassione, ascoltate le Mie parole che oggi 

indirizzo a voi attraverso il Mio strumento, quello che scelsi per 

compassione di questo mondo, per compassione delle vostre anime che 

sono tanto smarrite e desiderose del Bene e della Giustizia, dell´Amore e la 

Misericordia. 

     O figli, dal cielo cadrà la purificazione più grande che mai si ebbe 

conosciuto su questo mondo5, perché le vostre anime hanno bisogno 

d´essere lavate nella ruggiada del acqua battesimale per ritrovare la purezza 

e l´inocenza della Grazia che perdeste in questo mondo per avverne 

percorso le vie del peccato.  O figli, avete bisogno di questa sofferenza e di 

questo dolore nelle vostre vite; propio questi dolori  che apriranno i  cuori 

di pietra6, sarà la spada che apra i vostri cuori per darvi l´ultima 

opportunità, l´ultima occasione di ricevere, di tornare a ricevere, la Grazia 

battesimale. 

     O figli degli uomini, ascoltate le Mie parole, parole d´Amore e di 

Misericordia che anela e ne ha bisogno la vostra anima.  O figli, prendete in 

considerazione la Mia supplica d´Amore, guardate che la sera dei tempi si 

avvicina, stà arrivando, è già arrivata nelle vostre vite. 

     O figli, il Cielo immutirà e i Miei angeli piangeranno di vedere il 

destino che aspetta a  questo mondo, che fu creato per l´Amore e il bene del 

Padre7 che è nei Cieli e  che ama i suoi figli con un Amore paterno come 

mai avete conosciuto su questo mondo, e questo è propio quello che a voi 

aspetta in Cielo, nell´Eternità d´Amore.  Nessuno conosce il Padre, soltanto 

                                                 
3 Ap 12,10 
4 Lc 3,17 
5 2 Pe 3, 10-12 
6 Ez 11,19; Ez 36,26 
7 Gen 1 y2 
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il Figlio, e ognuno  di voi a chi il Figlio ne voglia rivelare8, rivelare nella 

Vita del Suo Figlio9, vita d´ubbidienzia e sacrificio, sofferenza e dolore per 

Amore di un Padre che è nei Cieli, e che il Suo Amore eccede tutto quello 

conosciuto, tutto quello che si anela, tutto quello che viene desiderato, tutto 

quello che si può immaginare perché il Suo Amore è Verità, è Giustizia, è 

Amore, ed è Misericordia.  L´amore di questo mondo non è l`Amore, è 

soltanto  un regalo per il vostro sentire, per il vostro sguardo, il vostro 

senso, ma non è la verità, e nemmeno è  la profondità ne la giustizia; il 

vostro amore è egoista e orgoglioso, essige ma non serve, non si dona, non 

si dona senza misura; ma l´amore che smania la vostra anima è l´Amore 

che essa conobbe il giorno del vostro battesimo, l´Amore che fu sparso 

sulle vostre anime, l´amore che è propio quello che persegue ogni giorno, 

ogni´attimo l´anima vostra, e mai troverà qui,  che soltanto potrà 

raggiungere e ormai ottene adesso qui, nell´Amore di Dio:  Padre, Figlio e 

Spirito Santo.  Si, figli, perché la vostra anima ricevé il  giorno del vostro 

battesimo il Dono più grande:  L´Amore di Dio che fu stato sparso nelle 

vostre anime e d´allora in poi, è propio quello che cerca,  smania,  vuole, 

sospira e ne ha bisogno d´esso10, ma che soltanto in Dio può trovare.  

Quando fate lo sforzo di vivere la fede, questo vi mette attraverso la 

porticella stretta, l´anima continua a sospirare per l´Amore che smania, ma 

l´uomo soccombe allo sforzo, lo sforzo della fede e va in cerca dei 

succedanei dell´amore:  La menzogna di Satana.  Perchè c´è ne è soltanto 

un Amore e questo è in Dio. 

     Siate coraggiosi figli11, siate aguerriti nella battaglia d´ogni giorno per 

vivere la fede, siate forti nell´aspettare tutto di Dio e non accontentatevi 

colla menzogna, col piacere immediato che vi porterà dalle porte 

                                                 
8 Mt 11,27 
9 Vangelo di San Mateo, San Marco, San Luca, e San Giovanni. 
10 Rom 8,14-16 
11 Dt 31,6 
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dell´inferno; no figli, lottate, battagliate sulla via della fede e aspettate tutto 

dal vostro Dio e Signore, perché Io vedrò il vostro sforzo e  correrò da voi 

colla Mia consolazione, la gioia dell´Amore. 

     Io vi porterò dal Padre prendendovi per mano ; vi presenterò ad Egli, 

perché fu Io a percorrere il cammino con voi; conosco le vostre sofferenze 

e dolori.  Io, parlerò di voi al Padre, vi presenterò davanti a Lui e 

diffenderò la vostra vita come quello che sono, l´avvocato della vostra 

anima12 dinanzi a Colui che scruta tutto e conosce tutto. 

     Colui che giudicherà la vostra anima, la porterà davanti al Padre a Egli 

sarà presentata.  Non vi spavetare, perché vi prenderò per manoper mettervi 

davanti il Creatore del mondo che vi ama coll´Amore infinito e che inviai il 

suo Unico Figlio13 a una morte crudele e piena d´ignominia14 per Amore a 

voi,  perché un giorno, Egli possa tenervi accanto a Lui per vivere tutta 

un´eternità d´Amore con voi, figli.  Se sapeste l´Amore che vi aspetta, che 

vi attende, sareste già felici in questo mondo anche se ancora dovete 

soffrire molte prove e  molti dolori. 

     Il Mio Santo Spirito vi assiste in ogni momento e le Sue Sante 

Ispirazioni  vi portano dalla via dell´Amore e la Salvezza.  Ascoltate nei 

vostri cuori, nell vostro silenzio, il Santificatore delle vostre anime, in Egli, 

si trova la Luce e la Verità delle quali ne avete bisogno per il vostro 

cammino in Cielo.  

     Figli, ascoltate le parole che il Salvatore delle vostre anime, oggi per la 

sua Misericordia sparge dal Cielo, vi parla, e vi aspetta nella meditazione e 

nel silenzio del vostro cuore. 

     L`acqua battesimale, sarà sparsa dal Cielo nella purificazione15 più 

grande che vi aspetta, e che in questo modo vi preparerà per essere davanti 

                                                 
12 Mt 10,32 
13 Jn 3,16 
14 1 Pe 2,21-25 
15 Ez 36,25; Jn 3,5; Lc 3, 16-17; 2 Pe 3,7.10.12 
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a Me nel Giudizio Particolare delle vostre anime, essa vi spianerà il 

cammino per il giorno in cui dovrete comparire davanti a Me,  essa pulirà 

la vostra anima di tanti peccatti comessi nella vostra vita, per tante offese 

ricevute dal Salvatore sulla Sua Croce per i vostri peccati e delitti.  La 

purificazione neccesaria che il Padre nella Sua Misericordia invierà su 

questo mondo di peccato per salvare i Suoi figli dal fuoco eterno, verso il 

quale andrebbero le vostre anime se prima, non fostero state lavate con 

rigore e con giustizia.  Egli stesso vi giudicherà per il mandato del Padre16 

che è nei Cieli, vi porterà nella Sua mano davanti a Egli che governa tutto:  

Cieli e Terra.  Nella Sua mano andrete dinanzi a Lui e il Mio Amore per 

voi vi accompagnerà in quel momento, vi diffenderà delle vostre colpe17 

per la purificazione già vissuta e che pagò il vostro riscatto.  Nel Figlio di 

Dio, nella Sua Croce si trova il prezzo pagato per la vostra liberazione, e la 

purificazione che vivrete, vi pulirà per essere degni di questo riscatto.  

     O figli, preparatevi per l´arrivo della Grande Tribolazione18 sulle vostre 

vite, preparatevi nel sacramento della penitenza, piangete i vostri peccati e i 

vostri delitti giorno e notte, accorrete frequentemente dal sacramento della 

penitenza, e chiedete  il perdono per i peccati di tutta la vostra vita. 

     O figli degli uomini, ascoltate queste parole, ascoltatele figli, per 

compassione e racontate la vostra vita agli altri perché essa sia luce per 

loro, parlategli del vostro incontro con Me, parlategli del vostro cammino 

di salvezza, parlate, figli, a coloro che non mi conoscono o non credono in 

Me, del vostro amore vissuto con Me, perché in questo modo anche gli altri 

possano credere la vostra testimonianza d´amore e di salvezza.  Non 

nascondere nel vostro cuore la Grazia che un giorno sparsi su di voi19, 

lasciate che questa Grazia che è viva in voi per la Misericordia di Dio, 

                                                 
16 Jn 5,22 
17 Jn 14,5; Jud 1,24 
18 Mt 24,21: Ap 2,22; Ap 7,14 
19 Tob 12,11; Lc 8,39; 18, 43 
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illumini  ad altri, coloro che non la conoscono per colpa della loro 

incredulità, peccato e negligenza; lasciate che l´acqua battesimale in voi 

schizzi gli  altri e metta nelle loro vite il desiderio di vivere nel fiume della 

Mia Grazia, che per loro, non siano abbastanza quelle goccie che cadono 

sopra di loro per l´ubbidienza vostra a queste parole, e che invece, facciano 

possibile che  il loro desiderino d´inzupparsi nel fiume dell´acqua della 

Grazia del Mio Santo Spirito.20 

    Voglio tesimonianza e penitenza, l´ascolto della Mia Parola e il silenzio, 

vivete nel Mio Amore21 e desiderate l´Amore del Padre, l´Amore che il 

mondo non ha conosciuto22  ma che è visibile a tutti nella Croce del Suo 

Figlio. 

     L´Amore di Dio fu sparso nelle vostre anime23, è vivo davanti ai vostri 

occhi che guardano il Figlio di Dio sulla Croce.  Non c´è ne è un amore più 

grande24 di questo.   

     Ascoltatemi figli del Mio Cuore, ascoltatemi25 e salverete le vostre 

anime, altrimenti, se non fate questo, riffiutate la Salvezza che venne a 

portarvi il Figlio dell´Uomo. 

     Ascoltatemi, per compassione e portate queste parole, le Mie parole, le 

parole del Figlio di Dio a coloro che abbiano voglia d´ascoltarle.  Portatele 

con amore e con costanza, avete pazienza26, la pazienza di Dio che vi fa 

arrivare un messaggio dopo l´altro, ma voi non siete disposti ad ascoltare. 

     O figli, il Cielo spargerà il dolore della purificazione per salvare le 

vostre anime.  State attenti ai segni nel cielo perché si avvicina la vostra 

liberazione.  Amen.  “Alleluia, Gloria a Dio”. 

                                                 
20 Jn 7,37-39; Ap 22, 1-2 
21 Jn 14,23; 15,1-11 
22 Jn 7, 28; 8,55; 14; 1 Jn 2,15-17 
23 Rom 5,5 
24 Jn 15,13 
25 Mt 17,5; Jn 2,5 
26 Rom 5,3-4 
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     Donate Gloria a Dio colle vostre vite, con il vostro testimone, con il 

vostro sforzo, colla vostra penitenza, colla vostra dedizione all´Unico Vero 

Dio che vi guarda dal Cielo27 inchiodato alla Croce28 per voi, che gemme29 

all´interno delle anime vostre giorno e notte per chiedere che siate liberati 

dal peccato. 

     Figli, datemi retta, e salverete le vostre anime.  Datemi retta figli, e 

vivrete nel cielo per tutta un´Eternità d´Amore. 

     Pregate la Mia Madre e chiedete Lei d´insegnarvi, di aiutarvi a vivere 

nel Mio Amore,  e che ogni giorno vi porti da Me  afferrati alla sua mano . 

     O figli, tutta un´Eternità d´Amore vi aspetta, alzate le mani al cielo e 

chiedete il Dono dello Spirito Santo30  perché senza Egli niente potrete fare. 

      Aspetto voi in ogni confessione, in ogni communione, in ogni silenzio, 

in ogni dolore della vostra vita.  Sono con voi e non m´allontano da voi. 

      Io, Gesù, vi parlo tramite la Mia cara bambina del cuore; lei porta da 

voi le Mie parole d´Amore e di Salvezza: ascoltatela perché in questo 

modo, ascolterete il Figlio dell´Uomo che vi parla tramite lei, il Mio 

strumento scelto per amore a voi, figli. 

     Cercate sempre la Gloria di Dio31.  Parlate a tutti del Mio Amore, tu, 

figlio, tu che hai conosciuto il Mio Amore, tu che vivi nel Mio Amore, dici 

così al tuo fratello perché anche lui salvi  la sua vita dalla fossa.  Parla a 

tutti quanti del Mio Amore. 

     “Alleluia, Gloria a Dio”, che queste parole siano sempre sulle vostre 

labbre e nel vostro cuore. 

     Il Cielo si veste di Gloria, del colore porpora del Sangue del Figlio di 

Dio32 versato per la Salvezza vostra. 

                                                 
27 Mt 6,9 
28 Mt 27, 32-54 
29 Rom 8,26 
30 Lc 11,13; Jn 14,13-17 
31 Rom 5, 1-2 
32 Jl 3,4; Hch 2,20 
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     Dal Cielo cadrà la purficazione necessaria per la Salvezza delle vostre 

anime, figli.    State attenti e all´aspettativa ogni giorno e preparatevi per 

quel momento.  Non essere tristi perché la croce delle vostre vite33 sarà la 

chiave che vi portarti in Cielo. 

     Vivete la croce come fa il vostro Salvatore, in ubbidienza al Padre34, e il 

Suo Amore sarà in voi e vi acompagnerà fino ad essere davanti a Lui; quel 

giorno, la vostra anima goderà  dell´estasi d´amore per tutta l´eternità. 

     Guardate in cielo, non cercate le cose di questo mondo35 che finisce e vi 

porta dalla perdizione.  Guardate il Cielo36 che vi aspetta.  Amen, amen. 

      

      

      

 

                                                 
33 Lc 9,23-24, Gal 6,14; Flp 3,18; Hb 12,2 
34 Flp 2,5-11; Hb 5,8 
35 1 Jn 2, 15-17 
36 Col 3,1-3 
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 MESSAGGIO 46       2.APRILE.2018 

 

      Il mondo ride mentre voi piangete1, O casa d´Israele. 

      Non succederà  nulla senza il Mio permesso, figli del Mio cuore.  Sono 

qui per regnare2, per giudicare3, per salvare4 questo mondo perduto che 

giace fra l´ombre del male e  della perdizione. 

      Un giorno, Io vi dissi che arriverei per portarvi con Me nel Regno di 

Mio Padre5, allora figli,  questo tempo è arrivato; il tempo per il 

compimento delle promesse è già arrivato.  Ma prima, dovrò avere un 

incontro con voi  nel profondo della vostra anima6, è là che Io giudicherò i 

vostri delitti e le vostre iniquità ma non spaventatevi, figli dell´Anima Mia, 

giacché una volta vi dissi che sarò Io a sostenervi con  la Mia Misericordia 

e il Mio Amore a voi tutti. 

     Non vogliate scruttare i tempi, perché essi soltanto appartengono al Mio 

Padre7, ma invece si, avverto voi tutti perché in questo modo possiate 

mettere a posto la vostra anima e la vostra vita, ma questo fatto è difficile e 

non è del vostro gradimento.  La curiosità e la superbia per conoscere esiste 

in voi, figli, ma dovete farla finita, come?  Essendo ubbidienti alle Mie 

parole come dei piccoli figli docili al Mio Amore. 

     Arriveranno dei giorni, o Gerusalemme, in cui il mondo tale e quale 

conoscete e concepite adesso,  finirà, perché il principe delle tenebre farà 

sparire tutto quello che fu creato dal Padre per il bene e la felicità dei Miei 

figli; ma un nuovo ordine sarà istaurato in questo mondo, il Regno di Dio 

                                                 
1 Jn 16,20 
2 Ap 11,15 
3 2 Tim 4,11 
4 Lc 5,32 
5 Jn 14, 1-4 
6 1 Cor 4,5 
7 Mt 24,36; Mc 13,32 
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arriverá da voi e vi coprirà col Suo Amore e colla Sua Gioia per i secoli dei 

secoli, giacché il Regno del vostro Dio, mai più finirà in voi. 

     Preparatevi colle armi della fede8 per il tempo che si avvicina e non vi 

preocupare quello che sucederà nelle vostre vite perché sono nelle Mie 

mani, cari figli del Mio Cuore. 

     Il tempo di rigore è davanti alle vostre porte, stà avvicinandosi a voi 

ogni giorno di più, adesso, il nemico infernale è davanti alla porta di questo 

mondo ed entrerà, calpesterà  e devasterà tutto quello che è santo9 e che 

appartiene a Dio. 

     Salve Maria, Lei,  là sotto il suo Mantello sarete liberi dal nemico 

infernale se non lasciate andare la sua mano,  invocate Maria nei momenti 

di pericolo e Lei acorrerà come Madre sollecita, all´apello dei suoi cari 

figli. Non lasciate andare mai la sua mano e Lei vi aiuterà nella lotta contro 

i poteri di Satana in questo mondo.  Lei possiede il dominio, giacché lo 

ricevé dal Padre Eterno per aiutare i suoi figli in questo tempo del regno di 

Satana, Lei libererà i suoi figli dalle sue grinfie infernali e vi porterà da Me. 

     “Maria, Madre di Dio, prega per i tuoi figli e portagli da Gesù”, che 

questa preghiera di supplica e lode  sia sempre la vostra. 

     Il tempo si avvicina, piccoli del Mio Cuore, preparatevi per combattere 

contro i poteri infernali ai quali ormai siete abituati ma che non 

appartengono a questo mondo, no, questo è un tempo nuovo giacché lottate 

conto i poteri infernali e perciò le vostre solite armi, quelle alle quali siete 

abituati non vi serviranno più. 

     Il dominio del male si spargerà sopra tutta la Terra, il mondo è diventato 

una valle di tenebre e lacrime perciò,  e voi per camminare avrete bisogno 

della Madre del Cielo.  Lei sarà la luce che vi illumini, la tenera mano che 

allevierà il vostro dolore e sofferenza, il porto sicuro per riposare della 

                                                 
8 Ef 6,16 
9 Dt 11,36; Ez 28,2; 2 Tes 2, 
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vostra tribolazione.  Prendetevi forte a Lei perché niente ne nessun altro al 

mondo vi porterà da Me in questi tempi di perdizione.   Questo è il disegno 

di Dio su di Lei:  Avere cura, proteggere, vegliare e salvare i suoi figli dalle 

grinfie del male, il  male di Satana; Lei calpesterà la sua testa10 e voi 

aferrati alla sua mano, sarete salvi per il Mio Sangue11.  Lei come in 

un´unica Croce12 di Salveza si unì a Me nella Redenzione del mondo per la 

Salvezza dei Miei figli.  Soltanto tramite Lei arriverete da Me, nello stesso 

modo in cui Io venni su questo mondo attraverso di Lei.  Questo è il 

disegno d´Amore di Dio che inviò il Suo Figlio nato da una donna13 per 

l´opera dello Spirito Santo14.  Questa è l ´opera d´Amore del Mio Santo 

Spirito.  È l´opera della Redenzione. 

     Armatevi colle armi del Mio Santo Spirito, colle armi della fede15 e la 

speranza giacché questi sono dei giorni infausti e pieni di tenebre e 

oscurità; nessuno che non sia colmo di Spirito Santo potrà camminare su 

questo mondo senza il pericolo di perdere la sua anima per sempre, perché 

l´errore e la confussione invadiranno le vostre anime e ormai non saprete 

più dove si trova la destra o la sinistra, non dintinguirete più un cammino 

dell´altro, non saprete dove dovete mettere i pieidi, non potrete distinguere 

l´errore della verità, ci sarà il buio nei vostri occhi, e l´oscurità nella vostra 

anima, vi inganeranno e faranno camminare sulle vie di perdizione; 

soltanto colui che è Mio e ascolta la Mia voce16 potrà distinguere  tra il 

bene e il male tra  tutte le vie di confussione che appariranno davanti a lui. 

     La Luce è nel vostro Dio17 ed Essa vi aiuta in ogni momento, figli.  

Questo è il Mio Santo Spirito in voi18, ascoltatelo e seguite i Suoi cammini 

                                                 
10 Gen 3,15 
11 Rom 5,8-9 
12Jn 19,25 
13 Gal 4,4 
14 Lc 1, 26-38; Lc 2,1-7 
15 2 Cor 10,4; Ef 6,10-18 
16 Jn 10,3.16 
17 Jn 1,9; 8,12; 12, 35-36 
18 Jn 14,26; 16,13 
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vivendo sempre fedeli ai Miei Comandamenti e al Mio Santo Vangelo, 

colla radicalità che il tempo terribile di confussione e orrore vi essigerà, 

soltanto in questo modo potrete ascoltare la voce dello Spirito Santo in voi, 

giacché se sbagliate il cammino, ogni volta sarà per voi più difficile 

ascoltare la Mia voce. 

     Figli, imparate queste parole che adesso vi indirizzo tramite la Mia cara 

bambina del cuore, perché altrimenti, cederete all´errore dei tempi futuri. 

     Giorni d´oscurità e di sofferenza nei quali il male si erigirà come il 

principe di questo mondo e regnerà su di esso, si siederà sul trono di 

Pietro19 e da questo trono regnerà coi suoi secuaci, vi ingannerà seminando 

l´odio ed il terrore come mai avete veduto su questo mondo. 

     Nel mondo di terrore e oscurità, un cieco guiderà un altro cieco20; figli, 

questo mondo diventerà triste e perduto avviato alle porte dell´inferno, 

perché sarà destinato senza rimedio,  alle fiamme eterne21. 

     Figli, ascoltate queste parole che oggi vi indirizzo, cercate la Luce 

nell´ubbidienza radicale ai Mie Comadi e al Mio Vangelo Santo, non 

lasciatevi ingannare dai pervertitori del mondo.  Voi, credete che sarà facile 

riconoscere la verità, ma Io vi dico:  Non fidatevi di voi stessi, mai, perché 

vi inganeranno, soltanto della fedele e radicale Luce che appartiene a Me, 

fidatevi e seguite Me e sarete salvi dal loro inganno22 e perdizione e state 

sempre a camminare presi della mano di Mia Madre; ricordatevi e pensate 

sempre a Lei. 

     Io non vi lascio da soli, figli, Io sono con voi, ma dovete ascoltare la 

Mia voce.  Il tempo finische e i giorni  d´errore e  di tenebre arriveranno e 

cosi, Satana farà preda su di voi coi suoi inganni e stratagemme per trarre 

voi in inganno.   Io vi avverto, fate attenzione figli. 

                                                 
19 Dn 9,27; 11,31; 12,11; 2 Tes 2,4; Ap 13,3-4.11-14 
20 Mt 15,14; Lc 6,39 
21 Lc 3,17 
22 1 Jn 4, 1-4 
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     Proteggete l´anima dal nemico infernale, lasciatela nelle Mie mani, nel 

Mio Cuore Santo e ascoltate la Mia Voce nel silenzio della vostra stanza.  

Leggete i Miei Comandi, amategli non soltanto imparandogli, per amare 

meglio la Volontà di Dio23 che c´è in Essi.  Ascoltate il Mio Santo Vangelo  

coll´amore e il desiderio di seguire il vostro Maestro prendendovi forte 

dalla mano di Mia Madre, perché è Lei che intercede per voi. 

     Aprite il vostro cuore alla Grazia del Mio Spirito Santo ed Egli vi 

guiderà24 in mezzo  all´errore e confusione di questo mondo, non 

allontanatevi mai dal Mio Spirito Santo, non cacciarlo fuori per colpa del 

vostro grave peccato, perché resterete accecati senza la Luce, perduti e 

indirizzati verso le porte dell´inferno. 

     Niente vi faccia inquietare, ma ascoltate le Mie Parole, imparate esse nel 

vostro cuore e ubbidite il vostro Maestro che parla a questo mondo per il 

disegno d´Amore e di Misericordia che il Mio Padre ha su di voi. 

     Aprite le porte del vostro cuore al Figlio di Dio, aprite la vostra anima 

allo Spirito di Dio, figli, non cé ne è più tempo, il male si avvicina sulle 

vostre vite inessorabilmente. 

     Questo è  propio il tempo per la preghiera, per pulire la vostra anima nel 

sacramento della confessione e d´aspettare in pace la Mia Salvezza.  Non 

far parte del mondo25, giacché il veleno del male vi inquinerà. 

     Popolo Mio, dove è che andrai allontanato dal tuo Signore26 e 

Salvatore?   Dove andrai? 

     Non permettere che i vincoli del male vi acciuffino, non permettetelo, 

ascolta la Mia voce, ubbidisci le Mie Parole. 

                                                 
23 Sal 119,34 
24 Jn 16,13 
25 1 Jn 2,15-17 
26 Jn 6,68 
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     Tutto un mondo nuovo vi aspetta, una vita nuova, questo è l´anticipo del 

Mio Regno, preparatevi per la purificazione del mondo perché nessuno 

potrà vivere in esso senza  averne subito27  per prima questa purificazione. 

     Coraggio figli, Io sono con voi e non m´allontano dal vostro fianco, 

perché anche se le tenebre saranno fitte e profonde, la Luce del Mio Spirito 

Santo illuminerà ancora  più di esse. 

     Prendete coraggio per vivere questi tempi che sono tanto prossimi per 

arrivare, e preparatevi colla comunione frequente purificando prima le 

vostre anime nel sacramento della confessione. 

     Pregate Mia Madre e prendetevi con forza dalla sua mano. 

     Non ascoltare la voce del male, non dare retta alle sue arringe altrimenti, 

vi imbroglieranno e vi inganeranno. 

     Dovete vivere allontanati dal mondo anche se vivete in esso28 e aspettate 

la Mia Salvezza.  Alleluia, alleluia. 

     Io vi parlo tramite la Mia cara bambina del Cuore, ascoltatela giacché è 

lei  che porta da voi la Mia voce.  Amen, amen. 

     Un solo Dio, una sola fede29, armatevi colle armi del Mio Spirito Santo 

e vincerete questa guerra finale. 

     Non ho più niente da dirvi, ascoltate la Mia voce figli, per compassione 

al vostro Dio che  soltanto  parla per la vostra salvezza e per l´amore a voi. 

     Addio figli, guardate la Luce, l´unica Luce, la Luce che spezza le 

tenebre e l´oscurità di questo mondo e cosi sarete in salvo. 

  

      

                                                 
27 Ap 7,14 
28 Jn 17, 14-18; 15,19 
29 Ef 4,5 
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MESSAGGIO 47        2. MAGGIO.2018 

 

     I miei carri di fuoco1 arriveranno per combattere il male, ma fino allora, 

la sofferenza inonderà tutta la Terra, questa Terra di peccato e malignità 

che fu creata per il bene e l´amore2.  Nulla resterà eretto3 sul mondo di 

peccato che amò e andò in cerca  del male vedendo morire il suo propio 

Redentore4 sulla Croce. 

     Niente scapperà alla Mia Ira5 in quel terribile Giorno del Signore6 

perché questo mondo sarà giudicato con severità e giustizia7 giacché amò il 

male e si allontanò  dal bene.  Senza la giustizia non essiste la misericordia.  

Questo mondo fu creato per l´amore ma si allontanò dalla Legge del 

Signore, oggi, la voce dei giusti e degli innocenti invoca il cielo per 

ricevere giustizia, le lacrime e il sangue innocente versato8 per l´odio di 

Satana, clama il Padre e atrae la giustizia di Dio. 

     Popolo Mio, avanti, avanti popolo d´Israele, avanti, cammina sulla via 

del tuo Signore e non guardare in dietro perché dal cielo pioverá olio, zolfo 

e fuoco9 quel Giorno terribile del Signore e  cosi, tutto sarà purificato. 

     L´oscuritaà inonderà questo mondo di peccato, gli occhi degli accecati 

vedranno lo stesso che i vostri propi occhi, voi che vedete, giacché 

l´oscurità inonderà  questo mondo di peccato.  I gridi e le tenebre faranno 

impaurire  tutti, il terrore e il panico saranno dappertutto perciò dovrete 

protegervi, popolo d´Israele perché l´angelo del Signore sarà implacabile in 

                                                 
1 2 Re  6,17; Ap 20,9 
2 Gen 1y2 
3 Mt 24,2; Mc 13,2; Lc 19,44; 21,6 
4 Jn 19,37 
5 Ap 19,15 
6 Jl 3,4 
7 Sal 96 10.13; Sal 98,9; Ap 19,11 
8 Mt 23,30.35; 27,24: Ap 16,6; 17,6; 18,24 
9 Gen 19,24; 2 Tes 1,8; Ap 9,17 
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quei giorni in cui il sangue inonderà le vostre piazze e strade.  I demoni 

saranno  liberati delle loro catene per invadere questo mondo. 

     Un nuovo cielo e una nuova terra10 è quello che il vostro cuore e anima 

desidera, popolo d´Israele, popolo Mio, ma prima di questi giorni che tanto 

smaniate arrivino, l´anima vostra dovrà subire l´assenza di Dio per 

purificare quei giorni in cui Io non vivevo fra voi, anche se malgrado 

avevate avuto la Mia presenza cosi vicino, questo purificherà tutte le 

lacrime dei vostri fratelli versate per colpa dei vostri peccati e le vostre 

offese inferite al Figlio di Dio. 

     O popolo Mio, sei spregiudicato e non ti rendi conto del male e del 

bene, ne della realtà della vita e nemmeno ci pensi alla fine del mondo, già 

annuciato tanti anni fà dai vostri profeti11 nelle Sacre Scritture, e che 

nemmeno aspettate perché non lo desiderate veramente, preferite 

continuare a vivere  immersi nei vostri peccati e tra il sangue versato dal 

male.  Non desiderate ne smaniate il Regno di Dio e la sua Giustizia12 

giacché se questo fossi così, aspettereste ogni giorno che fa in ritardo, 

provando una grande sofferenza e tristezza, ma non è cosi, tutto il 

contrario, la vostra sofferenza e tristezza è propio che il Regno di Dio arrivi 

a voi.  Se qualcuno aspetta un amico, ogni giorno si affaccia per vedere se 

arriva e il ritardo anche se è di pochi minuti fa l´anima diventare 

addolorata.  O popolo Mio, Io sono più di un amico per voi, sono il vostro 

Dio e Redentore, voi non siate ad aspettarmi e così lapidate e uccidete i 

Miei profeti13 soffrendo  il martirio più crudele di tutti, quello d´essere 

tenuti da matti14.  Voi non mi aspettate perché non volete il Mio ritorno a 

voi.  Soltanto colui che aspetti ogni giorno guardando i segni dei tempi15 e 

                                                 
10 Ap 21,1 
11 Dn 7,13-14 
12 Rom 14,17 
13 Mt 23,35; Lc 13,34; Hch 7,52; 2 Tes 2, 14-15 
14 Lc 23,11: Jn 10,2; Hch 26,24; 2 Cor 12,20 
15 JL 3,3; Mt 16,3 
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si rallegri, malgrado la nostalgia, di vederli compiuti perché cosi sarà più 

prossima la Mia venuta, costui  sarà il Mio amico del Cuore e Io colmerò e 

risarcirò per il suo tempo vissuto ad aspettate il Mio arrivo, e nel Regno di 

Mio Padre Io colmerò il suo desiderio dell´arrivo di questo Regno di Dio e 

della Sua Giustizia16. 

     Popolo ansimante, tu che aspetti l´arrivo del tuo Salvatore e ogni giorno 

che è in ritardo, la tua anima diventa triste, rallegrati perché adesso rriva il 

tuo Salvatore e ti colmerà di grazia e benedizione. 

     In questo mondo che agonizza, che non aspetta il Salvatore delle sue 

anime, vivi tu, popolo Mio, vivi immerso nel martirio della solitudine e il 

disprezzo, tenuto da pazzo e non amato perché sei fidele ai Miei Comandi, 

perché ami il Mio Vangelo e ogni giorno ti affacci per vedere arrivare il tuo 

Salvtore.  Dove  c´é il tuo crimine, popolo Mio desideroso e fedele al tuo 

Salvatore?  Dove c´è il tuo peccato?   Ché errore hai commesso?  Ma loro ti 

perseguono e ti tormentano coloro che non credono nei segni che Io invio 

per annunciare a voi che il Mio Regno stà molto vicino17. 

     “Alleluia, Gloria a Dio” che queste parolle siano sempre nei vostri 

cuori, popolo Mio, perché arrivo e non trado18.  E canterà la fanciulla e 

balleranno gli sposi e i  bambini giocheranno e rideranno perché il nuovo 

mondo si avvicina, si avvicina la vostra liberazione. 

     In questo mondo corrotto dal male di Satana il diavolo, il sorriso del 

giusto è nascosto, la candela accesa è nascosta nel  del focolare, perché  

loro non vi amano propio come non amarono neanche Me.  Appartenete a  

Me e il vostro cammino è il Mio propio, una volta, mi prendessero da 

pazzo19 e mi crocifissero nella Croce, non riconobbero il Salvatore della 

loro anima, disprezzandolo e facendolo  uscire dal mondo dei viventi 

                                                 
16 Mt 6,33 
17 Sof 1,7; Mt 10,,7;24,33 
18 Ap 22,20 
19 Jn 10,20; Mc 3,21 
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perché non desiderarono la Luce, la Grazia, e l´Amore; continuarono  

ciechi20 perché non vollero vedere. 

     Tu, figlio, che oggi leggi queste Mie Parole, credi in Me, alla Mia 

Parola e mettiti presto a camminare sulla via dei giusti, dei martiri, degli 

innocenti di cuore, e di coloro che hanno un anima onesta. 

     Niente scapperà alla Mia Ira, popolo Mio, perché stetti davanti alla tua 

porta21, bussai ma tu non apristi, non amasti il tuo Salvatore, Egli, che morì  

per te sulla Croce.  O popolo Mio, ma perché Mi abbandonasti? 

     La luce del mondo si spengerà perché non volle la vera Luce, la Luce 

del suo Salvatore22.  Il mondo sarà  immerso nelle tenebre e riconoscerà il 

suo peccato23, coloro che si pentano saranno salvi, colloro che riffiutino la 

salvezza saranno condannati al fuoco eterno che mai si spenge24, perché Il 

Figlio di Dio venni a portare la Salvezza, venni per portare l´Amore e la 

Redenzione al mondo pieno di peccato, ma non gli riconobbe, fu riffiutato 

e ricevè la morte, la morte di Croce25, è per questo che il mondo è 

condannato26:  Per le sue opere.  Ahi, di colui che si afferri al mondo come 

se fosse il suo Salvatore, perché non conoscerà la Luce.  Ma colui che 

acceti la Mia Salvezza e si aggrppi alla Croce, alla Mia Croce27 sarà salvo e 

vendrà da Me nel regno Eterno, il Regno d´Amore e di Giustizia per i 

secoli dei secoli, li vi aspetta il Mio Padre per donarvi la corona di gloria 

che mai si avvizzerà28. 

                                                 
20 Mt 15,14 
21 Ap 3,20 
22 Jn 1,9-12 
23 Jn 16, 8-9 
24 Mt 18,8-9; Lc 3,17 
25 Flp 2,8 
26 1 Cor 11,32 
271 Cor 1,18; Gal 6,12.14; Flp 3,18-19; Col 2,14  
28 1 Pe 5,4 
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     Un Regno d´Amore, senza la morte ne le lacrime perché la morte e il 

male saranno stati vinti29 e niente ne nessun ricordo30 d´essi rimarrà.  Voi 

vedrete i vostri cari31 esseri, e goderete l´Amore per i secoli dei secoli. 

     Niente vi turbi, soltanto il male e il peccato deve farlo; proteggete la 

vostra anima dal nemico infernale che solatnto vuole la vostra condanna, 

proteggetela coi scramenti; avvicinatevi alla Grazia, la Grazia Battesimale, 

quella che riceveste il giorno del vostro Battesimo, fate rinnovare le vostre 

promesse battesimali perché questa ruggiada d´acqua e le lacrime siano la 

vostra abitudine ogni giorno e notte32. 

     Ormai è tardi, popolo Mio, la notte dei tempi minaccia questo mondo, 

avvicinatevi a Me, venite da Me, prendetevi della Mia mano, andate dietro 

a il vostro Buon Pastore33 e non vi allontanare da Me. 

     Io Gesu, sono con voi e non m´allontano da voi, pecorelle del Mio 

gregge. 

     Il mondo passerà, non affezionatevi a esso giacché  non resterà nulla, 

nemmeno il suo ricordo. 

     Voi, seguite il cammino del vostro Salvatore, non spostatevi dalla Luce, 

perché dei giorni arriveranno, O Gerusalemme, in cui nessuno saprá dove 

ne a chi seguire, perché le voci degli uni e degli altri vi confondiranno34, 

regnerà dappertutto l´errore e la confussione, la angoscia farà preda su di 

voi, perché la Luce di Dio, il bastone del vostro Pastore, non sarà davanti a 

voi come così come c´è adesso, popolo Mio, e ferito il pastore delle vostre 

anime, colui che Io misi in capo della Mia Chiesa, le pecore35 saranno 

disperdute. 

                                                 
29 1 Cor 15,26 
30 Is 65,17 
31 1 Tes 4, 13-18 
32 Sal 42,3(4); 102,9 (10) 
33 Sal 23; Jn 10, 1-17 
34 Mt 24, 21-28 
35 Ez 34,5-6; Zac 13,7; Mt 26,31 
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     O popolo Mio, la notte dei tempi è viccina, affrettatevi per arrivare al 

Mio ovile dove  le Mie pecore vengono prottete dal lupo giorno e notte. 

     La musica degli angeli arriverà da voi il giorno in cui renderete la vostra 

anima al Padre per il Mio Amore; non avere paura e liberate le corde che vi 

afferrano a questo mondo36 altrimenti la vostra sofferenza sarà più grande 

quando  finalmente il Padre domandi di fargli consegna della vostra anima; 

ma, distaccati di tutto quello che è terrenale, la vostra anima ubriacata nell 

Mio Amore, volerà leggera e senza timore al Regno di Mio Padre che è nei 

Cieli37. 

     Cercate la vostra salvezza e abbandonate adesso questo mondo; non vi 

attacate a esso, non mettere il vostro cuore in esso, altrimenti sarete preda 

facile per il diavolo che viene in cerca di spiragli38 per entrare nelle vostre 

vite e impadronirsi della vostra anima.  Dite:  NO!39  Essendo Miei e fedeli 

al Mio Amore.  Ubbidite le Mie Parole, figli, giacché in esso vi va la vostra 

salvezza.  Amen, amen:  Un giorno vi incontrerete con Me e sarete felici 

per godere il Mio Amore, ma prima, dovete soffrire ancora40 un pò di più. 

     Non avere paura, vivete in pace colla vostra anima immersa nella grazia 

e siate felici ogni giorno nel Mio Amore; godete tutto quello che il Padre vi 

concede ogni giorno e che il vostro sguardo sia sempre fissato sul Cielo. 

     Arriveranno i Miei carri di fuoco e stermineranno il male di questo 

mondo, ma voi dovete soffrire ancora un pò di più; e aspettate il Mio arrivo 

ogni giorno; guardate  i segni dei tempi e aspettate con gioia e allegria 

l´rrivo del vostro Salvatore41.  Amen, amen. 

     Non ho niente più da dirvi.  Ascoltate questo messaggio d´Amore che il 

vostro Salvatore vi invia 

                                                 
36 1 Jn 2,15-16 
37 Mt 6,9-10 
38 1 Pe 5,8 
39 Mt 4,10 
40 Hb 10,37 
41 Sal 96, 11-3 
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     Ora arriva, arriva subito il Signore:  Porte, aprite gli architravi perché 

ecco che arriva il Re della Gloria1. 

     Alzerò il catenaccio, aprirò le porte dei vostri cuori, perché arrivo per 

giudicare il mondo per l´ingiustizia, la crudeltà e il male che devastano 

questa Terra. 

     Non temere figlio di Sione2, non temere piccolo verme3 d´Israele, non 

avere paura popolo Mio, perché arriva il tuo Re il tuo Redentore, per fare 

giustizia a un mondo perduto, che è destinato alla morte eterna e niente 

rimarrà senza la Mia giustizia. 

     Non ci sarà pietà per coloro che fecero del male ai Miei eletti, i Miei 

piccoli cari del cuore, soltanto l´eterna condanna sarà il suo pagamento, 

perché tu figlio, tu che vivi in questo mondo di peccato, soffristi e piangesti 

per il Mio amore e per causa del Mio Nome, soffristi4 le più grandi ingiurie 

e calunnie, calamità e obbrobio e tutto subisti5 per il Figlio dell´Uomo e 

così vedrai la tua gloria al Mio fianco quando i Miei angeli riuniscano tutti 

i Miei figli 6, tutte le Mie pecorelle da tutti i luoghi del mondo.  Non ci sarà 

pietà per coloro che ti fecero del male, popolo Mio, ma tu e la tua gloria 

saranno acanto a Me per tutta l´eternità. 

     Non ti spaventare del male che invierò su questo mondo di peccato e 

perdizione, il Mio popolo giace abbattuto, in preda al nemico infernale che 

l´inferisce un dolore tra l´altro; ma abbiate pazienza, popolo Mio del Mio 

                                                 
1 Sal 124, 7 y 9 
2 Sof 3,16 
3 Is 41,14 
4 Mt 10,22; Hch 9, 16 
5 2 Mac 6,28 
6 Mc 13,27 
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cuore perché accanto a te c´è il tuo Salvatore.  Non abbi paura, pecorella 

del Mio gregge7, perché Io sono con te e mai Mi allontano dal tuo fianco. 

     Arriveranno da Oriente e da Occidente e si postreranno davanti a Me, il 

Suo Re e Salvatore e riconosceranno la Mia Gloria e il Mio Potere8 quando 

saranno salvi dalle grinfie del nemico infernale e mi vedado scendere fra le 

nuvole9 insieme ai Miei angeli, perché una volta mi vedesti pieno di 

obbrobio morto sulla Croce e non credesti nel potere del tuo Dio, vedesti 

soltanto la Mia umilliazione, ma ecco qui che adesso arrivo tutto coperto di 

Gloria e Maestà10 e ti postrerai davanti a Me, il tuo Dio e Signore. 

     O figli degli uomini che dubitate del vostro Salvatore perché lo vedete 

schernito, morto sulla Croce11 umiliato, Maschio di Dolori12 e non vedeste 

la Mia Gloria e il Mio Potere13, il vostro cuore era pieno del orgoglio del 

mondo e non vedeste il vostro Redentore rivestito di umiltà e povertà, di 

mitezza e semplicità.  Ché cosa succede nel vostro cuore figli, che soltanto 

cercate la gloria di questo mondo e non vedete la Gloria del  Cielo che 

diventa come uno di  voi tanti14,  meno nel peccato15? 

     O figli degli uomini, ma quanto siete testardi perché nel vostro cuore 

non vedete la Gloria e la Maestà dell´umilliazione della Croce, l´obbrobio e 

la maledicenza del peccato, attacando il vostro Redentore.  Voi l´avete 

veduto inchiodato alla Croce scorrendo il Suo Sangue dalle ferite e lo avete 

preso per un ladro, un assassino, un bestemmiatore16; non avete veduto la 

Sua grandeza, la Sua Gloria, il Suo Cuore sofferente e addolorato, 

trapassato per i vostri crimini e peccati17 e le lacrime della Sua Madre sul 

                                                 
7 Jn 10,27 
8 Sal 29, 1-4 
9 Lc 21,27; Ap 1,7 
10 1 Cron 16, 27-31 
11 Mc 14 y 15 
12 Is 53,3 
13 1 Pe 4,11 
14 Filp 2,7 
15 Heb 4,15 
16 Mt 26, 65-67 
17 1 Pe 2,24 

329329329329329



                                    MESSAGIO 48                          2. Giugno 2018 

 

 

piede della Sua Croce18; non vedeste la Maestà di Dio19 che era tutta 

ricoperta col sangue e il dolore, le lacrime e il dolore; voi soltanto vedete la 

baratura della gloria di questo mondo che non riesce a vedere al di là del 

vostro sguardo per la ceccità del peccato che fa accecare i vostri occhi.  

Non vedesti il vostro Redentore morto, morendo sulla Croce; vedesti 

soltanto uno straccio20, lo zimbello21 del popolo smarrito per il peccato e la 

malvagità di Satana, che s´impadronò dell`anima e del cuore di coloro che 

vi governavano22 in giustizia e carità; giustizia e carità di un mondo perduto 

e avviato alle  porte dell´inferno, perchè non videro la Luce dello Spirito 

Santo che era davanti a loro e che brillava come mai su questo mondo, 

perché Essa era scesa dal Cielo e stava dinanzi a voi, figli. 

     Questo è il tempo dell´amore, tempo di misericordia per vedere la 

Gloria della Croce, per vedere il Figlio dell´Uomo coperto di Gloria e 

Maestà nel supplizio e la tortura della Croce.  Dovete imparare a cercare 

nella vostra vita questa Gloria, ma voi siete ancora  molto lontani figli di 

capire la Gloria della Croce23; ancora mendicate e cercate la gloria a buon 

mercato di questo mondo che si tarlarà coperto di ruggine, e  acconciati in 

questo modo apparirete davanti al Figlio di Dio con tutta questa gloria nelle 

vostre mani.  No figli no, guardatemi sulla Croce, e prima che mi vediate 

scendere dal Cielo nella Mia Gloria e Maestà, dovete imparare a vedere la 

Mia Gloria nella Croce24, il vostro Salvatore morto sulla Croce per la vostra 

Salvezza. È propio nella vostra croce di ogni giorno25 dove dovete capire 

che c´è la vostra gloria, quella che vi accompagnerà dinanzi a Me quel 

giorno in cui Io vi convocherò da Oriente e da Occidente26. 

                                                 
18 Jn 19,25 
19 Jn 19,14-15.19-22 
20 Is 53,2-3 
21 Mc 15,16-20 
22 Mt 27,50-54;Mc 15,37-39 
23 Gal 6,14 
24 Mt 27 50-54 ;Mc 15,37-39; Lc 23,47 
25 Lc 9,23; Hch 5,41 
26 Sal 50,1; Is 45,6; Bar 4,37; 5,5; Zac 8,7; Mal 1,11 
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     Non è troppo tardi per incominciare,  così Io vi dissi un giorno, ma se 

fate in ritardo non avrete del tempo perché il tempo ormai finisce, figli, e 

voi vivete come se questo durarebbe per sempre, ma no, finisce, finirà il 

tempo favorevole per il perdono, la Eucarestia e per avere vicino a voi 

come adesso i Miei santi sacerdoti che vi somministrano i Miei sacramenti.  

Dopo un tempo di rigore tutto cambierà e non potrete avere questo tempo 

favorevole del quale adesso godete nella vostra vita. 

     Guardatemi sulla Croce27, e il giorno in cui mi vedrete dinanzi a voi, 

quel giorno renderete gloria a Egli la cui Gloria mai sparì però fu velata a 

voi per il vostro peccato e maldicenza. 

     La Luce dello Spirito Santo brilla sulla ignominia e peccato della Mia 

Croce, l´amore del Padre stende su di voi le Sue  mani paterne per donarvi 

il Suo Figlio morto sulla Croce per voi, per la vostra Salvezza28 per 

redimervi dal peccato.  Questa è la Gloria dell´Amore, della Carità, del più 

grande29 Amore, della sofferenza e del dolore più crudele fatto Amore e 

Perdono per voi, figli. 

     Prima di che mi vediate scendere dal Cielo, dovrete imparare la Gloria 

della Croce. 

     O figli di Dio, figli dell´Altissimo, cercate nei vostri cuori il silenzio per 

vivere l´Amore della Croce30, per amare lo strumento crudele che portò a 

voi la Salvezza che vi regalerà la Gloria del Cielo, la Gloria Eterna. 

     Non ho più niente da dirvi; seguite il cammino del vostro Buon 

Pastore31, pecorelle del Mio gregge, e amate i Comandamenti32 vivete il 

Vangelo e amate la Croce, la Gloria della Croce; e un giorno sarete con Me 

                                                 
27 Zac 12,10; Jn 19,37 
28 Jn 3,17 
29 Jn 15,13 
30 Jn 19,17 
31 Jn 10, 1-16 
32 Ex 20, 1-21 
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nel Cielo per tutta l´Eternità d´Amore insieme al Figlio dell´Uomo, amen, 

amen. 

     Ave O Maria.... 

     “Maria, Madre di Dio, prega per i tuoi figli e portagli a Gesù”, sia 

questo nel vostro cuore. 

     Pregate Mia Madre del Cielo, Lei vi aiuterà in questo tempo finale, 

cercate il rifugio sotto il suo mantello di Madre, e Lei avrà cura di voi 

proteggendovi come ai suoi piccoli del cuore che siete e sentirete il suo 

amore, l´amore che elargirà su di voi.  Lei vi amerà nello stesso modo in 

cui amò Me33.   

      

      

           

   

                                                 
33 Lc 1, 26-38; Lc 2, 1-7; Lc 2, 8-20; Lc 2, 21-40; Lc 2, 41-52; Jn 19,25 
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MESSAGGIO  49              1. LUGLIO. 2018 

      

     Eccomi qui popolo Mio, tutto assetato1 per il tuo amore. 

     Gerusalemme, Gerusalemme, amore del Mio cuore2, sono qui per 

giudicare il luogo  più nascosto in ogni cuore. 

     O popolo Mio, popolo del Mio Amore, un giorno tanto tempo fa, mi 

avesti innanzi a te3 ma non mi riconosceste, ma ecco qui che ritorno da te, 

popolo del Mio Amore, e tu mi vedrai scendere dal Cielo in Gloria e 

Maestà4. 

     Una promessa c´è ne è nel tuo cuore, popolo del Mio Amore, una 

promessa di giustizia e d´amore e tu vedrai il Mio bastone, la Mia bacchetta 

e vedrai il Re dei re, il Signore dei Signori5. 

     Non c´è nulla di nascosto che non si possa conoscere6, non potrai 

nascondere niente che non esca alla luce per essere bandito fino al confine 

della Terra perché il Figlio dell´Uomo arriva per portare la Luce su questo 

mondo.  L´oscurità nei vostri occhi accecati e nei vostri cuori per tanti 

peccati e malvagità, sarà spazzata via. 

     Chi potrà  resistere nel Giorno del Signore7?  In quel attimo, in cui tu 

vedrai tutti i tuoi peccati esposti dinanzi a Me8 e conoscerai tutta la 

malvagità che devastò la Terra mentre tu eri inaffardato negli  affari tuoi, 

proverai lo spavento che il Mio Cuore Santo dovette sopportare giorno e 

notte9, e capirai fino a che punto fui ofesso nel Mio Santo Cuore e fino a 

dove la malvagità volesse distruggere l´opera di Mio Padre:  L´ uomo10.  Si, 

                                                 
1 Jn 19,28 
2 Lc 13,34 
3 Lc 2, 22-38. 41-50; Jn 5,19-47; 8,12-59; 18, 12-19,16 
4 Lc 21,27 
5 1 Tim 6, 15; Ap 17,14; 19,16  
6 Lc 8,17 
7 Jl 1, 15; 2,1 
8 1 Cor 4,5 
9 Lc 12,49-50 
10 Gen 1, 26-27; Sab 2,23-25 
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figlio, si, quel giorno capirai e vedrai la vita, il bene e il male cogli occhi di 

Colui che vede te giorno e notte.  La Luce accecante del bene e del male 

staranno in te e cosí vedrai come questo mondo11 fu ingiusto e crudele per 

il Figlio dell´Uomo. 

     Non c´è verità senza pentimento12; questa verità viene mutilata, 

manipolata, e così, non diventa più  la verità. 

     Soltanto colui che si pente, parla in verità, la Verità di Gesucristo. 

     Soltanto colui che guarda la luce colle lacrime negli occhi, ha la Luce 

nel suo cuore. 

     Soltanto colui che parla dalla preghiera di ogni giorno, parla coi 

sentimenti di Dio. 

     Non è facile il cammino, un giorno Io vi dissi, allora figli, adesso questo 

cammino diventerà ancora molto più stretto di prima.  Dei giorni di 

calamità devasteranno la Terra, le lacrime dei giusti scorreranno sulle loro 

guance e il sangue degli innocenti sarà versato dal mostro infernale, che 

pieno di superbia e malvagitá vorrà distruggere questo mondo e portare 

insieme a lui, tutte le anime.  Non dargli retta quando lui parli alle vostre 

anime con perfide e ingannevole insinuazioni13, non ascoltatelo, altrimenti 

vi perderà per sempre. 

     Ascoltate il Figlio dell´Uomo che vi parla, che è con voi14 e fra di voi, e  

mai si stanca d´aspettare, figlio del Mio Cuore, vieni, vieni da Me15 e  non 

ti lammenterai quel giorno. 

     Il mondo è pieno di odio e di vendetta, vive senza giudizio ne 

misericordia16 e non desidera il Giorno della Giustizia; tu, figlio, anche tu 

                                                 
11 Jn 16,7-11 
12 Mt 21-28-31; 2 Tim 2,25 
13 Mt 24,24; 2 Tes 2,9-10; Ap 13,13-14 
14 Mt 28-20; Jn 14,21.23 
15 Ap 22,17 
16 Gal 1, 4 
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vivi così in questo modo?  Nemmeno tu desideri il Giorno della Mia 

Giustizia? 

     Arriveranno dei giorni, o Gerusalemme, in cui il cielo spengerà la sua 

luce e l´acqua non scenderà e la fame e la sete devasteranno questo mondo 

di peccato e clamerete a Me.  Un giorno infernale, distruggerà questo 

mondo quando il suo principe devasti la Terra per colpa  della sua 

ingiustizia e la sua impietà, il figlio della desolazione17 si siederà sul trono 

di Pietro18 per ingannare i Miei figli, i Miei eletti19 e anche coloro che 

habbiano voglia d´ascoltare lui; chiudete il vostro orecchio quando vedrete 

che non parla secondo il Mio Santo Vangelo, lui non è Mio, non proviene 

da Me. 

     Andate a vivere lontano20 dal chiasso, lontano dall´impietà, lontano 

dalla calamità che spedirò su questa Terra, perché in questo modo sia 

purificata dal male che abita nei loro cuori.  Quel giorno, vi indicherò il 

cammino che dovrete percorrere attraverso la malvaggità  della terra per 

finalmente condurvi come il Mio popolo eletto21 alla prova, alla sofferenza, 

ma camminarete dalla Mia Mano e Io, il Signore, vi sorreggerò e vi darò il 

Pane di Vita che scende dal Cielo22 e vi sorreggerò nel vostro camminare.  

Soltanto il Mio popolo eletto marciarà dietro la colonna di fumo e sarà 

sostenuto per il fuoco del Mio Spirito Santo.  Tutto questo accadrà su 

questo mondo, mentre la malvagità devasterà la Terra.  Il Mio popolo, il 

Mio resto predestinato23 e sostenuto per il Mio Amore, partirà alla Terra 

Promessa:  Il Regno di Cristo.  Alleluia, figli degli uomini. 

                                                 
17 Dan 9,27; 11,31; 12,11; Mt 24,15 
18 2 Tes 2,3-4 
19 Mt 24,24 
20 Is 48,20; 52,11; Jer 51,6; Mt 24, 16; Ap 18,4 
21 Dt 2,1; Dt 7,1; Sal 135,4; Is 41,8-9 
22 Jn 6,51 
23 Is 4,3; Is 10,20-23 
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     Un Cielo nuovo e una nuova Terra24 sarà davanti ai vostri occhi, ma fino 

allora, dovrete ubbidire ogni comando, ogni ordine del vostro Capitano.  

Soltanto nella ubbidienza al Figlio di Dio, salverete le vostre anime25.  

     O figli, vi ripeto ancora una volta:  Siate fedeli e ubbidienti ai Miei 

Comandi26, alle Mie Leggi d´Amore e allontanatevi27 da coloro che vi 

instano a disubbidire la Legge di Dio perché non sono Miei e non 

provengono da Me. 

     Leggete le Mie Parole in silenzio, figli, ne avete bisogno per camminare 

nella Luce che spargo sopra di voi, per assistere ogni giorno la Santa Messa 

dove riceverete il Pane del Cielo. 

     Ho bisogno di un forte essercito28 perchè forti e duri sono i tempi di 

malvagità che arrivano su questo mondo. 

     Non parlate a colui che maledice il Mio Nome, congedatevi da lui 

gentilmente senza violenza, ma allontanatevi dal suo fianco.  Non esserli 

vicino al leone ruggente29 perché lui persegue giorno e notte la vostra 

anima. 

     Aiutatemi figli, in questo tempo finale e siate esempio e testimone di ciò 

e di come  si deve vivere in questi tempi, che anche se la Mia Legge è la 

stessa di quella di anni fa30, i tempi che adesso vivete vi richiedono un 

rigore nuovo, perché il principe di questo mondo sarà liberato dalle sue 

catene31 per mettere a prova i vostri cuori nel tempo finale della Parusia. 

     Un tempo nuovo di rigore e fortitudine, che soltanto potrete vivere 

coll´aiuto costante e incessante del Mio Spirito Santo.  Clamate il Cielo, il 

Mio Padre perché faccia arrivare da voi il Paraclito32 il vostro Difensore, la 

                                                 
24 Is 65,17; Ap 21, 1-4 
25 Lc 21,19 
26 Dt 4,1-2; Dt 5,1; Jn 14,15; 1Jn 2,3-5 
27 Ef 5,6-7; Gal 1,9 
28 Ef 610-18 
29 1 Pe 5,8 
30 Ex 20, 1-17; Mt 5,17-19; 19, 16-21 
31 2 Tes 2,6-8; Ap 9,14 
32 Lc 11,13; Jn 14, 16-17; 15,26 
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vostra Forza, la vostra Luce, il vostro Coraggio; senza di Egli non potrete 

camminare in questo tempo di rigore33; sarà propio impossibile per voi, 

figli.  Lo scoraggiamento e l´abbattimento faranno preda delle anime più 

sante e predestinate se intendono camminare soltanto aiutati delle loro 

forze.  

     Questo non è il tempo per camminare da soli, figli, è tempo per vivere 

accanto alla fede dei fratelli, la fiamma di alcuni cuori accenderà ancora di 

più il fuoco nel cuore degli altri.  Non allontanatevi gli uni degli altri, ma 

state sempre accanto a coloro che vivono la Mia fede, la fede di 

Gesucristo34 

     Nulla succederà senza il Mio permesso, giacché figli, è arrivato il 

tempo. 

     La Stella del Mare vi accompagnerà in questo tempo finale, prendetevi 

forte a Lei. 

     Un giorno vi disssi che sarei venuto per cercarvi35, figli, state attenti. 

     Una giustizia, una bilancia ci sarà in ogni cuore, in ogni nima e vedrete 

la vostra vita innanzi a Me, quel giorno, vedrete tutti i vostri peccati ma vi 

sorreggerà la Mia Misericordia.  Soltanto il pentimento vi porterà dalla 

Verità e alla Luce di Dio. 

     Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

     Guardate il Figlio di Dio nell´anima vostra, arriva come Giudice di 

Giustizia, come Amore di Misericordia, come Luce nelle tenebre, come 

Verità sopra la menzogna, come Pace per il vostro abbattimento.  Pace, 

figli.  Guardate il Re dei re, che si siede nel Suo Trono Santo36, e vi guarda 

con amore e con severità.  È l´ora del Giudizio Particolare delle vostre 

anime in voi, dentro di voi, nel silenzio che fa tremare le pietre e piangere 

                                                 
33 Ez 9,4-6; Ap 7,2-3; 9,4; CatlC 1296 
34 Gal 6,1-2.10 
35 Jn 14, 2-3 
36 Mt 26,64; Mc 14,62; Lc 22,69 
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gli angeli del cielo.  Io vi dirò figli, che vi avvertii e vi avvissai, e aspettai 

ancora la vostra risposta d´amore e di sforzo, questo è quello che Io vi dirò. 

     Voi non vedete quello che Io vedo, ma Io, il Signore, vi avviso perché la 

campana è pronta a suonare adesso nella la mano amorosa del Salvatore37.   

     Quel giorno, capirete e comprenderete e riceverete la forza più grande 

che mai avete avuto, perché sarete riempiti di Spirito Santo, sempre 

previamente preceduto del vostro simcero pentimento. 

     Alleluia, figli degli uomini, lodate e benedite il vostro Salvatore. 

     È propio la colonna di fuoco38, è il fragore della battagli, è il Pane sceso 

dal Cielo39, è l´Alito di Dio quello che vi porterà alla terra promessa, è la 

fine del peccato e della malvagitá, è la Verità conosciuta e rivelata, è la 

Giutizia che brilla scintillando nel Trono Santo40, è l´Acqua della 

Misericordia cadendo dal Cielo, è lo sguardo limpido del fratello che si 

guarda nell´altro, è la gioia e il sorriso del giusto, è il Cielo che si abbiglia 

di gala, è l´allegria di Mio Padre, è l´Amore del Mio Spirito Santo versato 

nei vostri cuori, è la terra verde e feconda, è la brezza soave41 acarezzando i 

vostri volti, è la mano del fratello che si unisce alla vostra. 

     Popoli tutti, battete le mani perché una terra nuova aspetta voi, è un 

tempo tutto nuovo dove le tenebre non entreranno perché saranno state 

distrutte. 

     Popoli tutti, battete le mani e acclamate il Nome del Giusto, il Nome di 

Yahve42, perché la vostra allegria e la vostra gioia sarà grande come mai 

prima ci sia stata in voi, nei vostri cuori, nella vostra vita. 

                                                 
37 Isabel ricevé il 24 dello scorso mese di Giugno, la communicazione del Signore  dicendo, che dopo 
l´ultimo messaggio riferendosi a questo presente messaggio, ci si doveva pubblicare la fotografia del 
quadro “Allegoria dell´albero della vita” il cui autore è Ignacio de Ries.  Quando ricevè questa 
communicazione aveva molta certezza e allegria perché il Signore si communicava, ma dopo, soffrì  
insicurezza, per cui chiese il Signore di chiarire questo.  La risposta alla sua preghiera è stata, che quelle 
stesse parole contenute nel messaggio, confermavavo questa communicazione precedente del Signore. 
38 Ex 13,22 
39 Ex 16,4; Jn 6,51 
40 Ap 21,23-24 
41 1 Re 19,9-13 
42 Sal 47.2; 95-100 
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     Popolo Mio, ti amo, ascolta la Mia Parola nel silenzio e recupera le tue 

perdute forze perché il cammino è ancora lungo e faticoso.  Offre la tua vita 

al Signore e vive secondo i Suoi cammini, e cosí un giorno erediterai il 

Regno dei Cieli, la Terra Promessa, il Cielo che desidera il tuo cuore e in 

questo modo, e ancora qui su questo mondo, la tua anima goderà della 

presenza di Dio. 

     Figli del Mio cuore, vi aspetto ogni giorno e ogni notte della vostra vita. 

     Avanti, popolo del Signore.  Alleluia.  Gloria a Dio. 

     Avanti, popolo Mio, popolo di Dio, perché il Signore è con te. 

     Popoli tutti, battete le mani43 perché il Giorno del Signore si avvicina e i 

vostri occhi guarderanno la Luce imperitura.  I vostri occhi saranno pieni 

della Luce, della Luce di Dio, della Verità del Giusto, della Pace di Dio. 

     Coraggio, essercito del Signore, che anche se per quanto la battaglia sia 

dura, ancora più forte e invincibile44 è il vostro Capitano.  

     Prendetevi forte dalla Madre del Cielo e proteggetevi dal male e dalla 

menzogna sotto il tuo mantello;  Lei avrà cura di voi e sarete defenduti dal 

male, dal serpente. 

     C´è ne è soltanto una Vittoria, quella del Figlio di Dio45 il Capitano che 

vi guida in questa lotta finale. 

     Avanti, esercito del Signore, popolo di Dio, perché se forte e dura è la 

lotta, ancora di più grande e invincibile è il vostro Capitano. 

     Non  dovete avere paura, bambini del Mio Cuore, perché accanto a voi 

cammina il vostro Buon Pastore, e con il Suo bastone e la sua bacchetta46 vi 

protegge e diffende coll ´Amore come non c´è ne è nessun altro di simile al 

mondo. 

                                                 
43 Sal 27,2 
44 Ef 6,10 
45 1 Cor 15,57; Ap 19, 11-16 
46 Sal 23; Jn 10,1-30; 1 Pe 5,3 
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     Venite nel Mio gregge, pecorelle del Mio Amore e rimanete accanto il 

vostro Buon Pastore47.  Amen, amen, Gloria a Dio. 

     

                                                 
47 Jn 10,1-30 
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MESSAGGIO  50              3.AGOSTO.2018 

 

     Un calvario1 comincia per questa umanitá, incomincia un calvario di 

dolore e sofferenza per questa  generazione perversa e pervertita che non ha 

ascoltato la voce di Dio, perché il suo sentire era chiuso alla voce del suo 

Salvatore. 

     O popolo Mio, popolo del Mio Amore, ti allontanasti dal tuo Dio e 

Salvatore.  O popolo del Mio cuore, Io ti cercai sulle tue strade e piazzali2  

e nel  dolore della tua vita, ma fuggisti da Me, fuggisti dal tuo Buon 

Pastore3. 

     Adesso Io arrivo, e starò davanti a te4 e il tuo cuore sarà pronto per 

aprirsi  alla fonte della Mia Misericordia; perché devo pulire e lavare il 

peccato che c´è nel tuo perduto,  corrotto e impenitente cuore coll´Acqua 

della Mia Misericordia5.  E lì,  pulirò tutte le tue macchie, tutti i tuoi 

peccati, tutti i tuoi delitti. 

    O figli del Mio Cuore, lasciatevi lavare dal Salvatore delle vostre anime, 

lasciatevi lavare nella Mia Acqua battesimale, lasciatevi amare e consolare 

dal vostro Re e Signore perché  porto tutti voi, iscritti nelle Mie mani6 e nel 

Mio Cuore giorno e notte. 

     C´è ne è tanto dolore nel Mio Cuore per il vostro rifiuto a questo Mio 

Amore, e nel Cielo, c´è ne è anche tanto dolore per il vostro rifiuto della 

Grazia che  ogni giorno verso sopra di voi, ma ecco che arriva il Giorno di 

rigore, il giorno in cui pioverà acqua e zolfo dal cielo, acqua per purificare, 

zolfo e fuoco7,  per pulire questa terra corrotta dal male e dal peccato di 

                                                 
1 Lc 23,26-38; Catl C 677.1296 
2 Is 65,2; Mt 15,24 
3 Sal 23; Jn 10,1-16 
4 Jn 16,8; 1 Cor 4,5; Ap 6,15-17 
5 Sal 51,9; Mt 3,11; Lc 3,16-17; 1 Jn 1,9 
6 Is 49,16 
7 Sal 11,6; Ez 38,22 
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Satana.  Soltanto il fuoco potrà distruggere e pulire tutto l´orrore che 

macchia questa Terra  piena di peccato e di malvagitá. 

     O figli del Mio cuore, Io vi cerco giorno e notte senza sosta, ma voi mi 

voltate le spalle, non mi amate e non vedete come i vostri passi corrono in 

cerca del fuoco eterno.  O figli, arrestate i vostri passi, fermatevi prima che 

essi vi facciano cadere nel laco di fuoco8 per tutta l´eternità. 

     Il mondo non mi ascolta, figlia, alza la tua voce, grida al mondo il Mio 

Amore e la Mia Salvezza perché questo mondo è stato corrotto, giace nelle 

grinfie di Satana e non vuole saperne niente del tuo Salvatore. 

     Un giorno, Io vi chiederò di rendermi conto di tutte le Grazie che ho 

versato sopra le vostre vite, voi non le avete voluto ricevere e nemmeno ne 

avete approfiatro di esse. 

     O Gerusalemme del Mio cuore, ma perché la tua ostinazione9 al rifiuto 

del Salvatore della tua anima?  Perché figli?  Perché non amate il vostro 

Salvatore?   Io vi amo  con un  Amore così grande come voi nemmeno 

immaginate, il Cielo clama per voi e anche i Miei angeli piangono per 

l´abbandono al vostro Salvatore.  O figli della Vita Mia, perché non aprite i 

vostri occhi alla Luce10 e il vostro cuore all´Amore di Dio che si annientò 

nel seno di Maria11 per portarvi la pace, l´amore e la felicità eterna?  Il mio 

Cuore soffrì sulla Croce12 dei tormenti così crudeli che la mente umana non 

può nemmeno immaginare, questo Mio dolore lo conoscerete in tutta la sua 

pienezza soltanto un giorno nel Cielo, e la vostra anima sarà sommersa nel 

silenzio e nel dolore più grande che immaginate, quando l´ultimo giorno, 

dinnanzi al vostro Redentore vi renderete conto  della dedizione del 

                                                 
8 Ap 20,14 
9 Is 48,4 
10 Jn 8,12 
11 Lc 1,26-38; 2, 1-7 
12 Mt 26 y27 
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Salvatore e avrete in questo modo, un conoscimento pieno del Suo 

Sacrificio sulla Croce13. 

     Il mondo é alienato dal bene e dal male, vive come se fosse un animale 

senza giudizio ne senno, tutto traviato e pervertito, il suo cammino sporco 

di peccato e sangue14, e malgrado questo,  è propio lì  che vivono i Miei 

fiorellini:  Le anime bianche e pure che ogni giorno sopportano i tormenti 

più crudeli dal peccato che circonda e accerchia loro.  Poverette queste 

anime che soffrono l´ignominia di questo popolo,  esse veramente si 

avviano nel seguire la strada del suo Salvatore e un giorno, la loro 

ricompensa sarà grande nel Cielo perché sono mansuete15 e la loro 

mansuetudine le porta ad accetare il dolore e la contradizzzione delle loro 

vite, perché piangono per il male di questo mondo, ma le loro lacrime 

stanno davanti il Trono di Mio Padre che vede tutto dal Cielo.  Queste Mie  

umili anime che sopportano tutto con amore e dolore,  e che soffrono tutto 

con coraggio perché sono sostenute dal Mio Amore e la Mia Misericordia  

per la Mia Grazia ricevuta in ogni istante.  Lo Spirito Santo dimora in 

esse16, abita in esse, si diletta in esse, perché seguono e servono il loro 

Salvatore. 

      Sono tanti i bambini che vengono feriti dal male di questo mondo, dal 

male di Satana, dal male che proviene da voi tutti. Tanti e tanti bambini 

soffrono e piangono in silenzio e il loro dolore commuove il cuore di Mio 

Padre che è nei  Cieli, e vede tutto, scrutina tutto.  E anche, quanto dolore 

ci stà nel cuore di Mia Madre per i bambini che vengono torturati, bastonati 

nei loro corpicini e nelle loro anime per il male che cagiona il nemico 

infernale calpestando la loro bianca purezza, la bellezza delle loro anime 

per odio al Salvatore. Sono dei bambini!  Non conobbero la cattiveria di 

                                                 
13 Heb 9,14-15 
14 Dt 19, 10.13; 21,8-9; 1 Sam 19,5; Sal 106,38; Prov 6,16-17; Mt 23,35 
15 Mt 5,3-12; Lc 6,20-23 
16 1 Cor 6,19 
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questo mondo ma sono le vittime di esso.  Io gli porto tutti nel Mio Cuore 

Santo e le Mie lacrime  vengono versate per loro.  La bellezza delle loro 

anime, la bianchezza e il profumo di queste anime vengono versate nel 

letamaio di prostituzione, assasinii e tanti altri luoghi di vessazione e 

dolore,  O i Miei cari bambini!  Il mondo paguerà la sua crudeltà per l´odio 

alle Mie piccole anime colla purificazione più terribile che ci sia;  colui che 

confonda, perverta17 e faccia del male soltanto a uno di questi Miei bambini 

sarà tenuto reo di morte e la sua anima sarà condotta al fuoco eterno 

soffrendo i più crudeli tormenti che ci siano. 

     O i Miei bambini!  Molti di questi vengono uccisi nel ventre delle loro 

mamme:  Il suo sangue bagna tutta questa terra di peccato e clama il Cielo 

perdono e giustizia; perdono per coloro che pur conoscendo il propio 

peccato si pentano di esso, e giustizia, perché ninte resterà senza ricevere la 

sua dovuta giustizia, soltanto così la pace brillerà. 

     Figli, c´è molto dolore in questo mondo, ma voi non lo vedete perché 

siete contaminati propio da esso!  Il mondo giacce fra le tenebre e l´oscurità 

e nonostante questo, vive tranquillo  ma sospeso da un filo18 sotillissimo; 

questo filo sarà tagliato e  così cadrà nel precipizio; figli, salvate le vostre 

anime dal nemico infernale, accorrete al sacramento della confesione con 

pentimento, dolore e lacrime sugli occhi perché il peccato ha bisogno del  

vero pentimento addolorato, vissuto intensamente perché questo finalmente 

possa essere perdonato dai Miei ministri. 

     O figli Miei, in questo mondo c´è  ne è tanta crudeltà nascosta, occulta 

che perverte i  Miei figli, i Miei cari piccoli.  Dei figli buoni  che vogliono 

seguiere i Miei comandi il Mio Vangelo santo ma vengono torturati ed 

esclusi dalla vita per il loro inseguimento a Cristo. 

                                                 
17 Mt 18,6; Mc 9,42 
18 Poco tempo dopo di che Isabel ricevesse queste parole, lei si rammentava del quadro “Allegoria dell´ 
albero della vita”,  opera di Ignacio de Ries, riprodotto alla fine del Messaggio 49 
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     Nessuna cosa al mondo scapperà alla Mia Ira e al Mio Furore per il male 

che fecero  al Mio popolo santo, e tutto sarà giudicato per la Giustizia di 

Dio, e tutto sarà pulito per il fuoco che cadrà dal cielo19, tutto sarà lavato e 

purificato perché il Re di questo mondo possa posare il suo piede su di 

esso. 

     Tutta la tortura e l`impietà saranno finite,  e i sacrilegi e le profanazioni 

del Mio Corpo Santo finiranno, il male sarà sradicato da questo mondo 

quando Io, Gesù, ritorni da voi.  Aspettatemi perché Io ritorno, ritornerò, e i 

Miei angeli m´accompagneranno e il deserto fiorirà20 e la pace ritornerà, 

l´amore s´instituierà su questo mondo e il Mio Corpo Santo sarà custodito 

coll´amore e la purezza più grande che mai essistesse al mondo, e quel 

giorno, nel Cielo ci sarà la festa perché l´Amore finalmente sarà  arrivato 

su questo mondo di peccato che fu creato dal Mio Padre Santo21 che è nel 

Cielo, soltanto per il bene e l´amore. 

     O figli Miei, voi state ad aspettare quel giorno, ma prima, dovrete subire 

il Tribunale di Dio.  Lavate le vostre anime col sincero pentimento che  

faccia commuovere le pietre e le montagne nell sacramento della 

confessione, perché il Figlio di Dio arriva e sarete dinanzi ad Egli. 

     Gloria a Dio nel Cielo22 e che la pace sia nelle vostre anime; pace figli, 

perché Io sono con voi e non m´allontano23 dal vostro fianco. 

     “Alleluia, Gloria a Dio”, che queste parole rimangano nel vostro cuore 

perché il Figlio di Dio arriva, e porta la Pace e l´Amore, la Giustizia e la 

Verità su questo mondo corrotto dall´odio che Satana ha per il vostro 

Salvatore.  Voi tutti, amate il Redentore delle vostre anime, e consolate il 

                                                 
19 2 Pe 3,7; Ap 20,9 
20 Is 35,1 
21 Gen 1y2 
22 Lc 2, 14 
23 Mt 28,21 
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Mio Cuore che soffre per colpa delle anime che si perdono giacché il frutto  

del Mio Sangue non hanno votuto beneficiaresi di esso. 

     Pregate, pregate, supplicate il Signore delle vostre vite, l´Unico vero 

Dio, il Figlio di Dio, e pregate anche per voi e per il mondo intero in questo 

tempo finale, perché le vostre orazioni sono neccessarie ed è propio questo 

che il vostro Salvatore chiede di voi tutti.  Ofrite dei sacrifici24 insieme al 

vostro amore nelle prove quotidiane di ogni giorno, per la salvezza di 

questo monto abboccato alle porte dell´inferno. 

     Le anime hanno bisogno di voi, hanno bisogno della vostra preghiera, 

molte di esse verranno salvate anche nell´ultimo attimo, e il Sangue del 

vostro Salvatore renderà il suo frutto in esse.  Questa è l´ultima raccolta25 la 

messe è molta ma pochi sono gli operai. 

     Lavorate, lavorate nel Mio Regno per la salvezza di questo mondo, 

molti si perderanno, ma anche molti si salveranno per le vostre preghiere26 

e sacrifici. 

     Accogliete la supplica del vostro Salvatore, figli e tutto questo un 

giorno, vi sarà ripagato nel Cielo che Io vi ho promesso, amen, amen. 

     Gloria a Dio nel Cielo e sulla Terra pace, pace agli uomini che amano il 

Signore27.      

         

 

      

 

                                                 
24 Rom 12, 1-2; 1 Pe 2,5 
25 Ap 14, 14-20 
26 Mt 5,44; 9,2; Lc 6,28 
27 Lc 2,14 
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     Sulla Croce per te sono morto, 

Il Mio Sangue versato è per il tuo amore1, 

oh Gerusalemme, amore del Mio cuore. 
       
      Un attimo mi vedrai, 

e  l`altro la visione che tu vedesti sparirà dinazi a te; 

soltanto la tua anima mi vedrà. 
 

     Oh Gerusalemme, amore Mio, 

sei tanto spensierata; 

non ti prepari per l´arrivo del tuo Signore2  

e come il ladro nella notte3 

il fulmine nell´oscurità, 

tutto tu tremerai, perché sarai dinanzi al Figlio dell´Uomo, 

davanti al tuo Dio e Signore.  

 

Oh città di Gerusalemme, 

che versasti il Sangue del tuo Salvatore. 

L´ignominia di un popolo ribelle 

Che fece soffrire il suo Dio spezzando il suo cuore; 

 perché non fu soltanto la lancia del centurione4 a farlo, non solo essa;  

fu a spezzarlo la mancanza del tuo amore, la tua ingratitudine, 

la tua mancanza di fede nel Salvatore tuo. 

 

 
                                                 
1 Jn 18 y 19 
2 Heb 9,28; Ap 22,7 
3 2 Pe 3, 10 
4 Jn 19,34 
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Il tuo amore è giorno e notte dinanzi a Me; 

Io volli conquistare il tuo amore, 

voglio conquistare il tuo amore col Mio dolore per te, 

col Mio Sangue versato per il tuo amore5, 

ma tu segui altri dii, 

dii di fango e argilla6 che si spezzeranno, 

e alla tua chiamata di soccorso, mai accorreranno 

mai asciugheranno le lacrime dei tuoi occhi, ne cancelleranno, 

soltanto col loro amore, tutto il dolore del tuo cuore. 

 

     Se  soltanto conoscesti il Mio Amore, 

ma tu vivi distratto fra le cose di questo mondo, 

che ti attragono e tu ti lasci attrarre; 

ti circondano e acchiapanno come in una trappola le cose di questo mondo, 

e questa trappola affogherà la tua anima, 

ti perderà e ti condurrà all´inferno. 

No!  Ascolta le Mie avertenze d´Amore 

perché il ladro, il leone ruggente7  ti circonda 

per distruggere la tua anima, la vita dell´anima tua. 

 

     Solleva gli occhi tuoi a Me, piccolo fiorellino del Mio giardino8 

Leva lo sguardo al tuo Re e Salvatore, 

e rende Egli, omaggio e amore, 

perché soltanto Lui devi amare; 

                                                 
5 Hb 9,11-14 
6 Ex 20,3; Sal 115, 4-8; Ap 9,20 
7 1 Pe 5,8 
88 Questo appellativo e altri di questo paragrafo, che il Signore rivolge Isabel, è inusuale nei Messaggi, 
non è così nelle due lettere dettate a lei stessa ( il 28/7/2015) e il 17/02/2017), anche queste nella maniera 
poetica..  Quello che fino ad oggi era soltanro servato a lei, questo ricorso letterario magistrale, adesso Il 
Signore ha voluto includere in questa stessa intimità tutto il suo popolo.  Lo stile intimo e l`amore calido 
che trasmette il linguagio poetico come Il Cantare dei Canti, adesso il Signore lo trasferishe a tutto il suo 
popolo per conquistare il nostro amore col grido dell`innamorato.  
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ricordati di quello che Egli pagò per il tuo amore9. 

Mai smmettere di Lui guardare, 

mai smmetere di Lui amare, 

perchè soltanto a Lui l´anima tua rivolgerai. 

In una notte piena di stelle l`Amore tuo ti chiederà; 

 e tu piccolo fiorellino del Suo giardino ascolta, 

giacché soltanto a Lui  conto rendirai. 

Come una notte stellata di pace, 

il tuo Amore si presenterà, e  tu ché cosa li dirai? 

Dinanzi a Lui tu sola ti vedrai, figlia del Mio giardino, 

anima Mia tu sei, ma dinanzi a Me tu sola ti vedrai. 

Ogni anima davanti a Me si postrerà10, 

e colui che non si postri, la sua anima soffrirà, 

perché così lo desidererà. 

 

     Siete tanto stanchi figli, per questo vostro camminar, 

ma il cammino é  ancora lungo e dovete  ancora camminar. 

 

Appariranno le ombre e queste vi invadiranno; 

soltanto a Me i vostri gridi clameranno. 

I vostri idoli di fango dove si troveranno?  Qui acorrerà? 

Nessuno, e da soli questo vi troverà. 

Perché  è tanto ostinato il vostro cuore11, 

che malgrado vedete il Mio Amore e dolore non mi state ad ascoltar, 

non smettendo di percorrere altri cammini 

che vanno all´inferno a portar? 

 

                                                 
9 Mt 26 y 27 
10 Sal 86,9 
11 Is 8, 4; Mc 6,14; Rom 2,5 
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O Gerusalemme, tu vedesti il tuo Salvatore clamare, 

clamare il Padre nel Cielo12, 

ridesti alla Sua voce, al Suo grido d`Amore. 

O figli, gli angeli piangono di dolore!: 

c´è tanta indifferenza, tanta ingratitudine, 

tanta solitudine per l´Unico Dio! 

Se i Miei Chiodi13 fossero perle, 

non brillerebbero più di come sulla Croce brillano e scintillano 

i Chiodi della Mia Passione14. 

Colui che trovi una perla venda tutto quello che ha e aquisti la terra del suo 

amore. 

 

     Non vivete l`amore, non vivete nell`amore, 

per questo è che non vedete le perle 

che brillanno sulla Croce del vostro Salvatore. 

    

     Il suo grido d`angoscia nel Cielo risuonò 

e perfino le stelle spensero il suo color, 

i morti delle loro tombe uscirono15, 

perchè era morto il loro Salvartor, 

ma voi non uscite dalle vostre tombe di peccato ed orror, 

non udite l´angoscioso grido del vostro Salvator16, 

avete le orecchie chiuse per questo grido del Salvator. 

 

     O Maria, Madre di Dio17 

                                                 
12 Mt 27,46 
13 Lc 24,39; Jn 20,25 
14 Mt 27,35: Mc 15,25; Lc 23,33; Jn 19,18 
15 Mt 27,52 
16 Mt 27,50: Mc 15,37 
17 Mt 1,16; Mt 1,18-25; Lc 1, 26-38.43 ;2, 1-20 
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nemmeno le tue lacrime videro, 

che come delle radiante stelle, 

illuminavano il tuo volto abbattuto dal dolore18. 

Qui vide, chi trovò una stella sulla guancia della Madre del Salvator? 

Soltanto colui che contempla il volto di Maria, 

la Madre di Dio. 

Come delle scintillante stelle le lacrime scorrevano, 

sul volto della Madre del Salvatore, 

quando sulla Croce il suo Figlio, 

consegnava il suo Spirito al Padre Creatore19. 

Figlio e Dio stesso era, 

Figlio di Padre Dio20 e dello Spirito tra di Essi: 

Uno solo, i tre Sono21. 

 

     Bellezze e meraviglie dal Cielo arrivano da te figlio di Dio,  

e tu fra l´orrore del mondo, 

che il sangue di Satana tinge sei, 

e  per condannare le anime persegue per sé. 

 

     Scende dal Cielo il tuo Salvatore, 

aprite le porte perché ecco che passa il Re dei re22 . 

 

   Per Regnare23 arrivo, popolo Mio, 

aprite le porte del vostro cuore, 

perché arrivo e non  tarderò, 

                                                 
18 Jn 19, 25-27 
19 Mt 27,50; Mc 15,37; Lc 23,46; Jn 19,30 
20 Mt 11,27 
21 1 Jn 5,7 
22 Sal 24,7-9 
23 Sal 24,10 
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Perché dormite placidamente? 

nella notte dei morti24 voi? 

Svegliatevi, svegliatevi figli 

Perché la Luce25 si accende, 

approfittate il lampeggio della Luce della Salvezza, 

 della Luce dell´Amor. 

 

     O figli, arrivo ai vostri cuori e ché cosa troverò? 

Non siete ben preparati, 

abbandonate i legami che vi legano a questo mondo, 

sciogliete i nodi che vi stringono 

e vi attaccano a Satana il diavolo. 

Sciogliete i nodi dei vostri cuori, 

dalle anime vostre presto allontanate, 

allontanate via da voi i legami della perdizione, allontanategli! 

Perché le Mie braccie d´amore vi stanno ad aspettare. 

 

     Togliete via il vincolo della cupidigia, 

dell´invidia, e della maldicenza, 

togliete il legame della lussuria e la dissolutezza, 

dell`ingordigia e la perverssione dei pensieri, 

della rapina e della crudeltà, 

della menzogna, e  di tutto ciò che proviene dall`inferno, 

togliete via dalla vostra vita, 

 la trappola che l´inganatore delle anime, 

a messo su di voi, 

e liberatevi dal suo legame di perversione26. 

                                                 
24 Ef 5,14 
25 1 Jn 2,8 
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Scatenate la trappola nell sacramento della confessione, 

e così, restando liberi dai suoi legami di perversione, 

accorrete da Me, figli dell Mio cuore, 

perché vi aspetto tra le Mie braccie  d´Amore. 

 

 

     Una trappola dal pervertitore delle anime, 

 ti stà ogni istante ad aspettare, 

figlio, acorri da Mia Madre, perché presso della Sua  mano  tu non cadrai 

Lei  è il disegno  dell´Amore per essere Madre, 

per curare dei figli27 suoi, i suoi piccoli, 

 a tutti coloro che accorrono dal suo amore e la chiamano, Mamma!, 

Ma che madre non accorre sollecita al grido d`aiuto del figlio suo: 

allora figli, non c`é ne è un´altra madre come la Madre di Dio: 

Amatela, rispettatela e difendentela, 

 figli amorevoli siete, 

della Madre del suo Creator. 

 

     O figli, come dirvi che il tempo si avviccina, 

dunque, dovete affrettare i passi  

per la preparazione del vostro cuore. 

 

     Raccogliete le perle della Croce del vostro Salvatore 

e riconoscetevi comede i più ricchi al mondo, 

se nel vostro camminar, 

 le perle della Croce del Signore, 

                                                                                                                                               
26 Mc 7,21-22 
27 Jn 19, 26-27 
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sono nel cuore e nell`anima vostra, 

 perché è lì che il vostro Dio le depositò . 

 

     Non pregate senza lavorare, no, figli no, 

dovete pregare e chiedere, 

per mettere tutti i vostri lavori sulla via della salvezza, 

 non soltanto per curare le anime vostre, 

ma anche tutte quante il Salvatore vi chieda d`aiutar, 

al fianco vostro le metto, per a voi poter affidar. 

Aiutamtemi figli, perché a queste anime, 

andiamo insieme a salvar! 

 

     Il tempo stringe, ma chi m´aiuterà?28 

 

     Tutto sembra in calma, 

ma non fidatevi di questa calma, 

perché nei luoghi nascosti e secreti 

i piani del malvaggio rinascono, 

e a termine gli porterà. 

Credete che i segni29 non vi mostrano la fine, 

perché voi figli, non vedete quello che agli occhi vostri nascosto stà, 

ma il nemico infernale non smette di lavorar, 

tormenta le anime per alla fine, poterle via portar. 

I piani suoi per la distruzione  delle anime di questo mondo, 

 per perderle alla fine in questo tempo final, 

si macchina nello nascosto e segreto, 

 i suoi seguaci sono con lui in questa trapolla infernal, 

                                                 
28 Is 63,3; Is 63,5 
29 Mt 24, 1-14 
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sono distribuiti dappertutto il mondo 

e quando il giorno arrivi, dei suoi nascondigli usciranno, 

e il piano che ordirono già pronto sarà, 

e nessuno, sembrerà che da questo si possa scappar. 

Per questo figli, affrettate i passi vostri, 

perché quel giorno, la vostra anima in Grazia, 

contro il nemico infernale possa lottar. 

Nelle sue tane di peccato e fogne di perdizione stà, 

aspettando il momento per uscire e ingannar, 

perché già è incominciato il suo piano d´orrore e malvagità. 

 

     Aprite gli occhi, figli, 

aprite gli occhi vostri a questo piano infernal, 

che il Figlio di Dio da tanti mesi vi annuncia già, 

denunciando tanta malvagità. 

 

     Datemmi retta figli, dattemi retta e mettetevi a lavorar, 

nell`anima vostra e degli altri, 

per aiutare il Re di questo mondo in ogni anima Regnar, 

Quello è il Suo Regno, aiutatelo a Regnar. 

 

     Mia cara bambina del cuore, impara a ubbidire, 

a soffrire, come il tuo Re30 fa, 

 perchè questo cammino è propio quello che devi far 

per a Lui somigliar. 

 

          La Madre del Cielo vi protegga e innondi col suo amor. 

 
                                                 
30 Hb 5,8 
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Io Gesù, vi do la Mia benedizione31. 

Amatevi fra di voi32 e lottate per il Regno di Dio33 

  

 

      

 

 

  

  

 

 

                                                 
31 Lc 24,50-51 
32 Jn 13,14 
33 Mt 6,33 
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  Cari figli, carissimi figli del vostro Padre Dio, la pace1 sia nei vostri 

cuori.  Amatevi fra di voi2,questa è l´ora dell´amore, della comprenssione e 

del perdono. 

     Benedetti figli di Mio Padre Dio3. 

     Una freccia circonda il cuore del vostro Dio.  Invocate Egli  per i vostri 

peccati, figli. 

     Questo tempo che adesso vivete è propio un tempo convulso riempito 

del terrore che Satana sparge,  e che  in ogni luogo e circonstanza  insidia le 

vostre vite per farvi cadere nella sua trappola.  È tempo di ritirarsi, per 

vivere nella pace e nella preghiera, giacché figli, il tempo è vicino e il male 

vi circonda dappettutto. 

     Non lasciatevi ingannare dal drago4 infernale, colui che rimane in 

agguato per voi ogni giorno e notte,  ogni momento.  Non allontanatevi dai 

sacramenti, dalla Bibbia e del Pane quotidiano5 ; giacché figli, questo non 

è il tempo per vivere lontano dalla Grazia di Dio; che questa vi assista in 

ogni attimo del giorno.  Il male è presso6 di voi e non smette di stare 

all´erta per farvi cadere nella tentazione, ma anche se il pericolo è grande, 

ancora di più grande e potente è la Grazia di Dio7.  Figli, mettetevi a 

lavorare nella vostra conversione e aiutate agli altri a trovare8 la Grazia di 

Dio nelle loro vite. 

     Non è tempo per dubitare ne per opinare, ma adessso è soltanto tempo di 

certezza e verità.  L`opinione falsa dell´ingannatore delle anime vi 

                                                 
1 Jn 20,19 
2 Jn 13,34 
3 Mt 25,34 
4 Ap 20,2 
5 Mt 6,11 
6 1 Pe 5,8 
7 Rom 5,2; 1 Cor 15,10 
8 Sant 5,20 
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convincerà9 ed è così che  cadrete nella sua rete, ma se invece, vi afferrate 

con forza alla verità,  non sarete mai sbagliati.  L´unica certezza e verità si 

trova nel Vangelo10, è propio lì che in ogni circostanza  ed in ogni notizia  

che ascolterete dovrete cercare sempre, continuamente, giacché è propio lí 

che c´è la vostra certezza e verità per condurvi sul cammino del Bene e 

della Verità. 

     Allontanatevi dall´ inganno di Satana11, state lontano dalla 

menzogna12, dovete essere lontani da coloro che vi confondono con 

l´opinione del secolo, di tutto quello che si dice, si mormora, si commenta, 

allontanatevi da loro perché vi faranno cadere nella tentazione, vi 

allonteranno della verità e vi confonderanno in quella gioiosa speranza che 

voi adesso vivete tra quelli che aspettano l´arrivo del Salvatore13. 

     Allontanatevi figli, dal male che vi circonda, esso, ogni volta sarà più 

vicino alla Chiesa e ai suoi fedeli perché figli, questo è il tempo della 

prova, della sofferenza, della croce in cui dovete seguire il vostro 

Salvatore. 

     Leggete il Vangelo e così vedrete tutto nitido il cammino che la Chiesa 

dovrà seguire in futuro, perqué questi tempi di sofferenza ormai hanno 

incomminciato sono tempi di dolore e  d´angoscia, in cui le terribili  

tenebre accecheranno gli occhi degli uomini più vicini a Dio.  È nel 

Vangelo che si trova il cammino che dovrà seguire la Chiesa:  Il cammino 

del Salvatore;  il cammino consiste nella burla e il martirio per coloro che 

vogliono la verità in capo alla menzogna. 

     Questi sono dei tempi molto duri per i Miei figli, giacché loro saranno 

sbagliati14  dal drago infernale che soltanto vuole provocare lo sconcerto, 

                                                 
9 2 Pe 2, 1-2; 2 Tim 2,18 
10 Gal 1,6-7 
11 Ap 12,9 
12 Ex 20,16; Ef 4,25 
13 Tit 2,13 
14 Mt 24,5.11 e par. 
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l´errore, la menzogna e il danno irreparabile alla Mia Chiesa Santa15; 

perché Io, Gesù, sono in Essa.  Ma non temere, afferratevi fortemente a 

Me, dove  Io sto nei Miei sacramenti, sulla Croce16, e nel grembo della 

Mia Madre.  Cercatemi figli, nella Mia Parola 17,  lì è da dove Io vi parlo e 

metto la Luce18 nel il vostro camminare. 

     I seguaci del male hanno la missione di distruggere, di corrompere la 

Chiesa dall´interno; fatte attenzione figli, attenti, perchè loro sono al vostro 

fianco vicino a voi. 

     Guai a coloro che confondanno una sola  delle anime del Salvatore, 

perchè per loro certamente sarà sicura la condanna!19  

     I tormenti più crudeli dell´inferno dove abita Satana, sono riservati per 

coloro che pur essendo Miei, hanno pervertito i Miei figli che si sono 

infiltrati coll´aparienza di agnelli nella Mia Chiesa Santa,  e invece, sono 

veramente dei lupi20 per i Miei piccoli, i Miei figli; sarebbe stato meglio 

per loro di non essere nati21 anzi di avere corrotto, ingannato e sedotto con 

le maniere del male a uno solo dei Miei figli22. 

     O Gerusalemme, che giaci tra il tuo propio vomito23 e il sangue degli 

innocenti versata dai figli24 tuoi che hanno assecondanto servendoli le 

arringe del male, perché pagherai il tuo delitto, il tuo tradimento con i più 

crudeli tormenti dell´inferno per tutta l´eternità. 

     O Gerusalemme, tu piangi per le cose di questo mondo ma invece, non 

piangi per la perdizione delle anime,  tu scenderai al abisso25 è lì abiterai 

per tutta l´eternità, allontanata dall´Amore e la Luce. 

                                                 
15 Ef 5,27 
16 Jn 12,26 
17 Lc 8,21; Jn 12,47-48; 14,23-24 etc. 
18 Jn 8,12 
19 Mt 18,6 
20 Mt 7,15 
21 Mc 14,21 
22 Mt 18,14 
23 2 Pe 2,21 
24 Mt 23,35 
25 Mt 11,23 
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     O Gerusalemme del Mio cuore, è da te che naque il Salvatore26, ma 

vivi come se foste orfana, prostituita, lontana dal calore del tuo focolare e 

dalla  felice famiglia che il tuo Salvatore ti diede, ma Io paguerò il tuo 

delitto colla solitudine e l´orfanezza per tutta l´eternità. 

     Voi non vedete che il vostro Salvatore è nel Sacrario, nella Santa 

Eucarestia, e vi parla attraverso la Sua Parola e attraverso i Miei profeti27 

eletti per amore a questo mondo sperduto. 

     Voi non vedete il vostro Re, e quel giorno piangerete e non avrete 

consolazione giacché sprecasti la Grazia e l´amore, la luce e la conversione 

che a voi feci arrivare nel trascorso della vostra vita mortale. 

     Voi siete un popolo alienato pieno di vizio e malvagità, sbagliato per le 

menzogne e le stratagemme del  diavolo, ecco che questo è il Mio popolo 

per cui Io sparsi il Mio Sangue sulla Croce28. 

     O figli, abbiate pietà del dolore29 del vostro Salvatore, del grido del 

Mio Cuore Santo. 

     O figli, ritornate sulla strada30 di Dio, la strada del Vangelo, della Luce 

e della Grazia, 

     O figli, non allontanatevi dal Mio bastone da pastore31. 

     O figli, voi fate soffrire tanto il Cuore del vostro Dio per i peccati vostri 

d´abbandono della fede e sfiducia nel vostro Dio. 

     Voi, che vi allontanate dal bene e vi lasciate sedurre dal male.  O figli, 

ascoltate le Mie parole: ascoltate figli, per compassione, perché voglio 

salvare le vostre anime dal drago infernale. 

     Un mondo vi aspetta, vi aspetta un mondo pieno d´amore, speranza e 

pace, ma dovete lottare in questo tempo finale; lottate con le armi della 

                                                 
26 Lc 1,26-38; Lc 2,1-7 
27 Lc 18,31; Hch 3,18,13,40; Hb 1,1 
28 Jn 18 e 19 
29 Lam 1,18 
30 1Re 8,36; Prov 15,10 
31 Sal 23,4; Jn 10, 1-18 
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fede32, non ascoltate la menzogna di coloro che vi vogliono ingannare33 .  

La luce e la verità ćè l´avete nel Mio Santo Vangelo, ed è lì che dovrete 

cercale. 

     Allontanatevi da coloro che corrompono i Miei figli con la sporcizia, la 

malvagità e la  menzogna perverse che in apparenza di bene, vi portano 

dall´ inferno. 

     Allontanatevi di coloro che corrompono i Miei figli sia con delle opere o 

delle parole. 

     Allontanatevi e vivete in piccoli gruppi d´amore e di luce, con i Miei 

sacerdoti santi, ascoltate la verità, la Verità è la Mia Parola34 e c´è ne è 

scritta nel Santo Vangelo. 

     Allontanatevi, e avete per corroto e eretico colui che correga, o cancelli 

una sola parola del Mio Santo Vangelo35, quello non entrerà mai nel 

Regno del vostro Dio36 e Signore, resterà fuori e sarà gettato nelle fiamme 

eterne. 

     Sono tanti coloro che perdono la sua anima e trascinanno e portano con 

sè le Mie piccole anime verso la confusione, il peccato, la angoscia e 

l´errore, fosse stato meglio per loro di non essere nati. 

     Dovete vivere allontanati delle notizie che soltanto perseguono lo 

scandalo e la maledicenza, colui che le dia retta e divolga, è reo di morte e 

il suo peccato stà di fronte a Me. 

     Pentitevi del male, pentitevi della malvagità che c´è in voi e ritornate a 

Me, piccole pecorelle del Mio gregge. 

     Seguite i pastori  santi, coloro che non si saltano nemmeno un accento 

della Mia Parola37 e hanno cura, adorano e preservano dal male il Mio 

                                                 
32 2 Cor 10,4; Ef 6, 10-17 
33 1 Tim 4,1 
34 Jn 17,17 
35 Ap 22, 18-19 
36 Mt 6,33; 21,14; Mc 4,26; 9,1 etc. 
37 Mt 5,18-19 
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Corpo Santo, seguite coloro che vi conducono con la pace del Mio bastone 

da pastore e vi allontananno dal male e la perverssione di questi tempi.  

Non allontanatevi dai Miei sacerdoti santi e vivete in communione coi 

vostri fratelli38, coloro che insieme a voi, cercano il Bene e la Grazia. 

      Per compassione, non allontanatevi da Me39 figli, perchè voglio 

salvarvi delle grinfie del malvaggio. 

     Questo è un tempo di prova, mettetevi al riparo figli, mettetevi al sicuro 

perchè non siete così forti da potere vivere senza riparo in questi tempi di 

malvagità e perversione  nei cui, coloro che si fanno chiamare Miei, sono i 

giustizieri del Mio popolo. 

     Acorrete dalla confessione frequente.  Mai comulgate in stato di grave 

peccato.   Dite le preghiere40 e i salmi, e datevi tra voi il buon esempio di 

rettitudine gli uni agli altri41 seguendo la via che vi porta in Cielo. 

     Non è troppo tardi per rivolgere lo sguardo al vostro Salvatore42, 

affrettatevi figli, giacché il tempo stringe, affrettatevi anime di Mio Padre, 

perché Io, Gesù, sono accanto a voi, vi acompagno e mai smetto di 

guardarvi. 

     Il vostro Salvatore soffre l´ingnominia di questo popolo e mi crocifissa 

in ogni bambino, in ogni anima sommessa alle più terribili delle vessazioni 

e oltraggi che appaiono davanti al Mio sguardo, e per questo motivo, il Mio 

Cuore notte e giorno, sanguina di dolore . 

     Fate il digiuno e la penitenza perché in questo modo, coloro che  ormai 

sono già condannati per le loro opere, si pentano e accorrano a lavare le 

loro anime alla fontana della Grazia e il perdono, e in questo modo, una 

volta lavate e purificate queste anime col Sangue dell´Agnello, possano 

salire un giorno in Cielo.  Non considerare irremediabile la perdita di 

                                                 
38 Sal 133; 68,27; Hb 10,25 
39 Jn 15,4-10; Rom 11, 22-23; Sab 3,9; Eclo 24,24 
40 1 Tim 2,1 
41 1 Tes 5,11 
42 Mal 3,5; Mc 6,41; Lc 22,61-62; Hch 7,55 
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nessu´anima, ma allontanatevi da essa se in quel momento è seguace di 

Satana; pregate, fate il digiuno e offrite dei sacrifici per la sua salvezza, ma 

lontano d´essa. 

     Non ascoltate le notizie figli, non darle retta, chiudete le orecchie alla 

comunicazione di Satana perché vuole soltanto imbrogliare e pervertire le 

vostre anime. 

     Cercate la luce, cercate la verità, cercate l´unica luce, l´unica verità che 

soltanto esiste nella Mia Parola. 

      Fuggite delle mode, figli, fuggite  lontano d´esse, quelle che portano le 

anime dalle porte dell´inferno.  Vestite con prudenza, decoro e rivolgetevi 

per guardare la Mia Madre che piange per voi. 

     Satana è entrato in questo mondo43 per perdere le Mie anime e inganna 

loro notte e giorno, per allontanarle di Me e una volta sono deboli 

ingannarle e sedurle con tutta sorta di menzogne e piaceri di questo mondo. 

     Non allontanatevi da Me, non allontanatevi dei Miei sacramenti, 

altrimenti sarete facile preda dell´ingannatore, del pervertitore delle anime, 

che cerca esse giorno e notte per odio al vostro Salvatore. 

     Questo è il tempo per fissare lo sguardo sull´unica luce,  sull`unica 

verità, e chiudere le orecchie alle menzogne che il mondo sparge senza 

sosta.  L´unica luce, l´unica verità  e quella che c´è nel Mio Vangelo 

Santo44,  lasciatevi condurre da Esso perché questo sia la luce per voi tutti. 

     Armatevi con la Grazia Santificante45, che ho lasciato a voi e c´è in 

ognuno dei Miei sacramenti, questa vi fortificherà e farà robusti nella fede.  

Vivete nella purezza e nell´ accuratezza di coscienza i Miei Sacramenti 

Santi, altrimenti, sarete rei di morte, colui che riceve o faccia ricevere male 

uno solo dei Miei sacramenti , custodisce la condanna della sua anima46. 

                                                 
43 Sab 2,24; Rom 5,12 
44 Rom 1,16 
45 Tit 2, 11-12 
46 1 Cor 11,27-29 
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     Figli, ascoltate queste parole che  oggi vi indirizzo attraverso la Mia 

bambina del cuore, ascoltate queste parole nel silenzio del vostro cuore, 

nella solitudine della vostra stanza47, perché  possano rendere dei frutti di 

santità nelle vostre anime, e aiutate anche i vostri fratelli nel cammino della 

Salvezza. 

     Pace a voi, figli del Mio Cuore, che la pace conduca il vostro 

camminare verso il Cielo. 

       

                                                 
47 Mt 6,6; Os 2,16 
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     Cercherò te giorno e notte piccola pecorella del Mio ovile1per darti tutto 

il Mio more, il bene e la felicità di un Dio che si annientò nel grembo di 

Maria2, per te per il tuo amore e la tua salvezza. 

     O Israele del Mio Cuore, sono stato tanto tempo ad aspettare questo 

momento per essere accanto a te, per vedere le tue strade, la tua vita, il tuo 

chiasso la tua allegria, la tua vita!  Ma Io cerco te, ti cerco senza sosta 

giorno e notte ma non ti trovo3, perché tu non ti lasci trovare dal tuo Dio e 

Salvatore. 

      Israel del Mio Amore, tu sei dinanzi a Me ma ti nascondi, ti nascondi 

sempre perché non vuoi vedere il viso del tuo Salvatore, perché ti vergogni 

del tuo peccato d´idolatria4 e della tua mancanza di fede.  

     O Gerusalemme del Mio Cuore, sono stato molto tempo a desiderare 

ritornare per vivere con te, essere accanto a te, ma tu ti nascondi, ti 

nascondi per il tuo peccato per la tua cecità que ti ostacolò di vedere al 

Figlio di Dio che era davanti a te5, propio accanto a te. 

     Non rispondete alla Mia chiamata d´Amore, non rispondete figli, 

continuate a ostinarvi nei vostri affari e il tempo scorre inessorabilmente, 

ma non date retta, siete alienati  nelle cose della vita, questa vita efimera 

che passa e passerà e non lascierà  alcuna traccia dopo di se; soltanto 

resteranno il vostro amore6, i vostri atti d´amore e il vostro perdono7 a tutti 

quanti perché soltanto tutto questo rimarrà indelebile nelle vostre anime e 

in quella di tutti i vostri fratelli:  L´amore che riceveste, quello che deste, 

                                                 
1 Jn 10,1-16 
2 Lc 2, 26-38; Gal 4,4 
3 Is 65,2; Rom 10,21 
4 Jer 10, 1-16 
5 Lc 2,25-32; 7,29-35 
6 1 Cor 13,8 
7 Mt 18,21- 22.35 
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tutto l´amore delle vostre vite rimarrà8 come fatto indelebile, eterno nei 

vostri cuori e  anime. 

     Voi dite, Cuore Sacro di Gesù!   Questo è gradevole al Padre, ma 

davvero voi guardate e comtemplate il fuoco d´Amore che bruccia nel Mio 

Cuore?  Questo è  propio un fuoco9 che bruccia e purifica il peccato e 

l´idolatria delle vostre vite e delle vostre anime.  

     Cuore Sacro di Gesù, così dite voi, ma non vi avvicinate a Costui, al 

fuoco che bruccia nel Mio Cuore per voi, per il vostro amore. 

     Sono stato molto tempo ad aspettare, o Israele, per poter darti il Mio 

Amore, ma tu lo rifiuti una volta e ancora un´altra, e per questo il Mio 

Cuore sanguina di dolore, questo Amore è un fuoco inestinguibile di carità 

e amore, che bruccia fino in fondo d´Esso per voi tutti, figli, ma  voi non vi 

avvicinate. 

     Venite figli, benedetti del Mio Padre10 e riscaldatevi nel fuoco del Mio 

Amore, voi che siete intirizziti dal freddo, la solitudine,  l´abbandono e il 

dolore di questo mondo . 

     Venite figli, benedetti del Mio Padre e avvicinatevi al fuoco che non 

bruccia, ma arde colla forza dell´Amore Eterno, col calore dell´Amore che 

mai finisce perchè è Eterno.  Questo amore figli è per voi, per le vostre 

anime e vite. 

      Venite figli, venite, giacché non troverete in questo mondo un altro 

amore come quello che stà a brucciare il Mio Cuore, questo è l´unico 

Amore che colmerà le vostre vite e con questo Amore che  bruccia nel Mio 

Cuore, metterò di Me11 in voi perché a sua volta voi possiate donare ai 

vostri fratelli, costoro che sono immersi nelle ombre della morte12  per il 

peccato di Satana, e cerca la vostre anime facendo alontanarle del Cuore 

                                                 
8 1 Cor 13,13 
9 Lc 12, 49-50 
10 Mt 25-34 
11 Rom 5,5; 8,38 
12 Lc 1,79 
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Sacro di Gesù per la loro condanna e per   questo che lui vuole 

allontannarvi da questo Mio Sacro Cuore13, ma figli voi non lo permettiate 

non lasciate fare a lui. 

     Acorrete al Sacramento della confessione e avvicinatevi al Mio Cuore 

Santo, scaldatevi nel Mio fuoco d´Amore per voi, vivete la Carità ardente 

che spunta per voi del Mio Cuore,  e poi, spargete su tutti quanti tutto 

quello che avete ricevuto14, perché questo mondo muore di freddo e 

d´inanizione perchè se ne è allontato dalla Vita, dal Caldo, dal Cibo15   

delle loro anime. 

     O figli degli uomini che cercate l´amore nelle vostre vite ma non vi 

avvicinate a Colui che é l´Amore, Colui che vi cerca notte e giorno per 

darvi tutto il Suo Amore, Colui che vi può salvare dalla condanna eterna16.  

Lasciate adesso tutta questa futile bigiotteria mondana e smettete di 

perseguitare costoro che vi parlano d´amore, ma che non  possiedono Esso, 

venite da Colui che muore per voi sulla Croce17per l´Amore ardente che 

bruccia nel Suo Cuore Santo:  Il Figlio di Dio18, Gesù di Nazaret19, il 

Figlio di Maria20e Giuseppe il falegname21, colui che si annientò22 nel 

grembo di una Vergine23 per darvi la vita, per darvi l´Amore, tutto 

l´Amore. 

     O, voi tutti i ciechi di questo mondo, voi che cercate la felicità in questa 

vita soltanto fra la spazzatura e lo sterco . 

                                                 
13 Rom 8,35-37 
14 Mt 10,8 
15 Am 8,11 
16 Lc 19,10; Sant 4,12 
17 Mc 14 y 15; Gal 2,20 
18 Lc 1,32-33 
19 Mt 21, 10-11 
20 Mt 13,55 
21 Mt 1,18-25; Mc 6,3; Lc 2, 1-7; Lc 2,16 
22 Flip 2,6-8 
23 Is 7,14 
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     O, ciechi di questo mondo che ci mettete tutta la vostra vita24 e cuore 

per otttenere i beni di questo mondo :  Molto presto,  vi renderete conto del 

vuoto inutile della vostra ricerca!  O peggio ancora, coinvolti in questo 

impegno questo sarà la vostra perdizione. 

     O, voi ciechi di questo mondo, che vendete la vostra anima per 

l´effimero piacere di questa vita25. 

     L´eterna condanna sarà il vostro stipendio per tutto il male e il peccato 

che esiste nella vostra vita, perché avete rifiutato l´amore, l´Unico Amore e 

la Salvezza che arrivò da voi coll´arrivo del Figlio dell´uomo. 

     O,  voi che siete delle guide accecate, tutti voi che inghiottite un camello 

ma non trangugiate una zanzara, sempre stando a guardare, pensare  sulle 

cose di questo mondo, ma  invece non apprezzate ne l´amore ne a la 

carità26.  Non avete cura dei Mie figli, soltanto fate attenzione alle cose 

mondane e per tutto ciò, paguerete davanti il Figlio di Dio quando Costui 

arrivi in Gloria e Maestà27; perché voi dovevate velare sull´anima dei 

vostri figli, ma avete avuto cura soltanto dei vostri propi interessi28. 

     Questo non è il tempo di cercare le cose mondane, non è nemmeno il 

tempo di seguire  costoro che vi parlano del mondo,  giacché facendo così, 

perdete un tempo prezioso del quale ne avete molto bisogno adesso per 

disporrervi bene per presentarvi dinanzi al Figlio di Dio. 

     Velate figli, velate per non cadere in tentazione29, giacché Satana 

persegue le vostre anime per allontanarle da Me, il Santo dei santi, colui 

che è tre volte Santo30 colui che vi cerca giorno e notte senza sosta per 

darvi la felicità eterna assieme al Figlio dell´uomo. 

                                                 
24 Lc 12,19-31 
25  Lc 8,14; 1Tim 5,6; 2 Tim 3,1-5; Tit 3,3 
26 Mt 23, 17-23 
27 Mt 25,31 
28 Lc 12,45-47 
29 Mt 26,41 
30 Is 6,3; Ap 4,8 
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     O Gerusalemme del Mio cuore e del Mio Amore, finalmente tu 

riconoscerai la tua idolatria, la tua mancanza di fede, e così, guardando  in 

cielo supplicherai il perdono per l´indifferenza e la crudeltà con cui 

ricevesti il Figlio di Dio31, colui che venne da te per il tuo amore e per la 

tua Salvezza32? 

     Dovete essere pronti, figli, perché il tempo del raccolto33 s´avvicina ma 

Io, ovunque guardo, non trovo  dei grappoli nel punto giusto di 

maturazione34per portare a termine questa colleta. 

     Il Sangue del Figlio dell´uomo è stato versato35 per voi, l´Amore di un 

Dio inchiodato sulla Croce36, le lacrime della Sua Madre versate per il 

dolore e la sofferenza di guardare il suo Figlio inchiodato sulla Croce37 e  

vedere il vostro odio per il  Salvatoer, il suo amato Figlio38. 

     O figli, voi che vi dichirate senza  fede, accorrete al  forno ardente del 

Mio Cuore Sacro  perché il vostro peccato è dinnanzi al Mio sguardo e le 

porte dell´inferno sono aperte per voi ogni giorno.  Cercate la fede39 sulla 

via del Figlio dell´uomo40, cercatela e così41 la troverete, ma se non la 

cercate, e la disprezzate, sarete rei di morte perché soccomberete al laccio 

di Satana, il diavolo,42 e sarete una preda facile per lui;  vi sttraperà dalla 

Mia mano, perché voi vi avete lasciato ingannare da questo nemico delle 

anime vostre.  Stiate attenti figli, dovete stare all´erta! 

     Non dovete mai vantarvi di non averne la fede, giacché questo è la  

stessa cosa che dire di non averne dei occhi, o  di non avere cuore;  forse 

                                                 
31 Mt 11, 16-24; Lc 19, 41-44; Jn 1,10-11 
32 Mt 26 y 27 
33 Ap 14, 14-20 
34 Mt 21,43 
35 Jn 19,34 
36 Lc 23, 33-38 
37 Jn 19,25 
38 Lc 2, 35 
39 Heb 11 
40 Jn 14,6 
41 Mt 7,7-8 
42 Ap 12,9 
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può accadere che un morto possa vantarsi d´essere morto?  Allora, è propio 

questo che fate quando vi vantate di non averene la fede, perché questo è 

propio quello che fate, vantarvi d´essere dei morti, di avere l´anima nera 

come il  carbone, il corpo tutto corroto pieno di vermi e animali nocivi, 

questa è la brutta cera di colui che si vanta di non avere la Vita, la Grazia e 

l´Amore nella sua vita.  I vostri volti sono sfigurati dal peccato: Questo è 

quello che vedo dinanzi a Me;  perciò non seguiate colui che spezza  tutta 

la bellezza43 che essiste nelle vostre vite e nelle vostre anime. 

     Accorrete, venite, figli benedetti del Mio Padre44, venite al Mio Cuore 

Sacro e rifugiatevi in Esso dal rigore della tempesta e dal male di Satana 

che è l´eterna perdizione delle vostre anime. 

     Venite figli, e non fate più soffrire il Salvatore delle anime, colui che 

per amore, giorno e notte vi cerca senza sosta.  

     Non è questo il tempo d´aspettare più per revisionare davanti a Me la 

vostra vita;  datemi i vostri peccati nel sacramento della confessione, 

donatemi tutti con amore e pentimento, figli, e Io, Gesù, gli getterò 

nell´abisso per sommergegli  tutti e in questo modo, non gli prenderò mai 

più in considerazione una volta che sarete dinanzi a Me45.  Quel giorno 

arriva, arriverà figli, ormai bussa sulle vostre porte. 

     Venite figli, venite da Me, Io Gesù sarò il  vostro sollievo46 stando a 

sopportare la carica 47, dei vostri peccati e vi darò un Regno48 Eterno 

d´Amore.  Datemi retta, figli, datemi retta e non vi lamenterete quando 

arrivi quel giorno 

     Io Gesù, sono con voi e mai vi abbandono e mai lo farò49, non state 

lontano da Me50. 

                                                 
43 Sal 45,12 
44 Mt 25,34 
45 1 Cor 4,5 
46 Mt 11,28 
47 Mt 11,30 
48 Jn 18,36; 1 Pe 2,9; 2,9; Ap 1,6 
49 Mt 28,21 
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     Parlate a Maria, la Mia Madre Santissima per chiedere il suo aiuto nel 

vostro camminare. 

     Un giorno schiarirà, come non avete  mai visto prima d´oggi, questo è 

propio il giorno, siate pronti perché Io arrivo, arrivo e non faccio in ritardo.  

Amen, amen.  Preparatevi figli degli uomini per ricevere il vostro 

Salvatore.  Amen, amen. 

     Vedrete scendere Costui tra le nuvole51, e direte:  “Questo è propio il 

Giorno”, ma prima di che tutto questo accada, figli,  vi aspetto nel vostro 

cuore; e lì, che finalmente sarete davanti a Me, il Figlio di Dio, il vostro 

Dio e Salvatore.  

      

      

               

      

       

       

 

      

 

 

                                                                                                                                               
50 Jn 15,5 
51 Lc 21,27 
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MESSAGGIO 54             2. Dicembre. 2018  

 

    Ormai, Io sono qui, eccomi che arrivo, oh Israele del Mio cuore, è per te 

che Io morii sulla Croce1, e per te scesci dal Cielo2, ma  tu non riconosci il 

Mio arrivo3. 

     Io ritorno, e ritornerò per essere dinanzi a te, davanti ai tuoi occhi, e il 

tuo cuore si riempirà di Me e questi occhi tuoi, guarderanno colui che è il 

Re4 tre volte Santo5.  Oh Gerusalemme del Mio cuore, ritorno e ritornerò6 

per te, per il tuo amore. 

     Arriveranno dei giorni, oh Gerusalemme, in cui il bambino piangerà e 

nessuno potrà consolare il suo dolore, il vecchio sarà innondato dalla 

tristezza nel ricordare la sua gioventù perduta, e tutti gli anni trascorsi 

inutilmente, quelli anni scordati nella sua memoria adesso, di tutto il bene 

che non fece e invece, ricorderà tutto il male che fece al suo posto7. 

     Oh figli del Mio cuore, sofrirete molto nel guardare indietro e vedere la 

vostra vita tutta sprecata e vuota, senza quel senso di pienezza  che la 

Grazia  e l´Amore avrebbero dato ai  vostri anni. 

     Il bambino piangerà  per lo sconforto della solitudine e dell´amore 

perduto, giacchè nessuno stenderà la mano per aiutare nessuno e l´egoismo 

regnerà nei vostri focolari e nei vostri cuori8, restanto soltanto davanti a 

voi, la desolazione del mondo vuoto dell´amore e riempito di dolore. 

     Ma che cosa fai tu popolo Mio, che non cerchi la Luce della Gloria di 

Dio, la Grazia e l´Amore nel tuo cuore e nella tua vita?  Un giorno, voi vi 

                                                 
1 Jn 19,17-30 
2 Jn 1,1-18 
3 Jn 1,10-11 
4 Sal 47,7; Lc 23,3 
5 Is 6,3; Ap 4,8 
6 Jn 14,28 
7 Rom 7,19-20 
8 Mt 24,12 

372372372372372



                                              MESSAGIO 54                     2.Dicembre              2018 

 

 

lammenterete d´avere vissuto come delle povere pecorelle senza il loro 

pastore9, senza lóvile dove riposare, senza ascoltare il fischio d´Amore del 

vostro Buon Pastore10, senza la pace dei prati verdi11 e il riposo sotto il 

cielo blu, perchè vi avviasti sulle vie tenebrose tutte piene d´ombre e 

malvagità; questo fu il vostro cammino e non vi stancaste di percorrerlo; 

avete continuato su questa via un giorno dopo l´altro senza concedere mai 

nessuna importanza ne attenzione alle Mie chiamate d´Amore per farvi 

abbandonare questo cammino, per accorrere dai Miei dolci pascoli 

d´Amore, dove l´acqua scorre fresca e l´ombra  vi accoglie nelle ore di 

caldo, è lì che il vostro Buon Pastore vi avreste portato sulle spalle, per 

sorridendo, accarezzare i vostri volti e asciugare le lacrime12 su di essi; no, 

non avete preferito i Miei pascoli d´Amore e Pace, invece,  avete scelto i 

vostri propi cammini di perdizione, questi che vi portano e vi porteranno 

dall´inferno se non smettete questa vostra vita di sfrenatezza abbandonati a 

tutto ciò che appartiene a questo mondo13. 

     Oh Israele, questa sera14 mi rivolgo a te perché voglio cercare il tuo 

cuore, voglio vivere in esso15 per regnare lì  per farlo  Mio; Mio per 

sempre, per tutta l´eternità. 

     Non fuggire dal tuo Dio e Salvatore, non fuggire oh piccino16 dal Mio 

Cuore perchè sono il Buon Pastore e ti farò riposare sui prati verdi e lì ti 

guarderò con tutto il Mio Amore. 

     Il tempo della desolazione17 s`avvicina alle vostre vite, e il Vangelo 

verrà compiuto in questo tempo, ma voi non ci credete a questo, e vivete 

alienati della verità,  e del bene. 

                                                 
9 Is 53,6; Mt 9,36; 1 Pe 2,25 
10 Jn 10, 1-18 
11 Sal 23 
12 Ap 21-4 
13 Col, 3,5-9; Gal 5, 19-21 
14 Isabel guardò l´orologio, erano le 16.15 del pomeriggio. 
15 Jn 14,23 
16 Mt 18,4; Lc 18,16-17 
17 Dn 9.27; Mt 24,15 
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     Oh popolo Mio, sono qui per farti arrivare le Mie Parole d´Amore; 

ascolta figlio, ascoltami per compassione, perché il tempo bussa la tua 

porta, il tempo della desolazione, della purificazione di questo mondo.  

Questo mondo sarà purificato come candeggina di lavandaio18 che scorrerà 

sulle vie e piazze perché tutto venga purificato, dalle macchie del peccato, 

dell`errore, della confusione e la perversione di questo mondo, e nel suo 

cuore, verrano anche lavate le macchie del peccato d´idolatria19 della 

mancanza di fede nel suo Dio e Salvattore,  e in questo modo, così 

verranno anche esse puriticate. 

     Il tempo s´avvicina, il tempo della desolazione è ormai davanti alla tua 

porta, figlio, preparati, metti a posto la  tua cintura, calzati i sandali e vieni, 

vieni nel Mio esercito d´Amore, quello dei poveri e storpi20 di corpo, ma di 

cuore ardente per il suo Signore e Salvatore, vengono dietro di Me21,  loro 

m´inseguonno senza nessun dubbio ne esitazione, non smettono di 

guardarmi, sono felici nel Mio Amore, quasi toccano il Mio mantello 

perchè vogliono essere sempre viccino a Me22.  Oh figlio, che sia tutto il 

vostro sogno, la vostra aspirazione toccare questo Mio mantello,23 e Io mi 

volterò e guardandoti saprò che sei stato tu a farlo e per questo, ti benedirò 

per il tuo amore e la tua fede. 

     Oh Israele, il tuo Dio è molto vicino a te, non si stanca d´amarti, morrì 

sulla Croce e  per te  prega davanti al suo Padre24. 

     Vieni figlio, vieni, vieni da Me, e ti darò il Regno d´Amore ancora in 

questa vita, riempirò l´anima tua col fuoco della Mia Grazia, colla sapienza 

della Mia Parola25 ,quella  Luce che illumina le tenebre26 della notte. 

                                                 
18 Mal 3,2-3 
19 Sab 13, 10-19; Sab 15 
20 Lc 14,21 
21 Mt 15,21-28 
22 Lc 22,61-62; Mt 27,55 
23 Mc 5,24-34; Lc 8,40-56 
24 Jn 17; Hb 9, 14-15; 1 Tim 2,5 
25 Ef 1,17-18 
26 Lc 1,78-79 

374374374374374



                                              MESSAGIO 54                     2.Dicembre              2018 

 

 

     Vieni, e non ti lasciar ingannare da coloro che nel mondo parlano 

d´amore ma mai l´hanno conosciuto, perché l´amore significa dedizione, 

sacrificio e martirio.  Guardami sulla Croce, questa è l´espressione  

massima dell´amore27, e che cosa vedete in Essa?  Ubbidienza28 e Amore 

fino al martirio; questa è la via che ho scelto per te, giacché questa fu la 

Mia stessa strada, e ti dico:  “Seguimi29 vieni dietro i Miei passi e non 

t´allontanare dal Mio camminare, giacché Io sono sempre lì, e lì é propio il 

luogo dove sempre mi troverai”. 

     Oh figli del Mio cuore, vi amo tanto, non smetto mai di guardarvi, ma il 

leone ruggente30 é fra di voi e vuole la vostra rovina per allontanarvi da 

Me: non permettetelo, avvicinatevi di frequente dai Miei Sacramenti 

d´Amore, quelli che lasciai in questo mondo per la vostra salvezza e 

santificazione. 

     Non allontanarti da Me, figlio del Mio cuore, perché ti perderai e non 

potrai più trovare la via di ritorno e così sarai perso e senza rotta, 

sconsolato, affaticato di camminare, senza poter trovare il tuo focolare, il 

tuo calore, il tuo amore. 

     Fissa lo sguardo nel  tuo Salvatore, guarda la Croce, guarda le Mie 

ferite31 sofferte per te, per il tuo amore, che sanguinanno ancora di dolore 

quando te ne vai sperduto nelle vie del peccato che ti allontananno da Me. 

     Ascoltami figlio, fai attenzione al tuo Dio e Salvatore che oggi ti parla:  

Vieni figlio, vieni dai Miei pascoli d´Amore e coricato sul Mio petto32 

riposati, riposa dal dolore e la sofferenza di questo mondo, riparati  dal 

serpente infernale sotto il Mio bastone, dove lui non ti raggiungerà perché 

                                                 
27 Jn 10,11; 15,13 
28 Heb 7-10 
29 Hb 5,7-10 
30 1 Pe 5,8 
31 Is 53.5; 1 Pe 2,24 
32 Jn 13,23 
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sei tra le Mie braccie d´Amore e Io ti difenderò dal crudele nemico, ma se 

rimani solo e perduto il serpente ti inghiottirà senza rimedio. 

     Adesso, questo è propio il tempo, il tempo dell´amore, del perdono, 

della riflessione nel silenzio della vostra stanza dove regna il silenzio e la 

pace, allontanati dal chiasso della vita, di tante chiacchiere, e delle opinioni 

degli altri che vi confondono e non vi lasciano camminare, allontanatevi da 

tutto questo e chiudete la porta della vostra satanza e lì, invocate Dio del 

Cielo e mettetevi davanti a Me, restate con Me e vi farò vedere la realtà 

della vostra vita in questo momento presente, reciverete una nuova luce, 

una Luce che vi socorrerà per vedere la vostra vita come Io, Gesù la vedo e 

vi aiuterò colla Forza del Mio Spirito Santo33 per camminare al Mio fianco, 

nel Mio esercito d´Amore, niente sarà importante per voi fuorché il fatto 

che possiate essere in preda alla confussione e all´errore, perché malgrado 

questo, voi avanzerete forti e decisi sulla via del vostro Salvatore; ma 

prima, nel silenzio della preghiera, dovete pulire il vostro peccato che non 

vi permette avvicinare da Me. 

     Un´altra volta, figli, una volta ancora vi dico: “ Ascoltate le Mie Parole 

e un giorno vi rallegrerete d´averle messo in pratica”, 

     Un nuovo cielo e una nuova terra34, un nuovo sole illuminerà questa 

terra di peccato perché quello vecchio passerà e non ci sarà nemmeno il 

ricordo di questo mondo ormai passato.  Vivrete nella gioia eterna, in cui 

già non ci sarànno più le ombre della paura ne del terrore notturno35, tutto  

sarà luce, e la Grazia brillerà nelle vostre anime, ma prima dovete patire per 

il Figlio dell´Uomo. 

     Avanti tutti i Miei coraggiosi36 combattenti37, Io vi proteggo colla Forza 

del Mio Santo Spirito, non dubbitare ne esitare nel seguimento di Cristo, il 

                                                 
33 Ef 1, 13-14 
34 Is 65,17; 66,22; 2 Pe 3,13; Ap 21,1-8 
35 Sal 91,5 
36 Jos 1,9 
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Signore delle vostre vite, perché Io, Gesù, vi aiuto e sono con voi38, e un 

giorno vi pagherò in Cielo tutti i vostri dolori, sforzi, stanchezze, 

sofferenze e torture subite per la Mia causa, per il Figlio dell´Uomo.  

Avanti, e non guardare in dietro perché il tempo della Mia Grazia è  propio 

oggi, è propio  adesso. 

     Io ti assisto figlio, in ogni istante della tua vita, non avere paura perché 

Io, Gesù, sono con te e non m´allontano dal tuo fianco, ma tu, non ti 

allontanare da Me, non t´appartare da Me. 

     Vieni, vieni dai Miei pascoli d´Amore, vieni nei verdi prati e sdraiati sul 

Mio petto39, rifuggiati sotto il Mio bastone e dormi tranquillo, riposa come 

fa il banbino tra le braccie della sua mamma, e del suo padre, riposa dalle 

fatigue, dalla stanchezza di questo mondo perverso che governa Satana, il 

principe del male e la menzogna40. 

     Vieni accanto a Me e porta a tutti dal Mio ovile, qui, sarete in salvo dal 

lupo41 feroce, dal leone ruggente, qui potrai riposarti e dormire nelle Mie 

tenere braccie d´Amore; niente ti farà temere, niente ti inquieterà perché Io, 

Gesù, veglio il tuo sonno e ho cura della tua vita. 

     Figlio, non sei ancora stanco per la sofferenza di subire tanto dolore in 

questo mondo?  Non ti sei reso  ancora conto della trappola della menzogna 

e della perdizione che circondanno la tua vita?   Non vuoi riposarti nella 

Mia Pace?  Non vuoi vivere protteto dal male, dal diavolo che cerca a chi 

può divorare?42 

     Vieni figlio, vieni da Me, vieni dal tuo Buon Pastore e riposa in Me;  

dimmi tu: “ Che sia il Tuo Sangue a lavarmi, oh Mio Buon Gesù, Pastore 

dell´anima mia.  Che sia il Tuo Sangue a pulire tutto il male, oh mio Gesù, 

                                                                                                                                               
37 Ef 6,10-18 
38 Mt 28,21 
39 Jn 13,25; 21,20 
40 Jn 8,44 
41 Jn 10,12 
42 1 Pe 5,8 
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il mio Buon Pastore.  Che il Tuo Sangue mi faccia vivere anche se mi trovo 

in mezzo alla morte del male che circonda la mia vita senza sosta, oh mio 

Buon Gesù, il mio dolce Pastore.  Che il Tuo Sangue copra la mia intera 

vita e assorba la mia anima, e in Esso viva per sempre, per tutta un´eternità, 

oh mio Buon Gesù, Pastore del mio cuore, Mio Buon Pastore”.  Dici  

questo nel silenzio della tua satanza e il Mio Sangue cadrà sopra di te 

perché tu possa essere pulito, ti farà vivere, e ti darà la vita eterna, perché 

in Esso troverai la Vita; il Mio Sangue ti salverà. 

     Dite così, con tutta la vostra anima e cuore:  “Oh mio Buon Gesù, il mio 

dolce Pastore, il mio Buon Pastore”,  desiderando che queste parole 

arrivino al Mio Cuore Santo. 

     Cari figli del Mio Cuore, ascoltate la Mia voce, amate il Mio Cuore 

Santo, riparate col vostro amore la ferita nel fianco del vostro Dio e 

Signore43. 

      Figli, aspettate un nouvo cielo e una nuova terra, figli, aspettate propio 

questo perché arriva la vostra liberazione44. 

      

        

      

  

      

 

                                                 
43 Jn 19,34 
44 Lc 21,28 
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MESSAGGIO 55.              2. GENNAIO. 2019  

  

     Oh popolo del Mio Cuore e del Mio Amore, Io ti stai a cercare da tanto 

tempo, ma tu guardasti altrove. 

     Oh popolo Mio, adesso Io ti cerco e dico il tuo nome1, vieni, vieni da 

Me, non scappare via dal tuo Dio e Salvatore. 

     Per un attimo solo ti trovai, ma presto scappasti via da Me, i nostri occhi 

si unissero nell´Amore più grande che essiste, ma non rimanesti in questo 

primo amore2; ti lasciasti sedurre dal male di questo mondo. 

     Oh bambini del Mio cuore, non valutaste l´Amore che apparse nelle 

vostre vite, che fece che Io restasi prigioniero del vostro amore. 

     Oh popolo Mio, fuggendo dalle Mie  amorevole braccie, hai fatto sofrire 

molto il Cuore del tuo Dio e Signore, ma oggi ritorno per parlare al tuo 

cuore:  Vieni, vieni da Me, non fuggire più dalla salvezza tua, non fuggire 

figlio, perché voglio salvarti dalle grinfie del nemico infernale. 

     Il tempo finishe, e voi non mi date ascolto, figli, non vivete propio le 

cose di Dio ma soltanto quelle del mondo3; siete priggionieri delle cose di 

questo mondo e il vostro Dio e Signore, rimane priggioniero del vostro 

amore.  Tale disuguaglianza spezza il Cuore del Signore, del tuo Signore, 

figlio, tu che cammini errante prigioniero del male e della cupidigia  dei 

beni di questo mondo. 

     Ma adesso, spezza queste catene, distrugile, figlio, e vieni dal 

sacramento della confessione per poterti fondere in un  stretto abbraccio 

d´amore con Colui che ti aspetta ogni giorno e notte senza sosta, 

prigioniero del tuo amore. 

                                                 
1 Is 43,1 
2 Ap 2,4 
3 1 Jn 2,4 

379379379379379



                                      MESSAGIO 55                      2.Gennaio.                      2019 

 

 

 

     Distruggi le catene che ti legano al male di questo mondo, spezzale tutte 

e conoscerai l´Amore più grande che mai potesti  ne sognare  e nemmeno 

immaginare. 

     Il male ti ronza intorno4, vuole distruggere questa anima tua, il proggeto 

d´amore eterno, che il padre Dio ha disegnato per te fin da tutta l´eternità.  

Guarda che Io adessso ti parlo figlio, ti parlo in questa notte5 d´amore, in 

questa notte di salvezza, ascolta figlio, ascolta queste parole e non ti 

pentirai il giorno in cui sarai davanti a Me.  Il Padre ha un progetto d´amore 

per te fin da tutta l´eternità, fin da prima che tu foste creato6:  Non 

distruggerlo, stai attento perché il tempo finisce e il Viticoltore7 farà 

l´annata8 per poi buttare tutti i grappoli marci nel fuoco eterno che mai 

viene estinto9. 

     Oh Israele, ascolta il tuo Dio e Salvatore che ti parla nel silenzio di 

questa notte, la Voce di Dio suona su questo mondo, rimbomba 

nell´oscurità della notte e indirizza te, figlio, propio a te, figlio, a te che 

leggi queste parole:  Adesso, mettiti presto a camminare, preparati per 

ricevere il Signore dei signori10, che come un mendicante d´amore, bussa 

sulla tua porta11 questa notte. 

     Soltanto devi essere pronto per incominciare a camminare; fai un serio 

esame di coscienza di tutta la tua vita; metti tutti insieme i tuoi peccati e le 

tue lacrime dinanzi a Me; implora il perdono con tutto il pentimento di che 

                                                 
4 1Pe 5,8 
5 In alcune ocasioni, il Signore fa allusione a quel  momento della giornata in cui parla al suo strumento 
per potere imparare noi, i suoi eletti,  che dobbiamo stare attenti alla sua voce giorno e notte, giacché Lui  
ci parla al cuore( M 3,11) in qualunque attimo della giornata.  Nel momento che il Signore fece allusione 
all´ora, Isabel guardò l´orologio e scrisse l´ora: 1.10 dell´alba. 
6 Ef 1,4 
7 Jn 15,1 
8 Ap 14, 14-20 
9 Lc 3,17 
10 Dt 10,16; Ap 17,14; 19,16 
11 Ap 3,20 
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ne sei capace perché questa notte,12 Io ti domando un compromesso 

d´amore. 

     Dimmi “si”, rispondimi con il “si” che desidera il Mio Cuore Santo13, 

adesso incomincia, figlio, giacché ormai si è fatto già tardi e arriveranno 

dei tempi, oh  Gerusalemme, in cui mi cercherai14 ma  Io non ci sarò più, 

cercherete i Miei ministri santi ma loro non si troveranno più; voi direte, 

che cosa possiamo fare?.   La paura e il terrore del mondo  che verrà tutto 

convulso e smarrito governato da Satana15, vi stringerà il cuore, e 

camminerete smarriti senza sapere che cosa fare, dove andare; ma se vi 

accogliete alla Mia Grazia, adesso che ancora ne avete il tempo favorevole, 

in quei giorni, la Mia Voce16 suonerà nei vostri cuori e queste parole che 

adesso vi rivolgo e vi rivolgerò, il vostro cammino sarà illuminato dalla 

Luce della Mia Grazia. 

     Siate pronti come fa il bravo esercito17 che si mette a posto per la 

battaglia, non disdegnate niente di  tutto quello de che ne avrete bisogno, 

questo è sopra tutto e prima di tutto:  La communione col vostro Capitano, 

l´unione tra tutti i soldati combattenti sotto il comando del vostro Capitano.  

L´unione con Cristo Gesù, questa è la forza.  Fuggite dell´unione di idee e 

opinioni false di questo mondo, dei giudizi vuoti di senso che soltanto 

ostacolano l´anima e fanno smarrire la via. 

     Adesso mi rivolgo a te, caro bambino della Mia Anima, sii coraggioso18 

e persevera sulla via che fu eletta per te fin da tutta l´eternità dal tuo Padre 

che è nei Cieli, non dubitare mai dei tuoi propi passi incerti se essi ti 

conducono a Me, dalla Mia Santa Volontà.  In quel giorno avrai la Luce per 

vedere la tua vita e vedrai quello che adesso è nascosto ai tuoi occhi.  Vivi 

                                                 
12 Lc 12,20-21 
13 2 Cor 1,19 
14 Prov 1, 28-30; Jer 29, 13-14; Jn 7, 34-39; 8, 21-24; 13,33-14,6 
15 Ef 6, 12-13 
16 Jn 10,16.27; 18-37; Ap 3,20 
17 Ef 6, 10-18 
18 Jos 1,9; Sal 27,14 
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nella fede19, cammina nella fede, sogna nella fede e in questo modo, non ti 

pentirai mai del tuo abbandono in Colui che ti donò la Vita sulla Croce. 

     Adesso non è troppo tardi per incomminciare, ma presto lo sarà, cari 

figli del Mio cuore, Io vi ripeto questo ma non mi state a credere perché il 

vostro cuore é affogato per l´incredulità del Mio arrivo e per la paura che 

Satana inculca in voi tutti per così far perdersi la vostra anima.  Fuggite di 

colui che non vuole che crediate che Io vengo, vengo e non faccio in 

ritardo20, ma non abbiate paura; temete soltanto la morte dell´anima21. 

     Io Gesù, sono con voi, cari bambini Miei, mai vi abbandono e mai vi 

abbandonero22; se  anche per caso una mamma abbandonsse il suo piccolo 

figliolo, voi non diffidare del Mio Amore, perché Io, Gesù, mai vi 

lascierò23; prima che questo succeda, la Terra e il Cielo24 passeranno prima 

di che il vostro Dio possa abbandonarvi, e come  fa la buona e amorevole 

mamma che soltanto bada ad averne cura del suo bambino del cuore, Io  

prenderò la vostra mano vi sottrarrerò dai pericoli nel cammino, vi 

accoglierò fra le Mie braccie, vi avvicinerò alla Mia guancia25 le vostre 

guance per accarezare il vostro viso, riderò con voi e asciugherò le vostre 

lacrime26, il Cuore Mio batterà accanto al vostro e mai avrete conosciuto un 

Amore di simile, l´Amore di Dio è l´amore di una madre, di un padre d´un 

fratello, di uno sposo27, di una sposa innamorata,  questo è l´Amore28, 

l´unico Amore, l´Amore che Dio messi nei vostri cuori29. 

     Non ho niente più da dirvi:  C´é fretta, il tempo stringe, gli avvenimenti 

si succederanno velocemente, e quel giorno vi troverete dinanzi a Me, 

                                                 
19 Heb 11 
20 Ap 22,7-20 
21 Mt 10,28; Lc 12,5 
22 Mt 28,21 
23 Is 49,15 
24 Mt 24,35 
25 Os 11,4 
26 Is 25,8; Ap 21,4 
27 Ap 19,7 
28 Jn 4,8.16 
29 Rom 5,5 
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questo è propio il momento per decidere il cammino a scegliere, per fare i 

bagagli della vostra vita, per aspettarmi, figli; aspettate30 in pace il vostro 

Dio e Signore, nella pace che mette e metterà il Mio Spirito Santo nei vostri 

cuori31. 

     Mai nessuno vi tolga la speranza del Mio arrivo, l´allegria d´essere con 

Me non sia  turbata mai per gli avvenimenti che dovrete incominciare a 

vivere, sia la fede il vostro sostegno in ogni momento  e vi accompagni nel 

vostro camminare. 

     Una sola fede, un solo battesimo32, una sola speranza. 

     Gardardate in cielo, figli, alzate gli occhi al di sopra della spazzatura di 

questo mondo, di tutto quello che è effimero, caduco, guardate l´infinito, 

l`eternità, l´amore eterno, la Promessa del Padre33:  L´allegria dello Spirito 

Santo versata nei vostri cuori. 

     Guardate la Gloria che vi aspetta, che vi stà ad aspettare e lottate, lottate 

fgli, perché un giorno vi rallegrerete della vostra fatica e stanchezza per 

seguire il Figlio dell´Uomo. 

     Un nuovo Cielo e una nuova Terra34 vi aspetta, vi stà ad aspettare, e 

ogni giorno è  più viccino a voi, figli, guardate la gioia che vi aspetta, 

alzate gli occhi in cielo!  Allontanate dai vostri occhi questo mondo, pur 

abitando qui, e siate come dei pellegrini desiderosi per raggiungere il loro 

destino d´amore e  d´eternità. 

     Non possedete nulla in questo mondo, tutto è passegero e tutto sarà 

lasciato qui.  Siate pronti per subire questo distacco allontanandovi di tutto  

ciò che vi circonda35. 

      Cercate quel primo amore che Io messi nel vostro cuore, non perderlo. 

                                                 
30 Sant 5, 7-8 
31 Gal 5,22-25 
32 Ef 4,5 
33 Jn 14,13-17; Hch 1,4 
34 Ap 21,1 
35 1 Cor 7, 29-31 
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      Ricordate la Mia Misericordia e la vostra miseria, quella povertà della 

quale Io m´innamorai per amore a voi tutti, come se fosti un piccolo 

bambino povero e bisognoso, che ancora non ha ne le forze ne la raggione, 

e malgrado questo i suoi genitori l´amano e badano a lui teneramente, la 

sua povertà e goffaggine fannno  soltanto occassione d´amarlo e 

proteggerlo; è così che Io vi amo, coll´amore di Dio che può fare tutto, 

fidatevi del Potere di Dio che è sopra di tutto e di tutti e non temere nulla, 

perché camminate afferrati alla Mia mano e siete ogetti del Mio Amore e 

tenerezza, temete soltanto lasciare andare via questa Mia mano giacché il 

leone ruggente36 approfitterà  per fare preda su di voi. 

     In questa notte mi raccomando a te, picccolo impaurito e smarrito caro 

Mio bambino per dirti:   Ti amo, vieni da Me. 

     Amo voi tutti, cari figli del Mio cuore, figli della Mia Passione37, non 

dimendicate il Mio Amore.  Accorrete a Me. 

      

                                                 
36 1 Pe 5,8 
37 Ef 1,7; Rom 5,9¸Ap 1,5 
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     Aprite le porte al Re dei rei1, perché adesso accede, arriva il Re della 

Gloria2, il Re che viene per giudicare il suo popolo3. 

     Aprite porte gli architrave, perché adesso Lui arriva,  è propio qui. 

     Un giudizio, un Re, un solo Re4, un solo Dio, un popolo solo:  Il popolo 

di Dio. 

     Vi radunerò da Oriente a Occidente, e tutti i popoli si prosteranno in 

presenza di Me5, perché quel giorno mi avrete davanti a voi, Io, l´Unico 

Giudice, l`Unico Dio, l`Unico Signore che pascolerà6 il Suo popolo e lo 

libererà dal cacciatore7, colui che ferisce, che uccide e che condanna le 

anime nel fuoco eterno. 

     Oh popolo del Mio cuore!  Quel giorno8 mi vedrai soltanto un attimo e 

dopo, ti postrerai nella Mia presenza, per veder passare tutta la vostra vita 

davanti a voi per rendere conto di essa a Colui che governa tutto, Cielo e 

Terra.  Quel giorno vi troverete in presenza del Figlio dell´uomo, e niente 

potrete fare per scappare dalla giustizia che merita questo mondo smarrito 

che giace nel suo propio vomito9 mentre accade il rantolo della Sua morte, 

perché ormai non c´é più vita per voi, soltanto esiste la fine e la morte. 

     Una vita davanti a voi, fu il regalo di Mio Padre10 che é nei Cieli, ma 

ché cosa ve ne avete fatto di questo dono della vita?  Sprecaste questo dono 

                                                 
1 Ap 19,16 
2 Sal 24,7-10 
3 Sal 72,1-2; Sal 98,9 
4 Is 33,32 
5 Sal 22,28-30; Sal 86,9 
6 Jn 10, 1-18 
7 Sal 91,3 
8 1 Cor 4,5 
9 2 Pe 2,22 
10 Gen 1y2 
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ricevuto, o invece, approfittaste dell´occasione per il vostro bene e quello 

dei vostri fratelli? 

     Non resterà nulla senza la ricompensa dovuta allo sforzo e il merito, e 

invece, le fiamme ardono giorno e notte11 per coloro che non volestero la 

salvezza di Dio, l`Unico vero Dio, Uno e Trino. 

     Vedrete scendere il Figlio dell´uomo fra le nuvole12, gli precede il segno 

della Croce13, e quel giorno tutti i popoli saranno radunati e si postreranno 

davanti a Colui al quale dovranno rendere conto, e niente potrai fare, figlio, 

per scappare dal finire della vita:  Il Giudizio, la ricompensa, o  l´eterna 

condanna14. 

     Una volta, già vi annunciai questo, lo leggete anche nelle vostre Messe, 

ma non lo credete veramente, o pure, non volete dargli retta:  Questo giorno 

arriverà, e vi troverete in presenza del Figlio dell´uomo, Colui che ha 

ricevuto dal Padre Eterno il bastone di comando per giudicare15 tutte le 

nazioni. 

     Una bilancia16 s´incombe nel cielo sopra di voi e su essa si conterà la 

vostra vita, le vostre buone e anche cattive opere, un fedele reggirà la 

misura:  La Verità; e sarete giudicati tutti perché figli, non veneste in 

questo mondo per il male;  ma anzi per il bene e la giustizia; per amare; 

non per odiare; per essere fedeli a Dio; non per tradire il vostro Dio.  Nulla 

resterà senza la corrispondente giustizia, ne senza il rigore che essige 

entrare nella vita eterna. 

     Gli angeli, raduneranno le Mie pecore  mettendole alla destra, e le capre 

saranno allontanate17 in disparte, separeranno il grano dalla la zizzania18 

                                                 
11 Lc 3,17 
12 Lc 21,27 
13 Mt 24,30 
14 Jn 5, 28-29 
15 Jn 5,22.27 
16 Sab 11,22-24; Is 40, 12.15; Ap 6,5 
17 Mt 25, 31-33 
18 Mt 13,24-43 
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giacché, ecco che il Signore arriva per prendere il suo raccolto, per il quale 

donò il Suo Sangue.  I buoni frutti saranno messi in disparte, quelli marci e 

corrotti saranno buttati nel fuoco eterno, e lì sarà il pianto e il scricchiolare 

dei denti19.  Tutto era statto avvertito una volta fa nella  Sacra Scrittura, 

niente vi prenderà per sorpresa eccetto il Mio arrivo20, figli, perché 

nemmeno il Figlio conosce questo ma soltanto il Padre21, Colui che regge 

Cielo e Terra. 

     Arriverà un mondo  tutto nuovo22 per finire quello vecchio, impietoso e 

ingiusto. 

     La vita comincierà perché la morte finirà; ma prima, figli del Mio cuore, 

dovrete sofrire il rigore di questo tempo:  La fame, la calamità, la guerra23 il 

terrore del mondo che rimarrà completamente nelle mani di Satana, e 

questo è e sarà la sua perdizione, perché la verità e il bene, la giustizia e 

l´amore24 si sopprimeranno su questo mondo.  Reclamerete e suppliquerete  

giorno e notte25, perché il Figlio dell´uomo arrivi da voi; non vorrete vivere 

nel mondo dove la vita viene affogata o peggio ancora di questo: Tutto 

quanto é stato creato per il bene e per l´amore di Mio Padre, sarà distrutto.  

Il semplice fatto di vivere ogni giorno sarà pauroso, e clamerete al Cielo 

quello che veramente significa il Mio Arrivo su questo mondo:  La 

Salvezza.  Ma adesso siete molto lieti e felici, e se non inviassi una  grande 

calamità su di voi, nessuno mi stareste ad aspettare e tutti vi trovereste 

perduti quel giorno in cui dovete comparire nella Mia presenza.  È  soltanto 

attraverso il dolore e la soferenza della vostra croce, propio quello che vi 

avvicina da Me26, la Salvezza e verità delle vostre anime. 

                                                 
19 Mt 13,50; Lc 13,27-28 
20 Mt 24,44 
21 Mt 24,36; Mc 13,32 
22 Is 65,17; Ap 21,1 
23 Mt 24; Mc 13; Lc 21,8-36 
24 Mt 24,12 
25 Ap 6, 10-11; 8, 2-5 
26 1 Cor 1,18 
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     Ma perché figli, non aspettate il Mio Arrivo?  Adesso vi sentite felici 

nella  ubriacatura e concupiscenza  che c´é nelle vostre vite visute secondo 

il vostro propio piacere, perché state soltanto a pensarci in voi stessi; per 

aspettare il Mio arrivo su questo mondo, dovrete lasciare i vostri egoismi,  

l´agire secondo la propia volontà, i vostri desideri e piaceri, per spogliarvi 

di voi stessi, guardare in cielo per amare soltanto il vostro Dio e guardare in 

Lui, l´Unico desiderio d´amore della vostra anima e vita.  È molto duro e 

aspro il cammino che dovrete percorrere finalmente per uscirene di voi 

stessi e desiderare soltanto Dio. 

     Una sola Giutizia, una sola bilancia per misurare il bene e il male, un 

solo Giudice27,  un solo Dio28 e Padre di tutti gli uomini29; si, figli, quel 

giorno, molti cammini non saranno aperti per voi, ma soltanto uno, un 

cammino solo che tutti dovrete percorrere, la verità unisce e unifica non 

divide non disgrega. 

     La giustizia calmerà la sete di Dio che avete nelle vostre anime,  è 

questo sarà così anche per costoro che sono condannati per le loro opere, 

perché sapranno e vedranno che essiste un solo Dio, un solo Giudice, un 

solo Amore; per questo, non sarete giudicati da l´arbitrarietà di giudizi e di 

opinioni, ma soltanto da Uno solo, che è la verità e il Bene Supremo, e non 

sarete giudicati, alcuni da un giudice, e altri di un altro, ma soltanto da un 

solo Giudice, Colui che ha ricevuto il comando30, Egli che scrutina e 

governa tutto:  Il Padre eterno.  Nel giudizio delle vostre anime, sarete uno 

solo e vi riconoscerete tra di voi come dei veri fratelli perché il giudizio di 

Dio sarà soltanto uno per tutti e in tutti. 

                                                 
27 Hb 12,23 
28 Cor 8,6 
29 Ef 4,6 
30 Ap 12,10 
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     Nulla sarà nascosto, nulla resterà senza essere conosciuto31, perché Lui 

che è la Luce32, illuminerà tutto davanti a tutti. 

     Nulla resterà senza ricevere lo stipendio meritato perché il vostro 

Giudice è giusto, e coloro che amano la vita eterna entreranno in essa; e 

coloro che preferiscono l´eterna condanna meritata per le loro opere e il 

rifiuto a Dio, andranno di là, perchè niente del male entrerà nella Vita 

Eterna, tutto verrà lavato e purificato in quelli che siano chiamati alla Vita 

Eterna, perché niente impuro entrerà in Essa.  Tutti i conti saranno pagati, 

perché nessun debito può entrare dove tutto è Grazia e Dono, e i conti 

saranno pagati nella purificazione necessaria e dovuta a Colui che pagò il 

prezzo della vostra libertà sulla Croce33:  La libertà di scegliere il vostro 

cammino per diventare eredi del Cielo, giacché fino allora, non avevate  

ancora pagato il vostro debito; ma se rifiutate Colui che lo pagò34 e il Dono 

della Salvezza, sarete per la vostra libertà di scegliere il vostro propio 

cammino, condannati a morte 

     Nulla scapperà alla Mia Giustizia, perché senza la giustizia finirebbe 

l´amore, e Dio è Amore35, è appunto per questo,  che Lui è infinitamente 

giusto. 

     Figli degli uomini, voi che separate l´amore dalla giustizia e la giustizia 

dall´amore; non avete conosciuto Dio, non lo conoscete e siete immersi 

nelle vostre propie false opinioni e giudizi, che soltanto riescono a 

sbagliare il cammino.  Dio é Giusto e Dio é Amore;  Lui é Uno solo:  La 

Giustizia e l´Amore, é tutto uno in Dio, é un solo attributo di Dio, perché 

tutto é uno solo:  Dio È36. 

                                                 
31 Mc 4,22; Lc 8,17 
32 J 1, 4-5; 8,12 
33 Jn 18 y 19 
34 Col 2,14 
35 1Jn 4,8.16 
36 Ex 3,14 
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     Allontanatevi dai giudizi e filosofie di questo mondo, di tutta la sapienza 

del mondo che vi confondono, figli, che vi ingannano, figli; non dare retta a 

questa saggezza ingannevole che c´é nel mondo37:  Questa é la menzogna 

di Satana38 che vi confonde e seduce una volta dopo l´altra, per allontanarvi 

dalla verità; lui riesce a ingannare voi tutti perché conosce la vostra 

superbia39:  Quella di voler essere simili a Dio, governare voi stessi, essere 

i vostri stessi giudici, non volere la dipendenza amorosa e filiale d´essere 

figli di Dio40, per ubbidire e ascoltare Lui ed essere come dei veri figli 

fedeli; no, voi volete soltanto essere il vostro stesso giudice e parte in tutto; 

vi manca l´umiltà di costui che si sente bisognoso e aspetta tutto dal suo 

Dio e Padre, per ascoltare e acorrere premuroso al Suo richiamo, per 

ubbidire fedelmente i Suoi Comandi, riconoscendo che quello che il Suo 

Dio e Padre dice, é buono per lui e per i suoi fratelli; si lascia fare da Dio, 

vuole tutto da Lui ed é felice sotto la Sua protezione e autorità. 

    Figli, ritornate alla piccolezza41, giacché questa è l´unica via; guardate il 

vostro Redentore:  Essendo Dio, diventa uno di voi42, diventò piccolo, si 

umiliò per Amore al Padre, per Amore al Mio Padre che è nei Cieli.  

Abba43:  Babbo, Babbucio;  chiamate così il vostro Padre del Cielo.  Siate 

piccoli, questa è la porta che porta in Cielo; ubbidite: sottomettetevi allegri 

con amore al vostro Padre e sia la Sua Volontà la vostra delizia;  imparate 

da Me che sono Mite e Umile di Cuore44; figli, ascoltatemi, perché ecco 

che arriva il tempo dell raccolto di questo mondo e il Mio Padre invierà gli 

angeli45; siate pronti. 

                                                 
37 1 Cor 1,19-21 
38 Hch 5,3; 2 Cor 2,11.14; Ap 12,9 
39 Gen 3 
40 Jn 1,12 
41 Mt 18, 1-5 
42 Flp 2,7-11 
43 Mc 14,36; Rom 8,15 
44 Mt 11,29 
45 Mt 24-31 
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     Io Gesù, vi avverto del tempo di rigore, il tempo finale, perché un nuovo 

mondo arriverà, un Regno d´Amore, di Giustizia e di Pace46. 

     Porte, alzate gli architrave perché adesso arriva il Re, il bastone di 

comando gli precede, arriva per giudicare l´ingiustizia e l´impietà della 

Terra per causa del male versato da Satana. 

     Arrivo per salvare i Miei figli dalla tirannia del diavolo.  Arrivo per 

portare via con Me i Miei figli sul Regno d´Amore.   

      

 

 

      

 

                                                 
46 Rom 14,17 
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      Oh Israele, tu mi vedrai scendere dal Cielo tra le nuvole1, quel giorno, 

invocherete  Me perché un mondo é già passato.   In quel giorno, nulla 

scapperà alla Mia Ira, nessuno resterà senza ricevere la meritata ricompensa 

al vostro valore di seguire il cammino del vostro Signore. 

     Un mondo passerà e un altro arriverà, una vita tutta nuova vi aspetta in 

cui vivrete felici e radianti come il sole di mezzogiorno, ma prima di 

questo, dovrete assumere la prova di credere senza vedere nella più 

completa oscurità:  La prova della fede2, scura, nuda, la prova dell´amore. 

     Nulla vi facia spaventare quel giorno, perché i Miei angeli 

accompagneranno e veleranno su tutti voi, ma ascoltate le Mie Parole 

perché, continuate a vivere come se niente succedeste e ancora doveste 

aspettare  per dei secoli e secoli per comparire quel giorno nella Mia 

presenza.   No, figli, il tempo é arrivato e vi avverto di questo tempo di 

rigore perché possiate essere pronti e stare all´erta, molto attenti a questo 

tempo che arriva di sofferenza e di agitazione mondiale, guerre e epidemie 

e tutta la malignitá dell´uomo che non ama ne Dio ne i suoi simili.  

L´egoismo impera nei cuori, cuori che sono stati afferrati dal male infernale 

e sono pronti per fare la guerra contro il popolo santo3 di Dio. 

     Oh figli, siete propio spensierati, allontanati dalla verità e dalla realtá 

che stá in torno a voi, siete ancora immersi nei vostri piani di vita e di 

futuro che soltanto vi fanno soffrire, e invece, trascurate la preparazione 

della vostra anima, perché questo tempo finishe per lasciare il posto alla 

                                                 
1 Ap 1,7 
2 Heb 11 
3 Ap 13,7 
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Vita, alla vita accanto al vostro Salvatore nel Regno4 di Pace e  d´Amore; 

pochi di voi raggiungerete questo stato di beatitudine nella vostra vita, 

pochi di voi raggiungerete questo stato, ma figli, molti di voi potreste 

godere questo vissuto se prendeste sul serio le Mie Parole, Parole d´Amore 

e di Veritá che vi faccio raggiungere dall Mio strumento. 

     Mettetevi presto a lavorare in ordine alla salvezza delle vostre anime 

perché questo tempo richiede il rigore di una accurata attenzione al vostro 

Salvatore che vi parla per la vostra salvezza.  Perché pensate che propio 

adesso, Io non posso continuare a parlare, accompagnare e guidare come  

feci una volta fa, quando vissi su questo mondo mortale5?   Figli, sono 

rimasto nel Sacrario per essere con voi e mai vi abbandono. 

     Io vi dissi una volta fa, che niente succederá senza il Mio permesso, e 

sarà propio così, ma a delle volte é anche adatto permettere la sofferenza e 

il dolore per salvare un´anima, un´anima che senza quella soferenza e 

dolore sarebbe smarrita tra i piaceri di questo mondo che sono veramente 

tanto attraenti per i sensi, ma che vi fanno impazzire per dopo cadere nelle 

tentazioni di Satana.  Dovete mortificare i vostri sensi, mettetegli in riga, 

non lasciate che  prendano comando su di voi, devono essere sottommessi 

alla vostra volontá, e questa, a sua volta, deve essere sottommessa alla 

Grazia di Dio, così, questi non vinceranno in voi, e il diavolo non potrà 

ottenere la vittoria su di voi, ma invece, essendo sottommessi la virtù del 

Sangue dell´Agnello6, che ha aquistato per voi,  il merito di andare dalla 

Vita Eterna. 

     Figli, datemi retta, perché questo mondo vive immerso trai sensi che 

sono la causa per la condanna eterna, e ci sono tante e tante cadute dove la 

vostra volontá si sottomette al godimento ed ai piaceri di questo mondo, 

tutto ciò pur sapendo che facendo così, offendete gravemente il vostro 

                                                 
4 Rom 14 
5 I Vangeli 
6 1 Pe 1,19; Ap 12,11 
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Salvatore.  No, figli, mettetevi adosso la briglia che sorrega tutte le vostre 

peccaminose inclinazioni, e date la vittoria all´Agnello sottomettendo in 

voi la vostra volontá  per donarlo all´impero della Grazia Santificante, così, 

potrete un giorno essere con Me nel Cielo promesso7a voi. 

     Dite no, agli aguati del demonio, dite no alle sue insinuazioni, ascoltate 

l´Agnello di Dio8 che parla a voi perché  possiate essere salvati dalle grinfie 

del maligno. 

     Un mondo pieno d´Amore vi aspetta prima che questo nel quale vivete 

adesso finisca per sempre portando via tutta la sua carica di malignità e di 

peccato. 

     Sono tanti i bambini sofferenti di questo mondo, prigionieri tra le forze 

del male, sono tanti i vostri fratelli che soffrono avversità per colpa di 

costoro che dirigono il mondo, sono tanti i bambini abortiti nel seno 

materno, è troppo il sangue versato, è molttissimo il dolore nelle vostre 

vite, sono anche tante le lacrime che, sanza sosta, scorrono sul vostro viso, 

e malgrado tutto questo, voi vivete spensietati.  Il cuore dell´uomo é un 

pozzo di malignitá senza limiti e la vostra conoscenza della sofferenza dei 

vostri fratelli di questo mondo é nulla, é vuota, l´egoismo regna nelle vostre 

vite e non avete compassione ne pietà, soltanto vivete  per l´emozione del 

momento, ma non vivete d´accordo al dolore che vive questo mondo che vi 

circonda. 

     Siate compassionevoli9, vivendo questo dolore altrui, anche se loro 

siano lontani da voi, vivendo una vita di pietà,  d´austerità, di sacrificio, di 

dedizione alla preghiera e alla penitenza, perché questo mondo ne ha 

bisogno di questa vita vostra, in modo che molte anime possano essere 

salve e Dio sia consolato col vostro amore e dedizione essendo consapevoli 

                                                 
7 Jn 14,1-4 
8 Jn 1,29,34 
9 1 Pe 3,8 
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di questi fatti dolorosi che oggi vivono molti dei vostri fratelli sul mondo 

nel quale vivete anche voi. 

     Non devo dirvi niente di più nell´ordine del vostro compromesso coi 

fratelli che vi stanno vicino, anche se  voi non gli conoscete propio, ma 

adesso incominciate a lavorare ubbidiendo le Mie Parole. 

     Io Gesù vi avverto:  Nessuno si salverà se non consegnate la vostra vita 

all´azzione dello Spirito Santo10 in voi, perché nessuno può salvarsi da se 

stesso11.  Non  ne avete la forza per vincere il male e il vostro fango é 

screpolato e spezzato dal peccato nelle vostre vite, ne avete bisogno della 

Forza e la Grazia che vi dona il Mio Spirito Santo per vincere il male per il 

Sangue dell´Agnello; senza il Mio Sangue, le porte del Cielo non  potranno 

essere aperte perché un giorno possiate entrarci attraverso d´esse. 

      Non allontanatevi da Me, rimanete uniti con Me12, giorno e notte, siate 

dei buoni consiglieri fra di voi per raggiungere il bene e la salvezza, non 

lasciatevi portare via dalle insinuazioni del maligno che vi persegue senza 

sosta, e non riposa ne giorno ne notte, perché vuole che caddiate nella sua 

trapolla per buttarvi via con lui nell´inferno per tutta l´eternità, lui è 

superbo, é invidioso e vuole sttrappare dal Mio Padre le Sue anime, costoro 

per cui Io pagai il prezzo della vostra Salvezza con il Sangue versato sulla 

Mia Croce13 per tutti voi,  per Amore a voi e in ubbidienza al Mio Padre14. 

     Non spprecate il tempo nelle conversazioni vuote e inutili, perché il 

tempo stringe e ho bisogno di voi, figli, ho bisogno della vostra dedizione e 

libertà di figli di Dio,  messe a disposizione del Mio Santo Spirito. 

     Questa è la lotta finale, è propio la lotta finale contro i poteri del male, 

Satana non è invincibile, figli, ma lo sarà propio se vi allontanate dalla 

                                                 
10 Hch 2,1-11  
11 Jn 15,5 
12 Jn 15,4 
13 Mt 26 y 27 
14 Hb 5, 8-9 
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Croce del vostro Redentore per cadere nelle reti pestifere della sua 

perversione e malvagità. 

     Ricordatevi di recitare  ogni giorno la preghiera alla Mia Madre 

Santissima, ricordatevi di pregare Lei, di mettervi sotto il suo mantello in 

questi giorni di rigore che vi aspettano, figli, giacché la Chiesa dovrà 

soffrire la Passione15 del Suo Signore, nessuno è più del suo maestro16, ed 

Essa dovrà seguire i Suoi passi, dovrà essere ingiuriata e maltrattata dal 

nemico infernale, dovrà subire e soffrire i tormenti della Passione, e 

crocifissa sulla Croce del suo Maestro, sveglierà alla Vita Nuova, la 

sorregge la Mia Grazia che stà di continuo nel Mio Cuore Santo, ma dovrà 

pulire i suoi delitti e i  suoi peccati per essere acrisolata come l´oro sotto il 

fuoco del fabbro che lo fa fondere, l´ardore del calore del fuoco del Mio 

Santo Spirito, laverà le sue macchie, brullerà, sanerà le sue ferite e 

diventata risplendente come la neve e come il sole quando l´aspra  dura 

candegina pulisca le sue veste, diventando bianche e profumate colla virtù 

della Grazia che sarà versata in essa quel giorno, nel quale verrà purificata 

con rigore per i suoi peccati e malvagità, perché offese gravemente il suo 

Signore e rovinò molte anime,  le anime del Mio Padre per le quali Io 

versai il Mio Sangue sulla Croce.  Niente sarà lasciato senza provare il 

rigore della Mia Giustizia, perché Lei, è la sposa dell´Agnello e deve essere 

una sposa degna del suo Signore.  Non criticare il suo comportamento figli, 

ma piangete i suoi peccati e pregate per Essa, perché ne ha propio bisogno 

dei vostri sacrifici e preghiere, dovete amarla, ma ciononostante, non siate 

condiscendenti con Essa, quando sia Satana colui chi parla, allontanatevi di 

coloro che parlano sedotti dal male di Satana, l´agnello è fra i lupi17, i lupi 

si son nascosti nella Mia Chiesa santa, propio perché Io sono in essa, e 

pertanto, molto desiderate da Satana. 

                                                 
15 Jn 18y19 
16 Lc 6,40; Mt 10-24 
17 Mt 10,16 
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     Non lasciatevi imbrogliare dal nemico delle vostre anime e rifiutate tutto 

pensiero che arrivi dal maligno, stringetevi forte alla Mia Passione e 

compatite il Mio Cuore Santo che viene offeso senza sosta da molti di 

costoro che un giorno, mi promessero amore e fedeltá. 

     Mettetevi a lavorare in ordine alla salvezza di questo mondo perduto e 

lottate colla vostra vita consegnata alle anime che qui ci abitano, date 

questa gioia al vostro Redentore, e un giorno, Io vi paguerò in Cielo tutto 

quello che vi ho promesso, amen, amen. 

     Ricordatevi di richiedere Mia Madre la salvezza delle anime e pregate 

insieme a Lei, unite le vostre mani come Lei fa per pregare Dio del Cielo. 

     Non giudicare e non sarete giudicati18, pregate per tutti, non criticare la 

Chiesa in questi momenti di dolore e di sofferenza, pregate per tutti 

piangendo i loro peccati. 

     Compatitevi del Mio Cuore Santo che vede il male di questo mondo 

giorno e notte, compatite le lacrime del vostro Salvatore che sulla Croce, 

vidi come tante anime si perderebbero malgrado la crudele sofferenza 

offerta per la loro salvezza. 

     Il mondo non ascolta e si indirizza verso il precipizio in cui si getterà 

per sempre, perché non vuole sentire la voce del suo Salvatore, non mi 

amano e non vogliono saperene niente di Me, e il Mio Cuore Santo guarda 

come giorno dopo giorno  s´allontananno da Me, s´allontananno dalla loro  

salvezza. 

     Figli, ascoltatemi per compassione, e pregate per le anime e per la 

conversione di tutti i peccatori, aiutatemi per portare nel ovile19 tante anime 

che camminano smarrite e in pericolo su questo mondo, aiutatemi per 

                                                 
18 Mt 7,1-2 
19 Jn 10,1-18 
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salvarle dalle grinfie del lupo, il nemico infernale e un giorno, Io vi 

paguerò nel Cielo prommesso sulla Mia Croce20. 

     L´acqua cadrà dal cielo bagnerà questo mondo e laverà le sue macchie, 

l´aria contaminata e corrotta dai spiriti maligni sarà purificata, il fuoco 

pioverà dal cielo21, e il terrore e il panico si vedrà dappertutto, ma rimetterà 

l´allegria nei cuori dei Miei eletti perché un mondo passerà e finirà il male, 

il peccato, tutta malvagità sarà combattutta dai Miei carri di fuoco22, e un 

mondo finirà perché la vita comincierà. 

     Figli, vi aspetto nel silenzio della vostra stanza, venite per restare con 

Me, pregate pressi  dalla Mano della Mia Madre, offrite la vostra vita al 

Salvatore, perché Io, Gesù, prendo la vostra vita oferta a Me nelle Mie 

nami, e la presenterò al Mio Padre che è nei Cieli, amen, amen. 

     Un mondo passerà e il male finirà, dopo di questo tempo di rigore e 

purificazione come mai essistesse ne mai essisterà23, ma un giorno, 

spunterà il sole per tornare a brillare e un mondo tutto nuovo comincierà 

per le vostre vite. 

     Coraggio, su, figli, Io sono qui al vostro fianco e non m´allontano da 

voi24. 

     Un nuovo Cielo e una Terra nuova25.  Farò tutto nuovo26 per te, figlio, tu 

che ascolti le Mie Parole e ubbidisci i Miei Comandi d´Amore e di libertà 

dell´anima. 

     Io vi aspetto, figli, nella vostra preghiera. 

     Amen, alleluia, Gloria a Dio, lodate il Signore, cantate per Lui. 

       

      

                                                 
20 Lc 23,39-43 
21 Ap 20,9 
22 2 Re  6,17; Ap 20,9 
23 Mt 24,21 
24 Mt 28,21 
25 Ap 21,1 
26 Ap 21,5 
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MESSAGGIO 58                1. APRILE. 2019  

  

     “ Una Croce scintilla sull´orizzonte1 di Gerusalemme”. 

     Alzate i vostri occhi, figli, perché arriva il Salvatore del mondo per 

reggere la Terra2 col bastone di comando3.  Lui porta la Giustizia e la 

Verità, porta l´Amore e la Misericordia.  Alzate i vostri occhi figli, perché 

s´avvicina la vostra liberazione4. 

     Un mondoche é corrotto dal male di Satana, il diavolo; un mondo che 

aspetta il Salvatore delle loro anime e vite.  Fate presto, figli, correte e 

guardate in cielo perché adesso viene, arriva la vostra liberazione.  

Rivolgetevi dal Santuario per pregare, e rallegratevi perché ormai Io sono 

qui, arrivo già, figli, e cosí conoscerete un mondo tutto nuovo, una nuova 

terra5 che sarà il vostro giubilo, e farete festa esultando di gioia giacché il 

peccato e il male che attanaglia la vostra vita passerà per non ritornare mai 

più. 

     Non siate agitati per conoscere il giorno ne l`ora6, no, figli, non vi 

preoccupare perché vedrete dei segni7 e la vostra eletta anima, percepirà 

che questo s´avvicina, che Io arrivo.  Soltanto coloro che aspettano8 il 

Signore, sentiranno la gioia dell´attessa e dell´arrivo imminente, coloro che 

dormono non sentiranno nulla perché sono addormentati9, non mi 

aspettano, non guardano, non vedono, perciò, saranno sorpresi come il 

                                                 
1 Mt 24,30 
2 Sal 96,13 
3 Gen 49,10 
4 Lc 21,28 
5 Is 65, 17; Ap 21,1 
6 Mt 24,36; Mc 13,32 
7 Lc 12, 54-57 
8 Hb 9,28 
9 Mt 25,1-13; 1 Tes 5, 6-8 
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ladro alla sera.  Nessuno conosce il momento, ma colui che aspetta, sente la 

prossimità della venuta. 

     Voi desiderate un mondo nuovo, figli, ma non l´aspettate; una nuova 

Terra dove non ci siano ne del sangue ne delle lacrime versate10, ma 

soltanto il fulgore della notte stellata nella calma di colui che dorme senza 

paura, senza timore, senza angoscia, perché dorme tranquillo tra le braccie 

del suo Dio, il Signore, e in questo modo, la sveglia non sarà sobbaizata, 

ma nella pace della giornata in calma.  Tutti voi aspettate questa vita in 

Dio, ma non osate essere coraggiosi per uscire e camminare sulle vie e 

piazze sorridenti e gioiosi come costoro che aspettanno il loro caro amore e 

non riescono a dire niente a nessuno eccetto :  Stà per arrivare!  Ecco che 

Egli arriva! 

     Le vostre anime sono desiderose, i vostri cuori hanno bisogno del Mio 

arrivo su questo mondo, ma le vostre menti vengono alterate da Satana; 

figli, rendetevi conto del danno che il diavolo infrange nelle vostre vite 

ostacolando la gioia e il coraggio d´aspettare il  vostro Salvatore ogni 

giorno.  Non permettete d´essere legati a questo mondo da lui, non lasciare 

che lui uccida la speranza, perché senza la speranza nella Mia venuta11, la 

vostra vita sarà vuota e scura, e le occupazioni e i successi di questa vita, 

soffocheranno la vostra anima. 

     Non é propio un piano di vita quello che dovete amare, ma la speranza e 

la gioia dell´attessa12 del vostro Liberatore.  Una luce scintilla per voi 

sull´orizonte della vostra vita, lasciatevi illuminare13 da essa, guardate 

raggianti la vostra liberazione, il giorno della vostra liberazione. 

     I vostri occhi soltanto guardano questo mondo, le vostre menti sono 

intorpidite da questo mondo e il vostro cuore é costretto tra le angoscie ed 

                                                 
10 Ap 21,4 
11 Mt 24,48; 2 Pe 3,9-10 
12 Tit 2,13 
13 Ef 5, 14 
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le paure, ma guardate che arrivo, slegherò le vostre catene e vi porterò la 

liberazione dal male e della sofferenza.  Ma voi figli, non m´aspettate, 

avete paura di dire apertamente:  “Il Salvatore arriva, adesso arriva, e 

imminente la Sua Venuta”. 

     Quanto é scuro il pensiero dell´uomo!    

     É propio un pozzo d´amarezza e  d´ansietà, di macchinazione, di cattivi 

piani, e si lascia ingannare costantemente dal nemico delle vostre anime; 

no, figli, non fare così, aprite la  mente alle Mie Parole14 lasciate che esse vi 

puliscano di tutto il male15 per portarvi alla gioia della speranza. 

     I sacerdoti: 

     Figli, imparate dal vostro Maestro16, imparate, figli, perché sono propio 

dinanzi a voi, e la Mia Vita17 é davanti ai vostri occhi:  Lasciate che lo 

Spirito Santo18 sia  Lui a modellarvi, perché possiate diventare altri Gesù di 

Nazaret in questo mondo.  Non serve a niente pensarci sopra, dovete propio 

volere diventarci uno come Lui19:  Questo é il principio. 

     Caro pastore delle anime che segui il tuo Maestro:  Ci hai pensato ad 

essere come Lui?  Vuoi essere come Lui?  Sei pronto a seguire i Suoi 

passi?20  Rispondi te stesso in verità nel silenzio della tua stanza, e se vuoi 

seguirmi, se vuoi essere come Colui chi dessi la Sua Vita sulla Croce per 

te, incomincia già, caro figlio, e non ti lammentare dei chiodi ne delle 

spine, invece, ti devi rallegrare e gioire perché sei stato eletto dal Signore e 

vuole che la tua vita sia consegnata alle Mie pecore21. 

     Quale padrone di casa non sceglie i suoi uomini tra quelle persone 

fidate22 per consegnargli il governo di quello piú prezioso che ha?  Io vi 

                                                 
14 Heb 2,12-13 
15 Jn 15,3; Hch 15,9; Ef 5,26 
16 Mt 11,29 
17 Vangeli 
18 Rom 8,9-11; Gal 4,6-7 
19 Rom 8,14 
20 Mt 19,21; Lc 9,23; Jn 12,26; 21,22 
21 Jn 21, 15-17 
22 Lc 19,11-27 
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scelsi in questo modo, dando a ognuno di voi, tutta la Mia fiducia, perché 

amiate, rispetate e guidate le Mie pecorelle, la Mie anime per le quali Io 

donai e versai il Mio Sangue23 perché  finalmente, possano un giorno essere 

con Me in Cielo. 

     Non permettere il drago infernale24 di confondervi, lui soltanto vuole 

seminare la disolazione e l´angoscia nelle vostre vita: Non dargli retta 

quando versi lo scoraggiamento su di voi perché lui vuole che perdiate la 

speranza, no, figli. 

     Cari sacerdoti Miei, voi che amate il bene e la giustizia:  Non permettere 

l´inganno di colui che soltanto persegue distruggere il vostro sacerdozio, 

cosí come una volta, volesse distruggere Cristo sulla Croce; ma figli, 

guardatemi sulla Croce e vedrete che non ero  da solo:  Il Padre era con Me, 

nello stesso modo che é in voi; sulla Croce siete tra le Mie braccie, sotto lo 

sguardo incesante del Padre e dello Spirito Santo che vi assiste in 

ogn´istante.  Non siete da soli, vi manca la fede25, la fede26 nel vostro Dio e 

Salvatore. 

     Voi da soli, non potete affrontare le cose del mondo, no, perché il 

nemico infernale vi attaccherà con sanguinaria crudeltà27, come mai sia 

stata conosciuta, volendo uccidere il cammino della Grazia  per voi in 

questo mondo:  Lui vorrà pervertire le vostre coscienze, disonorare e 

macchiare le vostre anime per allontanarvi dalla Grazia facendo  che  voi 

odiate il vostro Salvatore.  Si, figli, non spaventatevi di queste Mie parole 

giacché il diavolo, Satana, ormai sta lavorando in questo modo.  Soltanto 

colui che vi fa inimmicare contro il Signore, può sttraparvi l´anima28 e il 

vostro ministero:  No permettetelo; state attenti, siete  molto desiderati da 

                                                 
23 Ef 2,13 
24 Ap 20,2 
25 Mc 4,40 
26 Hb 11 
27 Ap 12,12 
28 Mt 10,28 
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Satana per distruggere, disonorare e annientare il ministero che avete 

ricevuto per  la Grazia di Dio. 

     La vostra qualità di sacerdoti, vi fa più vulnerabili di fronte al mondo e a 

Satana:  Prendete coscienza di questo vero rischio perché cosí possiate 

affrontarlo colla preghiera e la verità; mettetevi tra le Mie braccie e Io vi 

condurrò.  Mai nessuno al mondo che desideri  la Mia Salveza resterà senza 

essa.  Anche voi dovete desiderare la vostra propia Salvezza29 prima ancora 

di consegnarvi alla missione d´aiutarmi per salvare le anime. 

     Dovete accorrere alla confessione con assiduità. 

     Rincevete il Mio Corpo Santo in Grazia di Dio, non farlo in peccato 

mortale una Messa dopo l´altra, perché così siete  dei condannati a morte30, 

e una volta distrutto il vostro sacerdozio, anche la Grazia sarà distrutta in 

molte anime alle quali voi dovevate farla arrivare, figli. 

     Non guardate dei film che soltanto vi inciteranno al peccato, come 

nemmeno dovete immischiarvi giorno dopo giorno nelle notizie e i 

pettegolezzi31:  Tutto questo soltanto  macchia e danneggia a  voi. 

     Allontanatevi nel silenzio e nella preghiera32, queste sono le armi per 

combattere il male. 

     Non parlate dei fratelli sacerdoti:  Rispettate il ministero dei vostri 

fratelli, così come voi volete che il vostro sia rispettato. 

     Non andare in giro colle donne, ma soltanto nella distanza e il rispeto, 

esaudite le  domande della loro anima, ma non frequentate la loro 

compagnia mondana, perché il diavolo cerca colui chi può divorare33. 

     Siano i vostri colloqui pieni di purezza e Grazia:  Non inmischiate le 

vostre opinioni nelle faccende del mondo; questo non é per voi:  Date al 

                                                 
29 Flp 2,12 
30 1 Cor 11,27-30 
31 Sant 3,5-6 
32 Ef 6,18 
33 1 Pe 5,8 
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Cesare quello che a lui appartiene e a Dio quello che di Dio é34, ma non 

inttratenetevi nelle conversazioni mondane35. 

     Siate frugali nel mangiare:  Non partecipate nelle abbuffate, e non 

bevete in eccesso36 . 

     Siate misurati e discreti. 

     Vivete la vita di preghiera37, penitenza e Grazia e allontanatevi dal 

mondo. 

     Soltanto vivete per il vostro Maestro perché in questo modo, sarete 

pronti per compiere i doveri del vostro ministero38:  Perché se abbandonate 

questa vostra missione, sarete intrappolati dal demonio per appartenere  

soltanto a lui.  Non fidatevi troppo delle vostre propie forze39 ghiacché non 

ne le avete. 

     Fate astinenza delle cose del mondo e allontanatevi di tutto ciò che é 

mondano40, soltanto in questo modo, potrete sevire il Maestro per vivere il 

vostro ministero aiutando alla Salvezza delle anime:41  Compito e missione 

per cui siete stati scelti per la Mia Misericordia. 

     Rispettate la chiusura:  Non aprite mai la porta che un giorno chiudeste 

per amore al Signore e alle anime.  

     Non aprite mai le porte del vostro cuore alle amicizie e amori di questo 

mondo:  Altrimenti, il diavolo cambierà l´amicizia per quello che non vi é 

permesso vivere nel vostro ministero; guardate il vostro Maestro e 

comportatevi come Lui. 

                                                 
34 Lc 20,25 
35 2 Tim 2,16 
36 Ecle10, 16-17; Rom 13,13; 1 Pe 4,3 
37 Rom 12,12; Ef 6,18; Col 4,2-4; 1 Tim 2,8; 1 Pe 4,7; Sant 5,13-18; Ap 8,3-4 
38 Hch 6,4 
39 Sal 116,6; Is 40,31; 2 Tes 3,3; 2 Tim 4,17; Flp 4,13 
40 Tit 2,12 
41 Hch 28,28; Rom 1,16; 1 Pe 1,9-10 
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     Fate che le vostre relazioni siano cordiali42, rispettose, ma alla dovuta 

distanza; non minimizzare il pericolo che c´è in questo mondo43, altrimenti 

il diavolo vi ingannerà e pervertirà le vostre anime. 

     Il sesso non é per voi:  Siano i corpi vostri casti e puri44, allontanatevi 

dalle tentazioni che vi fanno peccare.  Sia il sacerdote casto e puro nella sua 

intenzione e volere:  Così, vivrete nella purezza e castità.  Le vostre mani 

consacrate concedono al mondo il Pane di Vita45:  Non macchiate esse ne 

colle opere ne con i pensieri.  Siano onesti i vostri occhi:46  Non guardate il 

male, altrimenti la tentazione sporcherà l´anima vostra se cadeste in essa. 

     Il tentatore vi persegue senza sosta, perché senza di voi il mondo si 

spengerà e la luce non brillerà più nel Sacrario; la Grazia sacramentale non 

essiterà nel mondo:47  Voi siete i portatori d´Essa per la Misericordia di 

Dio. 

     Cari figli, non parlate d´affari che non vi riguardano:  Quando mai 

vedeste il vostro Maestro parlare di qualsiasi cosa che non fosse 

riguardante il Padre e il Regno di Dio? 

     Fate attenzione a quello che dite48, perché ci sono delle parole che 

macchiano la vostra anima. 

     Allontanatevi dai legami familiari quando essi vi impediscono di vivere 

il vostro ministero in pienezza  e dedizione amorosa. 

     Tacete.  Imparate a tacere sulle cose di questo mondo e non 

immisquiatevi, altrimenti, esse affogheranno l´anima e frustrerete il piano 

di salvezza in voi. 

     Vivete allontanati:  In modo d´essere disponibili per tutti. 

     Tacete:  In questo modo Dio parlerà in voi e per voi. 

                                                 
42 Flp 1,9-10; 1 Pe 4,8 
43 Ef 6,12; Col 2,8.20; 2 Tim 4,10; Sant 1,27; 4,4; 2 Pe 1,4; 1 Jn 2,15-17 
44 1 Cor 6,17-20 
45 Jn 6,35 
46 Mt 5,8; Tit 1,15 
47 Dn 8,11; 9,27; 11,31; 12,11; Mt 24,15 
48 Sant 3,2-10 
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     Rimanete casti49:  In questo modo la purezza schiaccierà la testa di 

Satana, come fece l´immacolato piede di Mia Madre50. 

     Non essere ghiottoni:  Così il digiuno rafforzerà il vostro spirito. 

     Allontanatevi dalle cose di questo mondo:  In modo che possiate essere 

ministri delle cose del Cielo. 

     Siate rispettosi:  In modo che la prossimità  del male non vi possa 

indurre nel peccato. 

     Rimanete allontanati dalle donne e i bambini51:  Se questo fa il caso ed é 

motivo di scandalo, per il male che soffrite voi per cui molti sacerdoti sono 

risponsabili davanti a Dio e davanti al mondo. 

     Nessuno é più del suo Maestro52:  Guardate Gesù di Nazaret, leggete il 

Vangelo. 

     Se non morite sulla Croce53:  “Io non vi conosco54 dirò a voi”.  

                                                 
49 Ap 21,8 
50 Gen 3,15 
51 1Cor 6,9-10 
52 Mt 10,24;Lc 6,40 
53 Mt 16,24-25; Lc 9.23-23; Col 3,5 
54 Mt 25,12 
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MESSAGGIO 59                   1. MAGGIO. 2019  
 

     Il Cielo e la Terra passeranno, ma le Mie Parole non passeranno mai1, 

sono più stabili che il cielo2.  Oh Gerusalemme, queste parole sono state 

scritte sul tuo cuore di pietra3 dallo stesso Vasaio che ti creò4, le Mie Leggi 

sono scritte sull tuo cuore5, sono state messe lì da Dio perché esse siano il 

tuo cibo giorno e notte; devi meditarle nel silenzio del tuo cuore, figlio, non 

ti stancare mai di pensare e meditare su di esse perché è propio che lì che ci 

stà la tua salvezza:  In questa ubbidienza ai Miei Comandi6. 

     Si, figlio, tu che oggi leggi queste Mie Parole, quelle Leggi che misi nel 

tuo cuore sono la via7 dell´amore e della salvezza per la tua anima:  Devi 

impararle, ripete8 queste nel tuo cuore, assapora ogni Parola, ogni 

Comando, lascia che la tua anima si sazi d´esse per metterle in prattica9, e 

così un  giorno i tuoi occhi vedranno la Luce e la tua anima conoscerà la 

Salvezza.  Non ti pentirai  di nulla se ubbidisci le Mie Parole che Io oggi ti 

indirizzo, figlio della Mia Anima, perché in esso c´è ne è la tua salvezza e il 

cammino della tua vita. 

     I Miei Comandi, Oh Gerusalemme, sono come il miele sulla bocca tua, 

dolci al palato10, ruggiada11 per la tua anima secca dallo sforzo nel 

caminare su questo valle di desolazione in cui avete trasformato questo 

mondo.  Ma oggi Io ti dico:  Figlio del Mio Cuore, vieni, vieni dal Mio 

Cuore Santo e guarda, impara, medita e leggi i Miei Comandi e saporirai 
                                                
1 Mt 24,53; Lc 21,33 
2 Sal 119,89 
3 Ez 11,19  
4 Gen 2 
5 Rom 2,14-15 
6 Gvn 8,51; 14,5.21; 15,7.10.14; 2 Jn 6 
7 Gvn.14,6 
8 Dt 6,6-9 
9 Dt 6,2-3 
10 Sal 119,103 
11 Dt 32,2 

407407407407



                                    MESSAGIO 59                        1. Maggio     2019 
 

 

insieme a Me quello che significa l´Amore, quello che è la Verità e la 

Giustizia, la Carità, il Bene l´Amore, e la Pace12 dell´anima tua.  Non 

disattendere i Miei consigli e mettiti presto a camminare, ubbidisci il tuo 

Signore e quel giorno quando sarai dinanzi a Me13 ti rallegrerai in questa 

gioia tutta nuova che ancora, figlio, tu non conosci. 

     Ubbidisci le Mie Parole e ripara colla tua ubbidienza il Mio dolore:  Il 

dolore del Mio Cuore Santo, perché questo mondo non mi ascolta e non 

ubbidisce i Miei Comandi d´Amore, il suo cammino è la perdizione14 

perché se ne è allontanato dal Mio Amore Santo.  Colui che non ubbidisce 

le Mei Leggi d´Amore, s´allotana dal Mio Amore; la disubbidienza 

all´Amore è la via della perdizione. 

     Un mondo tutto nuovo vi aspetta, figli, un mondo d´Amore, dove le Mie 

Leggi saranno amate, rispetate e ubbidite dai cuori eletti che onoreranno la 

Passione dell Figlio dell´Uomo15 con il loro amore e ubbidienza.  Questo è 

il Mana16 del Cielo, il Pane di Vita17, questa è la Parola del Verbo 

Incarnato18 nel grembo Purissimo di Maria19, è comunicarsi colla Parola20 

per poi, comunicare il Corpo e il Sangue21 del vostro Redentore.  Colui che 

ubbidisce le Mie Parole, si comunica col Verbo Incarnato22.  Come mai 

potete disubbidire le Mie Parole per poi, andare dalla comunione?  Questo 

è il Sacramento dell´ubbidienza:  La communione del Corpo di Cristo è  

l´accetazione della Sua Parola23 l´accoglienza delle Sue Leggi d´Amore nel 

vostro cuore24, l´ubbidienza al Padre della Passione del vostro Signore. 

                                                
12 Gal 5,22 
13 1 Cor 4,5: Is 2,10.21; Ap 6,15 
14 Giac 4,4; 2 Pe 1,4; 2,5; 1 Jn 2,16; 5,19 
15 Mt 26 y 27 
16 Ex 16,31-36 
17 Gvn  6,35 
18 Gvn  1,1-18 
19 Lc 1,26-38; Lc 2, 1-7 
20 Gvn  6,35-37.40.45.47.63-64 
21 Gvn 6,48.50-51.53-58 
22 Gvn 1,11-13.16 
23 Gvn 15,2-10 
24 Gvn 14,21 
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     Cari figli, ascoltate le Mie Parole in questa notte25 d´amore in cui Io vi 

rivolgo il Mio Messaggio d´amore. 

     Un mondo nuovo bussa sulla porta del vostro cuore:  Accogliete la Mia 

Parola, accogliete il Mio Amore, ascoltate attenti il Mio Messaggio 

d´Amore. 

     Ho aspettato per molto tempo questo momento in cui il tuo cuore, 

finalmente ascolta le Mie Parole26, è stato per tanto tempo che ho aspettato 

la tua risposta d´amore a questa Mia richiesta:  Vieni figlio, vieni, 

convertiti27, percorri nel tuo cuore il cammino della conversione, non 

scoraggiarti, non lasciarti trascinare dalla angoscia di questo mondo; pace, 

pace, figlio, vieni, ascolta il Mio Messagggio d´Amore e riflette su la tua 

vita, mettila in ordine, vieni, vieni da Me, accoglie la Mia Croce, accoglie 

la Mia Salvezza, non ascoltare le parole del nemico maligno che vuole la 

tua eterna perdizione:  Lui vuole soltanto allontanarti dalle Mie braccie 

d´amore, perdere l´anima tua, strapparti della Mia mano, ma non lo farà se 

tu gli dici:  No!!, no alle sue seduzioni, no alle sue piacevoli, seducenti, ed 

efimere trappole che lui ti presenta senza sosta; dolci e avvelenate parole 

per  l´orrore del peccato:  Sono bugie e inganni mascherati di bene e 

dolcezza, ma che sono come dei ferri incandescenti che ti brucceranno e 

scotteranno la tua anima nel fuoco dell´eternità.  Dì no, ai suoi inganni e 

scopri le sue stratagemma aiutato dalla luce della Mia Grazia. 

     Accorri dal sacramento della penitenza una volta e ancora un altra; non 

ti vergognare di confessarti:  Giacché l´umiliazione e l´amore sono 

gradevoli al Signore. Io    t´imbraccio nella confessione, figlio Mio, e ti do 

il perdono e l´amore di cui ne ha bisogno il tuo cuore; ti assisto colla Mia 

Grazia e sano le tue ferite, Io sono con te e mai t´abbandono.  Quando vai 

dalla confesione, tu esci più forte e rinovato dal Mio Spirito Santo.  Io 
                                                
25 Isabel, verificò il tempo nel suo orologio che segnava l´una meno venticinque minuti dell´alba  
26 Lc 10,39.42 
27 Hch 3,19 
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t´accomagno, figlio, non vai da solo, no, e nemmeno dopo esci da solo 

d´essa:  I Miei angeli t´accopagnanno e il Cielo si rallegra per questo tuo 

perdono28 ricevuto per la Misericordia di tutto un Dio che s´annietai nel 

seno29 di una Vergine chiamata Maria per  dopo morite per te e che questo 

Mio Sangue, lavi i tuoi peccati30 nell sacramento della Confessione.  

Peccatore sei, figlio Mio, ma anche figlio di Dio, figlio della Mia 

Passione31.   Il Mio Padre ti formò nel seno di tua madre, il Vasaio, il tuo 

Creatore, Colui che inviò il Suo Figlio Unico32 per morire per te, per il tuo 

amore e come figlio della Mia Passione, per aprirti le porte del Cielo33 che 

finno adesso erano chiuse per il peccato che c´era nel tuo cuore. 

     Un mondo d´amore, di perdono, ci carità questo è propio il Regno di 

Dio34.  Affrettatevi, figli, perché vi aspetta la Redenzione di un mondo che 

cammina indirizato verso la morte e la desolazione per il peccato di Satana:  

La ribellione del diavolo per la superbia e l´odio al vostro Redentore. 

     Guardate in cielo, figli, e un giorno, un giorno lo vedrete aperto e il 

Figlio dell´Uomo scendere tra le nuvole35:   Si, figli, arrivo, arrivo per 

cercare voi. 

     In questo mondo di peccato, morte e desolazione, ci sarà un giardino, un 

frutteto nel posto del deserto e il terreno brullo che c´era prima, perché 

questi scompariranno e tutto diventerà un giardino splendente36, quel 

giorno, le lacrime dei Miei figli si trasformeranno in sorrisi, Io stesso, 

Gesù, asciugherò le tue lacrime37 e i Miei occhi si scioglieranno nei tuoi. 

                                                
28 Lc 15,7 
29 Gal 4,4 
30 1 Gvn 1,7 
31 Gvn 1, 12-13 
32 Gvn 3,16 
33 Is 45,8 
34 Rom 14,17 
35 Lc 21,27¸ Hch 1,11; Ap 1,7; 11,19 
36 Is 29,17; 35,6-7 
37 Ap 21,4 
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     Aspetta figlio, aspetta ancora un po, non perdere  ne il coraggio ne la 

speranza, raddoppia la fiducia e la fede nel tuo Dio e Signore, nel tuo 

Salvatore, perché adesso arriva, ma dovete ancora aspettare un po di più38, 

le vostre ginocchie esitante39, dovranno diventare forti, perché ancora 

dovete camminare e il cammino è stretto40 e diventerà ancora di più, perché 

il leone ruggente41 non smette di machinare su dei piani maligni per la 

distruzzione di questo mondo, per l´invidia42 per la malvagità, figli, dei suoi 

piani e Io vi avverto:  Fate attenzione, figli, attenzione, perché Io già vi 

lasciai il cammino tutto chiaro senza confussione, nei Miei 

Comandamenti43, nel Mio Vangelo Santo44; la luce della Mia Grazia vi 

accompagnano ogni istante del vostro camminare, perché mai vi lascio da 

soli45, mai, figli, mai camminate da soli se voi a vostra volta, non vi 

allontanate da Me, e camminate sulla via dell´amore e l´ubbidienza al 

vostro Dio e Signore. 

     Imparate da Me, Io che sono Mite e Umile di cuore46; l´umiltà, figli, 

mettetela in pratica nella vostra vita , mai lasciare che la superbia faccia 

preda su di voi, giacché quest è il modo sicuro di finire tra le grinfie del 

tentatore delle vostre anime, per farle finite per sempre. 

     In questa notte Io vi do questo Messaggio d´amore, ascoltatemi  figli, 

giacché molti dei vostri fratelli si perdono per la confussione che regna47 su 

questo mondo; se vi allontanate dai Miei Comandamenti e del Mio Vangelo 

Santo, le tenebre circonderanno la vostra vita e sarete facile preda 

dell´inganno del demonio, cadrete nelle sue trappole e vi prenderà per 

                                                
38 Ap 6,11 
39 Is 35,3; Hb 12,12 
40 Mt 7,.13 
41 1 Pe 5,8 
42 Sab 2,24 
43 Ex 20, 1-21 
44 Matteo, Marco, Luca, Giovanni 
45 Gvn 14,18 
46 Mt 11,29 
47 2 Pe 1,4 
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sembre. Soltanto  la confessione delle vostre anime pentite48 vi possono 

sttrappare dalle sue grinfie, giacché in questo modo, voi ritornate da Me. 

     Io vi avverto figli, della confussione regnante e crescente, che ancora 

diventerà più forte, perché il demonio è libero e ogni giorno lo sarà di più; 

dovrà provare i vostri cuori e le vostre anime:  È stato slegato delle sue 

catene49 per mettere a prova i figli di Dio.  Siete tutti figli, giacché il vostro 

Padre50 è lo stesso per tutti voi, lo stesso Vasaio che  formò e creò la vostra 

vita, vi assegnò l´anima e vi concesse la Vita Eterna insieme a Dio:  Ma 

voi, figli, dovete essere probati come l´oro sul crogiolo51. 

     La Passione del vostro Signore52, Figlio Unigenito di Dio, vi Salverà 

delle grinfie del tentatore, ma il vostro cuore dovrà subire e vivere il 

pentimento per diventare debitori della Salvezza. 

     Un cielo nuovo e una terra nuova53.  Figli, imparate da Me che sono 

Mite e Umile di cuore, percorrete il cammino della mitezza, l´ubbidienza al 

Padre, l´umiltà54, non stancatevi mai d´essere umilliati55 e provati, giacché 

questa è la strada della vera umiltà, percorretela con pace e serenità.  

Habbiate fiducia in Me, figli, guardate il Mio cammino:  Ci sono dei 

chiodi, e delle spine56, sudore e lacrime, ma questa è l´unica via per la 

Salvezza:  La croce57. 

     Non ti pentire mai d´essere Mio, non ti pentire di seguire i Miei passi, 

no, figlio, no non ti pentire mai, invece, pentiti del peccato della tua vita, 

dei tuoi cattivi passi:  Quelli che che t´allontanarono di Me, delle Mie 

lacrime per te, per avermi addolorato e fato soffrire per la tua ingratitudine 

                                                
48 1 Gvn 1,7-2,2 
49 Ap 9,1-11 
50 Gal 3,26 
51 1 Pe 1,7 
52 1 Pe 2,24; Hch 7,27; 9,12; 10,20 
53 Is 65,17; Ap 21,1 
54 Gvn 13,14-16 
55 Is 50,6-7; 52,14; 53,3,-4.7; Mc 14,65; Jn 18,22; Hch 5,41 
56 Mc 15,16-20; Jn 19, 1-3 
57 Mt 16,24-25 
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e i tuoi peccati, la tua infedeltà, la tua mancanza di fiducia e di fede in Me, 

però mai ti pentire di soffrire per Me, per il Mio amore, di seguire il Mio 

cammino i Miei passi58 e di morire sulla croce come il tuo Dio e Signore. 

     C´è ne è pìù allegria59 nella via della rinuncia per Cristo, che in quella 

della perdizione. 

     C´`e ne è più amore60 sulla croce che nei piaceri di questo mondo. 

     C´e ne è più pace del dolore offerto e accetato in unione a Gesù sulla 

Croce61, che in tutti i piaceri, divertimenti, sucessi di ogni tipo che ofre il 

mondo che viene inprigionato dal diavolo, Satana. 

    Si, figlio, si, guarda bene la tua strada e cammina come Io percorsi il 

Mio, accettando la croce d´ogni giorno62 e tutto quello che la Mia Volontà 

ordini.  La Mia Volontà è questa:  L´ubbidienza fino alla morte e morte di 

Croce63 per Amore al Mio Padre che è nei Cieli. 

     Impara a camminare sulla via della croce dell´ubbidienza e sarai un altro 

Cristo su questo mondo. 

     Stai accanto a Me sulla Croce:  Io t´aspettto lì, ti aiuterò, figlio, ti 

aiuterò, da solo64 tu propio non puoi.  Guarda e aspetta la promessa del 

Padre:  Il Mio Spirito Santo65, Egli ti sorreggerà e modellerà perché tu sia 

degno figlio di Dio e così la tua felicità sia completa66 e anche la tua gioia 

sia visuta per tutta un´eternità accanto al Figlio dell´Uomo. 

     “ Oh Maria, senza peccato concessa, degna Madre del Redentore, Opera 

Maestra della Grazia, umilissima figlia  del Padre, Regina del Cielo, Madre 

amata del Redentore, Fiore del Paradiso, prega per noi”:  Dite così nel 

silenzio del vostro cuore.  Lei è Madre, Madre del Redentore e Madre di 

                                                
58 Gvn 12,25-26 
59 Hch 20, 35 
60 Gvn15,13 
61 Fl 1,29; Col 1.24 
62 Lc 9, 23-24 
63 Flp 2,8 
64 Gvn 15,5 
65 Gvn14,16-17; Lc 24,48; Hch 1,4-8 
66 Gvn 16,24; 1 Jn 1,3-4 
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tutti gli uomini, per la Misericordia di Dio.  Guardate la sua purezza, la sua 

umiltà, e la sua ubbidienza al Padre, la sua docilità allo Spirito Santo, Lei è 

l´opera Maestra della Grazia per il suo “si”67 ai piani di Dio nella sua vita; 

si sottoporse alla Volontà di Dio ed è la Regina della Creazione.  Lei è in 

Cielo accanto al Padre ed al Salvatore, e accanto a Dio Spirito Santo, che la 

colmò di Grazia e di Benedizione.  “Prega per noi”, dite voi tutti così nel 

vostro cuore.  L´intercessione della Madre di Dio è potente davanti a Dio68 

e da Madre Buona, lei sa parlare al suo Figlio delle necesità del vostro 

cuore per la vostra salvezza.  Imparate a amare la Madre del vostro 

Redentore, figli, perché Io vi diedi la Mia Madre nel suplizio sulla Croce:  

Questo fu l´ultimo regalo d´un moribondo a un mondo che non l´ascolta e 

che si è lasciato allontanare dal Suo Amore.  Ascoltami tu, figlio, e porta 

con te alla tua Madre, così come feci Giovanni, alla casa del tuo cuore.  

Lascia che Lei ti porti dal Mio Amore, all´ubbidienza  al padre, alla docilità 

dello Spirito di Dio.  Si, figlio, in questa notte ti dico:  Ecco quì c´é tua 

Madre69 ricevi Lei con amore.    

        

      Gloria al Padre....” 

 

 

                                                
67 Lc 1,38 
68 Gvn 2,1-12, 
69 Gvn 19,26-27 
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     “Un tempo fà, Io vi annunciai questo, ma voi non mi credete; non 

credete il Signore della Storia, Colui che vi formò per intrecciare la vita nel 

grembo della vostra madre1.  Ma, si, figli, si, c´é un Dio nel Cielo2, Vero e 

Unico Dio3 che scrutina tutto4, vede tutto5, sa tutto6, che vi guarda dal Cielo 

e aspetta la vostra risposta d´amore: si, figli, Io vi guardo dal Cielo e dal 

Sacrario e mai smetto di guardare. 

     Un solo Dio, una sola Storia di Salvezza, una sola Croce7.  Guardate un 

po, figli, guardate l´albero della croce dove estette inchiodato il Salvatore 

del mondo:  Le sue Piage vi hanno guarito8, il Suo Sangue vi ha pulito9 di 

tutto il male che sporca la vostra vita, la vostra anima. 

     Oggi, Io mi rivolgo a te, caro piccolo del Mio Cuore e fai attenzione, 

apri il tuo cuore alle Mie Parole d´amore, ascoltami, non cacciarle via, 

perché c´è ne è un solo Dio, un solo Salvatore10, e tu figlio, tu sei piccolo 

tra le Sue Braccie, lasciati guidare, lasciati amare, e così un giorno potrai 

rallegrarti di questo giorno11, apri la tua vita alla Mia Salvezza.  Non c´è ne 

è un altra Salvezza fuori dal Figlio dell´Uomo12. 

     Devi abituarti ad ascoltare le Mie Parole, leggi le Scritture Sacre pensaci 

su cosa ci sia scritto lì propio per te, per la tua salvezza.  

                                                 
1 Sal 139,13-14; Ger 1,5 
2 Is 63,15 
3 Is 64,3; Mc 12,18-30; Ef 4,4-5; 1 Tim 2,5; Gicm  2,19 
4 1 Cor 2,10-11 
5 Sal 11,4 
6 Sal 139,1-6 
7 Mt 26y27 
8 Is 53,5; 1 Pe 2,24 
9 1 Gvn 1,7 
10 Lc 2,11; Ftt Ap 13,23 
11 Lc 19,9; 23,43 
12 Fatt Ap 4,10-12 
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     Un giorno Io vi dissi che presto andrei via per tornare dopo, ritornerei 

per cercarvi13, oggi è propio questo giorno14, approfitta la Grazia che oggi 

bussa sulla porta della tua vita, apri la porta al Signore dei signori15. 

     Una volta fa, ti guardai, ti amai e  morii per te16, caro Mio bambino; 

oggi ti guardo, ti  amo, e ti dico:  “Seguimi17, segue i Mie passi, muori18 

sulla Mia Croce, vive il martirio dell´incomprensione, la burla, lo scherno19 

tutto questo che fu subito dal Figlio dell´Uomo20, per il Suo Amore.  

Guarda i tuoi passi, guarda se questi  assomigliano ai Miei, se non è così, 

torna indietro su i tuoi propi passi e incomincia ancora di nuovo a 

camminare.  I Miei passi portano il segno della Croce21, anche i tuoi 

portano questo segno?  Anche i tuoi portano questo Mio segno?  I Miei 

passi portano la Volontà di Dio22, anche i tuoi passi portano questa 

Volontà?  I Miei passi portano l´amore alla Mia Madre23, anche tu la ami?  

I Miei passi e il Mio cammino conducono alla morte di te stesso, alla 

dedizione senza limiti, senza condizioni, senza pareri alla Volontà di Mio 

Padre. 

     Quale è la Volontà di Dio nella tua vita?  Figlio, guarda i Miei passi24, 

sono i tuoi, Io non feci uno di questi passi prima di sapere che propio 

questo passo mi avvicinerebbe ogni volta di più al Mio Padre25.  Ogni passo 

tuo, ti avvicina a Me?  Ti porta a Me?  Ogni pensiero, ogni opera ti porta a 

Me, o forse, ti porta soltanto da te, a quello che tu vuoi o desideri o 

desidereste?  Figlio, Io ti ofrì la Mia Volontà, la portai alla tua vita, la misi 

                                                 
13 Jn 14,3 
14 Oggi, domenica 2 Giugno 2019, festività dell´Ascensione del Signore 
15 1 Tim 6,15; Ap 19.16 
16 Gvn 18y19 
17 Mt 9,9 
18 Mt 10,39; Jn 12,12 
19 Ftt Ap 5,41 
20 Mt 5,11; 10,18; 24,9; Mc 13,9; Lc 9,24; 1 Cor 9,23 
21 Mc 14y15; Gal 6,17 
22 Gvn 5,30 
23 Lc 2,1-7; Gvn 2,1-12 
24 Flp 2,5-11; 1 Pe 2,2-25 
25 Gvn 4,34 
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tra le tue mani, non guardare altrove, non devi amare niet`altro, no figlio, 

no, guarda quello che Dio ha stabilto per la tua vita, tutto quello donato,  

tutto questo che Io ti ho chiesto, perché guardi dall´altra parte in cercadi 

quello che nemmeno tu conosci?  Figlio, sii semplice26, Dio guarda i 

semplici e si compiace in loro, perché il loro sguardo è come quello dei 

bambini27 dove si trova sempre un cuore riconoscente e limpido.  Oggi, una 

volta che ti sei alzato all´alba di un nuovo giorno, guardalo perché Io lo 

misi nella tua vita,  anche quello che faccio ogni giorno, quello che ti affido 

e consegno perché tu mi possa dare Gloria, la Gloria dovuta a Dio del 

Cielo28, Costui che ti formò e intrecciò la tua vita nel grembo della tua 

madre29.  Non cercare lo sconosciuto, l´ignoto, Dio non ti chiede questo, ti 

chiede quello che tu propio conosci, quello che sta accanto a te e ti 

interpella, quello che per la Mia Misericordia ti ho concesso e affidato30 

alle tue mani e al tuo cuore:  Devi servirmi in questo modo per dare Gloria 

a Colui che tutto donò e fece per te31,  per il tuo amore. 

       È già tardi e non resta molto tempo più, mettiti a lavorare nella Mia 

messe32 e un giorno ti rallegrerai di questo e sarai felice.  Non fare il 

fannullone, non perdere tempo nel delucidare che cosa vuole Dio di te, 

perché Io, Gesù, metto nella vita tua quello propio che voglio da te perché 

così tu ti possa santificare per dare Gloria al Dio del Cielo33. 

     Un cammino, un amore, un cuore:  Questo è il vostro equipaggio.  

Coraggio figli, avanti, la Volontà di Dio e semplice, perqué siete dei 

piccoli, molto piccoli; che cosa ti ho consegnato Io?  Falo crescere34, non 

tenerlo soltanto per te, non cercare nient´altro, non perdere il tempo, lavora 

                                                 
26 Mt 10,16 
27 Mt 18,3 
28 1 Cro 16,23-36; Is 42,12 
29 Sal 139,13; 71,6; Ecl 1,14 
30 Lc 12,48 
31 2 Cor 5,15 
32 Lc 10,2 
33 Sal 96; 1 Pe 2,12 
34 Mt 25,14-30; Lc,19, 11-28 
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in quello che ti ho dato, lavora nella messe del Signore con quello che oggi 

Io ti comando e non guardare l´indomani35, non guardare il futuro, no, 

soltanto in Dio essiste il presente e sii felice in questo tuo presente.   Arriva 

cantando36 nella messe del Signore e mettiti a lavorare con costanza e 

volontà per gradire Dio e  servire i tuoi fratelli:  Lascia i tuoi pensieri che 

confondono e intralciano.  Questo è il tempo per attuare, non per pensareci 

sopra  pensieri vuoti di senso quando il Signore, il tuo Dio, mise nelle tue 

mai lo strumento di lavoro perché l´Opera di Dio aspetta la tua costanza e il 

tuo lavoro.  Cantate mentre realizate questo lavoro del Signore e incrociate 

i vostri sorris fra di voi, perché i vostri cuori devono colmarsi d´allegria37, 

di quella allegria che portano con sè coloro che servono il Signore. 

     Ci sono tanti volti tristi e maliconici cercando la Volontà di Dio, voi, 

siate semplici come dei bambini, siate piccoli38 come dei bambini, 

lasciatevi amare e condurre fiducciosi dal Signore:  Audaci e fiducciosi  

riconoscendo che siete nelle mani del Signore, Lui farà tutto in voi39 e 

sarete in salvo40. 

     Il tempo della tempesta solare, del terremoto, della desolazione e 

dell´inclemenza, stanno per bussare la porta, ma voi, siete propio preparati 

per tutto questo?  Voi soltanto vi preoccupate di sapere, di conoscere, ma 

non d´essere pronti der stare dinanzi al Figlio dell´Uomo. 

     Voi tutti, pensavate propio di rimanere per sempre su questa Terra di 

peccato sulla quale vi siete sistemati?  Levate l´ancora, figli, perché siete 

dei pellegrini41 e andate in via al Cielo, distaccatevi di tutto quanto esiste su 

questo mondo e vivete nella Grazia di Dio, aiutate gli altri perché anche 

loro possanno vivere la Grazia che gli porterà in Cielo.  Non pensateci 

                                                 
35 Mt 6,34; Gcm 4,13-14 
36 Sal 126  
37 Flps 4,4 
38 Lc 10,21 
39 Flp 2,13; Gvn 15,5 
40 Sal 32,7; Ebr 13,6 
41 1 Pe 2,11 
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tanto sull´indomani, se propio oggi doveste consegnare la vita al Padre42; 

piutosto, preoccupatevi d`essere pronti oggi43 se il Padre vi chiamasse per 

lasciare questo mondo, e preparatevi per vivere la Grazia dei Sacramenti e 

la preghiera. 

     Questo mondo ogni giorno di più s´allontana da Dio, fatte attenzione, 

voi che abitate propio questo mondo, di non lasciare che nessuno vi stia a 

ingannare o confondere, allontanatevi dagli ambienti che sono contro Dio, 

lasciate questi luoghi44.  Pregate per i vostri figli, non desideriate per loro la 

fama o il coraggio del mondo, invece, desiderate per loro, il fatto d´essere 

semplici e coraggiosi soltanto agli occhi di Dio, e che le loro anime siano 

limpide sotto la Grazia dei Sacramenti.   Dovrete rendere conto sui vostri 

figli, giacché le loro vite vi furono affidate soltanto per appartenere a Dio, 

ma  voi, non avete fatto tutto quello che potreste aver fatto perché 

succedesse in questo modo. 

     La notte dei tempi stà cadendo, il sole diventerà scuro e la luna non 

brillerà45, i vostri volti impallidiranno perché saprete quello che vi viene 

adosso, siate pronti per quel giorno. 

     La pioggia di fuoco46 cadrà dal cielo per pulire questo mondo di peccato 

e orrore che sanguina dalle sue molte ferite, è  come un corpo moribondo, 

morto, un cadavere pieno di ferite e putrefazione.  Non desiderare figlio, 

restare in quel mondo, figlio, guarda in cielo e alza le tue braccie al Padre47, 

e Lui accorrerà per soccorrerti. 

     Il mondo è stato sodomizato da Satana e i suoi eserciti, è ormai perduto, 

ma tu aiutami per salvare le anime figlio, come?  Per la vostra semplicità 

nel accompiere e vivere la Mia Volontà amandovi tra di voi48, vivete con lo 

                                                 
42 Lc 12,16-21 
43 1 Pe 3,10-12; 1 Cor 15,33 
44 Is 13,10; Jl 2,10; Mt 24-29; Ap 6y12 
45 Zc 13,9; 2 Pe 7.10-12; Ap 8,7; 18,8 
46 Rom 8,15; Gal 4,6 
 47Gvn 13,34 
48 Mt 24,15; 2 Tes 2,4 
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sguardo fissato su in cielo le vostre anime purificate e pulite per la Grazia 

dei Sacramenti, lavorando come dei salariati  della Mia messe d´amore e di 

salvezza. 

     Ormai si è fatto tardi, figli, e la notte dei tempi sta per cadere, 

preparatevi a vivere dei tempi convulsi di perdizione, sangue, martirio, e 

croce. 

     Arriverà la croce sulle vostre vite, siate pronti:  La croce del Scisma 

della Chiesa Santa di Dio, il dolore e la sofferenza dei figli di Dio per la 

separazione alla quale vi condurrà questa grave ruttura dentro della Chiesa.  

Siate pronti perché arriva già, adesso state soffrendo i tempi precedenti a 

questo,  adesso soffrite, ma sarà ancora più grave, perché il demonio, 

Satana, e dentro il trono di Pietro, e non riposerà fino a sederci sopra49, 

figli, i n quel giorno!  Giorno di lutto e desolazione per i miei poveri figli.  

Acorrete al Mio Cuore Santo e rifugiatevi in Esso50, non uscire di lì giacché 

questo sarà il vostro unico rifugio, amen, amen. 

     Cercate rifugio sotto il manto di Mia Madre, Lei vi protegerà dal male 

che inonderà questa Terra. 

     Coraggio , figli, lottate, lavorate e siate felici nel Mio Amore, perché Io, 

Gesù vi amo nell´Amore Eterno, amen, amen. 

     Egli arriverà e vi annuncierà tutto quello che stà per arrivare51:  Il 

Paraclito, il Difensore sarà inviato dal Mio Padre52 per difendervi 

illumininando il cammino del Cielo, per farvi indossare le armi della fede, 

dell´amore e della carità, vi faccia arricchire coi doni53 e carisma54 per 

diventare forti con il Potere di Dio.  Soltanto coloro che sono semplici  

come dei bambini e cercano Dio sinceramente, saranno pieni di Lui.  Il 

                                                 
49 Mt 11,28-29 
50 Gvn 16,12-15 
51 Gvn 14,26 
52 Ef 6,10-18 
53 Ef 4,8 
54 1 Cor 12y13; 1 Cor 14,1-33 
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Paraclito, lo Spirito Santo di Dio, resiste i superbi, i presuntuosi, gli 

autosufficienti, coloro che si fidano troppo delle propie forze, per colmare 

soltanto gli umili di cuore55.  Vieni Spirito Santo di Dio, vieni56, dite così 

nei vostri cuori e desiderate la Sua Presenza57 in voi, così come la vita 

viene desiderata da costui che ormai gli manca l´aria per respirare.  Il 

desiderio della Sua Presenza, quella che innonda e riempie tutto senza 

desiderare niente di più, atrarre su di voi il Datore della Vita.  Desiderate 

Lui con tutte le vostre forze e sarete colmati da Lui.  “Lo Spirito Santo sia 

sparso nei vostri cuori.  Abba, Padre58, Babbo, Babbino!   Io ti chiedo 

questo59”. 

 
 
 
 

   

                                                 
55 Lc 1,51-55 
56 Ap 22,17  
57 Lc 11,13 
58 Mc 14,36; Rom 8,15-16; Gal 4,6 
59 Gvn 17 
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MESSAGGIO  61                    1. LUGLIO. 2019 
 

          “Il Mio Sangue1  é stato versato  da tanto tempo fa per il tuo amore, 

oh Gerusalemme del Mio cuore, per essere acanto a te, al tuo fianco, 

amandoti2 senza sosta; ma tu sei discola3 e te ne andasti via cercando altri 

dii, dii4 di creta e fango che soltanto ti porteranno dall´eterna perdizione per 

la tua vita e anima. 

     Oh figli della Mia Vita5,  giorno e notte soffro molto per voi, perché non 

mi date retta, non ascoltate i Miei consigli, non meditate le Mie Parole e 

questo vi porta dalla sofferenza e la perdizione.  Non dimenticare i Miei 

consigli, non dimendicare le Mie Parole, perché in esse c`é  ne é la Luce, la 

luce della vita tua e la salvezza per la tua anima. 

     Questo tempo,  delle vostre vite é  propio un tempo di pace e di 

perdono, di calma e di serenitá, giacché un altro tempo di dolore e calamitá 

s´avvicina percciò, dovete essere pronti con rigore e costanza.  Non mi 

stanco di ripetere ai Miei figli di non trascurare la loro preparazione, perché 

un giorno, ricorderete ringraziando nel profondo dell´anima, queste Mie 

Parole di rigore, tenacia e pazienza6  che vi dico per avvertirvi del male che 

devasterà questa Terra.   

     Non trascurate la vostra preparazione, il vostro amore7, giacché il drago 

ruggente non sprecherá nessuna occasione di assallir per farvi cadere in 

                                                 
1 Mc 14,22-25; Ef 1,3-7; 1 Pe 1,18-19 
Io mi trovavo immersa nella preghiera, seduta davanti il crocifisso e mentre stavo guardando il Suo 
Sangue sulla Croce, mi sono arrivate le prime parole del messaggio:  “Il Mio Sangue versato per il tuo 
amore, oh Gerusalemme”.  Isabel non sapeva che il primo Luglio nella liturgia catolica si festeggiava, 
prima della riforma dopo il concilio Vaticano II, la festività dell Sangue Pregiato del Nostro Signore Gesù 
Cristo.  
2 Mt 23,37 
3 Ger 2,23-24 
4 Dt 4,28; Ger 10,1-16 
5 Gvn 14,6 
6 2 Pe 3,9-10 
7 Mt 23,23 
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tutte le trappole possibili per perdere per sempre l´anima vostra.  State 

all´erta e attenti8, perché il rigore della preparazione vi  fará ascoltare le 

sante ispirazioni dell Mio Santo Spirito in voi, e così, potrete lottare contro 

le forze che non sono di questo mondo9, di fronte alle qualli soccombereste 

senza questo soccorso dal Cielo. 

     Io non vi rimprovero, figli, soltanto vi dico che  voi non m´ascoltate ma 

invece, così come fa un padre buono che mai smette d´avvertire e 

ammonire i suoi figlioli dei pericoli per mostrare loro la strada giusta, in 

questo modo, il Mio Cuore Santo, non smette di velare per voi giorno e 

notte.  Oh figli, siete molto lontani di conoscere i segreti del Mio Cuore, il 

fuoco che bruccia e arde giorno e notte per il vostro amore, perché non 

voglio perdervi, perché finalmente voglio portarvi con Me nell Regno 

Eterno di Mio Padre che è nei Cieli. 

     Oh Corazahino, oh Sione10, se avessi rivelato ad altri popoli quello che 

Io revelai a te, quale risposta d´amore avrei ricevuto da loro, ma tu sei 

testarda e ostinata e ti lasci trascinare via dalla perfidia del tuo cuore 

avvelenato per le saette del diavolo Satana. 

Questo, non é propio il tempo per giocare, nemmeno per lo svago ne per il 

divertimento senza controllo ne misura di questo mondo che vi offre il 

peccato mascherato di gioco e diversione, e voi, figli, in questo modo siete 

ingannati dal veleno di Satana, il diavolo astuto e perfido che vi stá viccino 

e  che ci stà anche in voi11, soltanto la Luce e la Grazia del Mio Santo 

Spirito vi puo guarire, liberare e condurrere in questo mondo.  Figli, 

ascoltatemi giacché il leone ruggente12 fa preda di molte anime che giocano 

con le tentazioni per dopo cadere in esse, non dimenticatevi mai che queste 

                                                 
8 Mt 26,41 
9 Ef 6,12 
10 Mt 11,21 
11 Lc 11,14; 13, 11-13; Mt 8,16.28-31; Mc 1,32-33.  ´L´ascoltai, conoscendo che questo punto, si riferisse 
ai casi precisi in cui questo succede´. 
12 1 Pe 5,8 
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che vi tentano adesso, sono delle forze superiori a voi e vi fanno 

inciampare nel vostro cammino, voi da soli, non potete fare propio nulla, 

perciò, ne avete bisogno della Luce di Dio e della Grazia dei Sacramenti.  

Imparate la lezzione che riceveste una volta fa quando cadeste, e non 

dimenticate la vostra fragilità e il vostro cuore inclinato al male e al 

peccato13. 

     Questo é il tempo della Grazia e la Salvezza, del Pedono e dell´Amore; 

figli, siate coraggiosi14 e preparatevi per camminare aspettando la visita, 

l´arrivo del vostro Salvatore al vostro cuore. 

     Nel mondo si farà il buio e questo sarà in preda delle tenebre del nemico 

infernale che s´impadronirà della sedia di Pietro, per sedersi sul trono di 

Dio, e di la, combatterà il Mio popolo santo, perché io, Gesù, sono in esso, 

sono in mezzo a voi, vi amo e vi conduco fino alla battaglia finale e dove vi 

proteggerò di tutto il male se rimanete accanto a Me e non v´allontanate dal 

Mio fianco, mai lansciando andare via la Mia mano, perché arrivano dei 

giorni, oh Gerusalemme, in cui colui che non prende la Mia mano e 

abbracia la sua croce15, soccombirà nelle rete del maligno, che 

s´impadronirà dei poteri di questo mondo per combattere contro le anime 

con il potere infernale dei demoni:  Angeli caduti per la loro superbia e 

malvagità, nel lago di fuoco16 dove abitano e regnano per tutta l´eternità, 

regno di putrefazione e malvagità tra le fiamme dell´inferno.  Il suo potere 

è la superbia e l´odio e  il suo bottino sono le anime del Mio Padre Santo, 

che furonno strappate da lui in questo mondo:  Anime che hanno rifiutato la 

Salvezza che il Figlio dell´Uomo venne a portare su questo mondo di 

peccato, versando il Suo Sangue sulla Croce17, morendo  d´una morte piena 

d´ignominia e crudeltà, in ubbidienza al Padre per Redimere le anime e 

                                                 
13 Rom 5,12-21; 1 Gvn 1,8-10 
14 1 Cor 16,13 
15 Mt 10,38; Mt 16,24  
16 Ap 20,10 
17 Gvn 18 y 19 
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scioglierle dai legami del nemico infernale, invidioso e superbo che vuole 

soltanto la distruzzione del bene e della bellezza, dell´amore e della bontà.  

Figli, non disattendere le Mie avvertenze, giacché sono molte le anime che 

sono cadute nella sua rete per l´ignoranza, e ormai non possono sciogliersi 

via perché la tentazione vi acciuffa, e una volta che siete già caduti in essa, 

la malvagitá vi sottomette al diavolo fino al punto di non poterevi slegare:  

Soltanto la Grazia dei sacramenti fatti con sincero e profondo pentimento, 

possono operare il miracolo in voi, quello di rimettervi sul cammino, ma 

sono tante le anime che vivono immersi in questa malvagitá e che 

dimenticando Dio,  lo rifiutano.  Per questo, figli, Io vi avverto:  Fatte 

attenzione, state all´erta e vivete sempre nella Grazia dei sacramenti, 

perché la Mia mano vi sorregge forte. 

     Il  Mio Sangue vi pulisce18 di tutto il male, lava le vostre macchie.  

Amate il Mio Sacrificio sulla Croce, amate il Mio Sangue versato per voi.  

Prendetevi forte alla Mia Croce, e lottate per Essa, per la sua Gloria, che 

Essa sia il vostro baluardo19,  la vostra insegna, la vostra luce e non 

allontanatevi mai, giacché in Essa, c`é ne é la vostra salvezza20. 

     Oh figli, siete molto lontani di comprendere la serietà di questo tempo, 

non siete ancora pienamente coscienti della gravitá di questo momento in 

cui vivete e che ogni giorno diventerà ancora  di più, figli, non voglio 

allertare soltanto vi avverto, anche se l´avvertenza vi fa allarmare per la 

vostra mancanza di comprensione delle Scritture Sacre21;  propio lì ci sono 

scritte le parole che vi dico, questo tempo è già stato annunciato, ma non ci 

volete credere, non lo capite ed é propio di questo che il tentatore delle 

vostre anime si serve per farvi cadere nell´incredulità e nella trascuratezza, 

mentre nel fratempo, lui non perde il tempo e continua i suoi piani malvagi 

                                                 
18 1 Gvn 1,7 
19 Mt 24,30  
20 Il 17 di  Maggio scorso, il Signore ci diede una preghiera specifica:  “Oh Gloriosa Croce di Cristo¨ 
21 Fatt 17,11 
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per distruggere questo mondo, e quello  che é ancora di più grave, 

distruggere la salvezza delle vostre anime. 

     Ascoltatemi, figli d´Israele:  Io, Gesù, il vostro Dio e Signore, vi avverto 

di un tempo di rigore, di dolore e calamità per i vostri peccati.  Mettetevi a 

lavorare senza sosta, senza indebolirvi, e vincete gli ostacoli che vi 

impediscano di ubbidire le Mie Parole, quella che vi rivolgo attraverso del 

Mio strumento, quello che Io scelsi per la vostra salvezza e per il vostro 

amore. 

     Oggi, Io ti dico, popolo mio:  Adesso, già, questo é propio il tempo per 

camminare, per uscire dall´Egitto22, accingetevi per avviarvi verso la terra 

promessa, verso il Cielo promesso, verso il Regno di Cristo su questo 

mondo.  Abbandonate le vostre case, i vostri attrezzi, prendete soltanto 

quello che é necessario e partite, partite tutti uniti guidati dal Mio Santo 

Spirito, e attravesate le tenebre di questo mondo.  Come fare?  Mi direte.  

Figli, preparate la rinovazione della vostra mente23, questo é l´inizio del 

vostro camminare, non fate dei piani per questo mondo ma invece, 

preparatevi per la traversata del deserto, uniti insieme,  cantando felici e 

fedeli al vostro Mose24 colui che Io messi fra di voi e vi guida e vi guiderà 

verso la terra promessa.  Io vi indirizzo, lo fa la Mia Parola, il Mio Santo 

Spirito e la Mia Madre vi accompagnano giorno e notte.  Nessuna cosa vi 

mancherà se siete fedeli e avete fede, fede e fiducia nel vostro Dio che non 

vi abbandono mai, e mai più vi abbandonerà fino ad arrivare alla terra 

promessa che scaturisce latte e miele25, lí, dove le anime vostre saranno in 

salvo dal leone ruggente e il sangue dei martiri versato su questo cammino 

sarà  il seme per aiutare a raggiungere la salvezza e la conversione.  

                                                 
22 Esodo 
23 Rom 12,2 
24 Esodo 2 e 3 e 4 
25 Esodo 33,3 
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Arrangiate i vostri sandali e il bastone da pastore, pecorelle del Mio ovile26, 

il Pastore27 d´Israele si metterà in mezzo a voi e vi condurrà,  e attraverso i 

suoi profeti vi parlerà. 

     Coraggio, figli, perché ancora rimane per voi un tempo per la salvezza, 

non scoraggiatevi perché il vostro scoraggiamento non é di questo mondo.  

Lasciate adesso le vostre preocupazzioni e feste, i piani di futuro:  Il vostro 

cammino é quello d´essere attenti alla Parola del Signore.  Alleluia, Gloria 

a Dio, sia la Sua Parola la vostra Luce e la vostra Salvezza28. 

     O figli degli uomini, siete veramente ottusi per capire le Parole di 

salvezza:  Aprite la vostra mente al tempo nuovo di rigore e  la salvezza 

che arriva, perché ormai é propio qui. 

     Avviatevi verso Dio, figli, avviatevi da Lui:  Lui é il vostro rifugio29 e la 

vostra salvezza. 

     Per il Mio Sangue30 sarete in salvo31”. 

 

   

                                                 
26 Ez 34,31 
27 Sal 23; Gvn 10,11 
28 Giov 5,24 
29 Sal 16,1, Sal 46,2 
30 Ap 5,9-10 
31 `”Oggi, il Signore ha voluto finire il messaggio non mentre stavo seduta con il quaderno, ma quando 
ero inginocchiata davanti al crocifisso, bacciando i Suoi piedi e il Suo Sangue; in quel momento fu propio 
quando ascoltai le ultime parole del messaggio:  “ Il Mio Sangue vi salverá¨.  Le prime parole del 
messaggio che mi venissero in mente furono mentre baciavo questo nel crocifisso´.  Attraverso di questa 
inclusione literaria, adoperando la stessa parola, sangue, al inizio e alla fine dello scritto, ci dice quale é 
l´inizio e la fine del messaggio, ma anche possiamo capire, che questa data é significativa per il Signore 
che acceta gustoso che il Suo Sangue sia onorato in questo giorno in maniera speciale. Nella pietà 
popolare, tutto il mese di Luglio era dedicato a onorare il Suo Sangue, così come si fa nello stesso modo il  
mese di Giunio per il Sacro Cuore.  Cuasi alla fine del Messaggio 54, ci diede una preghiera  del sangue 
di Cristo in cui dice:  “Il Mio Sangue ti salverà¨. 
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MESSAGGIO  62                    1. AGOSTO. 2019 
 

     “ Grida1 araldo di Gerusalemme2, grida al mondo intero la Verità del tuo 

Dio e Signore:  Non tacere, non ti spaventare, non avere paura, perché Io 

sono con te3, e mai niente ti accadrà.  Il mondo ha bisogno della tua voce, 

del tuo grido d´amore e fedeltà al tuo Dio:  Parla, dì quello che Io ti dico 

all´orecchio, al profondo del tuo cuore, notifica a tutti quanti4, al mondo 

intero che Io Gesù, il tuo Dio e Signore, parlo al tuo cuore, giorno e notte5, 

e ti ordino che tu gli dica6:  Oh figli del Mio cuore, voi che non date ascolto 

alle mie avvertenze, perché tutto un Dio si abassa dinanzi a voi per 

avvertirvi del tempo di rigore che arriva7, questo tempo ormai é qui ma voi 

non ascoltate; arriveranno  dei giorni, oh Gerusalemme del Mio cuore, in 

cui guarderete in cielo assetati della Mia Parola8, quella che propio adesso 

avete p voi, cresso di voi, vi chiama  vi avverte,per vivere sulla via che vi 

porta da Me, figli; guardate in cielo, leggete la Mia Parola, ascoltate i Miei 

Messaggi e quel giorno sarete contenti. 

     Un mondo convulso bussa alle vostre porte, le porte della vostra vita per 

farvi uscire via dalla vostra comodità, dei vostri propi gusti, dei vostri 

piani,  ma non volete cambiare le vostre vite, volete continuare a 

festeggiare9, e perfino preferite soffrire  prima che nulla cambi intorno a 

voi.  Veramente, figli, dimenticaste che siete dei pellegrini, e oggi ancora 

una volta, Io vi rammento di questo. 

                                                 
1 Ger 2,1 
2 Is 40,9 
3 Is 41,10; 43,5; Gen 28,15; Ex 3,12; Ger 1,8.19; 15,20; 30,11; 46,28; Fat 18,9-10 
4 Mt 10,27; Lc 12,3 
5 Fin dall´inizio, Il Signore, raccomandò Isabel di stare attenta alla sua communicazione così di giorno 
come di notte ( Messaggio 3, ricevuto il 7/09/ 2014 pg. 11 del libro dei Messaggi  formato pdf. ( d´ora in 
poi: M 3,11, disponibile sulla pg. web). 
6 Ger 1,7-8 
7 Mt 24-21; Ap 7,14 
8 Am 8,11; Lc 10,39.42 
9 Mt 24,48-50 
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     Il mondo cambia senza sosta, ma voi non volete cambiare, volete 

rimanere in ogni modo qui, anche qualsiasi prezzo; veramente voi appena 

ansiate il Cielo, il Regno di Cristo10, la Vita Eterna. 

     Voi vi siete sistemati in tal modo in questa vita mondana, che avete 

dimenticato la vostra condizione di camminanti verso Dio, niente é più di 

doloroso per voi che vedere come i vostri cari esseri partono verso 

l´eternità, perché voi non bramate la Vita Eterna perché non ci pensate su  

di essa, perché non vivete per quel giorno in cui anche voi dovrete partire.  

Avete dimenticato che siete stati creati per l´eternità11, che Io vi aspetto nel 

Regno di Mio Padre12, che Io lasciai questo mondo dicendo che ritornerei 

per cercarvi, per portarvi con me, perché vi aspetta un mondo nuovo, una 

terra nuova, un nuovo Cielo13, avete dimenticato che vi aspetta il Frutto 

della Mia Redenzione, il Frutto della Salvezza:  La Vita Eterna nel Cielo 

promesso da Me insieme al Padre. 

     Voi non alzate lo sguardo  in cielo, figli, soltanto guardate la terra che 

calpesta i vostri piedi perché i vostri occhi non si rivolgono in su verso il 

Cielo, non smaniano ne bramano la Gloria di Dio, siete inaffardati nelle 

vostre faccende, nelle cose di questo mondo, ma un giorno, lamenterete la 

vostra meschina condizione che si aggrappa a questo mondo fin da non 

poterlo lasciare andare via. 

     Se a voi vi parlano sul fatto del Mio arrivo vi spaventate, ma perché mai 

figli?  Rallegratevi14, gioite perché arrivo per darvi un Regno d´Amore e di 

Pace, di Giustizia15, e di Misericordia come non avete mai conosciuto su 

questo mondo, rallegratevi e non temete, perché quello che vi aspetta, 

quello che ormai bussa alle vostre porte, é la Gloria di Dio.  Perché non si 

                                                 
10 Mt 5,3.10; 6,10; 7,21-23; 11,11-12; 13,44-46; Lc 11,2; 23,42; Ap 22,20 
11 Giov 4,36; 6,27; 12,25; Rom 5,21; Giud 1,21 
12 Givn 14,2-4.18; 16,16-22 
13 Giov 21,1 
14 Lc 21,28 
15 Mt 6,33 
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apre il vostro cuore, perché non palpita di gioia il vostro cuore?  Io ve lo 

dico, figli, perché avete perduto il desiderio, l´aspirazione di vivere quello 

per cui siete stati creati:  Per essere figli di Dio16 per vivere tutta un´eternità 

accanto al Suo fianco17. 

     Adesso, questo é propio il tempo della prova e della purificazione dei 

vostri peccati, non afferratevi a questo tempo di prova e purificazione e non 

scartare il premio, l´orizzonte che la vostra anima desidera, figli. 

     Al suono della Mia tromba scenderanno i Miei angeli, e questa Terra 

sarà colmata, riempita di gioia per i giusti, perché loro arrivano per portarvi 

la benedizione di Dio, l´aiuto del Signore; il rigore per il peccatore che non 

si pente, giacché  lui sarà l´allontanato dal giusto e li sarà mostrato  il 

cammino della condanna, e in questo modo saranno allontanerà gli uni 

dagli altri18. 

     Fiorirà il frutteto19, fiorirà perché la Terra promessa vi accoglierà, figli; 

siate pronti per quel giorno. 

     Un mondo nuovo vi aspetta, un mondo d´amore e di pace, dovete 

desiderare quel giorno nel più profondo del vostro cuore. 

      State attenti al suono delle Mie trombe20, state all´erta perché arrivo già, 

ma aspettate un po più del tempo ancora, figli. 

     Il suono che si ascolterà dal Cielo arriverà da voi, ascoltatelo, state 

attenti, é un suono celestiale come mai avete ascoltato ancora, é una 

bellissima melodia che fará godere di gioia la vostra anima perché sarete 

convinti che Io stò vicino, che arrivo già: siete legati in tal modo a questo 

mondo, che avete perduto la facoltà d´aspettare quello che arriva dal Cielo, 

pensate che sono soltanto delle favole,  dei  film, insomma, delle cose 

impossibili; figli, veramente voi vi siete allontanati da Me, dal Cielo.  Non 

                                                 
16 Mt 5,9; Lc 20.36; Giovn 1, 12; Rom 8,14.16.19.21; Flp 2,14;  1 Giovn3,3 
17 Giovn 17,1-3 
18 Mt 13,47-50 
19 Is 29,17 
20 Ap 8,10 
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vi rendete conto della realtà che vi aspetta che é ancora più reale e vera di 

quella che adesso vivete perché é eterna, essisteva ancora prima della 

Creazione del mondo e sarà eterna,  essiste ancora adesso, ma voi, soltanto 

guardate e pensate a questo mondo, un mondo che sparirà per sempre, un 

mondo che versa il sangue degli innocenti, che distrugge la purezza delle 

mie anime bianche, seminando il panico e il terrore nei cuori dei Miei figli, 

specialmente coloro che sono più vulnerabili che sono i Miei figli 

prediletti:  I sacerdoti, costoro che sono perseguitati con accanimento 

perché vogliono fargli sparire dalla faccia della Terra; questo é il mondo 

che amate, figli, del quale non ne volete uscire giacché disprezzate la realtà 

celestiale quella che avete dimenticato e per questo, volete cancellarla dalla 

vostra anima;  no figli, non fate così, rivolgete lo sguardo in cielo, guardate 

nella vostra anima l´impronta del Mio Padre, pensateci a una realtà che 

propio essiste e che vi aspetta che eccede tutta  cognoscenza mortale per la 

sua Grandeza, Verità e Meraviglia21; in questa realtà adesso vivono moltie 

delle persone che avete consciuto nel mondo e che sono già partiti dal 

Padre, e altri l´aspettano in stato di purificazione che é propio il Purgatorio 

questo che loro desiderano tanto, e questa é propio la maggior sofferenza 

delle loro anime. 

     Un nuovo Cielo, una  nuova Terra, quella che i vostri occhi non 

guardano, non desiderano adesso, questo é veramente propio quello che a 

voi aspetta. 

      Io vi avverto, figli, in questa notte22, guardate in cielo perché quanto é 

diff icile conquistare anche mettendoci tutte le  nostre forze, quello scopo 

che propio non si desidera, che non si smania, quello che non si perseguita 

                                                 
21 1 Cor 2,9 
22 Isabel conferma che ricevé  all´alba il Messaggio:  “ Guardai l´orologio, erano le due meno dieci minuti 
dell´alba del giorno 1 di Agosto”.  Appena cominciato il primo giorno del mese, al primo mattino, il 
Signore sembra che habbia fretta per parlarci e metterci in guardia e ci insta a svegliarci della nostra 
indolenza, giacché il giorno del suo Arrivo é vicino e non ci stiamo preparando e nemmeno stiamo 
avvertendo coloro che non si rendono conto che Lui é presso la nostra porta per giudicare e salvare coloro 
che desiderano essere preparati.  
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affatto.  Come poter conquistare quello che non si ama?  Voi, non resterete 

propio seduti senza nessuna voglia di fare il più piccolo sforzo? Ma ahimé, 

colui che smania, aspetta, desidera e ama la Vita Eterna, la Vita in Dio, la 

Vita promessa accanto a Dio lavorerà, lotterà farà la guerra finno a offrire 

la vita se con questo guadagna la Corona che mai si appassirà; i martiri, i 

santi, i beati, lasciarono in questa vita il loro sangue, le loro lacrime, il loro 

sforzo e violenza su loro stessi per guadagnare la Vita Eterna che Cristo 

guadagnò per loro sulla Croce versando il Suo Benedetto Sangue23.  Oh 

figl i, pensateci alle Mie Parole, quelle che Io vi indirizzo attraverso il Mio 

strumento, ascoltatele nel vostro cuore e smaniate la Vita Eterna accanto al 

Mio Padre che é nei Cieli. 

     Un mondo nuovo vi aspetta, voi lo desiderate?  O forse, preferite vivere 

nella vostra cloaca dove il dolore e la sofferenza che vi inflingge il vostro 

peccato e il peccato di questo mondo colmano la vostra vita di tristezza e 

angoscia, aprite l´orizonte della vostra vita e siate felici in questo mondo 

aspettando la vita d´amore che mai si spenge.   Ma come essere felici in 

questo mondo?  Figli, voi mi direte cosí, allora leggete la Sacra Scrittura e 

vivete come Io vi disi, come vi accenai nel Vangelo e sarete felici in questo 

mondo vivendo l´anticipo del Cielo. 

     Oh, figli, siete veramente ciechi perché non leggete la Parola che vi 

lasciai scritta per mezzo dei Miei discepoli e apostoli, leggete la Parola, 

fate introspezione d´essa nel vostro cuore24, e germinerà in questo vostro 

cuore per rendere frutto25 abondante. 

     Non vi spaventare davanti alla morte, invece, spaventatevi davanti al 

peccato; ma questo non succede  e non si vive in questo modo in tanti 

                                                 
23 Mt 26,27.28 e paralelli; Giovn 6,53-56; Rom 3,24-25; 5,8-9; Ef 1,17; Ap 1,5 
24 Lc 2,19; 8, 15.21; 11,27 
25 Is 55,11 
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cuori, figli, aiutatemi per portate le peccorelle dal Mio gregge26 che ancora 

sono raggiunte lì. 

      Al rintocco della tromba, i Miei angeli27 scenderanno, figli, state attenti 

a quel giorno accetando e amando la croce d´ogni giorno, la croce della 

tribolazione più grande che mai ci sia stata e mai ci sarà28, però un giorno il 

premio nel Cielo sarà grande29 per coloro che con il  lavoro e la lotta, 

guadagnano e strappano30 la Vittoria, quella che un giorno il Figlio 

delĺ Uomo vi donò morendo sulla Croce, é propio la Vittoria finale quella 

strappano coloro che lavorano, lottano, sono i giusti che desiderano il 

Regno di Cristo.  Soffrite per la Corona di Gloria  che non si sciuppa31 

lottate e battagliate per raggiungerla armati della fede32 che c´é in voi, 

contro il mondo che anche c´é ne é in voi, figli, e la vostra testimonianza 

porterà molte anime33 dal addiaccio del buon Pastore34. 

     Questa é l´ora per camminare, voi i giusti del Signore, coraggio perché 

Io sono con voi e non m´allontano da voi, pecorelle del Mio gregge. 

     Una condanna minaccia questo mondo, allontanatevi del mondo anche 

se vivete in esso35. 

     Io vi invio come delle pecore tra i lupi36, ma Io ho cura di voi e sempre 

sarò con voi37. 

 

 

                                                 
26 Giovn 10,16 
27 Mt 24,30-31 
28 Mt 24,21 
29 2 Mc 12,45; Mt 6,11-12.19; Luc 6,22-23.35 
30 Mt 11,12 
31 1 Pe 5,4 
32 Ef 6,10-18 
33 Giovn 17,20-24 
34 Giovn 10, 1-18; Sal 23 
35 Giovn 15,19 
36 Mt 10,16 
37 Mt 28,21 
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MESSAGGIO  63                    1. SETTEMBRE. 2019 
 
 

     Io  ti chiamo e dico il tuo nome1, oh Gerusalemme2, città del mio cuore, 

ti     chiamo col tuo nome, vieni, vieni a Me; ma tu non ascolti la Mia voce3, 

sei distrata da altri dii, dii di fango e argilla4 e questo sarà la tua rovina. 

     Ti chiamo figlio del mio cuore, perché tu voglia ritornare a Me, al Mio 

Cuore Santo, giorno e notte5, ogni istante della tua vita ti stò a chiamare ma 

non mi ascolti, no mi dai retta, non fai attenzione al tuo Signore e per questo 

ti lamenterai  il tuo ultimo giorno, perché tu ne hai bisogno di Me, della Mia 

Misericordia, ma questo tu non lo conosci non lo vuoi sapere, guardi altrove 

e ti trattieni tra le cose di questo mondo6, il mondo è il tuo gioccatolo e così 

agisci da bambino capriccioso e viziato. 

     Oh Gerusalemme, è da tanto tempo che aspetto il tuo amore7, ma tu non 

Mi ami non ami il tuo Dio e Signore, ti sei allontanato da Me, dalla tua 

salvezza perciò quel giorno piangerai e ti lamenterai, coprirai di cenere e 

sacco i tuoi capelli e farai penitenza8, perché nella tua vita rifiutasti l´unico 

vero Dio, Uno e Trino, Colui che bussò alla tua porta, ti amò e morì per te, 

fu incaricato dal Padre per questo compito per la tua causa, per te, ma questo 

tu lo dimentichi, non ci credi in Lui, non vedesti la Luce dello Spirito Santo 

che brillò davanti a te:  Gli occhi del Nazareno, le Sue mani, la Sua Parola; 

la Sua voce ungita dallo Spirito di Dio non l´ascoltasti perché il tuo udito era 

chiuso alla voce di Dio. 

 
1 Is 45,3-4 
2 Is 62,7 
3 Ger 7,13.26 
4 Ex 20,23; 32,31; Dt 6,14; 28,36; 24,15; Giov 2,12; Dan 5,23 
5 Sal 27,8; 1 Cron 16,10-11; Sal 69,33; Sap 1,1 
6 Mt 13,22 y par; 16,26; Luc 4,5-8; Givn 1,10.29; 14,17; 15,18-19; 17,16; 1 Cor 1,20-21 
7 Is 65,1-2 
8 Est 4,3; Dan 9,3 
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     O popolo Mio, oh la Mia tanto amata Gerusalemme, perchè sei così 

testarda9 e ostinata?  Lasciati amare, abbracciare dal Mio Amore, giacché Io 

sono propio qui  accanto a te perché ti amo e voglio stringerti tra le Mie 

braccia10 per portarti nel Regno dell´Amore.  

     Un mondo perduto e ostinato, questo è quello che sei tu popolo Mio, 

quello che anche se desideri  la salvezza, l´amore, tuttavia ti sei lasciato 

ingannare da costoro che stanno a parlare senza smettere per confondere la 

tua mente e il tuo cuore11; cercami nel silenzio12 nella pace del cuore tuo e 

ascolta la Mia voce che ti chiama, perché non smetto mai di chiamarti, di 

dire il tuo nome, vieni vieni accanto a Me e faremo cena per stare insieme13 

e parlarti del Mio Amore. 

     Tu sei rimasto perplesso e confuso davanti all´Amore del tuo Salvatore e 

non vuoi lasciarlo farsi avanti nel tuo cuore, il tuo cuore di pietra14 duro come 

focaia,  che cosa  dovrò fare per scchiacciare questo tuo cuore di pietra e far 

entrare la luce dello Spirito di Dio?  Se caso mai Io ti invio dei messaggeri15 

del Mio Amore no  ci credi a loro, se parlo al tuo cuore, non mi ascolti, se ti 

lascio la Mia Parola scritta16  tu non la leggi, se rimango nel Sacrario, non 

vieni  a vedermi e parlare con Me, se stò nel confessionale per assolvere le 

tue colpe per perdonare tutti i tuoi peccati in un abbraccio d´amore,  tu non 

vieni e nemmeno vuoi riconoscere i tuoi peccati e la tua idolatria.  Che cosa 

dovrei fare bambino Mio?  Se caso mai ti inviasi la calamità e il dolore, forse 

guarderesti in cielo per reclamare il Mio aiuto e compassione alzando le tue 

 
9 Bar 2,30; Neh 9,17 
10 Os 11,3 
11 2 Pe 2,1-3, Tit 1,10-11; 1 Tim 1,3-6; 2 Tim 2,14.23-26 
12 Ez 20,35-36; Os 2,16 
13 Ap 3,20 
14 Ez 11,19 
15 2 Cro 36,15-16; Mt 21,33-46; 23,37-39 
16 Ger 1,12; 9,12; 23,29; Givn 5 24; 8,31.37.43.51;14,23; 15,20; Ap 3,3.7 
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braccia al cielo per accoglierti al Mio Amore.  Che cosa potrò fare Io di più 

per te, Io che soltanto voglio la tua  salvezza e il tuo amore. 

     Io busso alla tua porta17 chiamo questo mondo alla conversione per 

prepararsi per il tempo di rigore e calamità che arriva, ma non sono ascoltato, 

questo è il dolore del Mio Cuore Santo, grido e grido al tuo cuore:  Nel 

silenzio, nei Miei sacramenti, nella avversità della vita tua, attraverso della 

Mia Parola, ma tu bambino Mio non mi ascolti, che cosa posso fare per te?  

Soltanto vogilo la tua salvezza18 e il tuo amore.  Il Mio Sangue versato grida19  

a te ogni istante della tua vita:   Vieni, vieni a Me20, vieni dal tuo Salvatore, 

perché ti amo, perché voglio salvare la tua anima, la tua vita, vieni, vieni da 

Me21. 

     Non ti trattenere tra le cose di questo mondo, non ritardarti più giacché il 

tempo finisce, non c´è ne è più tempo.  Questo è il dolore del Mio Cuore 

Santo:  Le anime che vengono perse.22  

     Oh figlio, propio tu che adesso leggi queste Mie Parole d´Amore, aiuta il 

tuo Salvatore per traerre dal Mio ovile le anime perdute, quelle che vagano 

senza rotta in mezzo alla confusione e il pecato, aiutami per farle ritornare 

dal Mio ovile e un giorno, nel Cielo23 che è stato promesso per l´Amore de 

Miol Padre che è nei Cieli, la tua ricompensa sarà grande. 

     È da molto tempo che stò ad aspettarti ogni giorno affaciato sul 

cammino24 per vedere il tuo arrivo ma tu non vieni e per questo, le Mie 

lacrime sono per me il Mio pane quotidiano giorno e notte25 per colpa della 

tua indifferenza.  Guarda che non voglio perderti figlio, voglio soltanto 

 
17 Mt 24,33 
18 1 Tim 2,4 
19 Gen 4,10; Mt 26.28; Mc 14,24 
20 Rom 3,25; 5,9; Ef 1,7 
21 Ap 22,17 
22 Gvn 10,11-16; 2 Pe 3,9 
23 Mt 29-27; Sant 5, 19-20 
24 Lc 15,11-31 
25 Sal 42,4; Lc 19,41-44 
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portarti con Me nel Regno di Mio padre che è nei Cieli, non voglio vederti 

tra le fiamme dell´inferno, non rifiutare il tuo Salvatore, non rifiutare la Mia 

Salvezza.  Ascolta per compassione figlio, ascolta la Mia voce e così un 

giorno ti rallegrerai e goderai eternamente nel  Cielo promesso.  “ Alleluia, 

Gloria a Dio26” queste parole ascolterai nel tuo cuore. 

     Non sprecare il tempo, non sprecare più il tempo, vieni, vieni adesso a 

Me, nel sacerdote nel confessionale ti aspetto; non indagare per conoscere 

chi è colui che ti confessa, invece guarda Colui27 che perdona le tue colpe, 

perché Io sono lì per guarire le tue ferite28 e stirngerti in un abbraccio 

d´Amore. 

     Pentiti di tutti i tuoi peccati, ama il Salvatore della tua anima, guardalo 

sulla Croce, guardami sulla Croce29, perché sono lì per te, per il tuo amore, 

per pagare il debito dei tuoi peccati30 per aprire le porte del Regno d´Amore, 

che è stato arrangiato per te da tutta l´eternità.  Non lo disdegnare, non lo 

rifiutare, vieni vieni a Me perché voglio salvare la tua anima, perché voglio 

sttrapare la tua vita dalle grinfie del nemico infernale, vieni, vieni figlio del 

Mio Cuore, vieni, vieni da Me. 

     Postrati in presenza della Mia Croce dove muoio dissanguato per te e 

valuta l´importanza del Mio Sangue nella vita tua:  Accetando questa 

Salvezza che venni a portarti31 nascendo e morendo per te su questo mondo 

malvaggio e pervertito.  Soltanto lo feci per te, figlio, in ubbidienza al 

Padre32, non sprecare la Mia dolorosa sofferenza, il Mio Sacrificio sulla 

Croce che subii per te, ed è propio a te che chiamo per il tuo nome in questo 

istante d´Amore della vita tua nel quale mi rivolgo a te. 

 
26 Sal 104,31; Mc 2,12; Lc 2,14; Lc 5,25-26; 7,16; 17,18; 23,47; Gvnn 21,19 
27 Mc 2,7-10 
28 1 Pe 2,24 
29 Zac 12,10; Gvnn 19,37; Mt 27,54-56; Mc 15,39-40 
30 Col2,14 
31 Tit 2,11-14 
32 Flp 2,8; Heb 5,8-9 
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  Ascolta la Mia voce, il Mio grido33 d´Amore. 

     Guarda il Sacrario, dove sono rimasto solo e addolorato per il tuo 

abbandono perché tu non vieni a farmi visita, rendermi il tuo amore e stare 

con Me34. 

     Vieni figlio, vieni a Me, ascolta gli ultimi gridi d´Amore del Salvatore per 

questo mondo che adesso stà chiudendo tutte le porte al Mio Amore, e 

arriverà il giorno, oh Israele del Mio Cuore, in cui non permetteranno 

nessuna cosa che Mi appartenga possa arrivare da te. 

     Questa è l´avvertenza del tuo Salvatore, l´avvertenza d´Amore al Mio 

popolo, il popolo di Dio. 

     Figli, voi che leggete queste Parole, raccogliete le pecore perdute perché 

Io sono con voi,  e camminate con Me.  Aiutatemi a raccogliere le anime 

perdute35, giacché il tempo finisce, non c´è ne è più perché presto 

chiuderanno le porte della Misericordia del Mio Cuore Santo in questo 

mondo; adesso, adesso figli, questa è la fine, l´ultima occasione per ritrovare 

il cammino. 

     Non fermare i tuoi passi, avanza, cammina, Io sono con te e ti aiuterò in 

ogni passo che fai verso di Me. 

     Questi sono gli ultimi tempi, non ti fermare per cercare, cammina e 

troverai Colui  che ti diede la Vita sulla Croce. 

     Oh Mio popolo benedetto e santo, propio santo perché Io sono in lui36, 

vieni, vieni da Me, ama il tuo Salvatore, non disprezzare Colui che ti diede 

la vita sulla Croce, afferrati stretto alla Mia Salvezza. 

 
33 Heb 5,7 
34 Gvnn 1,39; 11,28 
35 Mt 18,14 
36 Mt 1,23: 18,20; 28,20 
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     Io, Gesù, sono con te, popolo Mio, vieni, vieni a Me e quel giorno non ti 

pentirai quel giorno che è molto vicino, non ti ritardare, non darti sollievo 

nel cercare il tuo Salvatore e amarlo37, vieni, vieni con Me. 

     Sono sul altare propio per te, in ogni Messa il Mio Sacrificio è per te38, 

per il tuo amore, vieni vieni da Me, ricevimi nella communione della tua 

anima una volta sia stata tutta pulita d´ogni peccato39, nel sacramento della 

confessione t´aspetto per pulire tutte le tue colpe. 

     Vieni, vieni a Me figlio, accoglie la Mia Salvezza, quella per la quale Io 

venni a morire sulla Croce per te, per il tuo amore. 

     Il tempo finisce, bisogna riuscire al più presto la conversione della tua 

anima, ascolta la Mia voce, ubbidisce il tuo Salvatore, è la parola del Padre 

questa che oggi arriva a te, apri il tuo cuore, sii docile lascia che questo possa 

inzupparsi40 delle ispirazioni del Mio Spirito d´Amore41. 

     Vieni figlio, vieni a Me, vieni perché oggi Io ti chiamo alla conversione, 

alla pace del tuo cuore. 

     Ascolta il tuo Salvatore, Colui che morì per te sulla Croce per Amore, 

ascolta Lui nel tuo cuore42, perché Io ti parlo , ti guardo e ti chiamo con tutto 

il Mio Amore, il tuo nome è sulle Mie labbra e nel Mio Cuore.  Vieni figlio, 

non respingere la Mia Salvezza perché è per te che oggi muoio sulla Croce. 

      È propio un Regno d´Amore quello che vi aspetta, una vita nuova dove 

non ci sarà il male ne il peccato, quel giorno finalmente riposerete tra le Mie 

braccie d´Amore.  Sarà un nuovo Cielo, una Terra nuova senza male ne 

peccato43      

 

 
37 2 Pe 3,9-12 
38 Heb 10,10-14 
39 1 Cor 11,27 
40 Is 55,10-11; Os 6,3 
41 Rom 8,5-13 
42 Gvnn 14,23 
43 Ap 20,6; 21,17 
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MESSAGGIO 64        1. OTTOBRE. 2019  
 
 

          " Venite a Me tutti voi che siete stanchi e angosciati che Io, il 

Signore, vi allevierò perché il Mio giogo è sopportabile e la Mia carica 

leggera ”1.  Sì, figli, Io sono con voi2 e non vi abbandono; Io vi aiuterò a 

portare le vostre cariche, la Mia mano reggerà la croce che pesa su di voi e 

che  tante volte, pensate di non poterla sostenere. 

     Sono accanto a te, Israele, Mio piccolo bambino spaventato, ma non ti 

abbandono, non smetto mai di guardarti nemmeno per un attimo3, I Miei 

occhi sono fissi su di te e mi diletto con i tuoi sorrisi, con le tue lacrime 

d'amore4 e di tenerezza per il tuo Dio, quelle che scorrono sulle tue guance, 

tu mi consoli con le tue parole d'amore le tue carezze alle Mie immagini e i 

baci che dai alla Mia immagine sulla Croce.   Sì, figliolo, il cuore del tuo 

Dio è accanto a te e in te5 quando mi ricevi nell´Eucaristia, un'anima in 

grazia che riceve il suo Dio nel Santissimo Sacramento è la delizia e il 

conforto di Dio Incarnato; pensacisu questo quando mi ricevi:  È la più 

grande riparazione per il Cuore dolente del tuo Dio e Signore6; la 

Santissima Trinità7 dimora nella tua anima in un modo molto speciale 

quando mi ricevi in Grazia con fede e devozione, ecco il Dio dei Cieli  che 

si conforta in questo modo per tante offese inferite da molte anime spietate 

contro il suo Dio e Signore; loro mi inchiodano sulla Croce,  tu mi togli le 

                                                 
1 Mt 11,28-30 
2 Mt 28,20 
3 Mt 18,10; Ger 16,17; Ftt 7,20; 2 Tes 1,6-7; 1 Tim 2,3-4 
4 Lc 7,38.44-46 
5 Gvnn, 6,56 
6 Il Signore ci fa una rivelazione inaudita.  Noi vogliamo riparare, lo facciamo con tutti i nostri sacrifici, 
croci che si presentano nel camminare della vita con le preghiere molto raccomandate per essere 
gradevoli al Signore, ma di scatto, il Signore ci dice quale è la cosa che meglio possa risarcire Lui:  Dove 
è che noi dobbiamo focalizare i nostri sforzi, senza anullare tutti i mezzi lodevoli che  ci aiutano a questo 
scopo. 
7 Gvnn 14,23; 1 Cor 6,19 
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spine e i chiodi e mi conforti con il tuo sguardo d'amore8, pensaci su questo 

quando mi ricevi nella Santa Comunione e così tu ti unirai a Me ancora  di 

più, se questo fosse possibile. 

     Questo è un mondo spietato con il suo Dio, ma tu, figlio che leggi oggi 

le parole che vengono dal Mio Santo Cuore, vivi queste nell'Eucaristia, non 

ti distrarre nella linea di comunione perché stai arrivando, avvicinandoti al 

momento più bello della tua vita, vivilo, aspettalo con entusiasmo e amore 

e, dopo avermi ricevuto, raccogliti nel Mio Amore, non guardare nessuno, 

non parlare a nessuno, non lasciarti distrarre, ritirati silenziosamente nel 

Cuore del tuo Dio9 che in quel momento abita in te come non potresti 

immaginare, né capiresti se vorresi spiegartelo, solo in Cielo lo capirai, ma 

immergiti in questo Mistero d'amore e abbi fiducia nelle mie parole, non ti 

preoccupare se non senti niente, il sole sorge ogni mattina e non dipende 

dai tuoi sentimenti, la luna sorge di notte e non dipende dai tuoi sentimenti, 

Dio ti ama10, ti ama, ti sta facendo Sua ogni giorno di più, sempre di più, e 

non dipende dal tuo sentimento, ma dal tuo amore e la tua fede11; fidati 

delle mie parole, lascia che ti ami, ti ami, perchè io possa deliziarmi e 

confortarmi nella tua anima purificata nel Sacramento della Confessione e 

vieni, vieni a Me con raccoglimento e devozione, fiducia e fede, e sarai il 

mio conforto, la mia delizia in questo mondo ingrato con il suo Dio e 

Signore. 

     O anime del Mio Padre Santo, vi parla Gesù Cristo, il Figlio di Dio12 voi 

che avete le orecchie chiuse alla Sua voce, ascoltatemi, ascoltatemi per 

compassione perché verranno dei giorni, o Gerusalemme, in cui ti pentirai e 

                                                 
8 Zac 12,10; Gvnn 19,37 
9 Gvnn 6,37.4.57-58 
10 1 Gvnn 4,8-10 
11 Hb 2,4; Gvnn 6,57; 11,25 
12 La forza di questa espressione, che  il Signore mai prima abbia utilizato nei Messaggi, ci fa capire il 
momento e la avvertenza così solenne che ci fa il Signore.  Questa è una rivelazione di quello che c´è nel 
Suo Cuore per le parole che adopera in momenti diversi, e dobbiamo concedere una attenzione molto 
specifica a tutto questo che ci viene detto in questo Messaggio.   Mt 14,33; 26, 63-64; 27,43.54; Mc 
14,61-62 ;Lc 1,35; 22-70; Gvnn 1,34.49; 5,25; 10,36; 11,4.27; 19,7; 20,31; Ftt 9,20; etc. 
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piangerai per non avere fatto attenzione, per non avere ascoltato13 le Mie 

Parole e averle messe in pratica, perché solo in Me avete la salvezza14, non 

cercarla dentro il mondo, non  bambini, non la cercare fuori di Me perché 

troverete solo  il vuoto e la solitudine,  l´amarezza e  la disperazione.   

      Il mondo è falso perché è governato dal diavolo, Satana15  i suoi dolci 

sono avvelenati, sentirai solo il piacere effimero che ti porterà alle porte 

dell'inferno, vivete il sentiero della Grazia e non separatevi da Essa perché i 

giorni bui sono alle porte, giorni di oscurità e desolazione dove piangerai e 

rimpiangerai così tanto tempo sprecato fuori e lontano dal mio Amore. 

      Oh figli, quanto siete ciechi, avvertite i vostri figli, i vostri cari, del 

tempo rigoroso che arriva perché possano prepararsi per affrontare con 

forza e coraggio e non con debolezza quello che viene, ma  voi non mi 

ascoltate e siete ancora  innafardati nelle vostre faccende.  

      Impara la lezione della tua vita: Quante volte sei stato solo e perso 

anche quando eri circondato da persone e vicino ai tuoi esseri cari, ma 

ugualmente siete rimasti da soli; sì, figli, cercate Me, solo il vostro Dio e 

Signore può salvarti e guidarti, confortare, amare e aiutare quando non 

trovi l´aiuto e la salvezza  all´infuori di Me.   Siate umili16, vieni da Me17 e 

implora il perdono dei tuoi peccati18, tieni la Mia mano e io Ti allevierò19 e 

terrò la croce che ti schiaccia e non ti lascia più camminare, accarezzerò il 

vostro volto e asciugherò le vostre lacrime20, camminerò al vostro fianco21, 

non vi lascerò  da soli22.   Figli, figli23, ascoltatemi, per compassione, 

perché il male si avvicina come mai prima d´ora su questo mondo24. 

                                                 
13 Gvnn 8,47 
14 Ftt 4,12;11,14; 13,26.47; 28,28; Rom 1,16; 10,11:11,11; 13,11; 2 Cor 6,2; Ef 1,13; Flp 1,28; 2,12; ect. 
15 Gvnn 12,31; 14,30; 16,11 
16 Mt 11,29 
17 Mt 11,28 
18 Ftt 3,19-21 
19 Mt 11,28-30 
20 Is 25,8 ;Ap 7,17;21,4 
21 Lev 26,11-12; 2 Cor 6,16; Gvnn 1,14 
22 Gvnn14,18 
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        Voi non rispondete alla mia chiamata d'amore25, non credete in Me, 

perché siete lontani dal Mio Cuore Santo26 anche se voi siete convinti di 

essere Miei, se mi ameresti crederesti nelle Mie Parole27 perché queste 

raggiungerebbero il tuo cuore, non  mi vuoi abbastanza bene perché non 

lasci che il tuo cuore si apra  alle Mie Parole, tu metti per prima cosa il tuo 

ragionamento, sei offuscato con le tue opinioni,  libera il tuo cuore, lascia 

che si apra, metti in silenzio la tua mente e le tue parole, lascia che questo 

silenzio, davanti alla Mia Presenza, il tuo cuore si apra alle Mie Parole e 

creda, non ostacolare l'azione dello Spirito Santo28 o quel giorno sarai 

richiesto per rendere conto di questo.   È un aiuto di Dio29 che Dio invia al 

mondo:  Non lo ostacolare, lascialo arrivare alle anime, ce ne hanno 

bisogno, non chiudere le porte alla Grazia ostacolando i Miei Messaggi, 

questi che invio al mondo per la salvezza delle Mie anime, per le quali ho 

versato il Mio Sangue Benedetto  sulla Croce.   O figlio, quando starai 

davanti a Me il tuo viso arrossirà e il tuo cuore tremerà perché vedrai che 

grande assurdità è l´errore che hai commesso ostacolando la Mia Grazia di 

                                                                                                                                               
23 Mai prima in questi Messaggi, si aveva rivolto il Signore ai suoi fedeli, ripetendo l´appellativo di figli.  
Questa è una chiamata urgente, come se  ancora non fossero state suficienti le numerossissime chiamate 
precedenti.  In questo modo, si capisce meglio l´enfasi specifico e inaudito con cui ci sollecita ad 
ascoltare, ubbidire, custodire nel cuore le parole di questo Messaggio in concreto, come un testamento in 
cui si condensa tutto  quello che viene detto in una vita.  
24 Mt 24,21; Ap 7,14 
25 Gvnn 3,16-17 
26 Is 29,13; Os 7,13; Mt 15,8-9; Mc 7,6 
27 Gvnn 3,18; 6,63-64; 12,44; 14,10-11; 16,9; 1 Gvnn 5,10 
28 Ef 4,30.  In questo paragrafo, si trovano tre allusioni allo Spirito Santo molto importanti:  “Non 
ostacolare l´azione dello Spirito Santo”, “Lascia che lo Spirito Santo soccorra questo mondo, e la Chiesa” 
e “Non essere colpevole del maggior atto colpevole”  (Il peccato contro lo Spirito Santo).   Anche se è 
Gesù colui che quasi sempre parla a Isabel, l´Opera è delle Tre Divine Persone.  Sono molti i riferimenti 
che fa all´azione dello Spirito Santo e il Regno del Padre, come si può vedere nella ”Regola di Vita”. 
29 Così definisce Dio la Sua opera, quella dei “Messaggi della Misericordia del Cuore Santo di Gesù”:  
Questo è un aiuto di Dio”. Non è un bel nome, è una chiamata straziante dell´amore e delicateza per la 
quale il Signore ci tende la Sua mano, giacché i tempi d´incredulità e materialismo che viviamo, 
trascinano a molti alla perdizione.  I Mesaggi sono un aiuto  molto prezioso perché il Signore ha voluto 
fornirli di una forza persuasiva molto forte, che affascina a tutti coloro che hanno soferto tante ferite in 
questo mondo crudele.  Ma senza la nostra collaborazione lo strumento non serve a niente.  Ognuno di noi 
deve contribuire a quello che può.  Ci sono delle persone con autorità gerarchica o morale la cui conferma 
darebbe ai Missaggi una diffusione e fiducia decisiva per molte persone che ancora non gli conoscono, o 
che  forse  conoscendogli, non riescono a decidersi per farli la guida della loro vita. 
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raggiungere i tuoi figli e le altre anime, rimedia il tuo errore, pentiti e lascia 

che la Grazia di Dio raggiunga tutti, non essere colpevole del destino delle 

anime che sono condannate alle porte dell'inferno, lascia che lo Spirito 

Santo aiuti questo mondo, la Chiesa30, non essere colpevole  del massimo 

atto colpevole31:  Occultare la grazia di Dio, ostacolare l'azione di Dio per 

la salvezza delle anime, e tutto ciò per la tua incredulità, la tua codardia, la 

tua paura di seguire Gesù di Nazaret attraverso le terre della Galilea, 

quando tutti dissero:   “Se costui è il figlio del falegname32, come mai può 

essere il Messia?   “Ciechi, solo un rimanente, un piccolo rimanente 

credeste in Me!33. 

     Figlio, tu che leggi le Mie parole, avvicinati al Mio Santo Vangelo e 

leggi i Miei Messaggi:  Vieni, seguimi334, è la stessa via35, la via36 della 

Salvezza, non temere, sii coraggioso, aspetta l'aiuto di Dio37, l´aiuto del 

cielo e non essere scioccato  di questo soccorso che ti mando, non essere 

screduto, non fare andare in giro nella mente i tuoi pensieri e opinioni, così, 

la grazia di Dio non può essere scoperta, solo il semplice e l'umile la 

scoprono e sono depositari dei doni del cielo, vieni  vicino a me con un 

                                                 
30 Gvnn 14,25-26; 16,12-15 
31 Mt 12,22-32; Mc 3,20-30; Lc 12,10 
32 Mt 13,54-58 
33 Il giorno seguente di ricevere questo Messaggio, gli è venuto a Isabel verso le 15,50 di ripetere questo 
finale del paragrafo a memoria, da  “il maggior atto colpevole”  cosa che mai prima gli avesse sucesso.  
Lei chiama il suo direttore spirituale, per raccontargli la maniera  così speciale in cui li è venuto in mente 
queste linee senza aver voluto affato memorizarle, e nemmeno accorgersi della importanza di esse nel 
Messaggio.  L´unica cosa di cui lei se ne è accorta è che l´espressione, ”il maggiore atto colpevole” si 
poteva riferire al peccato contro lo Spiritu Santo.  Propio nello stesso tempo della telefonata il direttore 
spirituale non poteva attenderla in quel momento.  Ma poi, più tardi, lui vede la sua chiamata e prova a 
mettersi in comunicazione, ma è propio lei che questa volta non risponde.  Una volta dimenticata questa 
chiamata per l´urgenza d´attendere l´ora delle sue preghiere e di prepararsi per la Messa, lei guarda il 
telefonino, e vede la chiamata perduta verso le 19 ore.  Telefona il suo direttore che  in quel momento stà 
a revisare e a mettere le citazioni  bibbliche precisamente in quel paragrafo a cui lei si riferiva.  In Dio 
non c´è ne sono delle casualità.  Di un modo o dell´altro, è il Signore che ci avverte di queste parole.  
Quando Isabel era stata a ripeterle a memoria sentiva come che non fosse lei ma la voce di Dio in lei. 
34 Mt 7,22;9,9; 19,21; Mc 2,14; 10,21; Lc 5,27; 9,59; 18,22; Gvnn 1,43; 21,19.22 
35Quì, il Signore di nuovo ripete, ma con delle parole ancora di più schiaccianti, che la via del Vangelo e  
quella dei Messaggi è la stessa via, non c´è  ne è contraddizione  o concorrenza tra l´una e l´altro perché il 
Vangelo è, e sempre sarà, la fonte e lo specchio dove si accredita se la dottrina che si insegna è quella 
vera. 
36 Ftt 18,25-26; 19.9.23; 22,4 
37 2 Cro 30,12; Ftt 22,26 
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cuore semplice, umile, privo di saggezza umana e la Grazia fluirà dentro di 

esso per farla conoscere agli altri che anche loro possano approffitare i 

tesori del Cielo.   

      Aspettate in pace Il mio arrivo, non ci vorrà molto, arrivo presto. 

      Il mondo ha bisogno della Mia Salvezza perché giace tra i rantoli della 

morte.   Vi porto la Vita, la nuova Vita, la Vita Eterna; il vecchio è passato 

e qualcosa di nuovo sta nascendo38, ascolta attentamente, ascolta il suono di 

quello che viene, che i tuoi sensi non siano per il mondo, ma per scoprire la 

Grazia della Vita nuova, una vita senza peccato, senza tragedie, senza  il 

dolore che ti infligge il male e l'odio di Satana. 

     Il mondo è pieno del male del peccato, ma figli, aprite gli occhi, il 

cuore, la vita al Sole che viene per portare la Luce e la Grazia che spazzerà 

via tutto il male e tutti i peccati dalla faccia della Terra. 

     È tempo di raccogliere il bestiame e chiudere l'ovile:   Lavatevi e 

profumatevi39, guardate in Cielo con un atteggiamento orante, state lontano 

dal male ma non abbandonare mai i vostri fratelli, avvicinali a Me mentre 

gli altri si avvicinano a te, fate questo tanto se gli conoscete o no con 

parole, preghiere e sacrifici, perché ci sono anime benedette in questo 

mondo che offrono la propria vita per la salvezza delle anime e forse tu eri 

una di loro:  Tu lo saprai un giorno in Paradiso.   Tutti  redenti dal Sangue 

dell'Agnello40 senza macchia o peccato41 e uni  e altri pregate perché il 

Sangue versato sulla Mia Croce lavi a tutti  dei vostri peccati42 per essere 

portarti alla Vita eterna, il Sangue benedetto del vostro Dio; sì, figlioli, 

giacché Io versai il Mio Sangue per la vostra Salvezza. 

                                                 
38 Is 43,18 
39  L´apostolo non sempre può uscire in missione.  Ci sono dei momenti in cui c´è ne è bisogno di 
approfondire nella preghiera e penitenza, lui e tutta la comunità cristiana:  C´è ne è bisogno di ritirarci noi 
di casa, per lavarci nelle acque limpide della confessione e in questo modo, poter essere profumati con 
l´incenso delle adorazioni e orazioni di guarigione e liberazione per fare sparire tutta traccia que il nemico 
possa avere lasciato dentro di noi. 
40 Ef 1,7; Ap 12,11 
41 1 Pe 1,19-21; 2,21-23 
42 Col 1,20; Ef 2,13 
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     Amen, Gloria a Dio; date a Dio la Gloria che gli è dovuta. 
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MESSAGGIO 65             1. NOVEMBRE. 2019 
 
 

        “Alzati figlia di Dio1, e mettiti presto a scrivere perché il Signore, il 

tuo Dio, ti parlerà questa notte”2. 

     Tra le nuvole tu mi vedrai3, popolo Mio, popolo d´Israele, popolo del 

Mio Amore. 

     Niente scaperà alla Mia Ira4, al Mio furore, quel giorno, tutte le nazioni 

si postreranno dinanzi a Me5, perché Io arrivo e non tardo6. 

     Ascolta, popolo Mio, una cosa ho contro di te:  Non hai amato il 

Signore, tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutto il 

tuo essere7.  Te ne sei andato dietro altri dii, dii8 di fango e argilla che non 

vedono, ne sentono e nemmeno parlano, che non ti amano perché non sono 

niente e non hanno niente, sono soltanto del polvere e nel polvere 

spariranno per sempre. 

     Oh Shema Israele9 popolo di Dio, ascolta la Mia voce10 nel silenzio 

della notte, ascolta la Mia voce nel risuonare del tuo cuore, della tua mente 

lascia che la Mia voce entri nel cuore tuo, preparati per ascoltare la voce di 

Dio, la voce del tuo Signore:  Vengo, figlio, vengo e non tardo. 

     Oh figli degli uomini, come siete ancora lontani del Mio Cuore Santo 

che vi chiama e che vi cerca giorno e notte, voi non date retta alle Mie 

                                                 
1 Gvnn 3, 1-2.8  Questo  inizio sorprendente, per la maniera di designare Iasbel come figlia di Dio, la cui  
non solo si vide confermata quando nella lettura dell´Eucaristia ascoltò le parole di 1 Givnn 3,1-3, ma in 
più perché queste venivano avvolte nell´amore del Signore, giacché erano stati ormai quattro giorni senza 
che Isabel avesse potuto partecipare all´Eucaristia per motivo della sua malattia. 
2 Lei era coricata quando ascoltò queste parole; si alzò  e guardò  l´ora nell´orologio che segnava le 00.30 
del giorno uno di Novembre  
3 Ap 1,7 
4 Lam 2,22; Ez 7,19; Sof 2,2-3; Job 20,28; Rom 2,5 
5 Sal 86,9 
6 Hab 2,3; Is 26,20; Ap 3,11;16,15; 22,7.12.20 
7 Mc 12,30; Lc 10,27 
8 Dt 4,28 
9 Dt 6, 4-5 
10 Gen 22,18; 26,5; Sal 95,7; Gvnn 10,16.27; 18,37; Ap 3,20 
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Parole11, non ascoltate la Mia Voce nel vostro cuore, siete molto distratti e 

soddisfatti dalle cose del mondo. 

     Oh Israele, sono qui per te, per la tua salvezza, ma non mi ascolti, non 

ascolti il suonare della Mia voce nel tuo cuore, cuore di pietra, duro come il 

selce.  Un giorno ti cercherò ma non potrai nasconderti di Me12, del tuo Dio 

e Signore, ti cercherò e ti troverò nel tuo nascondiglio di peccato e 

perdizione e così ti troverai davanti a Me non potrai sopportare il Mio 

Sguardo, perché ti vergognerai del tuo peccato e vorrai fuggire di Me, ma ti 

leguerò con delle catene d´amore13, ti terrò accanto a Me e non permetterò 

che tu possa fugire da Me. 

     È arrivato il tempo, il tempo della perdizione per il mondo destinato alla 

morte che gemme giorno e notte alle porte dell´inferno per la moltitudine 

dei suoi peccati. 

     Siete feriti, feriti dal peccato e per il male di Satana, feriti e persi, e Io, 

Gesù, vi do la Mia mano apro le Mie braccie d´Amore14, ma voi fuggite da 

Me una volta e un altra volta ancora. 

     Que cosa mai potrò fare con questo popolo?  Ascolta figlio, ascolta 

questa notte in cui parlo al tuo cuore, dove ti aspetto nel silenzio, 

nell´intimità della tua anima e del tuo cuore, guarda, ascolta le Mie Parole 

di Salvezza, perché Io parlo una volta, ma non lo farò  pìù se tu non mi 

vuoi ascoltare.  Ascolta:  Si avvicina un tempo, un tempo di perdizione 

prendi saldamente la Mia salvezza, prenditi forte figlio, perché arriveranno 

dei tempi in cui ricorderai questo giorno, giorno ancora di pace e prosperità 

in cui ancora puoi avvicinarti a Me perché ce ne hai dei sacerdoti del Mio 

Cuore Santo accanto a te, ma arriveranno dei giorni in cui non gli vedrai, 

gli cercherai e non li troverai, non saranno vicino a te come adesso, adesso, 

                                                 
11 Gvnn 5,24; 8,31.37. 43.51; 14,23; 15,20 
12 Is 2,10.19.21; Ap 6,16 
13 Os 11,4 
14 Is 65,2 
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ci sono dappertutte le parti della Terra, in guerra o prosperità sono vicini, 

ma arriveranno dei giorni in cui non ci saranno più, non potranno e tu ti 

lammenterai giorno e notte perché smanierai la Mia Salvezza, la Mia 

Grazia, i canali della Mia Grazia:  I sacramenti, e  tu non gli avrai vicino 

come  ancora gli hai adesso. 

     Il demonio, Satana, si siederà nel trono di Pietro15 per disttruggere tutto 

quello che è santo, perseguirà a morte i Miei Sacerdoti santi e il mondo 

diventerà scuro, le tenebre innonderanno la Terra16.  Il bastone di comando 

di Pietro sparirà, la guida di pace e verità non ci sarà più accanto a voi, 

perché i suoi occhi saranno ancora accecati e la prova della fede devasterà 

il suo cuore, le sue mani tremeranno di fronte a tutto quello che vi viene 

adosso e il suo cuore contratto dal terrore e lo spavento, soffrirà i dolori più 

acuti17:  Vedrà morire i suoi figli, vedrà la sua iniquità, la sua malvagità, il 

suo tempo sprecato lontano del Mio Amore, la sua angoscia chiuderà i suoi 

occhi e non vedrà più niente. 

     Non sono  propio questi dei tempi per balli e feste, perché il Signore 

soffre i dolori più acuti nei Suoi figli prediletti18:  È tempo di tristezza e 

agonia per tutto quello che vi arriva adosso, perché il figlio della 

perdizione19 stà alle porte, il trono è preparato per lui, i suoi servitori  lo 

stanno ad aspettare, già conoscono il giorno e l´ora20, tutto è pronto21 per 

                                                 
15 Dan 9,27; 11,31; 12,11; Mt 24,15; Mc 13,14; 2 Tes 2,4 
16 Jl 2,2; Sof 1,15; Ap 6,12-13 
17 Isabel un volta che ascolta la lettura del Messaggio dopo la trascrizione, si rende conto che in questo 
luogo occorreva metterci due punti, ma non osò dirlo per non esserne troppo sicura.  Alla sveglia del 
giorno 2, percepì che si dovevano propio mettere due punti in questo luogo, per cui, al più presto possibile 
chiamò il suo direttore spirituale per dirglierlo, giacché lei vuole essere completamente docile a la 
assistenza che il Signore li procura e vuole trascriverlo così come Lui lo desidera enfatizzando quello che 
segue. 
18 Ap 6,9-11; 7,13-17 
19 2 Tes 2,3 
20  Quando Isabel riceveva queste parole, ebbe come una mozione interiore e si diceva a lei stessa:  ”No, il 
giorno e l´ora non si conosce”, ma non fu cosciente di non scrivere queste parole, e nemmeno si fece 
nessuna traccia di scrupolo per non averlo fatto.  Ma quando si svegliò il giorno 1, sentè dentro di se le 
parole “I sevitori aspettano lui, conscono il giorno e l´ora”.  Anche se quello che antecede a “conoscono il 
giorno e l´ora” non è propio literale, li sevì per incontrare il luogo essato.  E allora ricordò con 
essatitudine quello che l´era successo e che non aveva scritto quella espressione:  “Sanno il giorno e 
l´ora”.  

449449449



                                    MESSAGIO 65                            1. Novembre                        2019 

 

 

quel giorno in cui le tenebre innonderanno la Terra e questo sarà la fine di 

una storia di Luce in cui il Signore, vostro Dio, stava accanto a voi nel 

Tabernacolo Santo22. Guarderete in torno a voi dove tutto sarà calamità e 

tristezza, perché Io, Gesù, il Signore, no ci sarò più:  È l´ora del principe di 

questo mondo, il principe della malvagità e la menzogna il suo terrore e 

malvagità raderanno al suolo tutta la Terra da Oriente a Occidente; i suoi 

secuaci sono  già pronti in tutti gli angoli di questo mondo; loro conoscono 

che lui e qui ormai e gli stanno ad aspettare, sanno che manca poco tempo e 

voi, figli, siete persi nel divenire delle cose del mondo. 

     Io vi avverto, figli del Mio Cuore, preparatevi perché arriva il tempo, oh 

Gerusalemme, in cui mi cercherete man  Io non ci sarò più23 e piangerete 

amaramente la vostra solitudine e abbandono.  Non vedrete più la mano 

amica di Pietro, nel suo trono giacerà la morte, il peccato e la desolazione 

perché la sua veste biancha come il sole è nera24 a gli occhi di Dio, ma i 

vostri occhi saranno ingannati25 alla piena luce del giorno e così voi non 

vedrete figli, quello che Io il Signore vedo.  Tremerà il vostro cuore per il 

terrore e lo spavento quando la sua malvagità incominci a scorgere dopo 

l´inganno in cui molti di voi cadrete e non avrete la Luce di Dio per 

smascherare la menzogna e l´inganno che in flagrante delitto starà davanti a 

voi.  Il trono di Pietro si tingerà di sangue e i vostri occhi piangeranno la 

assenza del padre, del pastore delle vostre anime; piangete figli, e 

lammentatevi in quel giorno in cui perfino gli angeli temono e piangono 

per voi.  La Mia Madre vi offrirà  rifugio sotto il suo mantello esso sarà il 

                                                                                                                                               
21 I servitori del figlio della perdizione sanno il giorno e l´ora della sua azione, ma ignorano il giorno e 
l´ora in cui il Signore interverrà e saranno abbattuti dal soffio della Sua bocca. 
22 Dn 11,31; 12,11 
23 Prov 1,28 
24 Il Signore ha voluto unire questo messaggio alla Visione del 6/04/2016.  È raccomandabile leggere 
questa Visione per averne presente nell´insieme questa rivelazione che Lui si è  degnato darci.  Questa 
Visione si trova nella pagina webb :  Visioni e anche nel libro in formato pdf o in carta.  
25 Mt 24,22-24 
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vostro riparo in quei giorni, continuate sempre al Suo fianco, Lei vi 

protegge come una madre protegge i suoi figli di tutto il male. 

     Dal cielo vedrete cadere il lampo e il tuono26, state pronti quel giono, 

arriva già, il figlio della perdizione è quì. 

     Il Mio popolo santo, perso, confuso e saccheggiato dalle truppe del 

male, esiliato a non vedere la Luce, protetto nei luogi nascosti, ma lì, in 

mezzo a loro ci sarò Io, Gesù, per consolare e alleviare la vostra sofferenza 

con il Pane del Cielo27:  Il Mio Corpo e il Mio Sangue Benedetto, che sarà 

il vostro viatico e la salvezza in quei giorni. 

     Non disperdetevi di qua e di là, rimanete  sempre uniti intorno ai 

sacerdoti, rimanete in pace e calma perché Io non vi abbandono e non mi 

allontanerò da voi anche se già non podreste venire per vedermi, per essere 

con Me come fate adesso. 

     È tempo di pregare e orare, d´aspettare e di calma uniti al Signore.  Io vi 

avverto figli, e vi incoraggio per camminare, perché niente vi succederà se 

rimante nel Mio Amore. 

     Non temere a colui che può uccidere il corpo ma non l´anima per 

trascinarla via alla eterna condanna28, lui si siederà nel trono di Pietro e 

allora il tempo di dolore e i giorni infausti comincierà29; siate pronti per 

quel giorno, accorrete dai sacramenti e vivete in pace e  in preghiera. 

     Non scoraggiatevi mai, non perdiate la pace ne la pazienza30, state saldi  

e uniti a Me per ressistere il dolore del tempo che si avvicina, non 

allontanatevi da Me, Io non m´allontanerò da voi e mai smetto di guardarvi. 

     Io, Gesù, vi porto tatuati nel Mio Cuore Santo, nel fuoco del Mio 

Amore, è propio lì che voi ci siete e rimanete sempre, giorno e notte.  Vi 

amo e mai vi abbandonerò31 

                                                 
26 Lc 10,18 
27 Gvnn 6,51 y 58 
28 Mt 10,28 
29 Mt 24,8 
30 Ap 13,10 
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31 Mt 28,21 

452452452



                                    MESSAGIO 66                          1. Dicembre 2019 

 

 

  
MESSAGGIO 66                1. DICEMBRE. 2019  
 

          “Benedetto Colui che viene nel Nome del Signore, Osanna nel 

Cielo1”. 

      Suonano le trombe2, o Gerusalemme, suonano nel Cielo e nella Terra, 

perché il Figlio di Dio arriva, arriva rivestito di Onore, Gloria3 e Potere; li 

precede la Sua Maestà   e il cantico degli angeli:  “Osanna nelle altezze 4”.  

I cherubini si rallegrano ed esultano di gioia:  “Osanna nelle Altezze”.  

Questo è il suono della gioia e allegria in tutto il Mondo, perché  viene il 

Figlio di Dio per governare la Terra in Giustizia5 con il scettro di ferro6 e il 

Cuore di Misericordia7. 

     In un mondo distrutto dal male e la perdizione arriva Colui che è tutto 

Misericordia e Bontà, arriva  con la Pace e l´Amore arriva a un mondo 

disttrutto per colpa della discordia e della guerra, guerra tra gli uomini che 

non si amano, perché hanno perso l´amore dei loro cuori8 per riempirlo del 

male e il veleno di Satana che vuole  imprunare la discordia nella lotta 

dell´uomo contro l´uomo.  A un mondo così, arriva Colui che è l´Amore e 

la Bontà, preceduto dal suono della tromba dei Suoi angeli e il coro di 

Gloria che innonda la Terra con la sua bella melodia:  Osanna nel Cielo.  

Benedetto Colui che viene nel Nome del Signore. 

      Fratelli voi tutti:  Ascoltiamo il coro di Gloria e rivestiamoci con il 

perdono e la misericordia fra tutti noi9, perché Colui che è l´Amore, arriva 

per dirigere la Terra con il bastone di comando mentre suona la gioia e 

l´allegria in un mondo che s´avvia verso la morte e lo sterminio.  
                                                 
1 Mt 21,9; 23,39 e paralleli 
2 Mt 24,31; Ap 4,1; 8,1-11,19 
3 Mt 25,31; Lc 9,26; Sal 102,17; Is 59,19; 60,2; Bar 5,9; Ef 1,12.14; 2 Tes 1,10; 1 Pe 4,13 
4 Lc 2,9.14 
5 Cron 16,33; Sal 96,13; 98,9 
6 Sal 2,9; Ap 2,27 
7 Sal 89,15; 98,2-3; Os 2,21; Mt 23,23; Hb 4,15-16; 2 Gvnn 3 
8 Mt 24,11 
9 Rom 15,5-7; Flp 2,5-8 
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Rivistiamoci di gioia, pace e misericordia per ricevere Colui che è il 

Donatore di tutti i Beni, della Pace e della Misericordia10 . 

     Arrivo11 figli, arrivo, per proclamare un Regno di Pace, d´Amore e di 

Giustizia, per istaurare la Legge dell´Amore persa in tanti cuori, desiderata 

da tante anime che vivono abboccate verso le porte dell´inferno per la loro 

malvagità12. 

     Io vengo figli, vengo e non tardo.  Avete già preparato le vostre anime?  

Le avete già lavato nell´Acqua della Vita13, nella portata, nel getto 

inesauribile della Misericordia Divina14.   Se  ancora non avete fatto questo, 

venite, figli, venite adesso perché non c´è  ne è più del tempo, il tempo 

scade e un altro tempo di nerezza s´avvicina alla Terra in cui, ormai non 

potrete più trovare la pace e la tranquilità per revisionare le vostre vite per 

metterle dinanzi a Me nel sacramento della penitenza.  

     Vi chiamo alla conversione, vi  urgo alla penitenza15 perché vengo, il 

Figlio di Dio viene per governare la Terra. 

     Che la pace sia nelle vostre anime e cuori, che la Pace di Dio16 vi assista 

in quel giorno perché le Mie avvertenze sono già arrivate da voi, sono state 

tra di voi, avete avuto il tempo necessario per vivere le Mie Parole, adesso 

s´avvicina il tempo dell´adempimento delle Mie promesse per il tempo 

della Grande Tribolazione17, Io non mi allontano da voi e sempre sarò con 

voi18, figli. 

     Si avvicina il tempo già annunziato nei Miei Messagi fedeli alla Parola 

del Vangelo.  Fedele al suo momento, arriva il tempo di rigore che fu 

                                                 
10  Dall´inizio fino a questo punto, Isabel scopre che è un altro interlocutore chi parla.  Non è Gesù, ma lei 
non sa chi sia costui chi parla. 
11 In questo momento lei riconosce la voce di Gesú. 
12 2 Pe 3,8-14 
13 Gvnn 4,10.13-14; 6,35; 7,37-39 
14 1 Cron 16,34; 2 Cron 5,13; 7,3.6; Mac 6,16; Sal 33.5.18; 100,5 ;107; 118; 147,11; Lc 1,50.54 
15 Is 1,11-20; 58,5; Mt 3,2; Mc 1,15; Ftt 2,38; 3,19 
16 Flp 4,7; Col 3,15 
17 Mt 24,21; Ap 2,22; 7,14 
18 Mt 28,20 
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fissato e annunciato dai Miei santi e profeti una volta19 tanto tempo fa, e nel 

suo preciso momento arriva l´adempimento della Mia Parola, ma voi, siete 

pronti?  Che cosa mai troverò?  Ora si sentono delle campane di Gloria, 

questo è l´annuncio del tempo che stà per arrivare.  Gloria nella tempesta e 

nel fulmine, perché i Miei figli seguiranno la voce dell´Agnello20 e 

attraverseranno la valle di martirio e desolazione, fedeli a Colui che è la 

Vita.  È un tempo di tribolazione come non c´è  ne è mai stato e mai più ci 

sarà, e a sua volta, questo è anche un tempo di gloria e fedeltà a Colui che 

morì per voi sulla Croce. 

     Allontanatevi dal male e dal peccato, lavate le vostre anime nel Sangue 

dell´Agnello21 e sarete portati in salvo. 

     Un mondo pieno di ignominia è  già quì, pieno di una grande 

tribolazione e di peccato, il peccato sarà dinanzi a voi come non lo è stato 

mai prima di adesso, giacché arriveranno dei giorni, oh Gerusalemme, in 

cui la vergogna e l´orrore del peccato andranno a spasso davanti a voi sulle 

strade e piazze ed entreranno dove prima d´ora non ebbero potuto farlo22, 

siete stati avvertiti, quando vedrete succedere tutto questo, allarmatevi per 

il tempo che arriva, il tempo che si trova già qui.  Si perderà la piena 

coscienza del male e del peccato e vi si insterà a cadere in esso invadendo 

le vostre case23 e in questo modo i vostri figli  saranno pervertiti. 

     Figli, mettetevi in guardia, giacché è già qui colui che è il male e il 

peccato, e arriva per corrompere il mondo e le anime.  Raccoglietevi nella 

preghiera, nella supplica permanente24 e alzate i vostri occhi in Cielo per 

chiedere la liberazione25.  Giacché queste catene che porta il diavolo 

                                                 
19 Fatt 3,20-21 
20 Ap 14,4 
21 Ap 7,14; 12,11 
22 Mt 24,15; Mc 13,14 
23 2 Tim 3,1-6; 2 Pe 2,1-3 
24 Ef 6,18 
25 Lc 21,28 
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proveranno a sorreggervi a lui, non ascoltate, non guardate il male26 in 

faccia, chiudete il vostro udito, chiudete i vostri occhi a tutto questo che vi 

metteranno dinanzi a voi una volta e un altra con l´insistenza la 

perseveranza e la malvagità ci colui che per voi non vuole altro che il male 

e la distruzione delle anime vostre per tutta l´eternità.   In quel giorno, 

afferratevi alla Croce27, aggrappatevi a Me28 figli, perché non troverete 

nessun altro rifugio per poter essere portati in salvo di tutto questo male. 

     Questo è un tempo convulso, ferito, abboccato alla morte, ma voi, figli, 

dovete allontanarvi da esso29, molte volte vi ho detto questo, vivete in esso 

ma non viviate con esso30, non seguiate le sue arringue, non guardate quello 

che vi offre, non ubbidiate i suoi commandi, le sue ordini, no figli, seguite 

l´Agnello di Dio31, afferratevi alla Sua Croce e sarete salvi in mezzo alla 

morte e al male. 

     Figli, tante volte Io vi dissi che non era ancora tardi per ritornare sul 

cammino, figli, e adesso vi dico:   È  già tardi per molte anime, giacché non 

si hanno preparato quando  è facile ancora di trovare la Luce e il cammino, 

ma già incomincia a  non vedersi bene questo cammino, e come potranno 

fare a trovarlo?  Anime che hanno bisogno  di molto aiuto per ritornare 

sulla strada, adesso in cui tutto sarà difficoltà, confusione e terrore, paura  

d´essere guardato come cristiano, anime deboli perché non si sono nutrite 

della Grazia di Dio quando ancora questa stava davanti a loro senza alcun 

problema, adesso, come mai potranno soffrire la rudezza del cammino?  

C´è ne è stato un tempo di Grazia, d´avvertenza e di Luce per il mondo.  

Che la pace regni nei vostri cuori e fate attenzione e ascoltate tutto quello 

che vi ho detto perché le Mie Parole verranno adempite, quello annuciato e 

                                                 
26 Gen 19,26 
27 Mt 16,24-25; Lc 9,23 
28 Gvnn 15,7-10 
29 Gvnn 15,18-20 
30 Gvnn 16,33; 1,.6.9.11.13-18 
31 Gvnn 1,35-37 
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ascoltato tante volte da voi nella Santa Messa succederà nella vostra vita, 

l´avete ascoltato questi giorni32, è stata dinanzi a voi la Mia Parola entrando 

attraverso il vostro udito, ma, è anche entrata Essa nei vostri cuori? 

     Questo è il tempo per l´adempimento delle promesse aspettate, arrivo 

già figli, aprite le porte del vostro cuore perché da voi arriva il Figlio di 

Dio. 

     Loro,  si avvicineranno a voi per ingannarvi, molti saranno portati via 

dalle truppe del male, ci sarà tristezza e calamità nell´anima vostra, perché 

il bene e la speranza, l´amore e la bontà saranno spazzati via da questo 

mondo per il principe del mondo:  Satana, il suo regno è la perdizione e la 

malvagità ed esso sarà instaurato da lui senza lasciare nessun spiraglio, ma 

lui non potrà entrare nelle vostre anime se voi non lo lasciate fare in questo 

modo; questo è l´unico luogo preservato dal male se voi glielo impedite di 

entrare.  Soltanto il cuore dell´uomo è chiuso al male per la sua volontà, 

così le insidie del nemico incontrano un territorio interiore prohibito al 

male se voi  non lo lasciate entrare, giacché il mondo sarà calpestato dal 

potere della malvagità finché arrivi il momento in cui il Figlio dell´Uomo 

arrivi per governare la Terra e così, costui sarà incatenato tra le catene33 che 

non potrà slegare. 

     Figli, in questa notte34, nel silenzio di questa notte, vi insto, vi chiamo a 

vivere nella Grazia dei sacramenti, tutti riuniti nell´amore35 rinchiusi e 

protetti dal male, nel Cuore del vostro Dio. 

     Aspettate il Mio arrivo, state attenti al male che vi circonda, non 

lasciatelo entrare nel vostro cuore, che questo cuore vostro appartenga 

soltanto al vostro Dio. 

                                                 
32 Nelle due settimane precedenti al tempo di Avvento del mese di Novembre, le letture della Messa sono 
dedicate al tema degli Ultimi Tempi, e alla purificazione previa al Secondo arrivo del Signore, la grande 
Tribolazione o “la grande prova scatologica”, come dice la Dottrina del Catechismo della Chiesa 
Cattolica ( 1296) 
33 Ap 20, 1-3 
34 Isabel, gurdò l´orologio, erano le 5.10 del mattino del giorno 1 di Dicembre 2019. 
35 Gvnn 13,34-35; Rom 13,8-10; 1 Gvnn 4,7-8; 5,1-2 
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     Io, Gesù, vi imploro, vi chiamo alla conversione, alla penitenza, 

all´amore fra di voi. 

     Nessuno è più del suo Maestro36 e la Mia Chiesa dovrà essere anche 

Essa, purificata e inchiodata sulla Croce del suo Maestro.37 

     Porte, alzate gli architrave38 perché arriva adesso, già viene, il Figlio di 

Dio.  Osanna nelle altezze. 

     Venite, figli di Mio Padre39, venite tutti a Me. 

     Non lasciar andar via la Mia mano perché Io, Gesù, vi proteggo dentro il 

Mio Cuore Santo40. 

 

          

       

 

      

 

 

                                                 
36 Sal 24,7-10  
37 CattlC 677. cf 673.675.769.1296 
38 Sal 24,7-10 
39 Mt 25,34 
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MESSAGGIO 67            1. GENNAIO. 2020 
 
 

              “ Un Bambino é nato tra di noi1:  Il Salvatore delle anime, 

venite a adorarlo2.  In Betlehem di Giudea3 , il Salvatore delle anime, venite 

a adorarlo.  In Bethlem di Efrata in una grotta di animali4, il Salvatore delle 

anime, venite e adorate.  Un grido si ascolta in Rama, é Rachele che rifiuta 

la consolazione perché i suoi figli non vivono più5; questo é il corteio 

dell´Agnello:  I santi innocenti, il sangue versato dai primi martiri per 

Cristo6:  Il Salvatore delle anime, venite e adoratelo.  Questa é la storia della 

Salvezza che si scrive con il sangue dei martiri, degli innocenti, degli 

mansueti di cuore, dei  poveri7; i deboli di cuore non lo capiscono, dubitano, 

non ci credono, ma coloro che sono onesti di cuore, quelli che ascoltano il 

Signore, coloro che stanno atenti alla Sua Parola8 giorno e notte, costoro 

credono, si godono e si rallegrano nel Signore, venite e adoratelo. 

      Fratelli, questo non é propio il tempo, per dubitare dei segni che Il 

Signore ci invia9 che ci dona per la Sua Misericordia, che ci offre il Salvatore 

delle anime.  É tempo di guardare in Cielo con speranza, nella gioiosa 

speranza nell Suo Arrivo10, la Parusia del Signore, il Suo Arrivo Glorioso 

alla fine dei tempi, nella Sua Seconda Venuta; già venne una volta fa e ancora 

verrà un´altra volta, ma chi l`aspetta?  Dove sono i vostri cuori che ansiano 

di vedere il Signore per stare accanto a Lui per essere in Lui?  Allora, ecco 

                                                 
1 Is 9,5 
2 Sal 95,6; Mt 2,2.11; 15,25; 20,20; Mc 5,6; Lc 8,28; 17,16; Gvnn 9,38 
3 Mt 2,5-6 
4 Is 1,3; Lc 2,7.12.16 
5 Germ 31,15; Mt 2,18 
6 Ap 7,9-10.14; 1,-5 
7 Mt 5,3-4 
8 Gns 26,5; Is 55,2; Bar 2,31; Gvnn 5,24; 10, 16.27: 18,37; Ap 3,20 
9 Mt16,3; Lc 12,56; Mt 24,14 
10 Mt24,3.37.39; 25,31; Mc 8,38; Lc 9,26; 18.8; 1 Tes 3,13 
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qui che arriva il Figlio dell´Uomo fra le nuvole lo vedrete Glorioso, verrà da 

voi, il suo popolo santo.  Lui é già qui, ecco che arriva Glorioso, arriverà e  

voi lo vedrete”11.  

     Questo é il tempo della Giustizia12, figli, il tempo dell´Amore, mi vedrete 

raggiante come il sole e sarò tra di voi, quel giorno, tremeranno i vostri 

vacillanti cuori13,  coloro che avevano paura del Mio Arrivo, tremeranno, 

costoro che mi aspettaronno con gioia, ne saranno felici e guarderanno in 

Cielo con gioia nelle loro anime e cuori battendo  le mani14 raggianti come 

il sole, perché la Luce che arriva dall´Alto illuminerà le loro vite e i loro volti 

diventeranno raggianti:  Colui che aspetta goderà15 colui che non aspetta, 

tremerà. 

     Questa é la tragedia del Mio Cuore Santo:  L´uomo, costui che salvai sulla 

Mia Croce, non aspetta il Salvatore delle loro anime, non aspetta il suo 

Redentore, dimenticò la Mia Croce, la Mia Salvezza la rifiuta, la ricusa, é 

libero d´amare, di volere, di rifiutare, ma colui che rifiuti la Salvezza che Io 

venni a portare a voi sarà reo di morte per i secoli dei secoli16. 

     Un nuovo Cielo, una nuova Terra17, un Sole di Giustizia18, un Frutteto che 

prima era una terra brulla, un deserto che fiorirà19 davanti a voi, e che sarà 

per voi la Terra della promessa, ma chi l´aspetta? 

     I vostri occhi sono pieni, saturati di peccato, di malvagità, di negrezza e 

di´inquietudine.  Le vostre ginocchie vacillanti si piegano davanti ai idoli di 

questo mondo, idoli di fango e di argilla che non vi vedono, perché non 

                                                 
11 Isabel perscipisce che non é Gesù, ma non sa chi possa essere colui chi parla. 
12 In questo momento riconosce che é propio Gesù chi parla. 
13 1 Tes 3,13; Ap 6,15-17 
14 Sal 47,2-4; 98,7-9 
15 Is 62,11-12 
16 Gvnn 3,15-20;.36; 6,35; 47; 7, 37-38; 12,46; Fatt 13,39-41; Rom 1,16-17 
17 Is 66,22;2 Pe 3,13; Ap 21-1 
18 Mal 3,20 
19 Is 35,1.6-7; 44.3 
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vedono, non sono nulla, sono delle menzogne e degli inganni20 figli, non 

sonno come voi:  Peccatori e deboli bisognosi della stessa Salvezza che voi, 

ma gli guardate come se fossero dei dei e voi gli venerate, ma allora, quell 

giorno loro non vi salveranno.  Il denaro, il benessere, la comodità sono i 

vostri obiettivi, obiettivi per vivere una vita fragile indebolita che si spezzerà 

in qualsiasi istante davanti a voi ma niente ne nessuno l´impedirà. 

     Siete pieni di paure, d´inquietudini per potere controllare, allungare e 

migliorare le vostre vite, ma nessuno si preocupa della sua anima21 nello 

stesso modo,  voi nemmeno volete penserci su questo figli, ma un giorno vi 

si chiederanno i conti di questa vostra negligenza, abbandono delle Mie 

Parole Sante, questa Parola di Dio  che fu scritta da antico per voi, per essere 

Luce nel vostro camminare22 e cibo per la vostra debolezza nello sforzo. 

     La Parola della Sapienza Incarnata23 per tutti voi, figli, é davanti ai vostri 

occhi ogni giorno e ogni notte:  Il Mio Santo Vangelo; ma voi soltanto 

ascoltate le voci di questo mondo, ne siete contenti di questo, ma arriveranno 

dei giorni, oh Gerusalemme, in cui il lupo non pascolerà con il capro, perché 

questo acchiapperà e ucciderà il capro e tutto sarà desolazione.  Le promesse 

di Dio verrano dopo un tempo di desolazione, d´amarezza e di terrore, perché 

il principe di questo mondo riempirà la Terra di terrore e di amarezza, di 

sangue che viene versato dal male di Satana e dei suoi seguaci. 

     Voi  non leggete le Scritture Sacre, non aspettate il Salvatore delle vostre 

anime, vi divertite e guardate dall´altra parte, ma coloro che sono religiosi 

aspettano con ansia:  Ché cosa? Per caso non vi siete fermati soltanto nella 

                                                 
20 Dt 28,36; Sal 135,15-18; Dan 14,7 
21 Mt 10,28; Lc 12,4-5 
22 Ecle 1,5; Gvnn 10,35; Lc 5,1; 8,11.21; 11,28; Ftt 6,2; 13,46; Eff 6,17; 1 Tes 2,13; 1 Tim 4,5; Ebr 4,12; 
1     Pe 1,23; 2 Pe 3,5; Ap 20,4 
23 Lc 11,49; 1 Cor 1,18-25.30; Ef 3,8-12 
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lettera24  perciò, questa non é stata ricevuta nei vostri cuori e  così non ha 

acceso inn essi il Fuoco del Mio Spirito Santo? 

      Voi vivete tristi e tetri perché non ansiate la vostra salvezza e non 

aspettate il vostro Salvatore.  I profeti25 hanno aspettato da tanto tempo 

questo momento!  Ma voi non sapete quello che significa ansiare, guardare 

in Cielo chiedendo che arrivi il Sole di Giusizia per liberare questo mondo 

dal male e dal peccato di Satana e il suo esercito, no!  Vivete con il male, vi 

siete accomodati a vivere in esso e già non aspettate nulla ne nessuno.  Vivete 

soltanto un giorno dopo l´altro, aspettanto tutto di questo mondo e in questo 

mondo, e parlate della fine come se la fina non potesse arrivare mai, poveri 

ciechi figli della luce!  Voi che vivete nelle tenebre26 accomodati in esse 

senza aspettare la Luce, il Giorno senza occaso27. 

     Figli!  Svegliatevi, svegliatevi dal sonno28, dal letargo mortale in cui si 

consumano giorno e notte le vostre anime. 

     Guardate in cielo, aspettate il Dio del Cielo, l´Altissimo in Persona, figli, 

giacché i vostri antenati vi guardano dal Cielo e soffrono l´abbandono  della 

speranza della vostra salvezza. 

     Figli, vi siete addormentati, svegliatevi, giacché voi appartenete 

all´albero che offre del frutto, l´albero che diede martiri, profeti, uomini e 

donne coraggiosi e agguerriti nel servizio del Signore; leggete, guardate la 

Scrittura Sacra:  Uomini e donne che vi hanno preceduto in questa vita29, che 

hanno lottato, amato,visuto e morto nella tensione del Mio Spirito Santo in 

ognuno dei doni ricevuti per ciascuno di loro, uomini e donne infervoriti e 

coraggiosi ai quali nulla importò il disprezzo e  l´abbandono di questo 

                                                 
24 Rom 2,27.29; 7,6; 2 Cor 3,6-8 
25 Mt 13,17 
26 1 Tes 5,4-5 
27 Ap 21,25 
28 Lc 21,36; Ef 5,14 
29 Ebr 11,1-12,28 
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mondo, che offrirono le loro vite a Dio del Cielo; ma figli!  Questi sono 

propio i vostri antenati!  Cosa ne avete fatto di voi stessi, figli?  Debolezza e 

mansuetudine di fronte al mondo che vi ha inguiottito per rendervi schiavi 

muti, inerti, perdute  le speranze che vi toglie la vita, il sangue, il valore e la 

vita per finalmente diventare dei morti ed é in questo modo in cui voi vivete 

su questo modo:   Dei morti, che credono d´essere vivi. 

     Svegliatevi, svegliati Israele, popolo del Signore, svegliati perché arriva 

il tuo Signore!  Rischia la tua vita, la tua speranza, scaccia via il sogno 

mortale e che la vita risuscite in te.  Svegliati, alzati perché già arriva e tu sei 

ancora addormentato!  Sei un morto in vita, magari tu fosse morto!  Giacché 

così non sei ne morto ne vivo. 

     Impara l´audacia, il valore, l´amore il zelo dei cuori che vibranno per il 

Signore con la tensione e la fede degli uomini del Signore. 

     Povere peccorelle anestetizzate, alle quali se gli é stato inoculato il male 

di Satana:  State morendo ogni giorno di più ma non vi rendete conto; vivete 

senza vivere, senza vita, perché la morte vi accompagna giorno e notte.  

     Svegliatevi!  E vivete nel Mio Spirito Santo30!  Uomini e donne di Dio:  

Questo é il tempo, é il tempo per scuotere via il sogno mortale, di levare la 

testa31 rivolta in Cielo e levando le braccie al Cielo, aspettare la vostra 

salvezza:  Il Salvtore delle vostre anime. 

     Un tempo di nerezza e desolazione apparirà nelle vostre vite, così come 

Io vi disi una volta ed é  anche stato predetto dai Mie profeti santi e scritto 

nel Mio Santo Vangelo32, aspettate questo perché ormai é già qui. 

                                                 
30 Rom 8,5-17; Ef 4,22-24; 1 Cor 6,11 
31 Lc 21,28 
32 Mt 24,1-25,46; Mc 13,1-37; Lc 21,5-38 
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     Mettete i vostri sandali e prendete il vostro bastone, allontanatevi da 

questo mondo33 e accendete le vostre lampade perché arriva adesso, Io sono 

già qui. 

     Arriverò da voi e sarete dinanzi a Me in quel Giorno34, sarete felici tutti 

voi che mi aspettate ogni giorno e tremeranno coloro che dubitarono, coloro 

che non mi aspettarono, mi vedrete nel vostro cuore e starete dinanzi a Me.  

Il sacrario del vostro cuore si riempirà della Mia Presenza35 e la Luce 

dall´Alto illuminerà la vostra vita visuta fin quel momento, la vostra vita  

sarà nella Mia presenza, preparatevi per quel Giorno, perché questo ormai é 

qui. 

     Dei giorni di desolazione e nerezza arriveranno da voi, ma la Luce del 

Mio Spirito Santo e la Fortezza di Dio vi accompagneranno per attraversare 

le tenebre uniti  insieme ai vostri fratelli; aspettatelo perche arriva già, é già 

qui. 

     Non dimenticate la vostra anima, questa é in voi ed é eterna, non i vostri 

corpi , essi conosceranno la morte e la corruzione del sepolcro, soltanto la 

vostra anima volerà verso il Signore, non preoccupatevi così tanto del vostro 

corpo perché morirà,  invece, preoccupatevi di quella che ha la Vita Eterna 

e stando in Dio, dopo la morte del corpo, ritornerà ai vostri corpi gloriosi 

dopo la Resurrezzione. 

     La vostra anima figli, la vostra anima!  Chi si preoccupa di avere le 

lampade accese36?   Colui che non mi aspetta  e che vive senza aspettarmi, 

lui ha le lampade spente anche se crede d´essere molto Mio e mi dica:  

Signore, Signore, Io li dirò:  Non ti conosco37 

     L´Amore non é amato, perche non é aspettato. 

                                                 
33 2 Cor 6,17; Ap 18,4 
34 Is 2,19.21; Rm 2,16; 1 Cor 1,8; 4,5; Ap 6,15-17 
35 Gvnn 14,20-21.23 
36 Lc 12,35-36 
37 Mt 7,21-23 ;25, 11-12 
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     Nessuno ama quello che non aspetta con ansia.  No, figli, non mi amate 

se non mi aspettate con ardente desiderio del vostro cuore;  perché voi, amate 

il mondo e la vostra vita più di Me . 

     Siete morti, addormentati, che l´amore vi svegli, perché le vostre lampade 

non sono accese si sono spente38 dal soffio di Satana perché  lui non vuole 

che mi aspettiate e nemmeno che crediate che arrivo e non tardo39, lui vuole 

che voi restiate nel sogno mortale  per spengere il vostro amore40, la vostra 

fede nel Mio Arrivo41 e la vostra speranza per essere liberati dalle sue catene. 

     Svegliatevi figli, e accendete le vostre lampade e vivete nella tensione 

amorosa del Mio Spirito Santo perché Io arrivo già, sono ormai qui, popolo 

Mio! 

     Alleluia,  Gloria a Dio.” 

      

 

 

                                                 
38 Visione del mercoledì 21 settembre 2016 (libro pdf o carta) 
39 Lc 18,8; 2 Pe 3,9; Ap 3,11; 16,15; ,22,7.12.20 
40 Mt 24,12 
41 Mt 24,37-44; Mc 8,38; Lc 9,26; 18,8 
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MESSAGGIO 68            1. FEBBRAIO. 2020 
 
 

              Io ti  hocercato, figlia dell´Anima Mia, ti cercai per non 

smettere di farlo fino a poterti trovare, fino a portarti via con Me ma tu come 

mi ringrazi?  Ti  sei allontanata, ti allontanasti da Me e non volvesti sapere 

niente di Me, è così che tu pagui il tuo Dio e Signore per tutti i Suoi sacrifici 

e affeti1, il Suo dono sulla Croce per te?.  Sei discola e per il tuo cuore ti 

perderai, oh Gerusalemme città del Mio cuore, del Mio Amore, tu che uccidi 

i tuoi profeti2 e versi il loro benedetto sangue e uccici i messageri del tuo Dio 

e Signore, ma ecco che arrivo, arrivo con Potere e Maestà3 per governare i 

popoli della Terra4, ma tu città del Mio Amore, ti trovi fra di loro, e Io ti 

reggerò con bastone di ferro5 e cuore amoroso6. 

     In questa notte7 di silenzio voglio arrivare al tuo cuore, parlare al cuore8 

tuo come fanno due innamorati nel silenzio dell´intimità, preparati per 

ascoltare la Mia voce nel silenzio del tuo cuore, fa un posto nella tua vita per 

il tuo Dio e Signore, fa attenzione, non ti pentirai d´ascoltare le Mie Parole 

in questo silenzio del tuo cuore  propio in quel giorno in cui sarai dinanzi a 

Me tu sarai felice per questo, ma oggi, oggi figlia Mia, ascolta fa attenzione 

al tuo Salvatore:  Io arrivo, vengo e non tardo9.  Il mondo è sperduto, 

abboccato alla morte e alla distruzione10, Io vengo per portare la pace, 

 
1 Miq 6,3-5 
2 Mt 23,37 
3 Mt 26,64; Mc 13,26 
4 Sal 98,9 
5 Ap 2,27 
6 Lc 1,78 
7 Isabel, in questo momento guardò l´orologio, erano l´una e diciasete minuti dell´alba del giorno uno di 
Febbraio di 2020. Negli ultimi Messaggi si vede questa stessa caratteristica:  L´fretta per comunicarlo 
appena iniziato il corrente mese. 
8 Os 2,14 
9 Ap 22,12 
10 Sab 18,15 
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l´amore e la concordia tra l`uomo  e il suo Creatore, quella amicizia spezzata 

dal peccato che abita nei vostri cuori malgrado il debito che venne pagato 

con il Sangue del vostro Redentore11. 

     Ascolta figlia, inclina il tuo udito12 in questa notte d´intimità13, giacché 

devi ascoltare parole d´amore, parole di rimprovero e sentenza d´amore.  

Perché tutto un Dio scese dal Cielo, si fece uomo per te, per il tuo amore, per 

la tua salvezza e tu ancora lo cerchi ma non lo trovi, lo aspetti ma non viene, 

cammini errante, perduta , oh Gerusalemme del Mio cuore, Israele del Mio 

Cuore, il mondo prega perché arrivi il tuo Salvatore, il suo Salvatore, ma tu, 

propio questo lo fai? 

     In una notte vinni su questo mondo, in una notte ritornerò al tuo cuore, in 

una Croce morii per te14 per il tuo amore, sulla Croce tu mi vedrai e 

conoscerai il Mio dolore e la Mia agonia come mai prima mi avesti visto 

soffrire, capirai il Mio dolore per la perdita delle anime15, le Mie anime, 

quelle che il Mio Padre Eterno mi affidò per essere liberate dal peccato16 e 

dal inferno eterno.  Vedrai la Mia sofferenza e il Mio dolore per te e così  

capirai il dolore del tuo Salvatore. 

      In questa notte voglio gridare al mondo il Mio Amore per tutte le anime, 

il Mio dolore e sofferenza perché la perdita di una sola anima é cosí grande 

che mai nessuno potrebbe soportarlo senza morire, e il tuo Dio e Signore si 

lammenta di tante anime che vengono perdute per colpa della malvagità e 

sconcerto in cui cadono per essere catturate dal demonio, Satana, che li 

persegue giorno e notte per sttraparle al Mio Padre Santo, loro stavano nel 

Suo Cuore e quindi appartengono a Lui, sono sue, ma l´invidioso e superbo 

 
11 Ef 1,6; 2,7 
12 Sal 45,11-12 
13 Ap 3,20 
14 Gal 1,4; Tit 2,14 
15 Mt 18,14 
16 1 Pe 2,24-25 
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demonio cerca soltanto fare preda di loro per perderle per sempre17 e 

strapparle via dalla Mano di Mio Padre18; figli, in questa notte vi chiedo 

amore e misericordia, consolate il Mio Cuore, consolate il Cuore di Mio 

Padre, perché questo mondo non ascolta la voce di Dio, non vuole la 

Salvezza della Croce che Io venni a portare19 e le anime vengono perdute 

giorno e notte malgrado i lavori e i tentativi costanti del Mio Cuore Santo 

per attraergli a Lui20. 

     Figlio, tu che mi ascolti in questa notte, aiuta il tuo Salvatore21, consola il 

Mio Cuore, consolami tu figlio, per tanto dolore:  Segue i Miei cammini, 

ubbidisci i Miei Comandi, resta con Me nel silenzio del tuo cuore e amami, 

perché il tuo Dio e Signore non é amato da tante e tante anime.  No figlio, 

non lasciare che queste vengano perdute facendo tutto quello che tu potresti 

fare per aiutare il tuo Salvatore, prega per loro, offri dei sacrifici e libazioni22, 

soffre con il Mio dolore ed sii pronto ad ubbidire le Mie Sante ispirazioni 

che lo Spirito Santo lascia nel tuo cuore23, non abbandonare mai il tuo 

Redentore, “amore, con amore vienei pagato”, dite voi e dite bene, giacché 

soltanto l´amore può pagare questo.  

     In una notte venni su questo mondo, in una notte di silenzio e di pace24, 

ma figli, adesso non ci saranno notti di silenzio e di pace, invece, ci sarà  

guerra e convulsione in questo mondo che non ama il suo Salvatore perché 

non vuole ascoltare la Su voce.  I pastori ascoltarono l´àngelo, ma adesso chi 

 
17 1 Pe 5,8 
18 Gvnn 10,28-30 
19 1 Cor 1,23 
20 Gvnn 12, 32 
21 Mt 26,38-40; Gvnnn 12, 3.7; 19, 25-27 
22 La libazione é un sacrificio che consiste in versare un liquido sull´altare (vino, olio o sangue), che può  
anche averne gradevole profumo.  San Paolo dice che il suo sangue può essere versato come libazione (2 
Tim 4,6).  Perciò, questa é una maniera di offrire queste buone azzioni in qualsiasi di queste forme in 
modo che possano essere un´immagine del buon odore di Cristo (2 Cor 2,14-16), qualcosa che ci asomigli 
a Cristo nel suo operare, questo vuol dire che lo “conosce”, lo ama e lo segue mettendo in pratica i suoi 
insegnamenti.  
23 Mc 12,36; 13,11; Lc 1,15.41.67; 2, 25; 3,16; 4-1; 10,21; 11,13; 12,12 
24 Sab 18,14-15 
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é che stà a velare? Perché in questo modo voi possiate essere avvertiti dal 

Mio àngelo della Mia vicinanza a voi giacché ormai sono qui; voi dormite 

figli, dormite sulle cose di questo mondo e non vi risvegliate alla Grazia che 

vela su di voi senza sosta. 

     Le luce delle lampade accese nel tabernacolo santo figli, si spegneranno 

ma Io non ci sarò più lì, voi, mantenete saldi le lampade accese25 quel giorno, 

la lampada che annuncierà che sto nel vostro cuore, che abito  in questo 

cuore26 deve rimanere perché questo è il Mio tabernacolo santo, il Mio 

sacrario, la Mia dimora. 

     Non é semplice il cuore umano, é tutto pieno di passioni e di peccati, ma 

figli, un cuore converso al Signore, man mano incomincia a spogliarsi, 

pulirsi di tutto ciò di cattivo che abita in esso27. Lascia che Io sia il tuo 

Giardiniere per strappare via la gramigna del tuo cuore e al suo posto, 

piantare dei fiori e degli alberi di frutti abbondanti, lasciami entrare nel tuo 

cuore per risiedere in esso. 

      Un giorno Io ti cercai e ti trovai, figlio del Mio cuore; lasciati condurre 

ed amare dal tuo Dio e Salvatore, non chiudere mai più il tuo cuore e lasciami 

abitare lì. 

     Nel mondo si sentono delle trombe che avvertono , che stanno avvertendo 

di tutto quello che stava per arrivare, che ormai sta arrivando da voi, il tempo 

è qui, è arrivato.  Preparatevi per questo tempo di rigore e di calamità un 

tempo senza Dio giacche Lui sarà cacciato via dalla vita, ma mai potrà  essere 

cacciato via dal vostro cuore, figli, Io resterò lì e lì farò la Mia dimora. 

     La Mia presenza Eucaristica su questo mondo mai sparirà del tutto, mai, 

sempre sarò con voi ma non come mi vedete propio adesso perché non potrò  

farlo così giacché Dio Onnipotente una volta ancora si sotommete alla libertà 

 
25 Lc 12,35 
26 Gvnn 14,23 
27 Ef 2,15; 4,24; Col 3,10 
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umana e acceta volentieri la volontà dell´uomo come regulatore delle sue 

propie decisioni prese dal suo libero arbitrio. 

     Venite da Me, venite figli, e non allontanatevi mai da Me, restate nel Mio 

Cuore Santo e riparatevi dal freddo, dalla tempesta, dal lampo infernale.  La 

Mia Madre vi protegga sotto il suo mantello perché lì possiate ripararvi 

giacché arriveranno dei giorni, oh Gerusalemme, in cui il mondo andrà 

sperduto ed errante tra il male e l`orrore dei demoni28 che verranno liberati 

come mai prima potessero farlo.  Questo é disegno di Dio per questo mondo 

di peccato che rifiuta la Salvezza del Figlio di Dio sulla Croce:  La grande 

Purificazione29. 

     Niente più devo dirvi, giacché adesso incomincia la meditazione delle 

Mie Parole nel vostro cuore. 

     State attenti, mettetevi in guardia, giacché il leone ruggente stá cercando 

qualquno per divorare30:   A tutti quelli che sono perduti e deboli nella fede, 

o senza averne questa  fede. 

     Non saranno dei tempi facili da vivere, piutosto, saranno dei tempi duri e 

difficili, Io vi avverto, mantenete le lampade del tabernacolo del vostro cuore 

accese perché i Miei àngeli, distinguiranno il sacrario acceso da quello che é 

spento, allora figli, mantenete queste lampade accese e i Miei àngeli 

veglieranno accanto a voi31 saranno al vostro fianco, questi sono i secreti del 

Regno. 

     Velate, velate per non cadere nella tentazione, aspettate il Padrone della 

messe, velate con le lampade accese e robusti nella fede, preparatevi, 

preparatevi per questo tempo che arriva e che é qui. 

 
28 Visione del mercoledi 9 Marzo di 2016.  Ap 9, 1-11 
29 Mt 24,21; Ap 2,22; 7,14 
30 1 Pe 5,8; Ef 6,11-12 
31 Sal 91,10 
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     La fortuna del Papa e degli eletti, é nelle Mie mani, nessuno sarà strappato 

della Mia mano se voi non volete lasciarla andare via. 

     La vita non deve importarvi così tanto, preocupatevi invece di consegnare 

la vita per amore a Colui che é il padrone di essa e perciò soltanto a Lui  

appartiene, e preparate l´anima per essere sempre pronti a consegnare la vita 

quando Lui che conosce tutto e tutto può, con amorevole richiesta Lui ve la 

domandi per darvi un Regno Eterno d´Amore.  Ma la vita  non sempre viene 

richiesta attraverso lo spargimento del sangue, siate sempre pronti a quello 

che Dio chieda da voi, sempre. 

     Figli Miei, cari figli Miei, questo Mio esercito di ciecchi, lebbrosi, zoppi, 

malatti, e sofferenti, andate dietro di Me perché Io il Signore vi conosco e 

conosco i vostri dolori32, Io vi guarirò e vi darò il Mio Amore, pagherò il 

vostro Amore con il Mio Amore, il vostro inseguimento di Me33 per amore, 

con l´Amore di Dio. 

               

 

      

 

 

 
32 Hb 4,15; 5,8 
33 Gvnn 10,4  
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MESSAGGIO 69            1. MARZO. 2020 
 
 

              “INRI1.  E voi, chi dite che sono Io?2, Gesù, il vostro Re e 

Signore?3  Il Figlio del Falegname e di Maria?4  Essisté Gesù?   É per caso 

un´opera umana, una leggenda, la storia di qualcuno che essité?  Chi dicete 

voi che sono Io?  Il Figlio del Padre Eterno5 che venne per salvare questo 

mondo6 dalle grinfie del Maligno e morì sulla Croce per la Salvezza delle 

anime?  E voi, chi dite che sono Io?  Figlio, tu che leggi queste parole di vita 

e di salvezza, parlami nel tuo cuore dimmi chi é Costui che ti parla, che ti 

ama e che per te morì su una Croce. 

      Ama il tuo Salvatore, il tuo Re e Signore resta con Me nel silenzio del 

tuo cuore e dimmi:  Chi sono Io per te?  Chi sono Io nella tua vita?  Parlami 

nel  profondo segreto del tuo cuore e uniti a Me nello nascosto della tua 

stanza7, nel silenzio della notte, nella solitudine dell´anima tua, uniti a Me 

figlio della Mia Anima e parlami d´amore, del tuo amore per Colui che morì 

per te sulla Croce, per Colui che ti ama giorno e notte senza sosta, per Colui 

che é davanti il Trono del Padre Eterno per intercedere8 per la tua anima 

 
1 All´alba del 1 Marzo 2020.  Non potevo dormire e ad un tratto mi sono rivolta per bacciare il crocifisso, 
e bacciandolo, i miei occhi sono stati fissati sul cartello:  INRI, e le parole del Messaggio hanno 
incominciato, restando INRI come la prima parola di questo Messaggio.  Questa é stata l´unica volta in 
cui questo fatto sia avenuto così, il Signore non pronunciò la prima parola del Messaggio, soltanto mi fece 
vederla”.  Isabel non era persuasa che questo fosse il Messaggio, ma una volta si rese conto che questo era 
il dettato del Messaggio, si mise a scrivere anche se il Signore ha dovuto ripetere le parole perché lei non 
aveva ne il quaderno ne il biro a portata di mano per scrivere, e nella ripetizione di queste parole ascoltò:   
“INRI.  Ma voi, chi dite che sono Io?”  
2 Mt 16,15 
3 Gvnn 13,13 
4 Mt 13,55; Mc 6,3 
5 Mt 3,17; 17,5; Gvnn 12,28; Ebbr 5,5 
6 Lc 1,47.69; 2,11; Gvnn 3,16-17; 4,42; Ftt 5,30-32; 13,23; Ef 5,23; Ebbr 5,9 
7 Mt 6,6 
8 Rom 8,34; Ebbr 7,25; 1 Gvnn 2,1 
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affinché  un giorno finalmente tu possa stare accanto a Me9 nel Regno del 

Mio Padre. 

     Io ti cerco ogni giorno e ogni notte senza sosta, nello nascosto della tua 

vita e nel silenzio della tua anima tante volte persa; ti cerco e non mi stanco 

di bussare la tua porta10aprimi figlio, apri la porta perché voglio stare con te 

per parlarti del Mio Amore, ascoltando il tuo dolore e versando le tue lacrime 

nel silenzio nascosto della nostra conversazione; dammi le tue lacrime, 

dammi il tuo dolore, dammi le tue paure; guardami figlio, guardami, guarda 

Gesù di Nazareth11, il Nazareno, Colui che morì per amore sulla Croce, 

soltanto per amore; siediti viccino a Me per parlare:  Raccontami le tue 

sofferenze, le tue incredulità, i tuoi terrori; dimmi quali sono le tue gioie, la 

tua allegria più grande, lasciami vedere il tuo sorriso, il tuo limpido  e 

innocente sorriso quando guardi il tuo Salvatore; lasciami stare con te entrare 

a casa tua, nella tua stanza, nella tua vita, lasciami stare li con te e 

condividerla, non chiuderti a Me, non mi voltare le spalle, non chiudere la 

tua porta, guarda che Io sono davanti a questa porta della tua vita e ti chiamo, 

se apri, entrerò e farò cena con te, non lasciarmi all´addiaccio tutto solo e 

abbandonato aspetando davanti a questa porta della tua vita, perché un giorno 

me ne andrò  via non ci starò più  lì e così lammenterai non avere aperto 

questa tua porta quando ancora stavo lì ad aspettare il tuo amore. 

     Figli, come siete chiusi alle Mie Parole, ma come siete duri di cuore e 

impietriti nella vostra incredulità; sono Io Gesù che ti chiamo per il tuo nome, 

sono qui propio per te figlio, per svegliarti dalla tua cecità alla Luce per 

scuoterti e dirti:  Su, figlio, alzati12 adesso perché anche se la notte é ormai 

finita voi continuate a dormere, spunta il giorno ma non ti rivolgi verso la 

 
9 Gvnn 14,2-3; 2 Cor 5,1-2 
10 Ap 3,20 
11 Za 12,10; Gvnn 19,37; Mt 27,54; Lc 23, 47-48 
12 Ef 5,14 
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Luce del nuovo giorno.  Le tenebre sono state sconfitte e cancellate dalla 

faccia della Terra dal Figlio dell´Uomo, per la Luce della Risurrezione del 

Fglio dell Padre Eterno.  

     La Luce della Mia Risurrezione si é adentrata nella tua vita, ma forse tu 

continui ancora ad aspettarmi nel Sepolcro vuoto?13 O forse, tu non ci credi 

che sono venuto su questo mondo per salvarti, figlio che tu posiedi tutto nella 

Mia Croce?  La Croce del Figlio dell´Uomo, nell´ignominia14 e la crudeltà 

in cui morì il Figlio di Dio:  Tutto é lì per te, prendilo, é tuo, é per te.  Tu 

possiedi la vita, non desiderare la morte, hai l´amore e la pace. Possiedi 

l´allegria, la consolazione non vivere triste; hai la forza, il Potere di Dio, la 

Maestà di Dio:  Impara a guardre l´albero della Croce, l´albero della Vita 

Eterna15 giacché é su Essa che ci sono i frutti di cui ne hai bisogno e molto 

in pìù  ancora. 

     Impara a guardare la Croce, impara il valore della sofferenza in 

ubbidienza al Padre16 che é nei Cieli, impara la donazione per amore, la 

morte a te stesso per diventare richezza per tutti, restare da solo17 per 

appartenere a tutti. 

     Impara la scienza della Croce18 guardando a Gesù di Nazareth inchiodato 

in Essa per te, figlio, per il tuo amore19, per la tua salvezza.  Nei momenti 

gioiosi, guardami20 sulla Croce:   É là dove c`é quello che ti sorrege nel tuo 

dolore:  L´Amore di Dio inchiodato su Essa per te e per la tua salvezza in 

Essa ti unisci a Me, non la riffiutare nella tua vita, in Essa ci stai con Me, al 

Mio fianco, in Me; il tuo dolore diventa Mio, il Mio diventa tuo in uno  stesso 

 
13 Gvnn 20,11-15 
14 Ebbr 12,2 
15 Ap 2,7; 22,2 
16 Flip 2,8; Ebbr 5,8 
17 Lc 9,24; Gvn 12,24-25 
18 1 Cor 1,20-31 
19 Gal 2,20 
20 Ftt 7,55 
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dolore fusi insieme21 nell´Amore della Croce, uniti tu ed Io.  Hai  mai sentito 

alcuna volta il Mio dolore avvolto al tuo, noi due insieme tu ed Io?   Questo 

succede perché non guardi l´albero della Croce22  perché non guardi il tuo 

Salvatore; e se mai lo  provasti, adesso conosci che cosa é l´Amore. 

     Impara la scienza della Croce, lasciati guardare da Me23, lascia che il Mio 

sguardo ti avvolga nell´Amore24 più grande che mai conoscesti e dal quale 

mai più ne vorrai uscire, perché sulla Croce l´amore e il dolore vengono uniti, 

inseparabili perché non c´è ne é la Croce del Signore senza l´amore e 

l´Amore della Croce é il dolore.  In questa notte25 d´Amore, tutto il Mio 

Amore e tutto il Mio dolore sono per te figlio, che cosa vorresti desiderare 

in più da Me?  Ah, lo so, non credi che sia Io il Salvatore a parlarti; ma se 

queste Parole non entrano nel tuo cuore, nemmeno se un morto risuscitasse 

tu  mi crederesti26 figlio. 

     Un solo Dio, un solo Amore, una sola Croce:  Quella di Cristo Gesù.  La 

tua croce é insieme alla Mia, unita alla Mia27, lascia che ambedue si 

uniscano, la tua croce e la Mia, lascia che il nostro amore si uniscano, lascia 

che le nostre lacrime si fondano, le tue e le Mie, dammi il tuo cuore e lascia 

che si sciolga con il Mio, la tua croce sarà quella di  Cristo28 perché la tua 

sparirà nella Mia, il tuo amore sarà quello di Cristo perché questo starà 

insieme al Mio, le tue pene saranno le Mie e le tue lacrime saranno le Mie 

stesse, sarai un altro Cristo sulla Terra, ma perché questo succeda comincia 

per darmi la tua croce perché possa essere una sola insieme alla Mia. 

 
21 Gal 2,19 
22 Mt 27,55-56 
23 Gvn 19,26 
24 Mc 10,21 
25 Isabel conferma che propio in questo momento:  “Io guardai l´orologio, segnava le 3 meno dieci minuti 
dell´alba del giorno 1 Marzo 2020”. 
26 Lc 16,31 
27 Col 1,24 
28 Gal 2,19 
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       Questa é la scienza della Croce soltanto i vantaggiosi la capiscono, ma 

chi sono questi vantaggiosi?  Coloro che credono alla Mie Parole per fare 

vita di queste, coloro che lottano e si faticano per essere Miei ubbidiendo i 

Miei Comandi, le Mie Parole d´Amore che rivolgo a voi in questa notte, nel 

silenzio di questa notte attraverso la Mia cara bambina dell´Annima, il Mio 

strumento; pregate per lei e per il suo direttore spirituale giacché  portare le 

Mie parole al mondo é come predicare nel deserto dei cuori e soffrire le 

ingratitudine di coloro che sono ostinati nella incredulità vivendo i disprezzi, 

perché nessuno é più del suo Maestro29 tutte le croci che  voi vivete é una 

sola:  La Mia.  Io vissi tutto sulla Mia Croce perché adesso anche voi possiate 

vivere quello che il Mio Padre nel Suo disegno d´Amore e Misericordia 

permette per voi. 

     É tardi, la notte dei tempi s´avvicina, alzatevi e impugnate le armi della 

fede, lo scudo della pazienza,  ma quali sono queste armi della fede?30  La 

Sapienza, l´amore cieco che ama senza vedere31,  che malgrado tutto abita 

nel cuore per illuminare tutta la vita. 

      Figli, imparate da Me che sono Mansueto e Umile di Cuore32, soltanto 

gli umili erediteranno la Terra33. 

      

     Non preoccupatevi troppo per il devenire degli avvenimenti che si 

succederanno e  che ormai  sono già  qui,  piuttosto preoccupatevi d´essere 

ben soggetti e afferrati alla Mia mano.  

     Afferratevi forte alla Mia Croce, in Essa troverete la forza della quale ne 

avete bisogno per vincere questo mondo34 con tutte le sue preoccupazioni e 

 
29 Mt 10,24 
30 2 Cor 6,7; Eff 6,13-18 
31 Gvnn 20,29 
32 Mt 12,29 
33 Is 60,21; Mt 5,4 
34 1 Gvnn 5,4 
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paure; con la Croce voi diventerete dei coraggiosi e agguerriti soldati di 

Cristo. 

     Guardate l´albero della Croce, su Essa stette inchiodato35 il Salvatore 

delle vostre anime. 

     Lascia che ti guardi dalla Mia Croce, dallo stesso supplizio della Croce 

perché sei Mio, figlio,  perché ti comprai al prezzo del Mio Sangue36 versato 

per te, per il tuo amore e per la tua Salvezza. 

     SILENZIO37”. 

 

 
35 Gal 3,13 
36 Mt 20,28; 1 Pe 1,18-19; Ap 12,11 
37 Un silencio,  che senza essere stato pronunciato con le parole, ha colpito veramente Isabel: “Quando 
finì  il Messaggio c´è stato un silenzio assoluto che riempiva tutto, e questo deve essere citato”. 
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MESSAGGIO 70            23. MARZO. 2020 
 
 

              Nelle case1 in cui si preghi il Rosario in maniera abituale tutti 

i giorni, tutti  uniti insieme2 per coloro che si trovino in quella casa3, la 

calamità non entrerà li perché la Mia Madre Santissima pregherà per tutti 

loro che abitano in essa e stenderà il suo manto di misericordia e amore e 

tutti saranno coperti col suo amore e la sua intercessione presso il Sacro 

Cuore del suo Figlio Gesù. 

     Ascoltatemi figli, questo non é il momento per dubitare, ne titubare delle 

Parole del vostro  Salvatore.  Amen, amen.” 

     Era da alcuni giorni che ho presentito dentro di me la sensazione che 

stesse per accadere un Messaggio straordinario, ma la mia ignoranza su 

questo era assoluta e domandavo a me stessa se questo potesse succedere, 

perché il Signore disse che io riceverei un messaggio ogni mese per il resto 

della mia vita, ma uno soltanto, ciò nonostante io percepivo questo dentro di 

me e allora é propio arrivato.  Oggi, 23 Marzo 2020, avevo ascoltato la Messa 

alla televisione e dopo l´Adorazione ho sentito il desiderio di prendere la 

Bibbia, ho aperto questa, e quello che ho visto davanti a me era una pagina 

dell´introduzione di Geremiah4, una pagina che s´intitola “Teologia” ma ho 

 
1 Non si riferisce soltanto alla famiglia, perché parla della casa, perciò questo è applicabile a un gruppo di 
persone, che si trovano riuniti temporaneamente o in maniera fortuita,  già siano secolari o sacerdoti,  
stiano in carcere,  ospedale etc..  
2 Ftt 1,14; 2,4-47; 4,24; 12,5 
3 A condizione che questo si faccia ogni giorno tutti insieme.  Se qualcuno rifiuterebbe di parteciparene, 
coloro che vogliono prendere sul serio le parole del Signore, non devono smettere di pregare.  Gli altri, 
rimangono nelle mani di Dio. 
4 Testo integro della  “Bibbia Sacra:  Versione ufficiale della Conferenza Episcopale Spagnola” dove si 
trova quello che avevo letto: “Anche se nelle parti del libro che si suporre che siano originali di 
Geremiah, si deduce con chiarezza che il profeta non intravede alcuna posibilità di sistemare quella 
situazione disastrosa ( semplicemente  l´essistenza d´Israiele resta confinata soltanto nel ricordo), 
scopriamo una serie di testi in cui  si proporre una soluzione d´emergenza:  La conversione potrebbe 
sistemare le cose.  Il Signore si manifesta pronto a perdonare il suo ricalcitrante popolo a patto che rivolga 
il suo cuore a Lui”.   Introduzione del Libro di Geremiah (pg 1281). 
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potuto leggere molto poco per il mio solito male di testa, e allora é stato come 

se non avessi letto rendendomi conto di quello che leggevo ma soltanto di 

quello che ho visto, e questo che ho visto e stato “disastrosa situazione”, 

allora ci ho pensato a quello che stiamo vivendo adesso, e ho letto “ pronto 

a perdonare a patto che (Il Suo popolo) ritorni il suo cuore a Lui”.  Questo é 

quello che ho letto e ho trattenuto in me, poi ho chiuso la Bibbia perché non 

potevo  più continuare a leggere.  Allora ho ripreso ad attendere 

l`Adorazione, e in quel momento ho incominciato ad ascoltare e mi sono 

messa a scrivere in fretta, perché ho ascoltato nello stesso modo in cui faccio 

quando ricevo i Messaggi, ed é Gesù. 

 

 

 

IL SIGNORE HA REVELATO IL PIENO SIGNIFICATO DEL 

MESSAGGIO 70: 

MESSAGGIO STRAORDINARIO  23 MARZO 2020. 

 

QUESTO HO RICEVUTO A PRIMA ORA DEL MATTINO DEL 

GIORNO 25 MARZO DI 2020, 

FESTIVITÀ  DELLA ANNUNCIAZIONE. 

 

     Quando il Signore muore sulla Croce la Salvezza diventa universale e non 

soltanto per Israele, adesso siamo noi tutti il Popolo di Dio.  Tra l´Antico e 

il Nuovo Testamento succede una novità assoluta:  Adesso nel posto dei 

Patriarchi e Profeti interviene l´onnipotenza supplicante di Maria e inoltre, 

la Promessa é per tutti per tutta l´Umanità se facciamo quello che Lui ci dice. 

479479



                                    MESSAGIO 70                            23. Marzo 2020 

 

 

     Nel Messaggio 70 ci sono dei requisiti.  Maria ci dice: “Fate quello che 

vi dica Lui”5.  Il Signore ci ha dato sempre delle istruzioni che si devono 

accompiere:  Nello Antico Testamento, Naaman il Sirio anche lui ricevè 

delle indicazioni del Signore per mezzo del profeta per guarire dalla sua 

lebbra, queste indicazioni Naaman ebbe la tentazione di non ascoltarle, ma é 

stato incoraggiato da coloro che gli stavano vicino e Naaman guarì della sua 

lebbra6.  Nelle Nozze di Cana, nel Nuovo Testamento, loro feccero quello 

che il Signore gli dissi, perché Maria disse loro:  “Fate quello che Lui vi 

dica” e così fu accompiuto, e l´acqua fu trasformata in vino, perché 

nell´ubbidienza a Dio c´e ne é la Salvezza7. 

     Maria é la Madre di tutta l´umanità.  Noi tutti l´umanità intera siamo stati 

chiamati alla Salvezza e tutti noi possiamo uscire di Sodoma e Gomorra, tutti 

possiamo salire nell´ Arca, tutti possiamo fuggire da Egitto, tutti possiamo 

guarire la nostra lebbra, tutti possiamo bere del Vino della Salvezza.  

Facciamo quello che Lui ci dice:  L´ubbidienza ai Comandi del Signore.  La 

moglie di Lot non rispettò quello che Dio diceva, disubbidì e restò nel 

cammino8. 

     É arrivato a me:  Il giorno 21 Marzo di 2020 mentre pregavo il Signore 

chiedendogli la fine della pandemia, venne a me la preghiera e supplica di 

Abrahamo e quello che lui visse, e così feci io dicendo:  “Signore, per i giusti 

che ci sono nel mondo non distruggerlo”9.  Anche l´Arca, l´Arca di Noè, Noè 

visse quella sperienza della Salvezza in mezzo al diluvio.  Da me venne 

anche l´uscita  da Egitto del popolo d´Israele per mezzo dell´onnipotente 

mano di Dio.  E allora pensai, se ancora anche noi adesso potessimo vivere 

questo disegno di Salvezza, questa protezzione di Dio in questi momenti 

 
5 Gvnn 2,5; chiarisce molto leggere il Messaggio 16, 146-147; 27, 278-279;  33, 342-343 
6 2 Re 5,1-15 
7 1 Sam 15, 22; Sal 81, 11-14; Is 1,19; Mt 21, 28-32 
8 Gen 19,26 
9 Gen 18,20-33 
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della Storia nello stesso modo in cui loro lo ebbero vissuto.  Poi mi venne 

questa preghiera e così lo communicai al mio direttore spirituale e questa 

preghiera restò li.  Oggi, giorno 25, giornata grande dell´Annunciazione, 

questa preghiera ritorna e mi porta questo di nuovo. 

     Dopo di questo giorno in cui ebbi questa preghiera, ho ricevuto il 

Messaggio 70:  Il giorno 23 Marzo di 2020; e adesso su questa preghiera e 

questa supplica di quel giorno si fa la luce schiarendo tutto.  Il Signore mi 

dette questa prighiera, questa supplica al mio cuore, la storia del Antico 

Testamento, perché il Signore voleva dare il Messaggio 70, voleva 

rispondere a questa supplica col Messaggio 70; adesso non é per via 

dell´Arca, adesso é  attraverso la Sua madre Santissima che noi usciremo di 

questa situazione per la promessa del Signore. 

     Oggi, 25, giornata dell´Annuciazione, il Signore ci da la spiegazione del 

Messaggio 70.  Lui fecce tutto in me, la preghiera, la supplica faccendomi 

vivere e ricordare la storia del Suo popolo e Lui ha risposto con questa 

preghiera a questa supplica con il Messaggio 70. 

     Adesso non é il momento per dubbitare le Sue Parole,  così come Noè 

non dubbitai e ubbibidì10.  Lot uscì dalla casa sua11:  Il popolo d´Israele feci 

quello che Mose li disse la notte in cui l´angelo non si fermò davanti alle loro 

case spruzzate col sangue in Egito12. Questo non é il momento per dubitare 

le Sue Parole, é il momento d´ubbidire per accoglierci a questa salvezza per 

potere lasciare questa calamità, questa desolazione, questo male. 

     Ubbidiamo il Signore.  Il Signore vuole salvarci, ma ci chiede di fare un 

passo avanti:  Fare quello che Lui ci dice.  Sono le Parole di Maria nel 

Vangelo:  “Fate quello che vi dica Lui”13.  Ubbidite Dio, ubbidite Maria. 

 
10 Gen 6,9-7,24 
11 Gen 19,1-30 
12 Gen 12,13.29-32 
13 Gvn 2,5 
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     Questo scritto deve  sempre accompagnare il Messaggio 70. 

     É venuto a me, che ci sarà un momento in cui sentiremo l´acqua innondare 

tutto, come Noè; il fragore di Sodoma e Gomorra, i carri del Faraone 

perseguitando il popolo di Dio, ma in quei momenti:  Fede, fede nella Sua 

Promessa. 

     In questo modo mi viene:  Il Signore mi ha rivelato il significato pieno 

del Messaggio 70. 

     Io li dico al Signore:  “Adesso le famiglie non sono come la famiglia di 

Noè in cui tutti erano uniti nella ubbidienza a Dio; e nemmeno sono come la 

famiglia di Lot che tutti uniti insieme uscironno fuori da Sodoma e Gomorra;  

anche il popolo d´Israele si unì in ubbidienza in quella notte in cui l´angelo 

passò via davanti alle loro case”.  Ma io dicevo al Signore:  “Signore, adesso 

nelle case non accade così, non tutti coloro che abitano nella casa vivono 

sempre in questa communione; delle volte, in una casa ci sono atei o 

increduli o scettici, che cosa fare?  Poi mi é venuto:  In ogni casa si deve 

spiegare tutto, leggere tutti il Messaggio 70 e spiegare il suo significato e 

dopo pregare il Rosario e assumere un atteggiamento di pace e amore per 

coloro che non si uniscano a noi per pregare, lasciando la situazione nelle 

mani di Dio nella speranza in cui arrivi il momento nel che anche loro si 

uniscano a noi nella preghiera del Rosario e così possiamo compiere in 

pienezza quello che Dio ci chiede di fare. 

 

                                                                                                                      

25 Marzo di 2020 
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              “Venite da Me, cari figli, venite da Me che sono Mite e Umile 

di Cuore1, ci state tutti voi in questo Mio cuore che vi stà ad aspettare, venite, 

venite da Me. 

     Mentre il tempo della calamità s´avvicina a voi, non rinnegare di Colui 

che dette la Vita sulla Croce, anzzi venite, venite per ripararvi dentro il Suo 

Cuore Santo. 

     Il mondo insistentemente sollecita tutti voi di accompiere i suoi ordini, 

invece il figlio dell´Uomo vi chiama alla salvezza che la Sua Mano porta da 

voi, senza che nessuno gli dia retta.  Ubbidite, figli, ubbidite ai Miei comandi 

d´Amore ed in essi troverete il sollievo e l´amore che cercate e di cui ne avete 

molto bisogno in questi momenti. 

      Le vostre vite si svegliano adesso a un mondo nuovo, ma siete intristiti e 

propensi alla confusione, siete sconcertati, ma figli, Io vi ho già parlato del 

tempo che dovevate vivere il tempo di rigore che s´avvicinava da voi, ma ciò 

nonostante voi vivete immersi nelle cose di questo mondo e non ascoltate 

quando parlo a voi, quando vi faccio arrivare le Mie Parole d´Amore e 

d´avvertenza su questo tempo di rigore e calamità che si avvicina dalle vostre 

vite:  Questo tempo é già qui figli, ma non abbiate paura perché Io già vi 

dissi che dovevate cercare rifuggio nel Mio Cuore Santo.  Il Mio Cuore é 

aperto2, venite, venite da Esso. 

     Nel tempo in cui la tempesta e il fulmine cadono sulle vostre vite voi siete 

spaventati in eccesso3, ma perché figli?  Io sono con voi e accanto a Me non 

 
1 Mt 1,28-29  
2 Gvn 19,34 
3 Mt 28,23-27 
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dovete temere mai nulla, voi dovete vivere i segni dei tempi con pace perché 

se prendete forte la Mia mano niente vi succederà, colui che prende questa 

Mia mano4 viene salvato, viene salvata l´anima sua. 

     Siete dei pellegrini che camminano verso la Casa del Padre, non 

preoccupatevi di perdere la vita5, anzi temete invece di  più perdere l´anima6, 

non spaventatevi per la vita  invece  dovete essere spaventati di tutto quello 

che possa pervertire e contaminare la vostra anima.  In un mondo dove niente 

é importante tranne il fatto di tenere e possedere per vantarsi in fronte agli 

altri per figurare davanti agli altri, come diventa difficile valutare quello che 

non si vede, quello que é invisibile, ma che pur essendo invisibile é propio 

quello che vive e perdura per sempre:  L´anima. 

      Purificate l´anima figli, la dolce ruggiada della purificazione che viene 

oferta per i dolori di questo mondo saranno la salvezza di un mondo 

incredulo che soltanto crede a se stesso.  Il tempo dei dolori é la grande 

purificazione7 che aspetta a questo mondo,  sono i dolori per entrare in Cielo 

per risarcire il Santissimo Cuore di Gesù, per essere gradevoli al Padre che é 

nei Cieli, per essere meritevoli alla Salvezza che portò da voi il Figlio 

dell´Uomo.  Amate il giogo8 che s´incombe su di voi perché esso é la vostra 

salvezza.  La Salvezza che venni a portare sulla Mia Croce viene adesso 

rinovata nella vostra9.  Offritela insieme alla Mia per completate in questo 

modo i Miei dolori che mancano10 alla Redenzione di questo mondo, mondo 

pazzo e sperduto che viene destinato verso le porte dell´inferno, giacché i 

suoi peccati sono molti e molto gravi. 

 
4 Gvn 6,27.56; 15,47.9; 11,26; Ftt 11,23 
5 Sal 63,3; Mt 10,39; 16,25; Mc 8,35; Lc 9,24 
6 Mt 10,28 
7 Mt 24,21;  Ap 7,14 
8 Mt 11,29-30 
9 Gvn 12,26 
10 Col 1,24 

484484



                                    MESSAGIO 71                           1. Aprile 2020 

 

 

     Io vi dissi un giorno, cari  bambini Miei, che sarei venuto a prendervi11 e 

cosí farò  figli, ma aspettate ancora per un pò, aspettate e vivete la dolce 

calamità  nelle vostre vite che vi porta a Me,  questa è la sofferenza, dolce e 

amorosa quando viene vissuta nel Mio Amore12 aspettanto tutto da Me, così, 

le spine diventano le rose delle vostre vite e i chiodi, diventano le soavi 

carezze d´amore del vostro Salvatore, ma Io dovetti morire sulla Mia Croce 

perché adesso voi, figli dell Mio Amore, possiate trovare consolazione e 

forza quando vivrete la stessa cosa che il Salvatore vostro  già visse.  Il dolore 

non e dolce per il corpo anzi é duro e devastante per voi, ma figli, vivetelo 

nel Mio Nome Santo e questo diventerà dolce e soave, giacché il Mio giogo 

é sopportabile e leggero é il Mio carico. 

     Fate attenzione alla Mia morte sulla Croce13 perché  é da Essa che potrete 

ricavare la forza e l´amore per vivere la vostra, la vostra morte, quando il 

tempo e la vostra croce arriveranno.  

     Non scandalizzatevi delle Mie Parole14 giacché queste portano da voi la 

Verità e la Vita15 vi avvicinano al tempo di rigore dalla Croce del vostro 

Salvatore e non dalla sechezza e l´abbandono, dal fatto cruento e il vuoto 

della Mia Croce, allora é cosí  che questa diventa ruvida  e insopportabile 

questa croce vostra e difficile da soffrire e così l´anima cade nella 

disperazione, ma voi in quest avostra tribolazione ripetete il Mio Nome Santo 

e l´orizzonte della vostra vita cambierà e Io, Gesù, il vostro Signore sarò con 

voi. 

      Dalla Mia Croce, Io mi sono impegnato per stare con voi per giammai 

lasciarvi da soli in essa, per confortarvi ed amarvi Io vi diedi la Mia Madre16 

 
11 Mt 23,39; Lc 13,35; Gvn 14,3.18.28; 16,22; Ap 3,11; 16,15; 22,7.12,20 
12 Ftt 5,41 
13 Zac 12,10; Gvn 19,37 
14 Mt 26,31-33; Lc 9,26; Gvn 16,1 
15 Gvn 6,63.68; 3,27-36; 4,41-42; 5,24; 7,40; 8,47; 10,21; 13,20-21; 14,10;15,7; 17,8; Lc 6,46-49; 
24,8.32.44; passm. 
16 Gvn 19,26-27  

485485



                                    MESSAGIO 71                           1. Aprile 2020 

 

 

perché anche Lei potesse stare accanto a voi per vegliarvi nel vostro dolore 

soffrendo insieme a voi, cosí come fece col suo Figlio; vi diedi anche il Mio 

Spirito Santo, perché in Lui e con Lui possiate17 sopportare quello che 

l´uomo da solo non può fare. 

     Non siete da soli18 non siete dei poveri, possedete propio tutto in questi 

momenti di dolore perché avete il soccorso del Signore, figli, venite a Me19, 

vinite da Me.  Non aspettate niente dal mondo perché questo non può darvi 

niente di quello che ne avete bisogno, il mondo é vuoto soltanto ha dolore e 

sofferenza perché s´allontanò dal Salvatore, dal suo Salvatore.  Non andate 

a chiedere a qui niente può fare per voi, anzi, é questo, il mondo chi vi stà a 

infliggere questo male che adesso patite.  Venite dal vostro Salvatore, Colui 

che conosce il dolore, che sa delle lacrime e dell´abbandono,  Colui che 

conosce e visse tutto il dolore di questo mondo20, non restò niente che non 

portasse con Se sulla Sua Croce, caricò adosso tutta l´iniquità del mondo21, 

tutta la sofferenza e il dolore del mondo perché Io, figli, vi porto sempre sul 

palmo della Mia mano. 

     Vi invito a ripararvi in Me, nel Mio Cuore Santo, per proteggervi di tutto 

il male che vi circonda, e consolare le vostre lacrime22.  Accetate la mano 

che il Salvatore vi da per aiutarvi, per amarvi, per salvarvi, non siate discoli 

non arrabiatevi per il male che soffrite23 anzi, guardate il vostro Salvatore 

sulla Croce e unitevi insieme a Lui. 

     Niente passerà senza il Mio consenso e tutto quello che succederà sarà 

per il bene delle anime, perché siano  in salvo dal nemico infernale che gli 

stà a pedinare senza sosta per sttraparle al Mio Padre Santo.  Figli,  abbiate 

 
17 Gvn 16,7-8 
18 Gvn 18,14 Mt 28,20 
19 Mt 11,28; Gvn 6,37 
20 Ebb 2,18; 4,15; 5,7-8; 9,26; 10,6-10 
21 Ebb 1,9; 8,12; 10,17; 1 Gvn 3,4-5; 5,17-18 
22 Is 25,8, Ap 7,17; 21,4 
23 Ap 9,20-21; 11,13 

486486



                                    MESSAGIO 71                           1. Aprile 2020 

 

 

fiducia nel vostro Dio nel vostro Salvatore, abbiate fiducia, dove é la vostra 

fede?  Dove é la vostra fiducia, il vostro amore per il Salvatore?  Perché 

tremate? Guardate che sono con voi e non smetto mai di guardarvi. 

     Arriveranno dei giorni oh Gerusalemme, in cui il lupo pascolerà con il 

capretto24 ma non lo mangierà perché il tempo della calamità sarà finito e i 

Miei figli, una volta lavate le loro anime25 nella grande purificazione di 

questo mondo, si siederanno accanto a Me26, con  Me nel Regno di Mio Padre 

e loderanno Dio e si prosteranno dinanzi a Lui27 e il mondo così come lo 

conoscete adesso finirà, tutta la sofferenza e tutta  la malvagità sarà spazzata 

via, sterminata da questo mondo, tutto il dolore finirà perché un mondo 

nuovo comincierà, ma voi, figli, vivete adesso il cammino presente anelando 

con speranza quello che stà per arrivare:  Il Regno di Dio. 

     Io non vi lascio da soli, sono con voi, vi accompagno e non mi allontano 

da voi, vivete tutto nel Mio Amore, restate tranqulli ed in pace nel Mio 

Amore, nella Mia Croce, nel Mio Cuore Santo. 

     Adesso é il tempo per piangere ma arriveranno dei giorni allegri e gioiosi 

nella vostra vita quando sarete davanti a Me dinanzi il Salvatore delle vostre 

anime, aspettate quel giorno con gioia e pieni di speranza perché questo 

giorno é vicino, s´avvicina a voi, dove asciugherete le vostre lacrime, sarà 

un giorno di rigore ma anche di Misericordia per i Miei amati figli. 

     Oh Gerusalemme, vieni, vieni da Me perché il giorno di rigore in cui il 

lupo s´avvicina, per divorare le tue viscere, ti spezzerà di mezzo e il 

maccellaio feroce ti sventrerà e sanguerai fino a morire, ma ecco qui che Io 

vengo, che il tuo Salvatore viene per guarire la tua ferita, calmare il tuo 

dolore, bendare le tue piague e ti insoffierò l´alito di vita e tu vivrai perché 

 
24 Is 11,6 
25 Ap 7,14; 22,14 
26 Lc 14,15; Ap 19,9 
27 Rom 15,17; Ap 7,15; 20,4; 21,1-22,5 
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ti amo e ti cerco giorno e notte senza sosta, ti guarirò con  il Mio Amore e il 

Mio Perdono quando vedendoti morire dissanguinato dalla ferita fatta dal 

feroce assassino della tua anima, chiederai clemenza e perdono al tuo 

Salvatore, Colui che tu respingesti quando venne da te, Colui che uccideste 

sul legno in una morte ignominiosa e crudele.  Non ricorderò più il tuo 

peccato quando ritornerai da Me:  Quel giorno sarà glorioso e il coro degli 

angeli canterà nel Cielo e sulla Terra, oh figli, dopo il dolore e il rigore della 

vostra purificazione il Cielo si aprirà spargendo la ruggiada della 

consolazione più grande che mai essitesse e mai più essisterà.  Preparatevi, 

figli, preparatevi per vivere questo tempo di rigore in cui il lupo farà a pezzi 

il capretto, il bambino verrà morso dal serpente infernale e le tenebre 

copriranno la Terra, ma vendranno dei giorni, oh Gerusalemme, in cui la 

purificazione porterà il perdono e la pace per voi e per tutta la Creazione, 

tutto sarà rinnovato nel Mio Spirito Santo e  la dove soltanto ci fu morte e 

desolazione, farò rinascere la pace e l´amore e l´allegria ed essulterete di 

gioia e così la vita ritornerà a voi, aspettate questo tempo e così il tempo di 

rigore adesso sarà più sopportabile per voi. 

     Non succede mai nulla nel mondo senza che Io sappia e governi28 tutto, 

state tranquilli, tutto accade in ordine alla salvezza delle anime.  Non essiste 

sconcerto, c`é un senso in tutto quello che vedete giacché il Figlio dell´Uomo 

é con voi e in Lui troverete la pace e la calma per vivere quello che adesso 

non capite e che é  tanto difficile da capire e assumere, Lui dará lo scopo e 

la pace a quello che senza la sua Presenza sarebbe la disperazione nelle vostre 

vite. 

     Preparatevi figli, per ricevere la Redenzione del mondo e delle vostre 

anime.  La Redenzione del mondo che vi diedi sulla Mia Croce si trova nel 

dolore e nella sofferenza da dove voi la ricevete in pienezza quando accettate 

 
28 Lc 21,18 
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la vostra  propia croce e la unite insieme alla Mia in  un atto di fiducia e di 

fede nel vostro Dio che conmuove il Cuore di Dio e fa piangere anche gli 

angeli, perché loro mai vivranno quello che voi vivete:  La Croce di Cristo 

Gesù. 

       Forza, su, avanti figli, preparatevi per ricevere nelle vostre vite il 

Signore, preparatevi nell´accettazione della vostra croce e la fiducia nel 

vostro Dio. 

      Abbiate fede perché Io sono29, e niente essiste senza di Me,  e quello che 

non proviene da Me:  La malvagità,  sarà spazzata via e sterminata dalla 

Terra30. 

     Tutto accadrà, tutto succederà, aspettate questo giorno accettando la 

vostra condizione di pellegrini che camminano verso il Padre, accetate 

questo tempo delle vostre vite e partite al Padre in pace perché Io aspetto voi 

aldilà della morte e vi accoglierò fra le Mie braccie d´Amore per essere 

presentati davanti il Padre, non temete tutti voi che dovrete partire, se morite 

accanto a Me non dovete temere niente, perché non Io m´allontanerò da voi.  

Pregate per coloro che muoiono allontanati dal Mio Amore, in mezzo alla 

turbulenza, la disperazione, la confussione e lo sconcerto. 

     La croce senza Dio é la punizione più grande che può vivere e inflinggere 

se stesso   l´uomo sulla Terra. 

     Venite a Me, venite a Me, amati figli miei, perché vi amo in un Amore 

Eterno.  Amen, amen.” 

 

 
29Gvn 8,58 ( Questo versicolo appartine al Vangelo corrispondente al libro della Messa del giorno 2 
Aprlie 2020, Giovedi della 5ª settimana della Quaresima) 
30 2 Tes 2,9-10 
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MESSAGGIO 72            1. MAGGIO. 2020 
 
 

      “Non devi temere1, figlio del Mio Cuore, vieni vieni da Me2. 

     Questo non é il momento per essitare ne per mettere in dubbio le Mie 

Parole in questo momento  in cui il Signore delle vostre vite vi parla ed é con 

voi, non é il momento per dubbitare giacché Lui v´accompagna giorno e 

notte e mai più vi abbandonerà3. 

     Il tempo che deve arrivare porterà da voi il divenire degli avvenimenti 

che aspettate, abbiate fiducia e speranza in tutto momento, credete le 

promesse del vostro Dio perché il tempo urge e tutto succederà come stà 

scritto  dal tempo antico, tutto succederà come  viene scritto nelle Scritture 

Sacre4; siate coraggiosi e crediate nel Salvatore vostro che vi parla e 

accompagna giorno e notte. 

     Il tempo finale della storia stà avvicinandosi a voi; questo é  il tempo per 

l´amore, la pace e per credere nelle promesse del vostro Dio che sempre é 

con voi e che mai vi abbandonerà.  

     Credete a queste Mie Parole d´amore che oggi fedelmente vi rivolgo e 

che vi raggiunge per essere la luce e la salvezza di tutti voi, perché il Pastore 

vi avverte e vi rimprovera come da Buon Padre5, quando voi volete 

abbandonare il gregge giacché il lupo stà attento  ad ogni movimento che 

fanno le pecore del vostro Pastore e Io non voglio perderne6 nemmeno una 

sola perché  esse furono affidate a Me con l´amore infinito dal Mio Padre.  

 
1 Gen 15,1; 212,17 26,24; 46,3; Dt 31,8; Lc 1,13.30; Mt 1,20 
2 Ap 22,17 
3 Mt 28,20 
4 Lc 18,31; Fat 3,18-24; 2 Pe 3,11-13 
5 Prov 3,11-12; Ecl 18,13; Gvn 15,2 
6 Gvnn 10,29; Mt 18,14 
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     Siate pronti per il tempo finale che ormai stà per arrivare su questo 

mondo, un mondo in guerra, un mondo di dolore, guerra nei vostri cuori dove 

ogni giorno si dibatte il bene e il male in una singolare e dolorosa lotta, 

giacché il mondo viene governato da Satana che esce dal inferno7 per perdere 

le Mie pecore, le pecore del vostro Pastore.  Questo é il momento di vegliare 

ogni movimento di queste Mie pecore senza perderle d´occhio,  loro sono 

Mie e gli amo con il prezzo pagato dal Mio Sangue versato per il vostro 

amore.  Coraggio figli, perché non gli abbandonerò perché mai mi allontano 

e niente mi allontanerà da voi. 

     Se cercate amore:  Venite da il Mio Cuore Santo8.  Se cercate la pace:  

Venite tra le Mie braccie d´amore.  Ma voi non venite da Me, ci andate dietro 

altri dii, dii  che vengono fabbricatti dal re di questo mondo di peccato e 

malvaggità:  Colui che voi ascoltate per correrci dietro, ma quando  

finalmente possiate accorgervi di questo  ormai sarà toppo tardi perché lui 

con le sue stratagemme vi meterà nel inferno perché fin quel momento voi 

sarete stati ingannat da lui; non permettiate che vi stia ad illudere la sua 

malvagità, la sua perfidia, il suo veleno i suoi inganni. 

     Un solo Dio, un solo Amore, una sola via:  Quella del vostro Buon Pastore 

. 

     Le nuvole porteranno da voi la pioggia, pioggerella limpida e fresca sotto 

la quale sarete felici d´esserci , perché l´acqua pulisce e rinfresca ma non é 

solo l´acqua dal cielo di quello che ne avete bisogno, avete anche bisogno 

d´acqua e fuoco, questo fuoco che guarige e bruccia, che distrugge quello 

che di brutto e orribile ha il peccato, fuoco che bruccia in voi per la Fiamma 

che mai si spenge e che non avete acceso voi perché questa é la Fiamma che 

arriva dall´Alto, che esce dal Cielo  e arriva da voi figli Miei  per cercare dei 

 
7 Ap 9,2-11; 14-19; 11,7; 12,9.12-17; 13,1-18 
8 Mt 11,28s 
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cuori dove poter accendere un fuoco d´amore; figli, preparate i vostri cuori 

per essere puliti e accesi dal Fuoco del Mio Spirito Santo. 

     É già tardi e la notte cade ma ovunque gurado non vedo i Miei figli 

coraggiosi:  Dove siete?  Tralasciate i vostri timori e paure, avete per caso 

perduto la fede nel Potere e nella Forza del vostro Capitano9. 

     Svegliatevi figli, aprite gli occhi perché il vostro Capitano vinsi al 

mondo10 sulla Croce e tutti i suoi nemici fuggono spaventati al solo suo 

battere delle palpebre11.  Figli, guardate che Io sono con voi e vi 

accompagno, vi guido nella lotta ciò nonostante, vedo che  voi  frutto dal 

rispetto umano avete paura e vergogna; no figli, quello non é questa la 

maniera, il cammino da percorrere  stà nel ascoltare il vostro Salvatore nella 

preghiera lì nello nascosto del vostro cuore per così poter andare alla lotta 

infiammati dal Fuoco del vostro Capitano.  Dove é la fede nel vostro 

Salvatore?  Guardate che Io sono qui figli, guardate che Io sono con voi.  

Dove é il vostro coraggio e la vostra fede? 

      Datevi coraggio gli uni agli altri e alzate i vostri cuori a Dio del Cielo 

che tutto vede e che ostenta tutto il potere12, questo non é il momento per 

temere, anzi, é il tempo per essere coraggiosi13, non é il tempo d´avere paura 

invece, é il tempo della speranza, non é il tempo da piangere ma il tempo  

d´asciugare le vostre lacrime e  di avere fiducia in Me figli, nel vostro 

Signore e Salvatore, perché Io cammino in fronte a voi14 faccendo strada ma 

voi dovete seguirmi figli, non abbandonate il cammino che vi segnalo 

quando siete in preda alla paura che Satana vi inflinge. 

 
9 Mt 16,8; Luc 12,28; 17,6 
10 1 Gvnn 5,4-5; Gvnn 3,16; 12,46; 16,33 
11 Ap 19,12 
12 2 Marc 7,35; 9,5; 12,22; 15,2; Eccl 15,18 
13 Sal 138,3; Prov 8,14 
14 Gen 45,5.7; Dt 1,23; Jos 2,10; 3,10-11; 4,23; 9,24; Mt 26,32 
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     Questo non é il momento d´avere paura, anzi é il momento per essere 

coraggiosi giacché la Mia Madre Santissima vi guida, Lei cammina davanti 

a voi e il suo mantello  protegge a  voi tutti. 

     Io vi accompagno, vi amo e sono con voi figli; siate coraggiosi giacché il 

vostro coraggio proviene dalla fede nel vostro Salvatore15 non dalle vostre 

propie forze; il coraggio provienne dell´amore:  Amore al vostro Salvatore 

Colui chi vinsi il mondo sulla Croce per voi,  perciò  come mai potete temere 

il nemico che ormai già fu sconfitto?  Tutti i nemici furono vinti sotto la Mia 

Croce16 figli; su, coraggio perché costoro mai prevaleranno17 giacché la loro 

sconfitta é stata per sempre, eterna:  Lottate al Mio fianco, non andarci da 

soli, voi non mi guardate e perciò voi siete impruriti; se voi mi guardaste in 

ogni lotta che accade nella vostra vita potreste vedere come il vostro 

Capitano vi stà accanto e va in capo a voi,  e così trovereste la forza che 

adesso non ne avete. 

     Coraggio figli, perché il tempo della Pace18 che rimane e mai finisce é 

viccino, abbandonate i vostri timori e alzzate le teste19 per guardare in Cielo 

figli;  invocate Dio del Cielo alzate le braccie chiedendo soccorso e Lui 

scenderà e abiterà tra di voi, metterà la sua tenda da campeggio20 accanto alle 

vostre per così lottare insieme a voi e finalmente vincere la battaglia finale. 

     Adesso arriva il tempo di pregare e di fare silenzio per mettere a posto i 

vostri cuori e le vostre vite per  poter affrontare la battaglia che si avvicina; 

non dimenticate mai queste Parole che rivolgo a voi attraverso la amata 

bambina del  Mio Cuore, non dimenticate mai queste Parole scritte nel Libro 

della Vita  queste sono per  voi tutti. 

 
15 Lc 1,47; 2,11; Gvnn 4,42; Fatt 5,31; 13,23;  Ef 5,23; Flp 3,20; 1 Ttim 1,1; 2,3; 4,10; Tit 1,3 
16 Gal 6,14; Ef 2,16; Col 1,20; 2,14 
17 Mt 16,18 
18 Gvnn 14,27; 2 Pe 3,13 
19 Lc 21,28 
20 Gvnn 1,14 
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     Io sono qui figli, tocate le Mie Piaghe e mettete la vostra mano nella Piaga 

del Mio Fianco21 , sono Io, Gesù, e stò qui con voi.  Pace, figli, pace a voi22 

perché Io sono con voi per non allontanarmi mai più da voi.  Io sono risorto 

da i morti, Colui che era morto vive e giammai morirà più, lotta accanto a 

voi e mai smette di guardare e camminare con voi, si, figli, Io sono vivo e 

sono con voi.  Il Vostro Dio non é morto Lui vive23. 

     Abbiate fiducia nel inseguimento del vostro Salvatore; la sera scade al 

calar del sole e Io vi aspetto sul vostro cammino figli, dove mi farò trovare 

se propio voi mi cercate, se propio mi desiderate in voi e mi riconoscete nel 

Pane della Vita, cercate questo Pane che vi dona la Vita24. 

     Abbiate  fede nel vostro Salvatore, Colui che vi ama giorno e notte, figli; 

avanti, Io sono con voi, non temete.  Guardate la Mia Croce, é lì che ci stanno 

tutti i vostri nemici ormai vinti  e sconfitti per tutta l´eternità.  Di che cosa 

ne avete paura?  Se Io sono con voi e mai vi abbandonerò. 

     Guardate la Mia Madre Santissima e  come da buoni  e amorevoli figlioli 

pregate il Rosario accanto a Lei. 

     Si avvicina il tempo finale, preparatevi figli per la lotta finale. 

 Non temete, Io sono con voi, Io Gesù, non smetto di guardarvi camminando 

accanto a voi fino all´eternità, non andate da soli figli, scacciate via le paure 

e non tremate perché il vostro Capitano va con voi e cammina al vostro 

fianco. 

     Il Cielo protegge e sorveglia il vostro camminare ; se soltanto sapeste che  

tutto il Cielo cammina accanto a voi sorridereste e i vostri cuori sofferenti si 

alzerebbero  trovando la forza e il coraggio per lottare, giacché figli, questo 

é propio così.   Forza figli, perché  adesso si avvicina il momento finale. 

 
21 Gvnn 20,27 
22 Ef 1,2; 2,17; Flm 1,3; Ap 1,4 
23 Lc 20,38 
24 Gvnn 6,27.32-35   
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     Io vengo e non sarò in ritardo25.  Sono Io,  Gesù26, il vostro Capitano”.            

 

 
25 Ap 3,11; 22,7.12.20 
26 Mt 14,27; 16,15-16; Mc 6,50; Lc 24,39 
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MESSAGGIO 73            1. GIUGNO. 2020 
 
 

     “ Non dimenticare i tuoi precetti Gerusalemme, non dimenticare i 

precetti del tuo Signore, che reciveste nel monte Sinai e sono scritti sulla 

Tavola della Legge1 e nel tuo cuore, é lì che il Signore il tuo Dio gli mise 

per la tua salvezza. 

     Non dimenticare i Comandi del Signore, sono i Comandi dell´amore, 

impara e conservali2 nel tuo cuore, giacché sono il cammino dell´amore: 

amore al tuo Dio e amore agli altri come a te stesso.  Sono i Comandi della 

Luce, del Bene e dell´Amore, sono la via che dovrai percorrere per arrivare 

alla fine del percorso, il percorso del bene e dell´amore.  Imparali e 

custodiscili nel tuo cuore3, e in quel giorno quando sarei dinanzi il tuo Dio 

e Signore staranno davanti a te e questi ti giudicheranno davanti a Me.  

Giorno di tenebre e nerezza4 per coloro che rifiuteranno la Salvezza, giorno 

di gioia e di luce per coloro che accoglieranno la Croce del Signore5 per 

abbraciare la salvezza della loro anima, per questo, oggi ti chiedo 

insistentemente di percorrere con serietà questo cammino dell´amore, il 

cammino dei Comandi del Signore. 

     Non dimenticare la storia delo popolo di Dio, oggi questo si ripete e 

dovrai imparare la lezzione dei tuoi antenati6  per conoscere figlio, che c´é 

ne é soltanto una Salvezza7 e  soltanto un cammino: quello di Cristo Gesù8. 

                                                 
1 Messaggio 42, pagina 416 del libro dei Messaggi della Misericordia del Cuore Santo di Gesù. 
2 Ex 15,26; 19,5; 20,6; 23,13; Lev 18,4-5.26.30; 19,37; 20,18; Dt 4,6.40; 5,10; 6,6-9 
3 Sal 19,8-12; 119,1-176 
4 Is 5,30; 8,22; 59,9-10; Ger 13,16; Gl 2,2; 3,4; Am 5,18-20; 8,9; Miq 7,8; Sof 1,15; Fatt 2,20; Ap 16,10 
5 Mc 10,37-39; Lc 9,23-24; 14,26-27; 1 Cor 1,17-18; Gal 6, 12,14; Flp 3,18-19; Ebr 12,2  
6 1 Cor 19,11 
7 Lc 1,66-67; 2,30-32; 19,9; Gvn 4,22.25-26; Ftt 11,14.15; 13,23—41.47-48; 28,28; Rom 1,16, 10,9-12; 
11,11-16; Ef 1,13-14 
8 Gvn 14,6; Fat 9,2; 18,25.27; 19,9.23 
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     Oggi ti chiamo per il tuo nome, vienei, vieni da Me, vieni tra le Mie 

braccia d´Amore, vieni dal Cuore del tuo Dio e Signore perché arrivano dei 

giorni in cui avrai bisogo del riparo del Mio Amore, il riparo del Mio Cuore 

Santo.  Ti chiedo di amare nella via dell´amore, non deviare i tuoi passi 

giacché in quel giorno quando sarai davanti a Me9, ti perntirai di non avere 

ascoltato le Mie Parole d´amore che ti avvertono senza sosta, giacché la 

salvezza della tua anima é in gioco. 

     Impara a riconoscere la serietà del momento che adesso vivi, e  a non 

sprecare il tempo che il Cielo ti ha concesso per mettere in ordine la tua 

vita e il tuo cuore dinanzi a Me. 

     Non c`é più tempo, il tempo finisce e quel giorno giorno di rigore e 

giustizia, ti lammentarai di non avere ascoltato le Mie Parole per mettere in 

prattica tutto quello che oggi Io ti dico.  Ascolta, ascolta figlio, non c`é più 

tempo giacché il leone rugente é pronto per finire tutto quello che é santo, 

tutto quello che provviene di Dio, e poco a poco ti farà restare senza i 

soccorsi del Signore.  Non aspettare adesso a non potere avvicinarti alla 

Mia Grazia; vieni, vieni oggi, avvicinati a Me dal sacramento della 

confessione, vieni e abbandona i tuoi peccati nel Mio Cuore, i tuoi peccati 

pieni di lacrime e dolore di rimpianto per  averli commesso e avvicinati a 

Me dalla communione per ricevere il Mio Corpo e il Mio Sangue con gioia 

e amore. 

     Questo non é il tempo di dubbitare, ne titubare, é il tempo per aggire e 

ubbidire il tuo Salvatore che oggi ti parla attraverso lo strumento che ho 

scelto per il tuo amore che farà recare da te le Mie Parole d´Amore. 

     Impara la lezione dei tuoi antenati nelle pagine delle Sacre Scritture, lì 

c`é scritta la storia d´Amore di Dio e il Suo popolo, tu sei il Suo popolo, 

questa é la tua storia imparala, leggila per goderti in essa10 perché questa é 

                                                 
9 Lc 12,2-3: Gvn 16,8; Rom 2,16; 1 Cor 4,5; Ap 6,16 
10Neh 8,1-10,1; 1 Pe 1,23-25; 2 Pe 1,16-21 
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la tua storia d´amore; é Lui, lo stesso Cuore di Dio Colui che l´ha scritto 

per te, per tutto il Suo popolo santo, da generazione in generazione; impara  

bene questo nel tuo cuore, sei tu e sono Io, noi due che stiamo in ogni 

pagina d´amore del Libro Santo del tuo Dio.  É la storia d´amore che 

condusse il Popolo Santo di Dio sulla via della Salvezza, é la storia 

d´amore di Dio che scese dal Cielo per il tuo amore, e nella ubbidienza a 

Dio Padre, morì per te, per la tua Salvezza sulla Croce di ignominia11 ed 

Amore.  Questa é la storia dei discepoli audaci che portarono la Sua Parola 

e il Suo Amore a tutti i confini dell´orbe santo di Dio, impara questa 

lezione, impara l´amore perché in ogni pagina il tuo cuore possa  essere 

inzuppato dell´amore di Dio che scese dal Cielo per il tuo amore12. 

     Non é questo il momento di scrutare le Scriture Sacre, questo é il 

momento di riempirsi del Suo amore per lasciare che la Grazia dello Spirito 

di Dio converta il tuo cuore con la Grazia che in ogni parola arriva al tuo 

cuor; lascia, lascia che entri la Grazia nel tuo cuore in ogni testo Sacro che 

stà a bussare alla porta del tuo cuore, lascia che entri  perché porta per te un 

“ti amo” e una lezione d´amore; ubbidisce il suo ordine e sii felice nel bene 

e nel amore del popolo di Dio che viene condotto dall´Amore; impara su 

tutto quelo che c´è scritto lì perché tu sei il Suo popolo, il popolo del tuo 

Dio, impara l´audacia dei coraggiosi, il dolore di quelli che si pentono, la 

confidenza di coloro che si abbandonano tra le braccia di Dio; giacché tra 

di essi tu ti vedrai perché tu sei il Suo popolo il popolo di Dio; aspetta le 

Sue promese e che la speranza faccia incoraggiare e ravvivare13 nel 

frattempo mentre cammini , il cuore tuo.  Devi arrivare fino all´ultimo 

Libro14 colmati di stupore, perché é sublime il potere di Dio e comprende 

                                                 
11 Flp 2,8; Ebr 12,2-3 
12 Gvn 1,12-14.16-17; 3,13-17 
13 Sal 36,8-10 
14 Si riferisce all´Apocalipse. 

498498



                                    MESSAGIO 73                           1. Giugno 2020 

 

 

tutto l´orbe, tutto ciò che é stato creato15, tutto ciò che essiste,  perché Dio 

é, e sotto il Suo Potere non c´é ne é nulla, niente essiste che non sia 

sottomesso a Lui e in Lui.  Nell´ultimo Libro t´aspetta la speranza della Sua 

Promessa16, leggilo con fruizione  perché sono i secreti del Cielo messi 

davanti ai tuoi occhi e al tuo cuore.  Non ti spaventare di niente di quello 

che leggi, perché tu sei il Suo popolo e Lui governa e regge tutto con 

Potere, Giustizia e Misericordia.  Prendi la Sua mano poderosa e sentiti 

sottile come una piuma, Lui porta tutto il peso della tua essistenza. 

     Impara la lezione dei valorosi del Vangelo, dei martiri e dei profeti.  

Figlio, ascolta oggi la Mia voce per sentirti  anche tu popolo di Dio, anche 

la tua storia c`é scritta nelle pagine del Libro Santo di Dio17, tu sei lì, é la 

tua storia, questa é la storia del Popolo Santo di Dio e tu sei il Suo popolo. 

     Nelle bellissime pagine della storia d´Israele, si trova anche la tua storia 

d´amore con il tuo Dio, oggi questo si ripete figlio, non c`é niente di nuovo 

sotto il sole18. 

      Prendi il Libro Santo di  Dio tra le tue mani e gode tutto quello che Dio 

mise lì per te, per il tuo amore,  fin dalla creazione del mondo19 fino alla 

nuova Terra e il nuovo Cielo20.  Tutto c`é scritto lì, per il tuo amore e nel 

centro ci sta il Martirio del tuo Dio: la Sua morte sulla Croce, per te, per la 

tua Salvezza.  Lui venne per la riconciliazione delle pagine anteriori e 

quelle posteriori per unire tutto il Libro Santo con il Sangue versato sulla 

Sua Croce, Lui fu l´Aspettato da antico per bocca dei Suoi profeti.  Non lo 

riconobbero quando arrivò, ma coloro  che lo riconoscono aprono le loro 

                                                 
15 Sal 47,8-10; Giudt 16,14-15 
16 Ap 1,3-8: 22, 1-5,7.12-14.17 
17  Il “Libro Santo di Dio”: non si trova questa bella denominazione in tutta la Scrittura Sacra, ne lo 
strumento che riceve i Messaggi, ne il suo direttore avvrebbero mai osato ( ed é molto difficile che a loro 
li vennero in mente ) riferirsi ad Essa utilizando un nome diverso tra quelli che sono in uso.  Altrettanto si 
potrebbe dire delle espresioni “Popolo Santo di Dio”, “ Cuore Santo di Gesù”, “Spirito Santo di Dio” 
18 Ecl 1,9 
19 Gen 1,1-2,25 
20 Is 51,16; 65,17; 66,22; Mt 19,28; 2 Pe 3,13; Ap 21,1 
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anime a l´Unica Salvezza.  La Sua morte aprì le porte della Chiesa Santa21 

e la Sua Parola vivifica e incoraggia22 Essa. 

     Figlio, oggi metto tra le tue man il Libro Santo di Dio: La Sacra 

Scrittura; amalo, leggilo e impara il Mio Amore per un popolo santo, eletto 

da Dio.  Figlio, tu, sei il Suo popolo23 oggi, adesso, quella é la tua storia, di 

lá procede la tua storia d´amore con l´Unico Dio, Uno e Trino.  Sentiti 

sodisfato e contento e rallegrati in ogni pagina d´amore. 

     Abbi pazienza, vengo presto24, aspetta il tuo Dio e Signore nella 

pazienza25 dei giusti e dei coraggiosi del Vangelo, conosce la tua storia, la 

storia della Salvezza e troverai la forza di un popolo pellegrino, 

camminante che mai ha smesso di camminare verso Dio. 

     É l´ora di sapere chi sei, a Chi appartieni, Chi vinse per te al prezo del 

Suo Sangue26 sulla Croce che fu versato per il tuo amore in ubbidienza al 

Padre27. 

     Lasciati condurre dallo Spirito Santo di Dio verso la nuova Terra e il 

nuovo Cielo, verso la nuova Gerusalemme28. 

     Arrivo presto.  Io, Gesù, sono con voi e non mi allontano da voi29.  

Amen, amen”, 

 

         

 

 

                                                 
21 1 Cor 1,2: 14,33; Ef 1,22-23; 3,9-12.20-21; 5,23-24.29-32; 1 Tim 3,15 
22 Ebb 4,12 
23 Fat 26,17-18; Rom 3,21-24; Col 1,12-13; Ef 1,13-14; 1 Pe 2,9-10 
24 Ap 3,11; 22,20 
25 Lc 21,19 
26 1 Cor 6,19-20; 7,23; Ef 2,13 
27 Gvnn 4,34; 6,38-40; Rom 5,19; Gal 1.3-4; Ebb 5,8-9 
28 Ap 3,12; 21,1-22,19 
29 Mt 28,20 
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MESSAGGIO 74            1. LUGLIO. 2020 
 
 

      Un cavaliere cavalca una volta  ancora nella boscaglia 

dell´orizonte: è il cavalliere della guerra1.  Per le colpe e i peccati  vostri la 

Giustizia di Dio deve cadere sopra questa terra di peccato che tradí il suo Dio 

e Signore; e che pur essendo figli di Dio, sono diventati figli del diavolo2 e 

secondano i suoi piani di odio e malvagitá. 

     Una tromba3 si ascolta nell´orizonte: preparatevi, figli degli uomini, 

perchè  giá arriva, ormai stá qui.  Questa è la fine per una generazione 

impacciata e malvagia4 che non amò il suo Dio5e Signore. 

     Sono i piani del malvaggio traditore che si fanno realtá su questa terra di 

peccato, sono i suoi piani e stratagemma per vendicare la sua superbia, il suo 

peccato, che li portó a tradire il suo Dio e Signore per finalmente essere 

cacciato alla condanna eterna. 

     Io sono qui, figli degli uomini, guardate in cielo giacchè si avvicina la 

vostra liberazione6.  Voi siete inaffardati nelle cose vostre e non date retta 

alle Parole del vostro Salvatore che giorno e notte vi parla senza sosta per 

avvertire e ammonire in modo che voi possiate  adesso cambiare il vostro 

cammino di peccato per scegliere invece il cammino7 della Salvezza. 

     È giá tardi e si avvicina l´ora, ascoltate figli degli uomini, vi parla il vostro 

Dio e Signore.  Io parlo una volta e non parlerò un´altra a chi non vuole 

ascoltarmi.  Io busso la tua porta8  e ti insto a seguirmi sul cammino 

 
1 Ap 6,1-7; 9,1-11 
2 1 Gvnn 3,8-10; Gvnn 8,44 
3 Mt 24,29-31 
4 Mt 12,39.45; 16,4 
5 Nel Messaggio 1,si legge:  “È la fine per la povera e sperduta umanitá che non ha amato il suo Dio” 
6 Lc 21,28 
7 Gvnn 14,6: Fatt 9,2; 18,25; 19, 9.23;; 22,4; Ebb 10,20 
8 Ap 3,20 
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dell´amore, ma tu non mi ascolti e continui i tuoi piani, ma adesso è l´ora di 

guardare in Cielo per cercare la Salvezza. 

     Io vi disi una volta fa, aspettate ancora un po di piú perchè il tempo è 

arrivato e adesso dovete prepararvi, e come fare? mi direte voi, leggete i Miei 

Messaggi, in Essi Io vi ho sgranato tutto quello che dovete mettere in 

pratica9. 

     Il tempo finisce, Io vi disi tante volte, guardate in Cielo e cercate la vostra 

salvezza, chiedete la salvezza perchè il Figlio dell´Uomo non faccia più in 

ritardo10, chiedete la vostra salvezza giorno e notte. 

     C´è tanta miseria nella vostra vita per non avere amato la salvezza che Io 

vi portai, c´e tanto dolore in voi perchè seguite le vie del peccato ma non 

volete prendere la Mia mano che vi porgo una volta e un altr volta ancora.   

In veritá vi dico, siete ostinati e duri di cuore, siete un popolo ribelle ed è per 

il cuore che vi perderete.  Io vi chiamo una volta dopo l´altra, supplico il 

vostro amore al Figlio dell´Uomo, vi chiedo di prendere la Mia Croce, e 

invece,  guardate altrove, non volete saperne niente delle Mie Parole11, non 

cosí figli, non fate in questo modo, ascoltate quello che vi dico e riflettete nel 

silenzio del vostro cuore. 

     Sono state verste molte lacrime12  c´è tanto dolore nel Mio Cuore Santo 

per tutti voi, ma non volete saperne nulla e guardate altrove, cosa potró fare? 

soltanto la sofferenza spezza e rompe il vostro ostinato, egoista e incredulo 

cuore, invieró un flagello? una guerra ? vi faró capire la vostra impotenza e 

malvagitá?  che cosa mai faró perchè riconosciate  l´errore, del vosto 

cammino sbagliato e la vostra malvagità.  Qualsiasi padre vuole la felicitá 

del suo figlio e  li rimprovera una volta dopo l´altra perchè lui possa cambiare 

 
9 Nella “ Regola di vita” estrata per ordine del Signore dai Messaggi dal uno al trantasette del “Il Pastore 
Supremo” lí, ci stá tutto quello che dobbiamo mettere in pratica.  www.elpastorsupremo.es 
10 1 Co 16,22; Ap 22,17.20 
11 Lc 6,47;9,26; 21,33; Gvnn 5,47; 12,47-48; 14,24; 15,7 
12 Gvnn 11,33; 24,49; Ebb 5,7 
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il suo attegiamento?  Quindi figli, il vostro Padre che  è nei Cieli soltanto 

vuole la vostra eterna felicità,13 giacchè questo mondo finisce e niente di esso 

rimarrà.  Come volete che Vi lasciamo soccombere14 alla malvagità, l´errore 

e l´eterna condanna senza provare a rompere e spezzare il vostro cuore 

ostinato? Qui  mai sará il padre che non applica una punizione15 se in questo 

modo salva il suo figlio della perdizione? Perciò il vostro Padre del Cielo 

che vi ama molto di più farà tutto  per voi. 

     Il Cuore di Dio soffre e piange per il vostro dolore, non è straneo alla 

vostra sofferenza16, cerca soltanto di aministrare la medicina per salvare la 

vostra anima, Io, già vi disi  una volta fa, che sono state tante le anime che 

sono vengono salvate per la sofferenza, per la accetazione della croce nelle 

loro vite perchè hanno unito il loro dolore al Mio dolore, ma senza la 

sofferenza, senza la croce delle loro vite si avrebbero perso tra le gioie e i 

diletti di questa vita,  e cosí si avrebbero dimenticato per sempre del suo Dio 

e Signore.  La medicina è amara e dolorosa, chi mai la vuole? Ma è necessaria 

per salvare, per allievare il male che viene avanti nel vostro interiore per 

distruggervi per sempre.  Una medicina guarisce ma non è gradevole, non vi 

consola ne vi diletta, ma un giorno ringrazierete perchè siete  stati guariti dal 

male che patite.  Perciò, dovete prendere i medicinali delle croci che Dio vi 

da, non per il Suo Volere ma per l´amore a voi. 

     Preparatevi figli degli uomini, perchè il mondo non ascolta la voce di Dio, 

ha abbandonato i Suoi precetti e segue le vie della perdizione giacchè questo 

soltanto vuole festegiare e dimenticre il dolore, ma non l´abbraccia come si 

abbraccia la croce  non perchè questa sia una cosa lieta ma perchè è la 

 
13 Lc 11,13; 24,49; Gvnn 14,21.23 
14 Questa è la prima volta che nei Messaggi si utiliza il plurale delle Tre Persone Divine per rivolgersi a 
noi. Senza dubbio ci fa pensare a Gen 1,26. 
15 2 Salm 7,14; Sal 89,30-33 
16 Ebb 4,14-5,3 
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medicina che guarisce e porta la salvezza, il vostro ritorno a Dio, il vostro 

ritorno a casa, alla casa del Padre. 

     Figli degli uomini, ascoltate il vostro Salvatore che vi parla questa notte17 

e aprite i vostri cuori alla Salvezza che arriva da voi nella Mia Croce18, la 

Croce che fa redimere il mondo e soltanto colui che  l´abbraccia è salvo per 

Essa19. 

     Una volta fa, vi avvertì e vi amai, e adesso porterò da voi la medicina che 

dovrete prendere, soltanto dovete pensare che questo è per il bene vostro 

come fa il padre che la fa prendere al suo piccolo per il suo amore, anche se  

lui sa che non sarà gradito a lui, non la vorrà prendere, ma deve farlo per il 

suo vene, e così il padre anche lui soffre vedendo il dolore del  suo figlio 

anche se conosce che deve prenderla assolutamente per il suo bene,  è così 

che il padre soffre con questo dolore del figlio ma pensa che dopo questo 

dolore lui guarirà e sarà felice, e se è per questo che il dolore è sopportabile 

a lui, anche di piú sará cosí per il vostro Padre Celestiale che soffre con la 

sofferenza vostra quando Lui permette o vuole una croce per voi, ma che 

solo stá a pensarci nella vostra felicitá eterna accanto a Lui nel Cielo 

promesso. 

     “Il dolore del Cuore del Padre nel vedere il Suo Figlio sulla Croce, 

distrutto per i vostri peccati e ribellioni, ma Lui permese tutto per il nostro 

amore20, perchè noi potessemo essere salvati dal Figlio dall´orrore del 

peccato e dalla condanna eterna21”. 

 
17 Erano le 01. 40 ore del mattino 
18 Col, 1,20.22 
19 Mt 16,24-25; Gvnn 12,24.26 
20 Rom 8,32 
21  “Dopo il parágrafo precedente a questo, mi venne, pur sapendolo ma senza le parole dettate, che il 
Padre permesse la morte del Suo Figlio sulla Croce per salvarci, allora pensai che Dio mi mostrava quello 
che continuava nel Messaggio ma non con delle parole, allora li disi “ io non so scriverlo, devi dettarmelo 
Tu”, continuai ascoltando e continuai a scrivere e scrisi questo paragrafo.  Niente  restó  in me di tutto 
questo che successe.  Quando ricevei il Messaggio lo lessi come facio di solito, allora restai sballordita al 
trovare un paragrafo, propio questo paragrafo dove non è Gesù chi parla ma siamo noi, lo ascoltai in 
dettato lo stesso che il resto e non ho sentito che non fose Gesù, Lui stesso lo dettó a me; non sapevo che 
era questo, ero sballordita e allora il Signore mi diede la luce per ricordare quello che mi é successo e che 
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     Questo è il dolore per la liberazione, per la salvezza, per la felicità eterna, 

non è da buon padre colui che per evitare al figlio la amarezza della medicina, 

l´abbandona, lo lascia tra le mani del male che li affligge. 

     Ascoltate le Mie Parole, figli degli uomini e preparate il vostro bastone di 

pastore e i vostri sandali e accingetevi a percorrere il deserto che vi separa 

dalla Terra Promessa. 

      Alleluia, Gloria a Dio, alabate il Signore22  

 

         

 

 

 
ho detto in principio.  Non fui consapevole quando ascoltavo e scrivevo questo paragrafo di quello che mi 
era sucesso momenti prima, quello che io avevo detto al Signore e nemmeno che eravamo noi a parlare e 
non Lui, non fui consapevole di niente di tutto questo fin che dopo lessi il Messaggio completo per 
finalmente scoprire propio questo paragrafo” ( Isabel ). 
22 Sal 146,1; 147,1; 148 
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MESSAGGIO 75            1. AGOSTO. 2020 
 
 

           “Una voce si ascolta nel silenzio del tuo cuore, è il Maestro 

d´Israele.  Ascolta1, cuore dell`uomo, ascolta attento, perchè quella voce ti 

parla, si rivolge a te, tu sei il suo interlocutore si indirizza a te, alla tua vita, 

ascolta, sentila, sii coraggioso per ascoltare nel silenzio2 osa ascoltare, chiudi 

gli occhi, fa silenzio, parla a te sta per parlarti arriva per te dall`alto del Cielo3 

é il Maestro d`Israele é il Maestro della Legge, é il Maestro dell´Amore.  Lui 

morì per te4, per l´amore tuo che oggi ti parla, parla a te, stai attento perché 

c`é ne é una parola per te, per la tua vita, per il mondo: 

     Vieni figlio, vieni da Me perché cade la sera, questa sera il buio sta 

cadendo su di te, l´oscurità si stringe sopra il mondo e anche sopra la tua vita, 

é la notte dei tempi, che cosa fare?  Il buio, il buio che rinchiude l`anima e 

fa tremare il cuore e lascia l`uomo5 da solo, lo lascia da solo davanti a Dio, 

dinanzi la sua essistenza e davanti il suo finale; é l`oscurità della fine dei 

tempi, della fine di un tempo e di una storia, di un mondo finito; é l`oscurità 

che lascia il posto alla Luce, alla Luce della Vita6 alla Luce dell`Amore, la 

Luce dell`Eternità. 

     Cerca il momento di silenzio, cerca il momento propizio e Io ti mostrerò, 

ti mostrerò come vivere nell`oscurità in cui vivi adesso, e la Luce che ti 

aspetta, perciò figlio, questo é il momento di ascoltare il tuo Salvatore7 e 

prestare attenzione alle Sue Parole. 

 
1 Dt 6,4-6 
2 Ose 2,16 
3 Sal 76,9-10; Is 45,8; Gvnn 3,13; 7,27 
4 Rom 5,6-8 
5 Gvnn 12,35 
6 Gvnn 8,12 
7 Gvnn 12,37; Lc 10,39; 11,28 
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     Vieni figlio, vieni in questa notte8 perché ti voglio parlare, voglio stare 

con te quando il mondo passa sotto il silenzio cerca il tuo Salvatore, arrangia 

l´incontro con Lui9, lasciati guardare da Lui, accorri dall`appuntamento 

dell´Amore e Io ti mostrerò che cosa significa l´Amore, l`Amore che 

rimane10 oltre la morte11 e che vive per sempre. 

     Io parlerò al cuore tuo12, cuore di pietra, cuore ostinato ma che al suono 

delle Mie Parole cadrà disfatto tra le Mie mani  per l´Amore del Mio Cuore 

Santo.  Lascia che questo succeda non ostacolare il tuo cuore di aprirsi13 alla 

soave ruggiada della Mia voce; il tuo cuore é secco e ne ha bisogno 

dell´Acqua pura e limpida, lascia che beva dell`Acqua della Vita, la Vita 

Eterna14. 

     Il mondo ne ha bisogno di te, ma prima di tuttod, tu devi vivere questo 

incontro con Me, con il tuo Dio e Signore: Dovrai salire sulla montagna santa 

per restare lì con Me e ascoltare la Mia voce scalzandoti dinanzi a Me, perché 

la terra che tu calpesti é terra santa, poi, devi scendere dai tuoi fratelli ma 

soltanto dopo  d`essere stato con il tuo Dio e Signore potrai parlare ai tuoi 

fratelli di Me, ma non prima di questo tuo incontro personale con Me, 

altrimenti tu parleresti di un Dio che non conosci un Dio che tu stesso hai 

fabbricato con i tuoi propi pensieri e la tua imaginazione, ma non del Dio 

reale, soltanto dopo che tu sia stato con Me sulla terra santa dove abita Dio 

allora,potrai parlare della tua sperienza d´amore, della tua sperienza di vita e 

il tuo fratello potrà vedere il tuo viso trasfigurato dalla visione di Dio15 e di 

avere ascoltato la Sua Parola16, la visione  che trasforma il cuore di chi ne ha 

 
8 Isabel ricevé questo Messaggio alle ore 3,20 a.m. del giorno 1.  
9 Gvnn 3,2; Ap 3,20 
10 Gvnn 15,4-10; 8,31-32 
11 Gvnn 8,51 
12 Os 2,16; Lc 1,66; 2,19 
13 Gvnn 8,37 
14 Gvnn 4,14; 7,37-39 
15 Sal 34,6 
16 Gvnn 13,10-11; 15,3 
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questa sperienza; il tuo volto risplenderà come quello di Mose17 e saprai che 

sei stato con Me18, che provieni di Me, che Io il Signore ti ho fatto andare da 

loro, ma non prima figlio, non prima di questo, non parlare nel Mio nome, 

non parlare di Me, perché non conosci niente su di Me e su quello che 

conosci non puoi esserne certo che sia propio così.  Come sapere su di Me 

se non mi conosci? Il popolo d`Israele visse, amò e lottò con il suo Dio, 

soltanto in questo modo sono state scritte le pagine del Libro Santo di Dio: 

La Scrittura Sacra, e tu sei il Mio Popolo cerca in Essa la tua propia storia, 

non parlare di quello che ti hanno raccontato, e che quello che ti raccontarono 

una volta fa sia la raggione per voler conoscermi, volere l`incontro con Me19 

venire a fare cena con Me20, sederti al Mio fianco ed ascoltare la Mia voce. 

     Questo é il tempo della conoscenza di Dio dell`incontro con Dio per 

gustare Dio, é il tempo di toccare il tuo Dio col cuore e con l`anima, perché 

é Lui che per primo  tocca te e e così anche tu tocchi Lui; sente il brivido 

dell´amore sulla tua pelle, sente le tue lacrime scorrere e stupisciti, e 

meravigliati di questo immenso amore di Dio per te perché Lui scende per 

incontrarti e morire per te, ti cerca, cerca giorno e notte questo incontro con 

il tuo cuore perché desidera toccare il tuo cuore indurito, cieco e ostinato, 

lascia che il tuo Dio e Signore ti ami, lascia che faccia tutto Lui, figlio. 

     In questa notte chiedo il tuo amore, ti domando un incontro d`amore, stai 

pronto, segue le impronte della Mia Parola, del Mio Vangelo, le impronte 

del Mio Amore sulla Croce dove morì per te.  Se segui le Mie impronte mi 

troverai, queste si trovano per aspettarti nella  Sacra Scrittura21, nella Croce22, 

e nei Sacramenti23. 

 
17 Ex 34, 29-35; 2 Cor 3,7-4,6 
18 Gvnn 14,16-18 
19 Gvnn 14,17-21.23 
20 Ap 3,20 
21 Is 55,10-11; Ger 15,16; Mt 28,19; Lc 9,26; 10,39.42; 11,28; Gvnn 6,63 
22 Lc 9,23-24; Gvnn 12,26 
23 Lc 11,13; Gvnn 6,32-58 
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     Vieni a cercarmi e Io farò questo incontro con te, Io ti dirò, figlio, toglie 

via i tuoi  sandali perché stai sulla terra santa dove abita il tuo Dio24, una 

voce risuonerà nel tuo cuore di pietra e queste pietre cadranno per terra 

spezzate per lasciare davanti il tuo sguardo un cuore di carne25, un cuore che 

sanguinerà per il Mio dolore e il Mio Amore per te. 

     Vieni figlio, vieni da me e conoscerai l`Amore di Dio per te, e  così potrai 

parlare a tutti di Me, del Mio Amore, perché ormai avrai visto il tuo Dio, 

avrai ascoltato il tuo Dio, avrai sentito questo tuo Dio e conoscerai la 

meraviglia del Mio Amore, della Mia presenza che ti accompagnerà per 

sempre, vivrai di questo amore; anche se soltanto per una volta tu saleste su 

questa montagna santa dove habita il tuo Dio, la tua vita intera vivrà su 

questo incontro, que rammenterai in ogni incontro di preghiera ogni volta 

che accorrerai dai sacramenti, la tua vita verrà impregnata dal fuoco del rovo 

che mai sarà spento in te26, e vivrai con il desiderio di eternità ma non ci sarà  

più l`incontro con il tuo Dio giacché non c´`e ne é bisogno perché 

nell`Eternità tutto è la continua Presenza,  e saremmpo uniti per sempre tu 

ed Io. 

     Figli, Io vi dico, vi stò a dire:  Ormai questo é il tempo, non c`é più altro 

tempo; dovete avvicinarvi da Me come mai prima c´é ne é stato tanto bisogno 

di fare, perché i segni spariranno sulla via, la persecuzione infurierà per far 

posto al tempo duro e calamitoso che si instaurerà per sempre fincché Io 

ritorni in Gloria e Maestà27. 

     Questo é il tempo dell`incontro, é il tempo del testimone, é il tempo della 

verità quando tutto sarà buio e oscurità; figli, siate la luce per gli altri, 

parlateli del Mio Amore, di Me, ma per prima venite all`incontro con Me e 

 
24 Ex 3,5 
25 Ez 11,19-20 
26 Gvnn 4,10.13-14 
27 Gib 40,10-14; Is 2,10.19.21; 30,30; Mich 5,3; Habb 3,3; 1 Pe 2,12 
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Io vi dirò quello che dovete dire, quello che dovete fare, Io camminerò al 

vostro fianco e giammai vi abbandonerò28. 

     Questo é il tempo per l`incontro: Tu ed Io, e quando tutto sará buio Io ti 

farò luce e tu sarai luce perché rifletterai la Mia presenza dopo stare con Me 

e cercherai l`eternità come il passero cerca le fronde più alte29. 

      Non devi voler camminare nel rammento di quello che gli altri ti hanno 

raccontato di Me, non devi voler conoscermi attraverso la conoscenza degli 

altri30, invece, approfitta questo cammino che ti mostrano per essere tu stesso 

da solo a cercarmi”. 

 

 

 
28 Mt 28,20 
29 Si potrebbe pensare, che nella sua ignoranza sulla vita degli ucelli nelle loro specie varie, come che i 
passeri non cercano affato tali alture per vivere o riposarci, ma quando lei si informa su questo viene a 
scoprire che il Creatore del mondo conosce benissimo quello che dice.   
30 Os 6,6; Mt 9,13; 12,7; Lc 11,41-42; Mt 7,21; Gvnn 4,21-24 
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MESSAGGIO 76            1. SETTEMBRE. 2020 
 
 

      “Porte, alzate gli architravi, perché passa il Re della Gloria1; porte, 

aprite i catenacci, arriva l`Aspettato Colui che doveva venire2, porta con se 

il scettro per reggere3 la Terra e la corona4 sulla Sua testa, tutto l`onore e la 

Gloria al Re, al Re del mondo, al Re dell`universo5. 

     Una condanna minaccia il mondo, un giudizio in cui colui che perverte le 

anime é già  stato condannato6 per tutta l`eternità. 

     Avvertitevi tra di voi, figli di questo tempo che arriva, del tempo che 

viene, che ormai é già qui; avvertitevi gli uni agli altri.  Ditevi la verità in 

tutto momento, lasciate già i rispetti umani perché non c´è  ne é più tempo, 

il tempo scade. 

     Un giorno Io vi dissi che arriverei per reggere la Terra7 perché il Mio 

Regno non appartiene a questo mondo8, questo mondo che dovrà subire la 

più grande purificazione che giammai abbia essistito9 perché deve essere 

purificato di tutto il male, di tutta la perfidia del nemico, Satana, prima di 

che il Re arrivi per reggere in giustizia Il Suo Regno d`Amore, Regno di 

Cristo10 il Signore, regno del Signore Gesù11, il Re della Gloria.   

     Coraggio figli, perché quello che il vostro cuore e la vostra anima aspetta 

anelante é la Gloria del Signore, del Sgnore Gesù, il Re della Gloria.  Ma 

 
1 Sal 24,7-10 
2 Fatt 1,11; Miq 5,1; Ap 1,4-8; 3,10; 4,8 
3 Ap 12,5 
4 Sal 21,3; Is 59,17 
5 Sal 24,1-2 
6 Gvnn 12,31; 16,8-12 
7 Lc 13,35 
8 Gvnn 18,36 
9 Mt 24; Mc 13; Lc 21; Ap capitoli: 4-18 
10 Ap 11,14-18; 12,10-12; capitoli: 19-22 
11 Ap 11,15-17; 12,10; 19,6 
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prima, dovrete prepararvi per riceverlo nel vostro cuore é li dove vi troverete 

dinanzi a Lui12, oh figli, quell giorno glorioso sarà grande per questo mondo 

di peccato!  La Luce che viene dall`Alto innonderà e riempirà il vostro cuore 

e la vostra anima, la Luce di Dio illuminerà la vostra vita fin dalla vostra 

nascita e riceverete la cognizione delle vostre vite prima esserne state create 

nel seno della vostra madre, sarete depositari del legato che il vostro Padre 

Dio vi diede prima della vostra creazione nel seno materno e adesso, voi 

vedrete in che cosa avete trasformato questo legato d`amore13 per il quale 

fosti eletti dal principio della creazione14, dal Cuore del Mio Padre Dio. 

     Non sapete niente della profondità e profondità della vostra vita, di questa 

vita umana che voi così allegri e spensierati uccideste nel seno materno.  La 

Giustizia cadrà implacabile su coloro che uccidono la vita ditruggendo il 

disegno di Dio in voi, ma voi  soltanto guardate dall´altra parte ridendo e 

facendo festa, spensierati della vostra responsabilità, le vostre mani 

macchiate dal sangue innocente e prendendo le vostre coppe, brindate per il 

peccato comesso.  Oh!  I vostri volti arrossiranno e impallidiranno di stupore 

e orrore quando vedrete dinanzi a Me il sangue che avete versato durante le 

vostre vite diretta o indirettamente, seduti nei vostri sedili di potere e lussuria 

per averene questo potere e  l`applauso di coloro che un giorno arrossiranno 

davanti a Me e impallidiranno di dolore per il peccato comesso con le vostre 

propie mani e anche con le decisioni prese dai questi sedili di potere.  No al 

peccato del aborto, da ovunque parte siate figli, gridatelo e lottate per questo:  

Questo é il peggior male del mondo che arrecarà il dolore più grande di 

purificazione, attraerrà guerre e pestilenze su di voi perché il mondo sarà 

 
12 1 Cor 4,5 
13 Is 2,1.19.21; Gvnn 16,8; 1 Cor 1,8; 5,5; Ap 6,12-17 
14 Gvnn 17,23-24 



                                    MESSAGIO 76                           1. Settembre 2020 

 

 

corrotto per questo peccato come giammai.  La vita, figli, proteggete la vita 

ricevuta dal vostro Padre Dio15. 

     Il mondo, viene abbocato al peccato per la macchia del peccato originale, 

ma dove abbondò il peccato, soprabbonderà la Grazia16, figli, non siete da 

soli per lottare contro il peccato:  La Grazia vi assiste in tutto momento17.  

Corraggio figli, perché se grande fu il vostro peccato ancora di più grande é 

il vostro Redentore18, che subì la più crudele sofferenza sulla Croce per 

liberarvi dal male e il peccato che vi circonda e giace nei vostri cuori sempre  

propensi verso il male e la concupiscenza.  Coraggio figli, lottate sempre al 

Mio fianco contro il vostro peccato e il peccato del mondo. 

     Tuttto deve ancora succedere, tutto accadrà, le nuvole sul cielo 

passeranno veloci; il tempo arriva, viene già, un tempo che passa e un altro 

che arriva veloce.  Preparatevi indossando i vostri sandali e il vostro 

bastone19 perché dovrete camminare, partire attraverso la densità del bosco 

e il vasto deserto verso i prati verdi e fontane tranquille; dovrete attraversare 

l´orrore e il male e andare incontro la terra della promessa.  Abbandonate i 

lamenti per il falllimento di questo mondo, ormai é sperduto; occupatevi 

invece di preparare il vostro cammino, il cammino che vi  porterà dal Mio 

Cuore Santo e godetevi figli in questa preparazione, che essa diventi adesso 

e per sempre lo scopo della vostra vita nel vostro affare quotidiano in mezzo 

alla vita ordinaria. 

     Non date retta a questo mondo che viene abbocato alla perdizione figli, 

adesso non guardate più le cose di questo mondo perché é già stato 

condannato per le sue opere20; invece,  guardate soltanto il vostro cammino, 

 
15 Gvnn 1,4; 3,36 
16 Rom 5,20 
17 2 Cor 12,9 
18 Rom 5,21 
19 Mc 6,8-9 e par; Ap 18,4 
20 Gal 6,14 
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il cammino che si apre davanti a voi, un cammino di pace e gloria, di lavoro 

e valore, ma sempre in compagnia della Mia Grazia, e così un  frutteto fiorià 

nel terreno brullo21 e nel vostro cuore.  I vostri occhi vedranno l`allegria del 

mondo che diventa un Regno di Pace22 e di Gloria23, ma fin quell momento, 

preparatevi per lottare, per lavorare nel esercito del vostro Dio  e Signore.  

Coraggio figli, che anche se la lotta sarà cruenta24, ancora più grande sarà la 

gloria che viene promessa dal vostro Salvatore25. 

     Porte, alzate gli architravi perché deve passare il Re della Gloria, il Re 

delle vostre anime e vite.  Fatevi strada tra i peccati di questo mondo figli, e 

andate avanti sulla strada che vi porta da Me.  Ma come possiamo fare 

questo?  Direte voi figli; ripassate quello che Io vi ho detto in questi tempi, 

che é stato scritto per voi in ogni Messaggio che vi feci arrivare attraverso la 

Mia cara bambina del cuore, Isabel.  Ho detto a voi ogni mese dopo l`altro, 

quello che é stato scritto per voi nella Sacra Scrittura. 

     Questi sono gli ultimi tempi, tempi in cui il Cielo vi copre con il suo 

mantello di Gloria, il Cielo rovescia la sua Grazia su di voi, la Grazia di Dio 

nei vostri cuori e anime.  Figli, non siate ingrati a questo aiuto che arriva dal 

Cielo, ricevete questo come un dono perché arriva dal Padre Dio che vi ama 

e che mai smette di guardarvi ne di accompagnare voi sulla via della vostra 

vita.  Lui ha cura di voi, del disegno che da tutta l`eternità volle e versò su di 

voi.  Compiacetevi in esso e lottate, figli, perché questo disegno su di voi sia 

custodito nei vostri cuori per la Mia Grazia, perché così possa rendere il 

frutto al tempo giusto, un frutto dolce e gradevole a Dio. 

 
21 Is 43,19 
22 Is 54,10 
23 Is 59,19; 60,1-3.21; 61,3; Lc 9,26 
24 Ap 6,10; 7,14 
25 Ap 7,15-17; 19,7-9; 20,4; 21-7 
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     Lasciate che il Cielo vi aiuti figli, lascitevi aiutare, ubbidite le Mie Parole 

e continuate sulla via che vi mostro e che vi insegno perché nessuno di voi 

possa andare smarrito26. 

      Dovete condividere la Mia Parola con le persone che amate, sempre 

acompagnando la Mia Parola al vostro testimone di vita e amore nel seguire 

Me.  Unitevi a Me nel lavoro di guadagnare anime per il Mio Padre Dio; loro 

sono Sue e per esse, é che Lui é morto sulla Croce, ma il malvagio nemico 

per invidia e malvagità le strappa al Mio Padre. 

     Lavorate nella Mia Messe, perché adesso si fa tardi e scade la sera.  La 

sera scade inesorabilmente sopra il mondo e sopra tutti voi, figli.  Coraggio, 

fatevi coraggio tra di voi e seguite il mio cammino27, il cammino dell`amore 

e dei Miei Comandamenti28 perché in ognuno di Essi c´è tutto l´Amore del 

vostro Padre Dio per il vostro bene e la vostra salvezza. 

     La notte dei tempi scade, si avvicina su di voi figli, illuminate con la 

Grazia che verso su di voi in questo Messaggio al mondo, a tutti coloro che 

mi vogliano ascoltare.  Che la Luce di Dio illumini il vostro cammino e la 

pace innondi il vostro cuore.  La pace che vi do e verso su di voi in questo 

Messaggio di salvezza per il mondo screduto che ha abbandonato il suo Dio 

e Signore e segue le vie della perdizione. 

     Una voce si fa sentire in Rama, é il grido di Rachele.  Sono tanti i gridi 

che si alzano in Cielo per l`uccisione di tanti esseri innocenti che mai 

conosceranno la luce della vita, perché sono stati privati d`essa nel grembo 

delle loro madri!  Non siate dei boia per i vostri figli, i figli che arrivano in 

questo mondo con il disegno d´amore delle loro vite. 

     Preparatevi figli, perché la notte dei tempi stà scadendo, già cade su 

questo mondo di peccato. 

 
26 Mt 18,14; Gvnn 10,27-20 
27 Gvnn 14,6; Fatt 9,2; 18,25-26; 19,9.23 
28 Gvnn 14,21.23-24 
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     Stringete i vostri sandali, giacché il cammino é lungo. 

     Io sono con voi e mai Mi allontano da voi, vi amo e porto tutti nel Mio 

Cuore Santo.  Io, Gesù sono qui, sono qui con voi, e mai smetto di guardarvi, 

di accompagnare voi in questa valle di lacrime in cui avete trasformato 

questo mondo che riceveste per la gioia dei figli di Dio, ma che invece, 

adesso diventa una cloaca di peccato e malvagità. 

     Israele, Io sono qui, sono il vostro Salvatore che morii per te29. 

     Aprite porte gli archtravi perché deve passare il Re della Gloria30, adesso 

arriva, Lui é già qui.” 

 

 
29 Gal 2,20 
30 Sal 24,7-10 
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MESSAGGIO 77            1. OTTOBRE. 2020 
 
 

            “Veramente, Io vi dico che mai più berrò del vino finché non 

sarò nel Regno di Mio Padre1. 

      Ascoltate, figli di Mio Padre, ascoltate in questa notte2 d`amore, perché 

il malvaggio traditore si avvicina a questo mondo con delle cattive intenzioni 

in malafede, che soltanto Dio il Mio Padre conosce ed per questo é che vi 

avverto in questa notte, giacché nulla rimarrà in piedi3 e il sangue scorrerà 

bagnando questa terra4 di peccato.  Non riconoscete i suoi movimenti, anche 

se ormai colui che usurperà il trono di Pietro é su questo mondo, e per le sue 

arringue, il falso profeta “cristianizerà” il mondo, facendo che voi 

dimentichiate il vero Cristo5 Figlio di Dio mettendo al posto suo il male che 

si “rivestirà” di Lui nella più grande menzogna e falsetà che mai essistesse.  

Il mondo verrà ingannato6 giacché é più facile  ingannare quando nel cuore 

dell`uomo non essiste il vero amore a Cristo Gesù; come riusciranno a sapere 

costoro d´essere stati ingannati se non conoscono l`oggeto dell`inganno?  

Perciò figlia, questa notte devi parlarli di Me, del Mio amore.  Lascia che la 

tua penna scriva la verità su Dio che deve servirsi di te per scoprire il cuore 

del male che vi sta a pedinare.  

     Nel mondo screduto, dove soltanto interessa il fatto di possedere ed avere 

per vivere allegremente di giorno in giorno, come dite voi, e così chi ci stà a 

pensare nell`eternità, nel vero senso dell`essistenza umana, nell`aldilà?  Io vi 

 
1 Mt 26,29; Mc 14,25 
2 Isabel guardò l`orologio che segnava le due meno un quarto dell´alba del giorno 1 Ottobre di 2020. 
3 Mt 24,2; Mc 13,2; Lc 19,44 
4 Ap 14,20 
5 Gal, 1,6-10 
6 Ap 12,9 
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dico, non lasciatevi ingannare7, ma questo é molto difficile se il mondo non 

mi conosce perché si é allontanato da Me, anche se malgrado Io  busso sulla 

porta di ognuno dei vostri cuoiri voi non ci aprite . 

     Questo mondo viene ingannato dalla perfidia di Satana, il diavolo che si 

nasconderà sotto l´inganno e il frode più grande che mai essistesse8, ma 

questo mondo screduto che non riconosce il suo Dio e Signore, ci crederà a 

lui.  Che tristezza quella che c`é nel Cuore di Dio per la terribile disgrazia 

che stravincerà questo mondo di peccato! 

     Le campane di Belene suonano nell`orizonte: é Gesù di Nazareth che 

arriva al mondo di peccato, portando il cetro e la corona, tutto rivestito di 

Gloria e Potere9 per reggere questo mondo di peccato.  Ma mentre questa 

profezia viene svelata al mondo, il mondo dorme10 e sogna ai banchetti11 di 

frutta putrefatta sotto l`apparienza di succulento cibo. 

     Non sprecate il tempo che vi resta,  giacché il diavolo e i suoi secuaci  

sono ormai qui e non smettono di macchinare dei piani malvaggi12.  Non 

sprecate le ore che vi restano ancora come regalo del Padre per vestire il 

vostro abito da festa13, perché verrano dei giorni, oh Israele, in cui il tempo 

si abbaterà su di voi, sulle vostre vite, e non avrete del tempo di aquistare 

l`olio per accendere le vostre lampade14. 

     É un tempo di rigore che incomincia, é un tempo di pianto e lamenti15, 

perché il tempo é adesso arrivato. 

 
7 Ebb 13,7-9 
8 Ap 12,9-10 
9 Dn 7,13; Mt 24,30; 26,64; Mc 13,26-27; 14,62 
10 Mc 13,33-36 
11 Mt 24,48-50 
12 1 Pe 5,8-9 
13 Mt 22,12; Ap 19,8 
14 Mt 25,8-13 
15 Mt 24,30 
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     Pregate per il Papa, colui che Io sedette sul trono di Pietro, perché poi 

lammenterete la sua assenza quando sia sttrapato via di là dalle forze del 

male. 

     Svelare il piano malevolo16 é stato annunciato nella Sacra Scrittura, ma le 

vostre menti sono state oscurate17 dal liquore di questo mondo e non sapete 

capire i segni dei tempi18 che clamorosi sono dinanzi a voi.  Dopo vi 

lammenterete e piangerete clamando in Cielo, ma figli, Io vi dirò: siete stati 

avvertiti mese dopo mese, vi ho dato dei profeti che annunciano il tempo 

venturo, ma voi non gli avete ascoltato perché il vostro cuore non vuole 

credere.  Se aveste lasciato credere il vostro cuore si avrebbe aperto alla Mia 

Parola e al Mio disegno d`amore. 

     Questa notte voglio arrivare dal 19vostro cuore per dirvi, figli: é già qui el 

tempo venturo, preparate le vostre lampade e i vostri cuori, siate forti e 

coraggiosi di cuore, perché arriva adesso, é qui ormai la grande calammità 

che stravincerà questo mondo20.  E direte “profeta di sventure” e direte così 

perché non sapete capire la verità che stà davanti a voi, che stà davanti ai 

vostri occhi: piove, ma invece voi dite che splende il  sole anche se nemmeno 

cade una goccia di pioggia.  Così, state vivendo i segni dei tempi che Io 

distendo davanti ai vostri occhi.  Che cosa mai fare con questo popolo che 

non vuole propio vedere?  Io vi darò la luce, la luce che accecherà i vostri 

occhi, aprendo il vostro cuore e il vostro raggionamento21. 

     Figli discoli e presuntuosi che conoscete le Scritture Sacre ma non le 

vivete22, ne le capite e nemmeno le aspettate. 

 
16 Ap 12,9 
17 Mt; 24,39 
18 Mt 24; Mc 13; Lc 21,5-36 
19 Dn 9,27; Mt 24,21; Ap 7,14 
20 Is 13,5-13; 24,1-6; Sof 1,2-3 
21 1 Cor 4,5 
22 Lc 11,52 
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     Mio popolo, popolo del Signore, che cosa ne avete fatto della vostra 

andatura su questo mondo? Seduti sopra i sedili di potere e comando e false 

vesti, giacché anche se voi vi rivestite di Me, Io non ci stò quando negate la 

communione23 ai miei figli se non é secondo il vostro giudizio umano e 

mondano.  Non lasciate che loro  possano credere nel Mio arrivo, nella Mia 

venuta su questo mondo, giacché gli ostacolate di vivere l`atessa desiderosa 

di chi ogni giorno si affaccia alla porta per vedere l`arrivo del suo Amato24. 

     Figli svergognati, che alzate il Calice e dite che siete Miei, ma non 

rischiate il vostro sangue nella diffesa dei bambini no nati che muoiono nel 

seno materno. 

     Figli malintenzionati, che inghiottite un camello25 che criticate, e vi 

arrabbiate per il granello26  che c`énnella vita dei Miei figli. 

     Figli ingrati, che vi mise alla testa della Mia Chiesa per amare e pascolare 

i Miei figli, non per essere i loro giudici e i loro boia.  Siate dei pastori 

pascolando il Mio gregge27, perché arrivo e  domanderò a voi di rendermi 

conto di questo Mio gregge. 

     Colui che sia libero di  tutto questo che dico qui, che butti28 il primo sasso 

e vi dirò: 

     Quando sei stato catturato e andato in carcere, o sei stato bastonato per 

gridare, assassinio, dal pulpito della tua parrocchia? 

     Quando sei stato emarginato per denunciare l`incesto, l`adulterio e tutta 

sorta di vessazioni comesse anche dentro della Mia Chiesa? 

     Quando hai rischiato per non dare la communione alle iene29? 

 
23 Prima di ricevere il Messaggio, Isabel ha percepito che il Signore stesse per parlare della communione 
sulla bocca ricevendo una pace straordinaria il cui accenava che era propio Lui il Signore, il che si 
confermò nel ricevere queste parole  del Messaggio.   
24 Cant 2,9  
25 Mt 23,24 
26 Lc 6,41 
27 Ger 23,1-4. 34-36; 50,6; Ez 34,2-16 
28 Gvnn 8,7 
29 Mt 7,6 
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     Quando  hai dato i tuoi beni soffrendo  tu stesso fame e freddo per 

attendere i Mie figli, i poveri e disederati di questo mondo? 

     Quando hai aiutato con la tua protezione la Mia Parola quella che rivelo 

ai poveri e ai semplici30 per la salvezza di questo mondo? 

     Se non hai peccato, butta tu stesso la prima pietra: ma caso mai tu no sei 

stato bastonato, ingiurato, schernato, messo da parte e presso da pazzo in 

occasione del Vangelo31, non buttarla tu per primo o si rivolgerà contro di te 

quel giorno in cui starai dinanzi a Me. 

    É il flagello32 dell`amore e la giustizia, nell`impegno per le anime del Mio 

Padre; é propio il flagello dell`amore e la giustizia che ti porta dalla Croce.  

Sei pronto a morire33 crocifisso, o invece ti nascondi nel tuo sedile di potere 

e bonaccia? 

     Figli degli uomini, guardate il vostro cammino e se questo non é il Mio, 

accorrete alla fontana della Misericordia per incominciare una nuova 

andatura perché già arrivo, sono  già qui. 

     “Io sono il cammino, la verità e la vita34”. 

     Svegliatevi figli, svegliatevi.     

      

      

         

 

 
30 Mt 11,25 
31 Mt 5,11-12; Mc 8,35 
32 Mt 3,1-4; Gvnn 2,5-16 
33 Gvnn 12,24-26 
34 Gvnn 14,6 
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 “Velate e pregate, per non cadere in tentazione”1, dice il Signore, il 

nostro Dio. 

     Io sono qui, Israele, per perdonare i peccati tuoi e portarti sul Regno 

Eterno di Mio Padre. 

     Oh Israele, é stato molto tempo ad aspettare2 questo tempo d´amore, tanto 

tempo aspettando davanti alla tua porta3, ma tu, sei ostinato di cuore4 e per 

questo  tuo cuore ti perderai se non ascolti le Mie Parole e ti penti dei tuoi 

reatti.  Reatti di idolatria perché non riconocesti l`unico vero Dio5 che era 

dinanzi a te bussando la porta del tuo cuore. 

     Io parlo soltanto una volta e non parlerò più a colui che non ne ha voglia 

di ascoltare, fincché arriverà quel momento propizio, quel momento per la 

salvezza o per la condanna dell`anima, giacché davanti a te ci saranno le due 

vie6 e nella tua libertà, figlio di Dio, tu sceglierai la tua via7, quella che ti 

porta dall`Eternitá: Eternità con il Figlio dell`uomo o pure,  eternità accanto 

a i diavoli dall`inferno. 

     Oh figli degli uomini, voi siete tanto ostinati di cuore, il Figlio di Dio vi 

parla giorno e notte ma voi no l`ascoltate!  Un giorno vi pentirete di questa 

vostra ostinazione di seguire le vie della perdizione che vi fanno allontanare 

dall Figlio dell`uomo. 

 
1 Mt 26,41 
2 Is 65,2 
3 Ap 3,20 
4 Sal 106,43; Ecl 3,26; Ftt 19,9 
5 Mt 26,63-65; Gvnn 18,19-21 
6 Mt 7,13-14 
7 1 Cor 4,5 
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     Io vi parlo attraverso la Mia cara bambina del cuore, ascoltatela, perché 

lei parla nel Mio Nome per portare da voi queste Mie Parole d`amore. 

     In Cielo, si ascolta una dolce melodia, é la canzone dell´Amore Eterno, 

che i Miei angeli intonano a una sola voce, questa é per voi figli, peché vi 

porti da Me e anche se il vostro udito non é capace di sentire questa melodia 

che diventa dolce richiamo per la vostra anima che appena scorge questi 

suoni celestiali8.   Forse, ci pensate che soltanto essiste quello che i vostri 

poveri sensi ascoltano e vedono?  No, figli, la realtà che vi sta accanto quella 

in cui essistete é più profonda e immensa di quanto conoscete.  Poveri figli 

degli uomini, loro che soltanto pensano e credono a quello che le loro povere 

intelligenze credono di sapere e riconoscere, e così ci mancano tutto 

quell`universo celestiale pieno di luce e vita che stà vicino a voi, che sta 

accanto a voi per il vostro bene e per la salvezza dell`anima vostra; gli angeli 

vengono inviati  al vostro fianco9 da il Mio Padre Dio e  anche le vostre 

chiese sono piene di angeli adoratori del Figlio di Dio10; ci sono, ma voi non 

gli vedete e così credete d`essere da soli su questo mondo.  No, figli, non é 

così perché il Cielo arriva da voi per la misericordia del vostro Padre Dio.  

     Spunta il giorno in una giornata di lutto11, ma questo ci porta ogni volta 

più vicino al Regno di Mio Padre.  Voi non capite figli, che il giorno spunti 

su una gran giornata di lutto, ma ogni fatto e accidente che accade, vi 

avvicina dall`Eternità e dal Regno di Cristo che é la vostra propia salvezza. 

     Ma non sarete in salvo finché nell`ultimo istante di vita, voi vi accogliate 

alla Mia Salvezza, quella che venni a portare da voi sulla Mia Croce, Croce 

 
8 1 Re 19,12-13.  Il soffio dello Spirito Santo é come  la dolce brezza dei Cieli.  E non invano, habbiamo 
la sperienza del Suo aiuto, quando la propia debolezza degli strumenti sembrano di compromettere  
l`andare avanti di ogni Messaggio a tempo debito. 
9 Sal 91,11; Mt 18,10 
10 Gvnn 1,51 
11 Is 60,1-2; Jl 2,1-2 
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di Salvezza e Redenzione Universale per voi tutti12 e per tutta la Creazione13.  

Non fu soltanto per pochi, fu per tutti voi questa la Mia Morte sulla Croce, e 

malgrado questo, in questa vita ce ne sono pochi a sceglierla14; ma 

nonostante, molti di più la sceglieranno nell`ultimo attimo delle loro vite, e 

soltanto alcuni la detestano adesso in questa vita e pure nell`attimo della 

morte. 

     Arriva il momento di prendere la scelta del cammino: quando tutte le vie 

di questo mondo si chiudono arriva il momento di guardare in Cielo; per 

molti  di voi questo é il momento così tanto attesso, per gli altri, soltanto 

provoca la confusione e lo sconcerto, per tutti quanti, questo é il momento 

aspettato e annunciato da antico dai profeti che hanno avvertito sugli ultimi 

tempi15.  Avvicinatevi figli, a questo momento indossando l`abito da festa e 

il sorriso di colui che aspetta vedere quello che i loro occhi mai videro: il 

momento culminante della Storia dell`Umanità.  Ma prima di questo, figli, 

arriva il momento di soffrire e purificare le vostre anime, purificazione 

questa per tutte le anime e per il mondo che ne ha bisogno dell`abito da festa 

per in questo modo poter vedere e stare dinanzi il suo Salvatore. 

     Il tempo della dolce calamità16 in cui le vostre anime saranno pulite dalla 

dolce ruggiada celestiale17 si avvicina, e il fuoco del Mio Spirito Santo18 si 

accenderà nei vostri cuori come mai prima  ne fu acceso ne nemmeno  mai 

conosceste, ma questo sarà necessario per la vostra salvezza, ghiacché 

dovrete essere riempiti di Lui per poter vivere questi tempi di rigore. 

 
12 Rom 5,12-19 
13 Rom 8, 19 
14 Mt 16,24-25 
15 Fatt 3,20-21 
16 Mesaggio 71, paragrafo 2; Mt 24, 7. 21. 30. 39 
17 Is 45,8 
18 Mt 3,11-12: Lc 3,16; 1 Cor 3,13; Ap 9,18; 17,16; 18,8; 2 Pe 3,7.10.12-13 
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     Una tromba è presta per essere suonata dal Mio angelo19, sarà il primo 

suono che avvertirà questo mondo dell`inizio del rigore. 

     Ascoltate i suoni che il vostro udito non sente e che invece la vostra anima 

ascolta.  Camminate al fianco dei Miei angeli che stanno accanto a voi ma 

voi non gli vedete e  nonostante, la vostra anima gli scorge e gli sente, e 

anche se questo sentimento profondo non arriva ai vostri sensi, voi venite 

segnati20 per tante cose che non vedete ma che sono l`aiuto per arrivare da 

Me, il vostro Dio e Salvatore. 

     In questa notte21, Io voglio dirvi figli, che arrivo da voi per prendervi con 

Me per essere liberati dall`orrore del peccato e della morte eterna22; figli, 

aspettatemi indossando l`abito da festa23, lavatevi e purificatevi nel 

sacramento della confessione e aspettatemi24; velate, velate e pregate per non 

cadere nella tentazione del sogno e del peccato25.  Aspettate con le lampade 

accese26, sorridenti27 perché arriva il vostro Signore, colui che ama tutti in 

un amore infinito e insondabile. 

      Venite figli, venite tra le Mie braccia d´amore per trovare rifugio nel Mio 

Cuore Santo28 e non allontanatevi da Me perché il serpente infernale vuole 

sttrapparvi via della Mia Mano29:  non dovete mai permettere questo e se 

cadete nella tentazione, acorrete figli, accorrete presto dalla confessione dei 

vostri peccati e venite di nuovo tra le Mie braccia d`amore tra le cui rimanete 

ogni volta che mi ricevete nella communione con le vostre anime in Grazia, 

 
19 Ap 8,7 
20 Ap 7,2-4; Ef 1,13 
21 Erano le due del mattino del giorno 1 di Novembre di 2020. 
22 Ap 2,11; 20,14; 21,8 
23 Mt 22,11-13; Ap 19,8-9 
24 Sof 3,8; 2 Tim 4,8; Rom 8,25 
25 Mt 26,40-41; Lc 12,37  
26 Mt 25,1-13; Lc 12,35-36 
27 Gvnn 15,10; Ap 19,7 
28 Gvnn 13,25 
29 Gvn 10,28 
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purificate e lavate dalla soave ruggiada di questa Mia Grazia, e inzuppate nel 

Mio Sangue che venne versato per voi30 sulla Mia Croce . 

     Venite figli, venite tra le Mie braccia d´amore per mai più uscirne 

d`esse31, perché la tempesta infuria e lo fara ancora molto di più; non 

allontanatevi mai da Me, giacché Io, il vostro Buon Pastore prendo cura di 

voi con infinito amore e attenzione; ma il lupo vi sta attorno in agguato  

perciò, non smettere mai d`essere in guardia, e velate, velate figli, per non 

cadere nelle grinfie del maligno perché questo fatto sarebbe la vostra 

perdizione. 

     Adesso vi lascio perché  in questo modo le vostre anime possano meditare 

nel silenzio della vostra vita le Mie Parole d´amore e di avvertimento. 

     Colui che vi accompagna é un Dio prossimo, vicino a voi che veglia su di 

voi e mai smette di guardarvi.  Chi potrà scandalizzarsi di questo Amore?  

Forse, voi preferireste un Dio distante che lascia perdere la sua creatura per 

abbandonarla sulla via della sua essistenza?  O forse, preferireste un Dio che 

non vi parla perché ormai già lo fece una volta tanto fa?  Figli, figli, 

svegliatevi, svegliatevi per conoscere l`amore del vostro Dio! 32 

      

         

 

 
30 Mt 20,28; 26,28; Mc 14,24 
31 Gvnn 15,4-7.9-10 
32 Os 6,6; Mt 9,13; 12,7; Gvnn 10,4.14.27.38 
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MESSAGGIO 79            1. DICEMBRE. 2020 
 
 

 “Ave, ave Maria, 

     una canzone si ascolta nel Cielo, 

    “ Ave, ave Maria, Madre di Dio.”1  

     Il Cielo si adorna per ricevere la Madre di Dio. 

     Li angeli intonano una canzone,2 

     e il mondo ascolta questa voce, 

     in cui il Cielo fa festa per la Madre di Dio.  

 

Un soave bruscio percorre il mondo 

     seminando pace e amore. 

     Nessuno sa cosa succede, soltanto il Cielo lo sa: 

     si fa festa per la Madre di Dio. 

     Il suo volto si abbellisce per la Grazia di Dio;3  

     le sue mani purissime per la grazia di portare Dio; 

     e il suo pusisssimo grembo materno4, 

     apre le porte alla Grazia di Dio, 

     per far nascere il Figlio di Dio5. 

 

Madre, Madre di Dio, 

     in Cielo conoscono il tuo nome  

 
1 Queste parole sono molto simili alla preghiera ricevuta da Isabel il 3 Gennaio di 2020.  In questo stesso 
modo, incominciò quest`anno in corso, con una preghiera molto simile a quella che adesso chiude l`anno 
ina una culminazione vibrante dell`amore alla sua Madre e alla rivelazione della sua assistenza materna 
sulla quale conteranno i suoi figli in questo periodo cruciale della storia della salvezza. 
2 Lc 2,13 
3 Lc 1,28 
4 Lc 1,31 
5 Mc 1,1; Mt 1,16.18.20-21; Lc 1,35; Gvnn 1,14 
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     ripetendo a una sola voce: 

     Maria, Maria, tu sei la Madre di Dio. 

     Il tuo grembo purissimo accoglie la Grazia di Dio, 

     tu sei madre, la Madre di Dio, 

     così come in Dio, la Madre di tutti gli uomini tu sei, 

     per la Grazia di Dio. 

 

O bellezza, che nemmeno gli angeli possono guardare, 

     senza nascondere i loro volti  alla Luce di Dio, 

     che da Lei dirama abbagliando come il sole! 

 

Tra le tue braccia verginali portasti il Figlio di Dio, 

     e sulla tua bocca un sorriso, 

     il più bello che fece Dio, 

     soltanto ti adorni con un fiore, 

     Maria, il Fiore che abbellisce tutto il Cielo e la Terra: 

     sei tu Maria, l`immacolata Concezione. 

 

 Gloria a Dio in Cielo ed in Terra,6 

     perché tutto un Dio, di Maria, 

     verginale creatura, Egli, di Maria nacque, 

     li angeli nel Cielo cantano a una sola voce, 

     e sul volto di Dio appare la gioia  

     per Colei che mai gli abbia offeso, 

     “ La Madre di tutti gli uomini,7   

     per la Grazia di Dio, 

 
6 Lc 2,14 
7 Gvnn 19,26-27 
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     aiutaci a mai a offendere a Dio.”  

    Chiedete a Maria, la Madre di Dio, 

     sotto il suo manto vi proteggerà; 

     ditelo figli, proclamate che Lei e la vostra Madre, 

     che vi ama con un grande e sconosciuto amore, 

     per la grandeza maternale che contiene. 

 

Lei la vostra Madre é,  

     ma chi tra di voi l´ama con purissimo amore? 

     supplicate sempre alla Madre di Dio, 

     ma chi tra di voi l´ama con sincero e puro amore 

     soltanto perché Lei la Madre di Dio é? 

 

La vostra Madre é, 

     amatela con sincero amore, 

     giacché lo stesso Dio e Signore quando sulla Croce,  

     spargendo il Suo Sangue,8 per amore a voi diede. 

     Il Sangue del suo grembo in cui Lui si formó, 

     per poi da esso nascere il Signor. 

 

Non siate dei figli ingrati 

     Accoglietela come madre, 

     portatela a casa vostra9 

     per là regnare come di Dio la Madre, 

     se fate così, 

     la Grazia di Dio in voi vivrà, 

 
8 Gvnn 19,34; Ap 7,14; 12,11 
9 Gvnn 19,27 
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     perché a casa di Maria 

     soltanto la Grazia abita e abiterà. 

 

Date a Lei la vostra vita e questa governerà, 

     come la Madre del Buon Consiglio,10 

     che da Dio per sempre vi porterà, 

     per tutta l`eternità per con Lui restar. 

 

Se io vi dono la Mia Madre,11  

     figli,  lì vi metto al sicuro. 

     In Lei vi proteggo, vi proteggo in Lei, 

     ve la do perché con Lei restiate, 

     perché poi veniate nell Mio Regno d`Amore.  

 

La notte si fa giorno e il dolore consolazione, 

     quando con Lei nel suo grembo restate; 

     e la lotta si fa sopportabile, perché dalla sua mano andate. 

 

Se voi non venite a Me attraverso di Lei, 

     non seguete i Miei passi, 

     perché Io venni da voi attraverso di Lei.12 

 

La strada si fa dura e ancora in più lo sarà, 

     ma della mano di Maria, la Madre Mia, 

     sicuri siete e sicuri andate. 

 

 
10 Gvnn 2,5 
11 Gvnn 2,1; Ftt 1,14 
12 Gal 4,4 
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Accetate le parole amorose 

     che in questa notte13 vi rivolgo, 

     giacché in questa notte nell`Arca14 vi metto, 

     custoditi da Lei tra le sue braccia d`amor, 

     custoditi tra le braccia in cui a Me portò. 

 

 Nessuno deve temere se sull`Arca sale, 

     l`Arca di Dio, la Dimora di Dio: 

     il grembo verginale della Fanciulla, 

     la più bella che Dio creò. 

 

In questa notte vi lascio il Tesoro della salvezza: 

     L`Arca di Dio. 

 

Non dovete temere il diluvio che arriva sul mondo,15 

     diluvio che Dio non volle ne ordinò; 

     sono le truppe di Satana, 

     che vogliono finire questo mondo 

     per sterminare le anime che il Mio Padre creò, 

     facendo a tutte il regalo del Cielo d`amor. 

     Diluvio che Dio permette, 

     perché il mondo ne ha bisogno di una grande purificazione.16 

 

Figli, in questa notte d´amore, 

     unite le vostre mani, 

 
13 Erano le due e cinque minuti all`alba del giorno 1 di Dicembe di 2020. 
14 Gen 6,13-9,17; Lc 17,27; Fatt 9,4-5; 11,7; 1 Pe 3,20; Ap 11,19 
15 2 Pe 3,6-7; 2 Tes 1,7-8 
16 Dan 12,1; Mt 24,21; Ap 7,14 
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     per pregare tutti uniti insieme alla Madre di Dio, 

     Lei vi proteggerà  dalla grande dannazione, 

     che minaccia questo mondo di peccato. 

 

Tra le sue braccie vi lascio, 

     al suo fianco vi metto, 

     in Lei sarete sicuri, 

     quando la tempesta arriverà. 

      

Vi lascio il più grande tesoro: 

     la via che porta in Cielo. 

     Le braccia di una madre 

     che per essere la Madre di Dio, 

     conosce la strada che vi porterà da Me, 

     e su essa vi condurrà, 

     e di tutto male vi salverà, 

     perché alla fine della Storia 

     di Satana il diavolo, la testa calpesterà17 e tutto finirà. 

 

Una creatrura verginale, 

     concepita senza il peccato originale, 

     questa é la Madre di Dio, 

     e in Dio la Madre di tutti é  

     che per la Grazia di Dio é. 

 

Venite da Me, figli, 

     venite da Me per la Mia Madre, 

 
17 Gen 3,15 
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     per la Mia Madre venite. 

     Lei é il Cammino  

     da Lei Io nacque, 

     perché Colui che é il Cammino, 

     da Lei, Lui nacque, 

     e nel suo grembo lasciò le tracce dell`Amor. 

     Il suo seno allattò18 

     Colui che sulla Croce la sua Vita 

     per tutti dette: 

     Figlio del Padre, Figlio di Dio, 

     che per voi morì, 

     e di Maria nacque. 

 

Nel Cielo non c´è ne é 

     creatura più bella di Lei: 

     Maria la Madre di Dio Lei é. 

 

Alla fine dei tempi una donna, 

     Maria  la Madre di Dio, 

     vincerà il drago con il potere di Dio, 

     perché a Cristo consegnasse, 

     Colui che del suo grembo nascesse. 

 

Maria, Madre di Dio, 

     prega per il mondo per cui Cristo morì, 

     e annuncia a tutti gli uomini: 

     amate, amate la Madre Mia, 

 
18 Lc 11,27 
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     a Lei vi consegno per la Grande Tribolazione. 

 

Salite, salite sull`Arca, 

     Lei vi proteggerà e vi salverà 

     per l´amore e il potere di una madre: 

     il potere dell`amore che dona, 

     che donò a Colui che da Lei fu nato 

     per la Salvezza.19 

 

In Lei, come sulla Croce,  

     Cristo vi liberò, 

     adesso, a Lei vi consegna per la Grande Tribolazione . 

 

Figli, ascoltate il Mio Messaggio d`Amore, 

     che in questa notte vi rivolgo per la  vostra salvezza.” 

      

 

  

 

      

      

         

 

 
19 Lc 2,22.35 
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MESSAGGIO 80            1. GENNAIO. 2021 
 
 

     “Cieli, filtrate la ruggiada1 perché arriva il vostro Salvatore per 

reggere la Terra2 con il Suo bastone di comando3. 

     Questo é un mondo perverso che non ha amato il suo Dio e Signore e 

nonostante, aspetta il suo Salvatore perpoter essere liberato dell´ingiustizia e 

della mano perversa4 che li fa peccare.  Cuori dolenti, feriti dall`ingiustizia e 

il crimine di questo mondo, aspettano il suo Salvatore.  Chi mai potra aiutarli 

in questa attesa? Chi gli dirà chi é Costui che stanno ad aspettare?  Chi gli 

avverirà5 dell´arrivo del loro Signore?  

     Il cuore aspetta la liberazione che arriva da Dio, ma guai ahimé delle 

povere anime che non conoscono chi é  Colui che aspettano e respingono alla 

stessa volta e malgrado questo, sperano in Lui desiderose della salvezza di 

questo mondo, mondo di peccato che non  conosce l`Amore di Dio.  Chi gli 

parlerà dell´Amore dell´Unico Dio ver6 per fare in modo che loro non vadano 

dietro i succedanei dell`Amore e della Verità? 

     Io sono qui Israele, per parlarti del Mio Amore, per dirti chi é Costui che 

ti parla mese dopo mese in ascolto del tuo cuore; cuore aspro e rozzo7 che 

non ama il suo Dio. 

     Vieni figlio, vieni da Me, ascolta la Mia voce e quel giorno non ti pentirai;  

quel giorno di rigore e di giustizia per questo mondo che non ha amato il suo 

Dio. 

 
1 Is 45,8 
2 Sal 96,10.13;98,9 
3 Gen 49,10 
4 Ez 34,27-28 
5 Dt 30,13; Is 6,8 
6 Dt 4,39; 2 Mac 7,37; Gvnn 5,44; 17,3; 1 Cor 8,4 
7 Ex 32,9-10; Is 29,13; Ez 11,19; 36,26; Mt 15,8; Mc 7,6 
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     Caro Mio figlio, la Mia voce  ti interpella per scoprire quello che c`é nel 

tuo cuore.  Non ti spaventare ne allarmare per quello che si nasconde in esso, 

ma ascoltami, continua ad ascoltarmi, non ti fermare per la paura che provi 

mentre mi stai ad ascoltare.  I cuori rimangono allo scoperto mentre 

ascoltano la voce di Dio, ma figlio, questa sofferenza é necessaria per la tua 

guarigione. 

     Il mondo ascolta  le altre voci che non sono la Mia, ascolta le altre voci 

che regalano l`udito per nutrire il propio istinto e la propia perversione, 

l`uomo cade nella trappola perché in lui essiste una predisposizione alla 

concupiscenza e alla debolezza per tutto questo peccato che essiste nella sua 

vita; ma adesso é il momento di cambiare perché non ce ne abbiamo più del 

tempo, il tempo finisce, il tempo di pace e prosperità é finito.  Adesso arriva 

il tempo della tribolazione8. 

     Questo mondo é arrosito dal peccato, arrosito per il sangue versato dai 

seguaci del diavolo Satana, del sangue innocente9 che bagna la Terra dove si 

trovano i colpevoli tanto di azione come di omissione.  Così, é colpevole 

colui che inferisce il crimine, tanto come costui che ne acconsente, 

acconsentitori adormentati che vegliano e soltanto si svegliano dal sonno per 

soddisfare le loro più basse passioni e istinti.  L`uomo é diventato il nemico 

dell`uomo per il peccato che affiora una volta dopo l`altra in tutta la sua vita.  

Adesso é il momento di cambiare, altrimenti non ci sarà cocesso dell`altro 

tempo per noi . 

     Invierò la fame sulla Terra, fame di giustizia e di salvezza, fame d`amore 

e di pace per vedere se in questo modo l`uomo viene convertito a Me alzando 

la sua anima a Dio. 

 
8 Dn 12,1; Mt 24,21; Ap7,14 
9 Dt 19,10; Is 59,7; Jrm 7,6; 22,3.17; 26,15; Jl 4,19; Ion 12,14; Mt 23,35; 27,4 
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     Soltanto l`uomo che viene oppreso dalla sofferenza per causa dei dolori 

interni e esterni, solleva la sua anima a Dio. 

     La Grande Tribolazione porterà da voi la fame di Dio, la fame di salvezza, 

la fame del Cielo che venne promesso dal vostro Dio.  Soltanto in questo 

modo voi potrete cambiare, giacché l`uomo é duro di cervice e il suo cuore 

ostinato e incredulo vienne legato alle passioni e le ventatezze. 

     Vengo, figli, vengo per reggere la Terra in giustizia e con amore per un 

mondo in pace e  serenità: il Regno di Cristo10.  Ma prima, dovrò pulire 

questa Terra di peccato; a questo serve propio la Grande Tribolazione, per 

mettere ogni cuore in fronte a Me, e una volta dinanzi il suo Salvatore 

purificare la sua anima e il suo cuore perché vengano puliti di tutto il male 

di questo mondo di peccato, questo male che é incostrato e attacato in tanti 

cuori che vivono immersi nell`indifferenza verso il suo Dio.  

     Chi di voi mi conoscerà e amerà se voi adesso vivete immersi nei vostri 

istinti e passioni?  Chi di voi mi amerà se soltanto vive e pensa alle cose del 

mondo?  Chi di voi solleverà la sua anima in Cielo se non ne ha bisogno del 

suo Dio?  Allora figli, é propio per questo che adesso arriva la Grande 

Tribolazione, perché l`uomo possa conoscere e amare il suo Dio nella 

sofferenza e il dolore che prova in questa vita.  Questa é una purificazione 

neccesaria per l`anima, senza la sofferenza, tutto il mondo sarebbe dannato 

senza remisione, nessuno sarebbe in salvo e il cuore dell`uomo 

soccomberebbe in mezzo alla miseria del mondo, l`uomo sarebbe annegato 

nel suo propio peccato, ma la sofferenza e il dolore fanno che lui alzi lo 

sguardo al Padre Dio, per chiedere la salvezza, la giustizia e l`amore. Ma 

quanto é duro il cuore dell`uomo, senza sofferenza e dolore non ascolta ne 

ama e nemmeno mai fará attenzione al suo Dio. 

 
10 Tob 13,1; Ap 11,15.17; 12,10; 19,6 
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    Io vengo figli, ma che cosa troverò sulla Terra?11  Voglio dei cuori 

pronti12, puliti nel crogliolo della purificazione e lo sguardo fisso in Cielo 

desiderando la Mia Salvezza. 

     Adesso é propio il momento, altrimenti non c`é ne sarà nessun altro tempo 

di più.  Il tempo é finito, i crimini e i delitti di questo mondo hanno riempito 

la coppa che adesso é piena13 non ci abbiamo più tempo, il braccio di Dio 

cadrà implacabile sopra questo mondo di peccato.  Sono state tante le offese 

comesse contro  il Cuore di Dio!  É tanta l`ingratitudine per il Suo Sacrificio 

sulla Croce!  É tanta l`indiferenza degli uomini14 che si comportano come 

delle brutte bestie e boia tra di loro!  La coppa adesso é piena, non abbiamo 

tempo, tutto incomincia, tutto é pronto per incominciare; figli degli uomini, 

la coppa é stata riempita, il braccio di Dio cade adesso sopra  di questa terra 

di peccato e d`ignominia.  

     Mettetevi in salvo, riparatevi dal rigore del tempo dentro il Mio Cuore 

Santo.  Il sangue che bagna la Terra15 sarà pulito dalla grande purificazione; 

soltanto in questo modo l`uomo guarderà in Cielo per implorare la Mia 

Salvezza.  Figli degli uomini, ascoltate queste parole che vi annunciano la 

grande liberazione di questo mondo di peccato, rallegratevi ed esultate 

perché arriva la vostra liberazione16. 

     Fuggite dal male, allontanatevi da esso e vivete il Mio Santo Vangelo; voi 

avete ricevuto i Miei sacramenti quelli che il Cielo lasciò per la vostra 

salvezza.  Nutritevi con il Mio Corpo e con il Mio Sangue e sarete  in salvo17 

dal nemico infernale, ma, ahi! di costui che mi riceva in grave peccato 

 
11 Mt 16,27; Lc 18,8 
12 Lc 1,17 
13 Jl 4,14 
14 Mt 24,12 
15 Ez 9,9 
16 Lc 21,28 
17 Gvnn 6,26-69 
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consapevolmente!18 perché non ci sará per lui la salvezza.  Ognuno di voi 

che maltratti il Mio Corpo Santo19 e sparga il Mio Sangue per la vostra 

avversione e indiferenza, sarà condannato a morte. 

     Siete stati avvertiti figli, adesso é il momento per la preghiera e il 

pentimento di tutti i peccati della vostra vita, aspettando al Figlio di Dio che 

arriva, che viene a reggere la Terra; ma prima di questo, figli, voi mi vedrete 

e sarete dinanzi a Me20 nel Giudizio Particolare delle vostre anime; Io vi 

aspetto nel vostro cuore.”      

 

  

 

      

      

         

 

 
18 1 Cor 11,17-34 
19 Mt 7,6 
20 Is 2,10.19.21; Gvnn 16,8; 1 Cor 4,5 
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MESSAGGIO 81            1. FEBBRAIO. 2021 
 
 

     “Pentiti1 dei tuoi peccati e così potrai vivere; altrimenti morirai la 

morte eterna2 per sempre.  Questo é l`oracolo del Signore, il tuo Dio, Colui 

che tu non ascolti, Colui che senza sosta parla al tuo cuore3 ferito e 

addolorato dal male di questo  mondo4. 

     Figlio del Mio cuore, ascolta la Mia Voce, non fare orecchie di mercante5, 

non andare nelle  valle di tenebre6, ascolta la Mia Voce, e non ti pentirai7 

quel giorno quando tu sarai dinanzi a Me8. 

     Questo é un popolo che non ama il suo Dio, che non lo ascolta, un popolo 

al cui chiamo  giorno e notte senza sosta9 perché si avvii sui Miei sentieri10, 

ma purtroppo non mi fa caso; é troppo assortio nei suoi  affari malvaggi11, 

egoisti e non ci vuole sapere niene del suo Dio e Signore. 

      Israele, Io sono qui, ascolta la Mia Voce, perché arrivo e non sarò in 

ritardo12. 

     Il mondo confuso vaga errante senza rotta; il dolore é il suo cibo 

quotidiano giorno e notte13,  il suo Dio vuole aiutarli porgendogli la Sua 

 
1 Sab 12,10.19-21; Eclo 18,21; Ger 26,3.13; M 21,32; Fatt 3,19; 2 Cor 7,9; Ap 2,5.16.21; 3,3.19; 16,9.11 
2 Dt 30,15.19; 1 Sam 2,6; Tob 4,10; 14,11; Prov 11,4.7.19; Sab 1,11-14.16; 2,24; Is 25,8; Gvnn 5,24;6,33-
58; 8,51; Rom 1,32; 5,12.14.21; 6,9-10.16.23; 7,5; 8,2; 1 Cor 15,2126; Ebr 2,14; 5,7; Giacm 5,20; Ap 
20,6  
3 Is 40,2; Os 2,16 
4 Sab 18,15; Gvnn 16,33; Rom 5,12; Flp 2,15 
5 Sal 95,7-11; 29,3-9 
6 Sal 23,4 
7 Ecl 31,19 
8 1 Cor 4,5 
9 Sal 16,7-8 
10 Sal 119,15; Is 63,17; 64,4 
11 Ger2,32 
12 Abd 1,15 
13 Sal 42,4 
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Mano, ma Lui viene rifiutato ogni volta14.  In quel giorno, tu arrosserai per 

la vergogna della tua mancanza d`amore al tuo Dio e Signore. 

     Non essiste più tempo per i riguardi con il mondo che rifiuta l`amore e la 

pace, che vive senza giustizia ne ordine perché il male si é addrentato nel 

mondo per farlo tutto suo15: questa é la realtà che  adesso  avete davanti ai 

vostri occhi ma voi non volete vederla. 

     Faccio arrivare da voi dei messaggeri del Mio Amore, ma loro  vengono 

ogni volta rifiutati da voi.  Che cosa potrò fare popolo Mio? Come ti potrò 

liberare delle grinfie del maligno?  Se tu non ascolti la Mia Voce come farò 

per liberarti del  perfido nemico che in agguato stà intorno a te?16  Se tu non 

dai retta al tuo Buon Pastore, come potrò condurti, come mai ti libererò del 

maligno nemico che ti cerca é ti stà vicino? Ma guarda chei Io sono qui per 

condurti dal Mio Amore sui verdi prati per riposarti accanto a Me17. Ti 

invierò la Mia Giustizia per svegliarti dal sogno smorto in cui tu ti trovi 

giorno e notte. 

     La Mia Giustizia cadrà su questo mondo di peccato che non ama e che 

rifiuta il suo Dio ogni volta senza sosta.  Come sarà? Quando accadrà?  Se 

sei pronto per essere dinanzi a Me, non devi temere nulla; se non sei pronto, 

sbrigati presto per mettere a posto l`anima e il cuore adesso che siamo ancora 

nel momento propizio giacché, dopo non potrai farlo; i canali della Mia 

Grazia saranno attacati come mai sono stati prima d`ora, ne mai più lo 

saranno in questa guerra infernale contro tutto quello che proviene da Dio18. 

     Ancora, questo é propio il momento giusto, perché non metterti in 

cammino?  Che cosa te lo impedisce?  Fai un serio essame di coscienza sulla 

 
14 Sal 81,11-13; 95,10; 119,15 
15 Ef 6,12,1: Giacm 4,4; 2 Pe 1,4; 2,20; 1 Gvnn 2,15-17; 3,1; 4,4-6; 5,4.19 
16 1 Pe 5,8 
17 Sal 23,2-4.6 
18 Ef 6,12; Dan 11,36; 2 Tes 2,4 
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tua vita e vieni, vieni figlio tra le Mie braccie d`amore19 dove ti aspetto nel 

sacramento della confessione per darti l`abbracio d`amore e lavare tutti i tuoi 

peccati nel Mio Sangue Benedetto, versato20 per il tuo amore.  Questo è il 

tempo propizio, dopo, non lo sarà  mai più. 

     Aumentate il vostro sforzo per lottare tutti uniti21, per amare il Cuore 

ferito del vostro Dio e Signore per tutta l`indifferenza e rifiuto che riceve di 

coloro che non mi amano e hanno scelto le tenebre.  Raddoppiate la vostra 

preghiera e la penitenza22, o questo mondo non sarà in salvo, perché 

arriveranno dei giorni, oh Gerusalemme, in cui non sarà pronunciato il Mio 

Nome e il mondo sarà il nemico che farà la guerra a tutti voi che professate 

la vostra fede nel Mio Nome Santo e che ama il suo Dio e Signore, e anche, 

per la pregiera dei santi23. 

     Un piccolo resto24 fe dele alla  vera dottrina de la Chiesa che non é caduta 

nell`errore, e la confusione che si spande ongi volta di più dentro d`Essa; un 

piccolo resto che ama il suo Dio e Signore accetando e soffrendo il rifiuto e 

l`ignominia25 a cui é stato sottomesso per la sua fedeltà alla dottrina santa 

che é stata ispirata dallo Spirito Santo e che non é caduto nell` errore e nella 

eresia che si sparge in tanti  luoghi della Mia Chiesa. 

     I Miei Comandamenti vengono ostacolati nei sui compimenti con degli 

errori e le eresie che vengono sparse nelle chiese e nei confessionali.  I Miei 

figli vengo ingannati26 e portati all`errore, e altri si lasciano ingannare  

malgrado la loro conscienza che  gli grida che l´errore é quello che stà 

 
19 Gvnn 13,25; 14,21.23 
20 Mt 26,28; Gvnn 6,53-56; 1 Cor 10,16; Rom 5,9; Ef 1,7; 2,13; Ebr 9,14; 13,12; 1 Pe 1,2; Ap 1,5; 7,14; 
12,11 
21 Gvnn 17,11 
22 Est 4,16; Tob 12,8; 1 Macc 3,44,46; Mt 17,21; Lc 2,37; 1 Tim 5,5 
23 Giob 42,8; Ftt 27,24; Rom 9,15; 1 Gvnn 5,16 
24 Ez 9,8; 11,16-21; Is 1,9; 4,3; Esd 1,4; Neh 1,2;  Rom1,5 
25 2 Cor 6,8; Ebr 12,2 
26 Dn 14,17-21; Os 2,15; 7,16; Mt 24,24; Mc 4,19; Rom 3,13; 7,11; 2 Cor 11,3.13; Ef 4, 14,4; 6,11; Ebr 
3,13; 1 Pe 2,1.22; 2 Pe 2,13; 2 Tes 2,10 
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davanti ai loro occhi e in mezzo alle loro vite.  La paura27 si fa padrona dei 

cuori e l`errore e la confusione entra nelle coscienze; i Miei figli vengono 

disttrutti nel loro cammino, che già non sanno ritrovare più, e camminano in 

mezzo alle loro paure e li inganni, perché già hanno perso la luce di Dio28. 

     Chi alzerà la sua voce?  Oggi, il vostro Dio e Signore alza la Sua Voce 

per mezzo della Mia figlia, collei che mi serve senza sosta mese dopo mese.  

Il Signore, il vostro Dio, alza la Sua Voce in ogni messaggero del Mio 

Amore, ma nessuno ascolta o non vuole ascoltare.  La luce si stà spengendo 

nelle vostre coscienze per il male di Satana ,così, voi diventate dei ciechi, 

nella più assoluta oscurità29 

     Figli, ascoltate oggi la Mia Voce perché dovete essere all`erta ghiacché il 

nemico infernale si é inserito dentro la Mia Chiesa per distruggere i Miei 

figli. 

     Siate fedeli fino alla fine30; non lasciatevi ingannare ne sedurre dalla 

vipera infernale che senza smettere vi minaccia da viccino. 

     Siate fedeli figli, perché vi aspetta un Regno d`Amore. Non vi mancherà 

mai ne il Mio aiuto ne il Mio conforto , chiedete la forza a Dio che é in Cielo 

e non soccombere all`errore, alla paura che minaccia le vostre anime e cuori; 

siate coraggiosi perché Io, il Signore vi pagherò con il Regno d´Amore.”  

 

  

 

      

      

     

 
27 Jos 1,9; 8,1; 10,25; 11,6; Sal 118,6; 119,120; Prov 3,24; Eccl 33,14; Is 12,2; 17,14; 51,12; Ger 1,8; Mt 
8,26; !0, 26.31; 14,30; 17,6; Ftt 18,9 Ebr 12,2; 1 Pe 3,14 
28 Tob 3,17; Gvnn 1,4-9; 8,12; 9,5; 12,35.46; Ftt 13,47 
29 Dt 28,15-29; Giob 11,13-17; 1 Tes 5,2-9; 2 Pe 2,17; Giud 1,13 
30 Mt 10,22; 24,13 
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MESSAGGIO 82            1. Marzo. 2021 
 
 

          “Israele aspetta al Signore1, adesso e per sempre2.  Aspetta 

Israele il tuo Signore che arriva, che già arriva per reggere la Terra con 

Giustizia3, con bastone di ferro4.  Aspetta figlio, il tuo Signore adesso e per 

sempre. 

     Il tuo Dio, il tuo Signore ti parla, ascolta, ascolta il tuo Signore:  mai ti 

vergognare5 di Colui che fece aprire le porte del Cielo6 per il tuo amore.  Quel 

giorno, quando sarai dinanzi a Me tu arrosirai a tua volta oggi, ti vergogni di 

Me7. 

     É inutile propio questo reaggire umano, in cui ogni giorno si affana 

nell`accumulare  sulla Terra8 non soltanto denaro.  L`uomo ogni giorno  di 

più, dipende da tutto quello che lo circonda e vuole possedere ogni cosa ed 

essere in mezzo a tutti gli affari del mondo.  Perciò, lui spende la sua vita, la 

sua energìa e mai ne ha abbastanza, mai ottiene tutto quello che il suo cuore 

desidera; vive solo, abbandonato e triste e si trova alla mercé del successo 

efimero e del riconosimento che possa aprire il suo cuore per farsi coraggio, 

ma il suo cuore vaga errante  immerso tra le cose di questo mondo e non 

trova quello per cui  lui fu creato: la felicità, la Felicità Eterna, non  quella 

effimera, passegera non deve essere così tanto dipendente di tutto e di tutti 

quanti.  L`uomo é così volubile e dipendente, ma ecco qui che tutto un Dio 

 
1 Salm 130,7 
2 Sal 113,2; 115,8; 121,8; Miq 4,7 
3 Sal 98,9 
4 Sa 2,9; Ap 2,27; 12,5; 19,15 
5 Ecl 4,26; 41,1; 2 Tim 1,8 
6 1 Pe 3,18; 4,1; 5,4 
7 Mt 10,32 
8 Mt 19,23-24 
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si abassa9 per il suo amore per riscattarlo dalla fossa10, ma l`uomo non guarda 

il Suo Creatore, il Suo Salvatore, soltanto ama e vuole dipendere di quello 

che é effimero e caduco, non vuole dipendere dell`Eterno, dell`Amore che 

mai immancabilmente, fallisce.  Non vuole essere dipendente di Colui  che 

gli diese la vita e cisì, vaga errante in questo mondo. 

     Quanto é triste la vita dell`uomo quando non ama il Salvatore suo, quando 

non Lo ama, quando non Lo guarda sulla Croce!11  Ma ecco qui che Io vengo, 

vengo a prenderti figlio, per dirti quanto ti voglio bene, che sono morto sulla 

Croce per te, voglio portarti nel Regno di Mio Padre, che c`é ne é un cielo 

pronto per te12, l`Amore di un Padre che ti aspetta per farti  eternamente 

felice. 

     É così triste la vita dell`uomo sulla Terra che pur avendo tutto in Dio, 

cerca altrove tra i letamai della vita il suo propio sostentamento e la sua 

felicità, sempre dipendendo da i sentimenti e le passioni, lasciando ad altri il 

potere di farlo felice o invece, immensamente disgraziato!  Ha dato ad 

un`altro uomo come lui il potere13 che soltanto ne ha Dio; a dato a un`altro 

uomo la chiave del suo cuore e stà a mendicare le briciole dell`amore che 

qualsiasi  uomo  ne habbia la voglia di darli, mentre tutto un Dio muore per 

il suo amore14, ma lui non Lo cerca Dio, non Lo ama e nemmeno L`ascolta. 

     Come é triste il cuore dell`uomo quando non ha il suo Dio15!  Come é 

dipendente di tutto ciò que li stà intorno e il suo fine é la rovina! 

     Figlio, oggi ti parlo per  mezzo della Mia cara bambina del cuore, 

ascoltami per compassione perché voglio la tua felicità, la tua felicità eterna 

che tu saporirai  quqndo sarai ancora su questa terra. 

 
9 Flp 2,7 
10 Lam 3,55-58; Ion 2,7; Zac 9,11 
11 Zac 12,10; Gvnn 19,37; Ap 1,7 
12 Gvnn 14,2 
13 2 Tes 2,3 
14 Lc 22,19; Gvnn 3,16; 10,15.17; 13,1; 1 Gvnn 4,9 
15 1 Gvnn 4,8 
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     Come é duro il cuore dell`uomo che avendo tutto in Dio, cerca le briciole 

di un altro uomo come lui, e gli porge la mano16 ogni giorno come  ad un 

povero mendicante che deve aspettare quelo che  un`altro ne habbia la voglia 

di darli!  No, figlio, non sprecare così la tua vita, non vivere triste 

mendicando le briciole che mai soddisfaranno il tuo cuore ne la tua smania 

di felicità.  Guarda in Cielo,  nell`Eterno Amore tutto un Dio ti guarda senza 

sosta17.  Non dipendere di questo mondo, non dipendiate di niente in questo 

mondo18, questo mondo19 che non vi può dare la felicità che desiderate, 

perché mai ve la darà. 

      Una volta fa Io vi dissi, aspettate ancora un po più di tempo, ma ormai 

questo tempo é già arrivato. 

     L`uomo, non é pronto per il Mio arrivo, continua negli affari suoi 

dipendendo soltanto di questo mondo, si vergogna del Suo Salvatore e non 

vuole guardare Lui sulla Croce, cerca soltanto il successo e il potere, é 

orgoglioso e presuntuoso, non cerca  ne l`umiltà ne la semplicità.  Aggendo 

in  questo modo mai incontrerà il Suo Dio, il Suo Amore, il Suo Perdono.  

Scendete dallo piedistallo del mondo e camminate sulla terra fra il fango, 

guardate la vostra miseria e i vostri error e piangete con amarezza i vostri 

peccati20, soltanto in questo modo troverete il vostro Dio, il Suo Amore, il 

Suo Perdono. 

     Il mondo piange il suo abbandono e orfanezza senza accorgesene che ha 

un Padre che é nei Cieli che ogni giorno fa uscire il sole, invia la pioggia21, 

che sempre li stà a guardare per salvarlo dalle grinfie dell`inferno,  e che 

mandò il Suo Figlio, Suo Unico Figlio alla morte ignominiosa22 inferita dalle 

 
16 Ebr 2,16-18 
17 Eclo 11,12-17; 34,16-18; Zac 4,10; Mc 10,21; Lc 22,61; Fatt 10,4 
18 Gv 15,18; 16,33; Rom 12,2;1 Cor 2,6; 1 Gvnn 5,4 
19 1 Gvnn 2,15-17 
20 Fatt 2,37-40 
21 Mt 5,45 
22 Ebb 12,2 
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mani dello stesso uomo23 a cui venne a riscattare.  Non c`é ne é un amore più  

grande di questo24, ma l´uomo continua la sua vita in cerca della felicità con 

le mani nel letamaio. 

     Triste vaga il cuore dell`uomo, addolorando il Cuore del suo Dio e 

Signore! 

      Ecco qui che la Mia Giustizia cadrà su questa Terra per riscattare l`uomo 

che ha rivolto il suo cuore a Dio25, ma lascierò peredere sulla via della 

perdizione26, colui che non vuole la mano che li salva27.  Non essiste più 

tempo per dei riguardi, il tempo é finito. 

     Figli degli uomini, guardate il vostro Dio, aspettate tutto da Lui28, 

mettetevi tra le Sue mani e guardate in Cielo non cercate più in questo mondo 

perché quello che desiderate mai lo troverete qui. 

     Oh figli, quanto dolore c`é nel Cuore del vostro Dio per la anime che non 

Mi amano e corrono dalla via della perdizione.  Pregate e orate per non 

cadere in tentazione29 per voi e per le anime dei vostri fratelli. 

     Il raccolto é pronto, i falciatori sono pronti, il Mio Padre dirà il momento, 

il giorno, e l`ora. 

     Il mondo é stato avvertito e la mano del vostro Dio è stata tesa a voi; tutti 

coloro che accetino la Salvezza che  Io venne a portare sulla Croce, sarà in 

salvo. 

     Porte aprite li archtravi perché passa il Re della Gloria30.  Amen, amen. 

     Il mondo non ha conosciuto il Mio Amore31, soltanto un piccolo 

rimanente mi cerca con tutto il cuore e sospira per questo Mio Amore giorno 

 
23 Mc 9,31; Lc 9,44 
24 Gvnn 15,5.13 
25 Gvnn 14,21-24; 1 Gvnn 4,17-19 
26 Eclo 2,14; 3,28; Mt 7,13; 2 Pe 2,21 
27 Rom 1,16 
28 Sal 18,2-3; 27,14; Dan 13,35; Rom 4,17; 1 Pe 1,21 
29 Mt 26,41 
30 Sal 24, 7-10 
31 Gvnn 1,10 
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e notte32.  Il mondo non viene ancora disttrutto per questo rimanente che 

rimane, perché questo é un mondo che non ama il suo Dio che lo rifiuta, che 

continuamene  ferisce il Cuore del suo Dio e Signore33 e che rifiuta la 

Salvezza che il suo Dio e Signore gli portò morendo sulla Croce34. 

     Un mondo così é sperduto e adibito alla perdizione eterna che si trova 

adesso tra le mani del seduttore delle vostre anime35; un mondo così é 

sperduto soltanto rimane una speranza: il piccolo rimanente che abita nel 

Cuore di Dio, e alla sua volta, Dio abita nel suo povero cuore36; questo 

piccolo rimanente amico di Dio stá sostenendo il braccio di Dio37 perché non 

cada sopra  di questo mondo con tutta la Sua Giustizia38- 

     Ma tutto finirà quando questo piccolo rimanente non possa più vivere in 

questo mondo e le loro anime siano in pericolo. 

     Questo mondo é arrivato alla sua fine.  

     Io sono qui Israele, arrivo a cercare i Miei figli per prenderli via di questo 

mondo e portarli dal Regno Promesso39. 

     Il tempo é finito.” 

  

 

  

 

      

      

     

 
32 1 Gvnn 4,13-16 
33 Gvnn 19,34  
34  2 Tes 2,10 
35 1 Gvnn 5,19 
36 Gvnn 14,21-23; 15,9; 1 Gvnn 5,20; 1 Gvnn 2,9 
37 1 Sam 5,9-11; 1 Cro 30,12; Giob 12,9; 1 Pe 5,6 
38 Mt 24,22 
39 Gvnn 14,2; 17, 
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MESSAGGIO 83            1. Aprile. 2021. GIOVEDI SANTO 
 
 

               “Popolo d`Israele, ascoltate oggi la Mia voce1 e non vi 

pentirete.    

     Sono qui, popolo Mio, popolo d`Israele, popolo del Mio cuore, ascolta la 

Mia voce e quel giorno, quando tu starai dinanzi a Me non ti pentirai di avere 

messo in pratica tutto quello che oggi Io ti dico, popolo Mio. 

     Cerco un popolo, un popolo fedele osservatore dei Miei Comandi, quelli 

che lasciai sul tuo cuore di pietra2, forse lo troverò?  Questo dipende da te, 

figlio, perché tu appartieni a questo popolo3. 

     Ascolta la Mia voce nel tuo cuore, le Mie parole che Io ti rivolgo e capirai 

quello che oggi ti dico.  Sei discolo e disubbidiente al tuo Dio, ma tu hai un 

cuore che  ancora puoi cambiare ed é propio questo che cerco in te, un 

cambiamento, la tua conversione4.  

     É faticoso per te seguire le Mie vie, il Mio insegnamento, ma tu figlio, 

non cammini da solo sulla via della tua vita5, il Signore ti guida prendendoti 

per mano.  Impara a vedere i Miei passi accanto ai tuoi, la Mia mano nella 

tua, le Mie Parole che sono nel tuo cuore e che Io ti rivolgo mentre ci 

mettiamo in cammino. 

     Se  tu sapresti che non vai da solo, che Io vengo con te, la tua vita 

cambierebbe, ma siccome  questo tu non lo vedi, pensi che sono un Dio 

lontano, disinteressato in te e che soltanto  un giorno ti richiederò i conti della 

tua vita .  No, figlio, abbandona il tuo errore perché  Io ti amo e accompagno 

 
1 Sal 95,7; 81,9; Ex 19,5; Ebbr 3,7-11 
2 Ez 11,19; 36,26; Dt 30, 6-8; Ger 4,4; 31,33 
3 Ef 2,14 
4 Mt 3,2; 18,3; Ftt 2,38; 3,19 
5 Gvnn 14,18 
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il tuo camminare, il Mio sguardo é costantemente, senza sosta su di te, perché 

Io ti amo. 

     In questa notte6, voglio aiutarti a camminare, per essere fedele al tuo 

Salvatore.  Lascia que le Mie Parole vengano dal tuo cuore per fare il lavoro 

di pulire e donare la luce al tuo raggionamento. 

     Non ti basta ascoltare le Mie Parole. Non ti basta con l`amore che porgo 

nella tua vita ad ogni passo che fai perché in questo modo, tu possa renderti 

conto che Io vengo al tuo fianco.  Non ti basta con vedermi tutto insanguinato 

sulla Croce per il tuo amore, per te, per salvarti dall`eterna condanna.  Che 

cosa vuoi di Me?  Io te lo dirò:  tu dovrai fare il tuo lavoro, questo tocca a te, 

Io non posso farlo al tuo posto.  Se tu fai un passo in avanti verso il tuo 

Salvatore, Io correrei da te e ti aiuterei per fare il cambio di cui tu ne hai 

bisogno, ma questo passo soltanto tu puoi farlo e Io, soltanto posso aspettare 

che tu lo faccia. 

     Questo é il tempo della conversione, questo tempo stringe, perciò adesso 

é propio il tempo della conversione.  Questa é l`unica cosa di più importante 

di cui ne ha bisogno tutto il mondo, ogni anima perché il mietitore stà presso 

la porta e i mietitori sono pronti per fare il loro lavoro. 

     Nulla di quanto Io potrei dirti oggi ti sarebbe di profitto come quello che 

adesso ti dico: convertiti e salverai la tua anima, altrimenti non ci sarà  la 

salvezza per te.  Soltanto l´anima pentito7 di tutti i suoi peccati e abbraciando 

la Croce di Cristo, il Signore, viene pulito8 dal Sangue dell`Angello per 

ereditare il Regno Eterno. 

 
6 Erano le tre e venti minuti all`alba del giorno 1 di Aprile di 2021. 
7 Sorprende nello stile del Signore, questo uso per enfatizzare l´universale; trascrivere “pentita” e “pulita” 
andrebbe contro la voce che Isabel ascolta e che ha scritto in questo modo nel suo quaderno, anche se 
secondo lei aggiungere la lettera “a” del femminile, sarebbe più adatto  invece di quello che aveva 
ascoltato e  poi consegnato fedelmente. 
8 Ez 18,21; Mt 3,2; 4,17; 10,7 
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     Nulla di quanto Io ti dicessi oggi é più urgente e necessario di quello che 

adesso ti dico: conversione9 e penitenza10. 

     Tu vorresti che Io svelassi quello che é pronto a accadere11, ma questo in 

te soltanto sarebbe semplice curiosità; invece, quello che é necessario e 

urgente per te é aprire il tuo cuore alle Mie Parole12 per cambiare, il cambio 

del tuo cuore, soltanto così, quando dovrai affrontare tutto quello che ormai 

é  già quì, sarai capace di viverlo afferrato alla Mia Mano, in Me, e la 

disperazione e l`errore non entrerà13 nel tuo cuore14. 

     Figli degli uomini, dovete diffondere il Mio Messaggio di conversione, 

questo é  propio necessario e urgente per il mondo, per il mondo in cui ormai, 

non c`é più del tempo di guastare15 per sapere e conoscere ogni  

informazione, anzi, dovete sffrutarlo nella conversione della vostra anima e 

del vostro cuore. 

     Quello che deve arrivare, arriverà, ma la vostra conversione non arriverà, 

siete  da voi perché siete voi stessi che dovrete portarla da voi; poi, guardate 

dove é di più necessaria questa urgenza: questa, é in quello che dovete fare 

voi stessi, non in quello in cui vi vedrete immersi e che non dipende da voi . 

     Il mondo vive alienato nella realtà quotidiana.  Il cuore dell`uomo éstato  

accecato per colpa di questo mondo.   Aprite gli occhi alla Verità, alla Luce, 

all`Amore di un Dio che continua ad umiliarsi16 ogni giorno, per prendervi 

per mano e portarvi nel Cielo di Mio Padre. 

 
9 Lc 13,1-5 
10 Fatt 1,7 
11 Gvnn 15,7.20 
12 Di nuovo arriva un´altra sorpresa nell solito stile del Signore: la maniera abituale di esprimerci ci 
spinge a correggere quello che Isabel ha scritto nel suo quaderno quando non consegna il plurale al verbo 
che corrisponderebbe alle parole “disperazione ed errore”, e scrivere “entrare”, invece di “entreranno”, 
sembra che il Signore voglia soltanto evidenziare che niente di cattivo “entrerà”.  
13 Ebbr 12,15 
14 Mt 5,25 
15 Sal 113 6,; Flp 2,7-8; Ebbr 2,17-18; 5,7; 7,25; 12,2-3 
16 Lc 10,41 
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     Figli degli uomini, non siate disubbidienti e discoli, riflettete nel silenzio 

del vostro cuore e cambiate, abbandonate la cattiva strada e seguite a Cristo 

il Signore delle vostre vite. 

     Il tempo scade, non c`é ne abbiamo già in più, soltanto  ce ne abbiamo 

per quello importante17 e niente é di più importante che la vostra conversione. 

     Figli degli uomini, guardate dentro di voi e rendetevi conto di quelle cose 

dovete cambiare alla luce della Mia Parola18 e della vostra  preghiera. 

     Mettetevi presto a lavorare: ogni giorno conta ed é importante.  

Abbandonate adesso l`idea di fare tanti propositi che mai compierete per fare 

dei passi, passi concreti nel cammino della vostra conversione. 

     Sia la Mia Madre Santissima, Colei che vi aiuti nel vostro camminare 

verso di Me19.  Implorate ogni giorno, e Lei da buona Madre che é vi 

soccorrerà. 

     Il tempo stringe, mettetevi presto a lavorare, invitate alla conversione a 

tutti quanti, spiegate loro il bisogno di stare al Mio fianco per la Salvezza 

Eterna delle vostre anime e anche per averene la Mia protezione in questi 

tempi che si avvicinano e che ormai  sono già qui. 

     Non é questo il tempo di non dare retta alle Mie Parole20, la necessità 

adesso é urgente, soltanto, l`unica cosa d`importante adesso per il mondo é 

la conversione. 

     Proclamate il Mio Messaggio, pentitevi delle vostre condotte erronee21 e 

cambiate adesso. 

 
17 Gvnn 15,3 
18 Gvnn 19,26 
19 Ag 1,6-9 
20 Eze 3,18; 13,22; 20,44; 33,11; 36,31 
21 Mc 5,36; Lc 5,10; 12,32; Gvnn 12,15; Fatt 27,24; Ap 1,17; 2,10 
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     Io vi aspetto per prendere la vostra mano e camminare accanto a voi, 

insieme a Me nulla dovete temere22, figli, Io sono con voi23.  Pace ai vostri 

cuori. 

 

 
22 Mt 28,20 
23 Gvnn 14,27 
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MESSAGGIO 84            1. Maggio. 2021 
 
 

                    “Ascoltate il vostro Salvatore, figli degli uomini,  perché 

Io sono quì1 figli, sono propio quì per voi, per la vostra salvezza2, per il vostro 

bene. 

     Io vi amo con un Amore Eterno3, ho consegnato per voi la Mia Vita4 

ascoltatemi per compassione, perché voglio salvare la vostra anima e 

portarvi dal Regno Eterno di Mio Padre5. 

      Questo mondo non ama il suo Dio, non ascolta la voce di Dio6, soltanto 

c`é ne é una sola opportunità per trovare la via di salvezza: la sofferenza7; 

soltanto in questo modo potrete trovare il cammino  che vi porta in Cielo. 

     Figli degli uomini, Io vi sveglio8 in questa notte d`amore: é la voce di Dio 

che vi accarezza il cuore e l`anima svegliandovi allo spuntare il giorno 

perché incominciate a lottare nella via9 della salvezza. 

      Io stò quì per voi tutti, per l`amore a voi e per la salvezza vostra.  

Lasciatemi entrare nel vostro cuore, lasciatemi abitare in esso10, questa 

coabitazione, questo amore soltanto diventa possibile sulla via della Grazia 

di Dio; cercate i sacramenti. 

     Così come il leone protegge con passione i suoi cuccioli, fate così voi al 

riguardo della vostra anima per proteggerla dal leone infernale11. 

 
1 Is 65,1; Lc 12,51 
2 Bar 4,22.24; Ef 1,13; Flpn 2,12 
3 Is 54,8; Ger 31,3 
4 Gvnn 10,15.17; Mt 26,28 e pari 
5 Gvnn 14,2 
6 Gvnn1,1-18; 10-16.27; 18,37 
7 Mt 10,38; 16,24; Lc 9,23; 14,26 e s.; Gvnn 12,24 e s. 
8 Erano le sette meno cinque minuti del mattino del giorno 1 Maggio di 2021 
9 Sal 1,16; 119,1 ; Mt 7,13s; 21,32; 22,16; Gvnn 14,6; 1 Cor 12.31; Pe 2,2; Ftt 9,2; 18,25s; 19,23; 22,24 
24.14.22 
10 Gv 14,23; Rom 9,9-11 
11 Sal 22,14; 1 Pe 5,8 
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      Un mondo che  adesso é costretto per il peccato ad avviarsi dalla morte 

eterna dell`anima,  soffre e si lamenta ma senza trovare il cammino e 

nonostante non vuole cercare il suo Dio. 

     Che cosa mai potrò fare per rimediare il male del Mio popolo? Questo 

popolo abbatutto, mortificato che cammina senza Dio, senza pastore, che si 

precipita verso l`abismo della perdizione12.  Come fermare i suoi passi?  

Come rimediare il suo male?  Perché non mi ascolta, non mi stà a cercare e 

nemmeno mi guarda sulla Croce13. Un popolo ribelle e disubbidiente ai Miei 

Comandi perché rinnega  sempre del suo Dio e Signore.  Che cosa mai farò14, 

popolo Mio? 

     Arriva la fine di un tempo, di una storia che si apre a un  nuovo inizio, un 

cammino tutto nuovo15 di salvezza e di pace; la via che vi porterà nel Regno 

di Cristo.  Camminate senza fermare i vostri passi, andate avanti verso il 

Regno della Pace e dell`Amore. 

     Si ascoltano le campane di Gloria16 e il fragore della battaglia17,  

provvedetevi con le armi della fede18 figli, per la lotta che si avvicina su di 

voi. 

     Questo è un tempo senza parangone, approfittate per le vostre anime 

questo momento di gloria e non rinnegate del vostro Salvatore, Colui che fu 

morto per voi per il vostro amore sulla Croce19. 

     Il tempo che arriva su di voi é un tempo nuovo in cui la lotta e la disgrazia, 

va in giro dappertutto sulle vostre strade e piazze; si introduce nelle vostre 

case e crea confusione e contesa fra di voi20.  Cercate la Luce che viene 

 
12 Lc 9,41; Fatt 2,40 
13 Is 17,7; 52,15; Zacc 12,10; Gvnn 19,37 
14 Os 6,4 
15 Is 65,17; 2 Pe 3,13; Rom 8,19-23; Ap 21, 1-5 
16 Ftt 2, 19-21 
17 Is 61,2; Jl 1,15; 2,1s.10s. 
18 Ef 6,13-18  
19 1 Tes 5,9-10; Rom 5,8 
20 Mt 24,9-13 
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dall`Alto per il discernimento di ogni evento e situazione.  Cercate la Luce 

con le vostre anime in grazia soltanto in questo modo potrete trovarla; colui 

che vive in peccato ha i suoi occhi chiusi a questa Luce21 perciò li sarà molto 

difficile trovare questa Luce che lo porterebbe dalla salvezza.  Soltanto un 

miracolo, il miracolo di vedere anche se siete accecati, potrà rimediare 

questo male. 

     Io sono quì per avvertirvi figli, di questo tempo di calamità che arriva su 

di voi e il mondo intero, ma voi non mi date retta.  Che cosa posso fare per 

voi popolo Mio? 

     Io vi avverto figli, di questo tempo che viene, che ormai é già quì.  Non 

ci sarà la salvezza all`infuori di Me22, dei Miei sacramenti, dei Miei 

Comandamenti, e del Vangelo.  Colui che s`allontana da i Miei 

Comandamenti e del Santo Vangelo, porta sulla sua anima l`eterna condanna 

     Questo non é il tempo per dare ascolto al traditore invece, é propio il 

tempo di conoscere chi é colui che travia la strada e cammina su quella 

sbagliata spostandosi dalla vera dottrina, allontanatevi da loro. 

     Questo é il tempo del silenzio e della solitudine in cui implorare Dio la 

Sua Misericordia per questo mondo. 

     Soltanto l`anima che sinceramente cerca Dio mette quest al sicuro dal 

ruggire del leone camminando sulla via giusta dei Comandamenti e il Santo  

Vangelo23, avendo cura di questa sua anima ricevendo i sacramenti con 

rispetto e dignità, e così verrà ascoltata il giorno della afflizione24. 

 
21 Ger 13,15-17; Gvnn 8,12; 12, 35s. 
22 Gvnn 10.1-11; 14,6-11 
23 Gvnn 12,44-50 
24 Le letture  dell`Eucarestia della 5ª domenica di Pascua che corrisponde al giorno seguente del 
ricevimento di questo Messaggio 84, concordanno in modo ammirevole e sorprendente con quello che  il 
Messaggio dice: ”Quello che noi domanderemmo, lo riceveremmo da Lui, giacché osserviamo i suoi 
Comandamenti e facciamo quello che a Lui piace” (1 Gvnn 3,22), “ Se rimate in Me e le Mie parole 
rimangono in voi, domandate quello che desiderate e questo si realizzerà” ( Gvnn 15,7). 
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     Ascoltate queste parole che escono dal Cuore Santo del vostro Dio che Io 

vi rivolgo oggi, attraverso la Mia cara bambina del Cuore in questa notte 

d`amore che si fa strada alla nuova giornata che arriva. 

     Allo spuntar del giorno arriva questo Messaggio d`amore e di avvertenza 

figli, il tempo s`avvicina. 

     Le campane suoneranno e il lutto25 sovrasterà le vostre piazze e strade; 

figli, avete disubidito gravemente il vostro Dio e il castigo che cadrà  su 

questo mondo di peccato, sarà implacabile26 e risanatore. Le lacrime di 

dolore e sofferenza apriranno la vostra anima alla Redenzione che venne a 

portare il Figlio dell`uomo. 

     Il male e il peccato si esalterà sul trono di Pietro27 e i Miei figli non 

sapranno dove andare,  ne a chi devono ascoltare, la confusione e l`errore si 

spargeranno28 nella Mia Chiesa fino a che non resti nessuna certezza 

assoluta.  Soltanto la Luce che arriva dall`Alto vi condurrà sulla via giusta; 

cercatela con l`anima in grazia di Dio. 

     Il mondo si convertirà in una cloace in cui Satana si troverà a suo agio 

perché il mondo  ormai sarà suo. In questo mondo voi vivrete fino a che la 

Misericodia di Dio faccia finire questa grande malvagità e desolazione. 

     Insistete adesso con urgenza alla conversione dei vostri cari, altrimenti gli 

perderete quando arrivi il tempo della desolazione, il tempo dei dolori29. 

     Tutto stà incominciando, preparatevi figli per un tempo senza parangone, 

dove nessuno sarà in salvo e dove tutto sarà desolazione. Chiamate Dio del 

Cielo con le vostre anime in grazia, soltanto così sarete ascoltati, soltanto 

 
25  Ecle 7,2.4; Ger 12,4; 14,2; 16,6-9; Lam 1,3-5 
26 2 Mac 4,38 
27 Ap 13,11-17; 16,13; 19, 20; 20,10; Mt 24,24; 2 Tes 2,9 
28 1 Tim 4, 1-3; 2 Tim 3,1-8 
29 Mt 24,7-12 
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l`anima in grazia di colui che si pente e cerca la via  giusta con cuore sincero, 

quel giorno30 verrà ascoltato. 

     Soffrite in pace, con allegria, cantando e recitando i salmi nel profondo 

del vostro cuore31. 

     Stringetevi a Dio del Cielo e aspettate la Redenzione di questo mondo che 

cammins senza rotta, giacché il suo cuore si é allontanato dall`Unico che Lui 

stesso é il Cammino, la Verità e la Vita32. 

     Sono Io che vi parlo.  Io, Gesù, sono con voi33”. 

 

 
30 Mt 7,21-27; 15,7-9 
31 Ef 5,19s. 
32 Gvnn 14,6 
33 Mt 28,20 ; Gvnn 14,18-21 
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MESSAGGIO  85                    1. GIUGNO. 2021 
 

     “Vieni1 ad ascoltare la Mia voce2, popolo d´Israele.  Vieni,  e stai attento 

alle Mie Parole, queste che oggi Io ti rivolgo.  Nel nome del Signore ti dico: 

ascolta il tuo Signore, apre il tuo cuore3 alla voce che ti parla nel silenzio 

della notte perché ne hai bisogno di sentire questa voce del tuo Signore. 

     Nella notte Io ti parlo, metto le Mie Parole nel tuo cuore; allo svegliare, 

saporisci il dolce gusto4 que queste lasciano in te.  Chiedi il Signore che esse 

rimangano come frutto nella tua anima5 per portarti alla contrizione dei tuoi 

peccati. 

     Ascolta nel silenzio6 del tuo cuore e immerso in questo silenzio lascia in 

quiete i tuoi sensi in calma e cercando la solitudine trova la pace in torno a 

te. 

     Ricorda la tua infanzia, la tua fanciullezza, la tua innocenza ormai perduta 

che c`era nei tuoi limpidi occhi e nel tuo tenero cuore, ricordati figlio di tutto 

questo, figlio del Mio cuore.  Prova a sentire ancora, il baccio di pace che 

tante volte ricevesti da parte di coloro che ti amavono, la materna carezza 

che ti cullava alla sera, e il dolce cibo che  delle mani sollecite arrangiavano 

per te. 

     Ricordati della tua infanzia, della simplicità delle tue parole, dell`umiltà 

dei tuoi gesti, il  tuo limpido sorriso senza maschera che spuntava nel tuo 

viso mentre giocavi gli allegri e innocenti giochi da ragazzi. 

 
1 Cant 7,12; Ap 21,9 
2 Is 40,3; Ger 7,2 ; Dn 9,11.14; Sal 50,7¸78,1; Gvnn 10,3s. 6.16.27 
3 Dtn 30,15-12; Ex 32,9; 33,3; Is 48,4; Ger 3,13.17; Rom 10,21 
4 Sal 34,8; Iss 55,2 
5 Is 55,10,13 
6 Os 2,6; 13,5; Lam 3,26; Dan 10,15; Hab 2,20; Sof 1,7; Zac 2,17 
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     Chi é stato a uccidere la tua innocenza insegnandoti la via del male?  Forse 

é stato propio il mondo, la sua seduzione7 e coloro che ci abitano e che 

seguono queste vie del male?  forse sono stati i tuoi propi sensi svegliati al 

male e che tu lasciasti andar perdere da quei cammini di perdizione? 

     Figlio, in questa notte8 chiedo da te di guardare il tuo cuore da bambino9 

per ritornare alla simplicità, l`umiltà10 e l`allegria limpida che Dio gradisce.  

Si, figlio, si, guarda la tua innocenza quella che un giorno avesti e perdesti11, 

non soltanto per colpa del male che ti circondava, ma anche per quello che 

c`era in te stesso12. 

     Non guardare con nostalgia il tempo  ormai già passato, non guardare con 

rancore, non guardare desiderando di ritornarci a quel tempo, guarda per 

imparare a vedere quello che Dio  ti regalò e che perdesti, anzi adesso, devi 

soltanto desiderare  di ricuperare tutto quello già perduto per il tuo tempo 

presente; la Grazia di Dio può  fare il miracolo di ritornare a l`età 

dell`innocenza13 tutti i cuori una volta fa colpevoli e adesso pentiti, tutti i 

cuori, giacché tutti hanno avuto bisogno della Croce di Cristo14 per ritornare 

dall`innocenza o per non perderla coloro che sono stati salvaguardati. 

     Perché ti faccio adesso guardare la tua innocenza da bambino? perché 

voglio che il tuo cuore ritorni ancora a vivere non nel ricordo ma nel presente 

con l`innocenza ritrovata per la Grazia di Dio. 

     Un cuore che vive nella Grazia di Dio15  ritorna a quell`innocenza in cui 

fu creato facendosi degno della vita eterna. 

 
7 1 Gvnn 2,15-16 
8 Erano le tre e cinque minuti dell`alba del giorno 1 Giugno di 2021. 
9 Mc 10,15s; 1 Pe 2,2  
10 Mt 11,29 
11 Gen 3,7-10 
12 Mt 15,18-20 
13 Sal 51,10; Ef 2,15; 4,24; Col 3,10 
14 1 Cor 1,17; Flp 3,18; Gal 6,12.14; Col 2,14; Ef 2,16; Ebb 12,2 
15 1 Gvnn 5,18 
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     In un mondo che cammina verso la perdizione16, destinato alla perdizione 

per le sue opere, voglio che tu viva l`innocenza figlio, quella innocenza in 

cui fosti creato.  Voglio dei cuori umili, semplici, allegri, che  vivano soltanto 

della Grazia di Dio. 

     L`innocenza bautismale, la purezza dell`anima e del cuore figlio, renditi 

meritevole d`essa, vai dal sacramento della penitenza, piange i tuoi peccati 

con acrime di compunzione17  che purificano la tua anima, lascia che il 

Signore della tua vita, Colui che morì per te sulla Croce, lavi l`anima tua con 

il Suo Sangue18 versato per il tuo amore e così tu ritornerai a vivere, si, figlio. 

     In più che il male si fa avanti nel mondo19,  in più Io voglio dei cuori puliti 

per la Grazia di Dio, umili e semplici, allegri, pieni d`innocenza e di bontà, 

puri; e in questo modo che vorrei trovarvi il giorno del Giudizio Particolare 

delle vostre anime: con il sorriso di un bambino e il coraggio di un uomo 

modellato nella sofferenza e il dolore della vita. 

     Con l`innocenza di un neonato e la saggezza di colui che conosce i 

pericoli della vita. 

     Lo sguardo pulito e gli occhi guastati dal piangere i propi peccati. 

     Con l`innocenza di un bambino che viene  stata riscattato per la Grazia di 

Dio e  con la risolutezza di un uomo indurito nel dolore della vita. 

     Non manca molto tempo; su, figli, coraggio dovete perseverare nel vostro 

cammino di ubbidienza alle Mie Parole. 

     In un mondo in cui la luce del bene e dell`amore si spenge, Io voglio delle 

altre luci che si accendano senza sosta, la Luce20 della Mia Grazia. 

 
16 Sab 18,15; Gvnn 16,33; Rom 5,12; Flp 2,15 
17 Luc 22,62; 23.28-31 
18 Ftt 22,16; 1 Cor 6,11; Ap 1,5; 7,14; 12,11 
19 Mt 24,12; Ap 12,12 
20 Gvnn 8,12 
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     In un mondo che non vuole saperne niente del suo Dio, voglio dei bambini 

in voi che insegnino la Mia bontà e la Mia Mansuetudine di fronte al male e 

la violenza. 

     In un mondo che non guarda in Cielo, voglio degli sguardi pieni di 

limpidezza e riempiti d`amore che non smettano mai di guardare verso 

l`Eternità. 

     Fate  che tutto questo  sia propio vita in voi, non leggete soltanto le Mie 

Parole: fate invece che queste si facciano propio vita in voi e sentirete la 

felicità perduta dall`uomo per  la colpa del male e del peccato cha ha corrotto 

i cuori dei Miei figli. 

     In questa notte d`amore, popolo Mio, ti chiedo con perentorietà, di 

ascoltare le Mie Parole, di ascoltare la voce di Dio nel tuo cuore.  Non 

lasciare Esse allontanarsi della tua vita: fa che adesso siano vita in te21. 

     É tardi e la notte dei tempi s`avvicina, aprite i vostri cuori alla voce di 

Dio, camminate sulle Mie vie22 e indossate il vestito da festa23 perché arriva 

il vostro Signore”. 

 

 

 
21Lc 6,47s; 9,26; Gvnn 6,63; 7,40 
22 Sal 1,1.6; 119,14s; Is 63,17; 64,4; Gvnn 14,6;  Ftt 9,2; 18,25s; 19,9.23; Rom 3,17 
23 Zac 3,4s; Mt 22,11s 
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MESSAGGIO 86            1. LUGLIO. 2021 
 
 

 “1Venite e vedete come è buono il Signore, 

felice colui che si accoglie a Lui2. 

Cantate e vedete come é buono Yahve. 

Popoli tutti, battete le mani3, 

venite tutti, venite e guardate. 

Nelle tende dei giusti si ascoltano i canti di vittoria4, 

perché la Sua Vittoria sarà grande in mezzo ai nemici, 

i nemici del popolo santo5 di Dio. 

Venite, vedete e cantate il Gloria6, 

cantate e applaudite il Santo d`Israele7, tre volte Santo8 

Perché la Sua Vittoria é sicura in mezzo ai Suoi nemici, 

i nemici del popolo santo di Dio. 

Si ascoltano canti di vittoria nelle tende dei giusti, 

allegria e chiasso, 

perché l`Unico Tre volte Santo é il Vincitore9 della battaglia, 

l`Unico Giusto10 é il Vincitore della battaglia in mezzo ai nemici, 

 
1 Isabel ci fa conoscere questo dettaglio: “Nelle parole scritte tra le parentesi quadra, non é Gesù chi parla, 
ma non mi é stato detto da chi provengono” 
2 Sal 34,9  
3 Sal 47,2. Siamo nella XIII Settimna del tempo Ordinario secondo il Misale Romano, in questa settimana 
l`Introito é: “Popoli Miei, battete le mani tutti”.  Non é la prima volta che il Signore fa alcuna allusione 
alla liturgia del giorno in cui si comunica il Messaggio. 
4 Sal 118,15 
5 Is 62,12; Dan 12,7; 2 Marc 15,24 
6 Lc 2,14; il Gloria del Ordinario Misale Romano. 
7 2 Re 19,22; Sal 71,22; 78,41; 89,18; Is 1,4; 4,19,24;12.6; 17,7 
8 Is 6,3; Ap 4,8 
9 Dan 11,7; Ap 3,21 
10 Gen  7,1; Giob 9,2; 15,14; 35,2; Sal 7,10.12;9,5; 11,7; 19,10; 116,5; 119,137; 129,4; 145,17; Ger 23,5; 
33,15; Lam 1,18; Bar 2,9; Zac 9,9; Mt 27,19.24; Lc 23,47; Gvnn 5,30; 17,25; Fatt 3,14; 7,52; 22,14; Rom 
3,26; 2 Tim 4,8 
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i nemici d`Israele, il popolo santo di Dio. 

Loro l`hanno eletto come Garante11 nella battaglia, 

e così i nemici di Dio furono vinti. 

 Il Santo di Israele, Colui che é Tre volte Santo, 

Lui é il Vincitore nella battaglia,  

Lui sconfinggerà i nemici,  

i nemici del popolo santo di Dio. 

Si sento dei canti vittoriosi nelle tende dei giusti,  

allegria e chiasso, 

perché Colui che é Tre volte Santo é il Vincitore della battaglia. 

Venite voi tutti, popoli del Signore, 

battete le mani, rallegratevi e gioite, 

perché i nemici saranno vinti nella crudelle battaglia. 

Soltanto uno é il Vincitore, 

beato colui che si accoglie a Lui12, 

perché non verrà deluso13. 

Venite e guardate come é buono il Signore, 

felice colui che si accoglie a Lui. 

Rallegratevi e gioite, 

perché la vostra ricompensa sarà grande14, 

il bottino della bataglia verrà diviso tra tutti coloro che sciegliero Lui, 

Colui che é Tre volte Santo, il Santo d`Israele, 

il Figlio dell`Altissimo15 , 

che arriva già, che ormai é qui, 

Il Garante della battaglia arriva adesso per fare giustizia al Suo popolo, 

 
11 Prov 23,11; Sab 1,8; 12,12; Is 35,4; Nah 1,2; Lev 26,25; Prov 23,11 
12 Sal 34,9 
13 Sal 34,10s.18-23 
14 Eccl 51-30; Mt 5,12; Lc 23,35 
15 Lc 1,32; cf. Ecl 4,10 
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il popolo santo di Dio. 

Le voci di giubilo si ascoltano nelle tende dei giusti, 

venite e vedete come é buono il Signore. 

Se tu ti sei accolto a Lui, tua é la vittoria,  

perché Lui é il Vincitore della battaglia. 

Popoli tutti, battete le mani, 

venite e vedete quanto é buono il Signore. 

Nelle tende dei giusti si ascoltano i canti di vittoria. 

Venite e vedete quanto é buono Yahve, 

Colui che é Tre volte Santo, il Figlio di Dio16 in Persona, 

in mezzo alla battaglia offrirà la vittoria ai Suoi, 

il Suo popolo santo. 

Lui commanda la battaglia e offre la vittoria al Suo popolo, 

al Suo popolo santo. 

Venite e vedete quanto é buono il Signore, 

felice colui che si accoglie a Lui, 

perché quel giorno, non verrà deluso,  

e intonerà canti di vittoria nelle tende dei giusti 

in onore di Yavhe, il Tre volte Santo”. 

 

     Rallegratevi popolo Mio, perché vengo, vengo e non arriverò in ritardo 

per portare il Mio popolo santo alla vittoria, alla allegria del bene e 

dell`amore di un Regno di Giustizia17 di fronte all`ingiustizia nella quale 

vivete e soffrite, al Regno d`Amore18, e non della crudeltà di coloro che vi 

odiano19 perché voi siete Miei. 

 
16 Mt 14,33;26,16; 26,63; 27,40.43-54;Mc 1,1; 3,11; 5,7; Lc 3,38; 4,41; Gvnn 5,25; 10,32.36; 11,4.27; 
20,31; Rom 1,4; 2 Cor 1,19; Gal 2,20; Ef 4,13; Ebb 4,14; 6,6; 7,3; 19,29; 1 Gvnn 3,8; 4,15; 5,5.10.13.20 
17 Is 11,5, 32,1; Ger 23,5; 33,15; Lc 1,75; Rom 9,30-32 
18 Ez 11,19s; 36,25-27; Rom 11,26-32 
19 Gvnn 15,18 
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     No vi preoccupare per domani, domani sarà la Vittoria del vostro Dio e 

Signore. 

     Il vostro cuore20 non deve temere, la vostra anima non deve intimidire, 

perché arrivo e non tardo per fare giustizia, per pulire questa terra di tutto il 

male e per condurvi dalle soglie della Nuova Gerusalemme con mano di ferro 

e Cuore di Misericordia. 

     Nulla accadrà a voi se rimante nel Mio Amore e siete dei Miei.  Che 

soltanto colui che cammina nelle tenebre della morte tremi, perché il leone 

ruggente va in cerca a lui per acchiapparlo per tutta l`eternità lontano 

dall`Amore e la felicità. 

     Non vi spaventare, bambini Miei, perché sono con voi e non Mi allontano 

da voi; niente  di cattivo succederà a voi quel giorno, giorno di tenebre e buio 

per coloro che feccero del male ai Miei figli, i figli dell`Anima Mia. 

     Anche se ancora adesso, dovrete soffrire un po nelle varie tribolazioni, 

rallegratevi, perché arrivo, arrivo per fare Giustizia.  Questo é un mondo di 

empietà che vive allontanato da Dio, il suo stomaco é la sua vittoria e tutte 

le cose carnali sono  anche esse la sua meta21.  Hanno fatto della carne lo 

scopo della loro vita e vivono soltanto per soddisfare le apetenze e istinti 

carnali; hanno trascurato l`anima e lo spirito, non hanno cura dell`uomo 

spirituale22, soltanto fanno attenzione all`uomo carnale e essendo corrota 

come é la carne, questo sarà il loro destino: la corrozione, la puzza, i vermi 

e la terra, questo é il loro destino dal quale, non risveglieranno mai.  Figli, 

custodite lo spirito perché  voi siete spirituali e colui che viva nello spirito, 

erediterà il Regno Spirituale che trascende tutto appetito e sensualità, 

allontanandosi della mondanità.  Colui che vive secondo lo spirito erediterà 

 
20 Gvnn 14,27 
21 Flp 3,19 
22 1 Tes 5,19-24 
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una vita spirituale23, perché essa non viene corrotta, perciò non finisce tra la 

corruzion della la terra. 

     Vivete guardando in cielo, che questo sia il vostro scopo; felice colui che 

guarda in cielo mentre fa il suo lavoro sulla Terra, giacché lì dove guarda il 

suo spirito, é propio lì che lo spirito raggiungerà. 

     In una notte di lode vi sveglio, cari figli Miei, vi sveglio per l`alba di 

gloria.  

     Asciugate le vostre lacrime, asciugate il  vosto pianto24, perché già si 

avvicina Colui che vi sttraperà dal dominio del male.  Che il vostro cuore 

non habbia paura perché Io vi amo e mai vi abbandonerò25. 

     Non sprecate le vostre forze in una sofferenza vuota di senso, dovete 

confidare in Colui che morì per voi sulla Croce26. 

     Perché avete paura?  Perché tremate?  Forse non avete fiducia in Me, 

Colui che vi ama e mai vi abbandorerà?  Figli, Io ad ogni istante vi dico: 

avete fiducia nel vostro Dio e Signore27.  Chi mai fu deluso quando mise la 

sua fiducia in Dio?  Colui che si accoglie a Me sarà salvo dall`eterna 

perdizione dove questo mondo di peccato e di tenebre vi trascina. 

     Incoraggiatevi tra di voi offrendo dei buoni consigli, consigli fiducciosi e 

di speranza.  Non sprecare le forze vivendo l`avvilimento e lo 

scoraggiamento.   Questo non é il modo d`aggire dei figli di Dio, coloro che 

un giorno saranno chiamati per godere felici  nei Cieli insieme a Me. 

     Dove é il vostro coraggio, figli?  Il coraggio per vivere afferrati all`Unico 

che puo darvi la vittoria. 

 
23 Rom 8,1-14 
24 Is 25,8; Ap 7,17;21,4 
25 Mt 28,20; Gvnn 14,18 
26 Ebb 5,7-9; 9,14; 10,10 
27 Mt 6,25-34; 10.29-33; Lc 12,4-12.22-34; 18,1-8; Gvnn 14,1-2 
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     Coraggio, non intimidire.  La sofferenza della croce se é redentora, 

significa coraggio, valore e allegria perché voi non siete di questo mondo28 

per sempre, invece siete dei pellegrini29; la vostra meta é la Casa del Padre30 

per tutta l`Eternità. 

     Coraggio non immalinconire giacché la meta dove finirà tutta 

l`oppressione é vicina e dopo, non resterà nemmeno il ricordo di questo 

mondo e nemmeno di coloro che feccero del male al Mio popolo, il popolo 

santo di Dio. 

     Afferratevi forte alla Mia mano, figli, aggrappatevi forte all vostro 

Salvatore, prendete la Sua mano. 

     Unite le vostre mani nel lavoro e nella sofferenza di ogni giorno.  Pregate 

e orate, rallegratevi perché domani il Gran Giorno arriverà figli, e così la 

notte finirà. 

     Guardate le stelle, esse vi guideranno a Me perché conoscono il  Gran 

Giorno; la natura é in atessa, spettante, tutto aspetta questo giorno in cui tutta 

opressione e ingiustizia finirà; la crudeltà lascierà il posto all`Amore, 

l`Amore Eterno in cui sarete felici per tutta l`Eternità. 

     Incoraggiatevi li uni agli altri e non perdiate mai la fiducia nel vostro Dio, 

crediate che sarete in salvo per il Sangue dell`Agnello. 

     Io, Gesù, sono con voi e non mi allontano mai da voi.  Felice colui che si 

accoglie a Me perché quel giorno non sarà deluso. 

     “ 31Popoli tutti, battete le mani, 

      perché si avvicina la vostra liberazione. 

      I canti della vittoria si ascoltano nelle tende dei giusti, 

      ridono i bambini e ballano le fanciulle; 

 
28 Gvnn 15-19 
29 Flp 3,20; Ebb 13,14 
30 Gvnn 14,2 
31 Le parole che vengono scritte tra le virgole no é Gesù chi parla, ma non mi é stato rivelato chi mai sia. 
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      arriva già, é già arrivato Colui che ci condurrà dalla Vittoria Finale” 

     Dovete guardare il Regno Eterno, é lì che dovete guardare figli,  figli del 

Mio cuore, mettete lì il vostro cuore, nel Regno che vi attende, che aspetta 

voi. 

     Vivete come degli esseri spirituali, reprimete le passioni della vostra 

carne; la carne perirà ma lo spirito vivrà e sarà finalmente portato dove 

abbiano meritato le sue opere32 . 

     Guardate in cielo, figli, e anelate la Patria Eterna”.  

  

 
32 Ap 20,12-15  
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MESSAGGIO 87           1. AGOSTO. 2021 
 
 

 “Io sono qui per salvare1, per regnare, popolo Mio amore del Mio 

cuore2. 

       Questo é un popolo ribelle3, popolo creditore del Mio amore e della Mia 

Misericordia, Io ti amo ed é per questo che Io morii per te4, popolo del Mio 

cuore. 

     Parlo a te, ma tu non mi ascolti, ti amo ma tu non mi ami, vengo da te ma 

tu non mi stai ad aspettare. Che altra cosa potrei fare  popolo Mio ?  Io sono 

qui per te, ma tu guardi altrove, schivi il Mio sguardo e non vuoi saperne 

niente di Me.  Io ti amo, ma tu vai in cerca di altri dii; gli hai messo sul 

piedistallo per adorarli, e malgrado tutto che cosa posso fare popolo Mio5? 

     Ci sarà una punizione, una condanna; il mondo viene condannato6 perché 

le sue opere meritano questa punizione. 

     Quando arriverà il tempo dei dolori, il tempo dell`orfanezza?  Questo 

tempo é stato prefissato da il Mio Padre7 che é nei Cieli, il tempo che scade 

per questo mondo, il tempo che già é incominciato e la sua fine portarà dalla 

fine di questo mondo cosí come che voi lo conoscete. 

     Il Mio Padre vi guarda dal Cielo, aspettando la vostra risposta, la vostra 

risposta d`amore al Figlio dell`uomo che abita tra di voi in ogni sacrario, in 

 
1 Mt 9,12s; Gvnn 3,17; 2 Cor 5,18s 
2 Sal 77,9, Is 63,15; Ger 4,19; 31,20; Os 11,8: Lc 1,78 
3 Is 65,2 
4 Rom 5,6.8; 1 Cor 15,3; 2 Cor 5,14s; 1 Tes 5,10 
5 Num 14,34s; Os 
6 Gvnn16,8-11; 17,25 
7 Mt 24,36  
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ogni messa8, in ogni confessionale9; Lui vive con voi, abita in mezzo a voi10. 

Una risposta d`amore. 

     Questo é il tempo del giudizio del mondo per condannare le sue opere.  

Non spaventatevi di quello che il mondo deve affrontare, perché questo 

doveva propio arrivare.  Dio é la Giustizia11, non c`é ne é l`amore senza la 

giustizia. 

      A Gerusalemme suonano le campane. Gerusalemme si abbiglia di festa12; 

perché il Figlio dell`uomo arriva per fare Giustizia al mondo, un mondo di 

peccato.  La Sua offesa viene scoperta e messa alla luce davanti agli uomini. 

     Israele é in fiamme, é il suo giusto castigo perché non riconobbe il Figlio 

dell`uomo, il Figlio di Maria e di Giuseppe il falegname. 

     Roma brucia di dolore e di costernazione13 per tutto il sangue innocente 

versato.  Le sue mura bruciano di vegogna per l` ignominia comessa contro 

il Figlio dell`uomo, il Figlio di Dio, e anche contro coloro che gli amabano 

una volta fa e quelli che adesso l`amano; il peccato di sacrilegio e di 

vergogna per essere stati traviati dal cammino di Dio, dalla Verità14, del Bene 

e dell`Amore15. 

     Il Pastore piange lacrime d`amarezza vedendo il suo popolo disgregato, 

rotto, schiacciato dalla furia di Satana, il diavolo, che ride di vedere le offesse 

dolorose comesse contro il Figlio di Dio nella Santa Eucarestia16 e nel 

Magistero della Chiesa17. 

 
8 1 Cor 11,24-26 
9 Gvnn 20,23 
10 Mt 28,20 
11 Ez 21,32; Os 9,7 
12 Is 52,1 
13 Cf. 1 Pe 4,17; Ap 17,9.18; 18,2.10 
14 2 Tes 2, 10-12 
15  Mt 24,12 
16  Mt 7,6; 1 Cor 11,27 
17  Mt 7,15; 24,11.24; Lc 6,26; 2 Pe 2,1; 2 Cor 11,13; 1 Tim 3,15; 4, 1s; 2 Tim 2, 24-26; 4, 3-5; 1 Gvnn 
4,1; Giud 1,17-19 
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     Il Pastore vede il Suo popolo tutto schiacciato e insaguinato, il popolo 

santo di Dio, in preda dalle grinfie del nemico che moribondo lo porta via tra 

le sue fauci18 come bottino di guerra. 

     Il pastore piange di amarezza il suo peccato giacché si allontanò 

dall`insegnamento del Buon Pastore.  Si lasciò portare via dal sciacallo e la 

iena, perciò, soffrirà il suo castigo la sua punizione, niente potrà rimanere 

senza giustizia. 

     Il Mio popolo cammina errante, sperduto, moribondo19, li aspetta la morte 

perché cammina senza il pastore. 

     Il pastore si rivolgerà da Me nell`ultimo giorno, quando lui vedrà sperduto 

il popolo santo di Dio, ma ormai sarà troppo tardi; il Mio popolo soccombirà  

errante e sperduto tra le fiamme e l`orrore del peccato che fu sparso su tutto 

il mondo.  Soltanto un piccolo resto aspetterà il Mio arrivo, perché questo 

Mio popolo verrà ingannato e messo in confussione dal diavolo Satana 

insieme ai suoi seguaci, che spargono il male su tutto il mondo. 

     Il Mio pastore, colui che ho eletto e messo alla testa delle Mie pecore, 

giace tra il male e il vomito  di questo mondo che soccombirà all`orrore e al 

peccatto che adesso lo stringe con forza. 

     Le fiamme distruggeranno questo mondo, tutto verrà stravinto.  Non 

resterà nulla perché tutto é  stato inquinato dal male. 

     Roma piangerà il suo peccato quando in quel giorno, veda soccombere i 

suoi figli. 

     Le fondamenta dell`orbe verranno distrutte perché non riconnobbero il 

suo costruttore, il suo Salvatore.  In quel giorno, le donne incinte 

piangeranno urlando amaramente il loro dolore tra gridi lammenti.    

 
18 1 Pe 5,8 
19 Is 1,3; Ger 8,7 
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     Il mondo sarà distrutto dal fuoco di Satana per tutta l`eternità, insieme a 

tutti coloro che feccero del male in questo mondo di peccato e di ignominia; 

tutti finiranno nel laco di fuoco, mentre le fiamme del fuoco del Signore 

struggeranno questo mondo.  Nulla rimarrà in piedi, questa é la fine, questa 

é la giusta punizione, la purificazione di questo mondo.    

     I demoni usciranno dalle  loro tombe di buio e d`orrore20 per acchiappare 

il loro bottino mentre gli angeli del Signore verranno a cercare gli eletti21 

costororo che habbiano perseverato fino alla fine. 

     Un fiume di lava incandescente bruccerà questo mondo22 guarendo tutte 

le ferite e al  suo posto arriverà il Regno di Dio su questo mondo. 

     Oh figli degli uomini, se sapeste quanto é grande il dolore del Cuore di 

Dio per il male che  giorno e notte23 essiste nel mondo!  Quante offese 

vengono inferite al Cuore di Dio, quanto orrore dentro le sue mura, lasciando 

tantissime vittime innocenti!  Questo mondo attraverso  i secoli ha lasciato 

una scia spaventosa come mai potreste immaginare. 

     Adesso basta di tutto il male!  Basta!  É il grido del Cielo!  Il Cuore di 

Dio e la Sua Giusta Ira24 non può più contenere tutto questo dolore. La Sua  

giustizia cadrà implacabile sul mondo.  Quel giorno, rifugiatevi nel Suo 

Cuore Santo.  Perché sontanto lì soltanto lì potrete essere in salvo dal male 

che cadrà su questo mondo. 

     Già basta di tutta questa impietà, di tanti sacrilegi, tanti crimini comessi 

contro l`umanità! 

     Basta!  É il grido del Cielo. 

 
20 Ap 9,1-11 
21 Mt 24,20; Lc 17,34s; 1 Tes 4,17 
22 1 Cor 3,13; 2 Pe 3,7.12; Ap 9,18; 14,18 
23 1 Gvnn 2,15-17; 4,3-5; 2 Gvnn 1,7; Ap 3,10 
24Gre 9,1-10;,25 
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     Adesso basta di tutto questo dolore e sangue versato, sangue innocente 

che si lammenta e chiama in Cielo25! ; sono tante le lacrime che per l`orrore 

e il male vengono versate; tante braccie alzate in Cielo che chiedono 

giustizia; tanti sguardi addolorati, aterriti dal male d`oggi e di tanti secoli 

scorsi che gridano e gridaronno in Cielo! 

     Adesso basta, popolo Mio, basta di tutto questa malvagità e orrore. 

     Il mondo non é stato ancora distrutto nonostante tutto questo male, dovuto 

alla fede e l`amore del Mio popolo26 anche per coloro che mi amano 

perseverando nelle prove e per costoro che ogni giorno mi danno il loro si 

d`amore e di predilezione.  É propio per loro che il mondo non é stato 

distrutto.  Ma ecco que che adesso Io arrivo e non tardo27. 

     Il Mio popolo geme e piange la sua orfanezza e lo farà ancora di più, ma 

Io arriverò, popolo Mio, popolo che persevera nell`amore al Figlio 

dell`uomo28 aspettando il giorno di questo mondo peccatore in cui arriverò 

al suo cuore. 

     Arriveranno dei giorni come il mondo non ne ha mai conosciuti prima 

d`oggi.  Correrete ma non scapparete, guarderete ma niente potrete trovare, 

piangerete ma non sarete consolati.  Quando pensereste d`essere in salvo, vi 

troverete nella cova del male.  Non potrete sccapare dal male perché quel 

giorno doveva propio arrivare.  Aspettate, attendete quel giorno in cui la 

ilberazione del vostro Dio29 verrà, unitevi tutti  voi che adesso siete insieme 

senza disperare perché il Cielo vi protegge con la sua intercessione. 

     Tutto sarà lavato e purificato.  Questo é il tempo della raccolta, popolo 

Mio.  Aspetta il tuo Signore. 

 
25 Ap 6,10s; 11.17s; 12,10s 
26 Mt 24,21s 
27 2 Pe 3,9; Ap 22,20 
28 Lc 21,19; Ebb 10,36; Giacm 1,3s; 5,10s; Ap 1,9 
29 Lc 21,28-31.34,36 
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     Adesso, nella lontananza si sentono suonare le trombe30 perché arriva la 

vostra salvezza; aspettate, attendete l`arrivo del vostro Signore.”  

  

 
30 Mt 24,31; 1 Tes 4,16; 1 Cor 15,52; Ap 8,2-11.19 
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MESSAGGIO 88          1. SETTEMBRE. 2021 
 
 

      “Si ascolta la voce di un angelo nel cielo, é la voce del principe 

della milizia celestiale, ascoltatelo, questa é la sua voce.  Lui arriva per 

combattere contro le forze del male, le forze del nemico di Dio.  Questa é la 

voce dell`arcangelo, l`amico di Dio, il difensore di Dio: San Michele é il suo 

nome, lui porta le armi per combattere il nemico di Dio.  Siate i suoi amici e 

lui con l`essercito celestiale vi condurrà dalla vittoria finale, questa é la sua 

voce:  “Combattete, combattete contro le arguzie del nemico Satana, il 

nemico di Dio, che si é introdotto dentro la Chiesa santa di Dio, perché vuole 

strappare le anime dal Cuore Santo di Dio.  Combattete, combattete1 voi 

anime del Signore”.   Ascoltate la sua voce, alleatevi con lui, combattete al 

suo fianco lui arriva da voi, viene alla vostra vita, al vostro mondo , lui starà 

con voi per non lasciarvi da soli: lui ha le ordini del Cielo per combattere al 

vostro fianco, cantate la sua canzone, intonate la sua melodia:  “La melodia 

dell`amore a Dio e combattere il male, il male di Satana il nemico di Dio”. 

     Io vi devo istruire cari figli Mie per il vostro bene e la vostra salvezza.  

Lui starà accanto a voi: sentite la sua presenza, invocate il suo nome e il suo 

aiuto, e lui verrà da voi qualsiasi sia la cattiva circonstanza in cui vi troverete.  

Lui viene su questo mondo2 perché ha le ordini da Dio per combattere e 

portavi alla sconfitta del nemico3 di Dio, siate i suoi amici e unitevi a lui.  

“Principe della milizia celestiale, soccorrete il popolo santo di Dio in questi 

tempi di tribolazione in cui il nemico di Dio4 Satana, vuole finire la Grazia e 

 
1 Sant 4,7 
2 Dan 10,13.21 
3 Giud 9; Ap 12,7 
4 Gicm 4,4 
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la Beatitudine del popolo di Dio.  Non permetterlo, amico del Signore5, 

lottate al nostro fianco in questa lotta senza parangone6 in cui la Vergine 

Maria ti assiste nella bataglia7 comandandoti le ordini che Lei ha ricevuto 

dal Padre Celestiale8 Dio giacché Lei é la Madre di Dio e Madre del popolo 

santo di Dio e sotto il Suo riparo Dio ha messo come capitana al fronte del 

popolo santo di Dio come comandante della lotta finale.  Caro angelo di Dio 

ubbidiente alla Madre Celestiale, riparaci sotto la tua spada e difendeci dal 

male”9.  

     Implorate l`aiuto del Cielo cari figli Miei perché é questo il soccorso che 

arriva dal Cielo in questo tempo finale.  Riparatevi sotto l`ausilio del Cielo, 

nessuno deve restare senza aiuto giacché questi tempi in cui vivete sono dei 

tempi duri di peccato dove regna il male, nessuno deve restare sotto il 

dominio del male, perché sarà sperduto ; non sarà così forte da poter 

ressistere la spinta del male nella sua vita. 

     Non sono questi i tempi per riposarci e per scordarci di questo tempo 

finale, sono i tempi per la preghiera e il digiuno insieme a un fortissimo 

amore a Cristo Gesù fino alla fine. 

     Cari figli, ascoltatemi in questo Messaggio d`amore in cui voglio soltanto 

il vostro amore e la vostra salvezza10. 

 
5 Gvnn 15,14-15 
6 Dn 12,1 
7 Ap 12,13-17 
8 Gvnn 2,5 
9 Questa é una bellissima preghiera per questi tempi, giacché così e stato profetizato nella Scrittura Sacra 
(Dan 12,1) riguardante alla assistenza di San Michele nel tempo della tribolazione.  Nella Messa 
tradizionale o rito straordinario del Mesale Romano fu scritta dal Papa Leone XIII una preghiera a San 
Michele una volta fosse finita la Messa.  É consigliabile fissare un`ora specifica nella nostra giornata per 
al meno una volta al giorno, rivolgerci a San Michele per chiedere la sua assistenzache viene consigliata 
dalla Parola di Dio per affrontare le dificoltá che prima d`ora non avevamo mai sofferto.  
10 Gvnn 3,16; 1 Tim 2,4 
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     Adesso voi vedete scorrere i tempi verso la fine di essi, inginocchiatevi 

dinanzi il Signore11 della Storia per chiedere il Suo Amore e la Sua 

protezione o mai nessuno potrà aiutarvi12. 

     Io vi amo, cari figli, ascoltatemi, eseguite i Miei Comandi, vi amo in un 

Amore Eterno, ho bisogno di soldati forti in questa lotta finale.  Siate fedeli 

e leali a tutto quello che avete ricevuto dal vostro Signore13 non dubitate ne 

allontanatevi dagli insegnamenti del vostro Pastore Supremo14, Lui vi aiuterà 

quando più avrete pensato d`essere 15 stati abbandonati. 

     É il tempo della Grande Tribolazione, della sofferenza e dell`amore, 

giacché questo vostro amore si farà presente come mai prima lo fece.  

Vedrete come l`amore che c`´e nel vostro cuore fiorirà in questi tempi di 

tribolazione, crescerà e diventerà ancora più grande in questi tempi della 

tribolazione perché l`esigenza dell`amore vi accompagnerà nel vostro 

camminare. 

     Non tenere a mente il Mio insegnamento16, meditate e credete nel Mio 

Amore e nella Mia Salvezza. 

     Non lasciate andare via la Mia mano: rimanete nel Mio amore e nel Mio 

Cuore Santo lì, le forze del male non raggiungerano da voi17. 

     In questi tempi di dolore, Io, Gesù arrivo nelle vostre vite.  Invocate il 

Mio soccorso nel nome del Signore18 e sarete in salvo in qualsiasi delle 

circostanze avverse in cui vi troviate. 

     Non spaventatevi, cari bambini Mie, per le arguzie del male che vorrà 

strapparvi della Mia mano.  Siate forti e coraggiosi, non intimorite davanti 

 
11 Mt 2,11; 14,33; 15,25; Lc 8,47; 17,16; 24,52 
12 Gvnn 15,5 
13 2 Cor 11,2-4 
14 1 Pe 5,4 
15 Mt 14,31; 17,19s; Lc 24,38 
16 Gal 1,6-9 
17 Mt 16,18 
18 Flp 2,9s 
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agli inganni del nemico infernale19; credete nel Mio amore e sopportate gli 

attachi con pace e allegria: l`allegria di sapersi in salvo nel Mio Cuore Santo.  

Lì, i dardi avvelenati dal male e la superbia del fuoco dell`inferno che bruccia 

il suo cuore, non vi acchiapperanno. 

     Io vi avverto, cari bambini Miei, ascoltate le Mie parole d`amore. 

     In questo tempo di perdizione20 Io vengo da voi per portarvi il Mio 

messaggio d`amore. 

     Pregate e meditate le Mie Parole, siate fedeli all`appuntamento giacché  il 

vostro Signore é fedele al vostro amore e alla vostra salvezza.  Colui che é 

fedele vi chiama alla fedeltà della vostra vita con Lui.  Siate fedeli figli Miei, 

fedeli al Mio Amore e non allontanatevi del vostro Salvatore. 

     Al tramonto si fa notte21, la notte degli ultimi tempi, riparatevi nel Mio 

Cuore Santo.  Se la pioggia si rafforza, in Me sarete in salvo. Che dio al 

mondo é mai stato così viccino alle sue creature22? 

     Figli, sui i Miei piedi e nelle Mie mani ci stanno le impronte dei chiodi 

che e Io sopportai con amore per la vostra salvezza; nel Mio Cuore ci stà 

l`impronta della lancia che aprì questo Mio Cuore perché in questo modo voi 

poteste entrare Lì23.  Sopportai tutto con amore per la vostra salvezza24, 

sopportate anche voi così come fece il vostro Salvatore, l`impronte del male 

che vi ferisce per il fatto d`essere Miei, figli, e cercate la vostra salvezza 

insieme a quelle delle anime che ama il vostro Redentore. 

     Un giorno, Io pagherò  il vostro amore e fedeltà nel Cielo promesso25 a 

voi, un cielo d`amore e felicità per tutta l`eternità. 

 
19 1Pe 5,8s 
20 Gal 1,3s 
21 Gvnn 13,30 
22 Dt 4,7.32-34; Sal 145.18; 147,19s; 148,14 
23 Ebb 10,19-20 
24 Ebb 12,2 
25 Mt 10,32; Ap 2,26-28; 3,5 
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     Siate fedeli al Mio Messaggio d`amore, e difondete le Mie Parole perché 

il mondo sia in salvo dal male. 

     Non é questo il tempo per riposare, ma di combattere con le armi della 

Fede26 e dell`Amore27.  Radunate e unite le vostre forze, non allontanatevi li 

uni dagli altri, giacché il nemico di Dio approfitterà la vostra debolezza per 

cercare la vostra perdizione.  Questo é il tempo dell`amore, di amare la 

salvezza per combattere la buona lotta dell`amore. 

     Un giorno, voi capirete tutte le sofferenze e dolori che adesso subite e 

come  fu che tutto ciò aiutò ad altri, se propio vivete  tutto questo nel Mio 

Amore28 sotto la Mia protezzione. 

     Io vi amo figli, abbiate pazienza e pace; vi amo in un Amore Eterno, siate 

fedeli al Mio Amore. 

     Addio figli, vi aspetto dai Miei sacramenti d`amore29 per darvi tutto il 

Mio Amore e la Mia Salvezza. 

     Venite figli, venite e riparatevi nel Mio Cuore Santo30. 

     Appariranno i rigori del tempo ma non dovete avere paura: questo é il 

tempo del male, li é stato concesso questo tempo per provare i cuori31, ma 

non temere, Io sono con voi.  L`amore deve essere messo a prova e l`amore 

ha bisogno d`essere messo a prova; soltanto in questo modo si sperimenta 

l`amore della croce, l`amore più grande32, l`Unico Amore”. 

 

 
26 1 Gvnn 5,4s 
27 Rom 12,21 
28 Col 1, 24 
29 Gvnn 6,35.39s;51.56s; 20,23; Giacm 5,14s 
30 Gvnn 13,25; 14,23; Ebbr 12,2s 
31 Gvnn 15,20s 
32 Gvnn 15,13 
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MESSAGGIO 89          1. OTTOBRE.  2021 
 
 

           “Io ti aspetto1 dal saccramento della confessione, t`aspetto2 nella 

comunione nascosto nelle specie del pane e del vino, aspettando il momento 

per arrivare da t, dalla tua anima, per amarti e perdonarti, perché tu con il tuo 

amore possa essermi di conforto dopo tanti disprezzi e infedeltà ricevute da 

tante anime; Io stò quì per te, acceta il Mio Amore. 

     Oh Gerusalemme del Mio cuore, se sapeste del Mio Amore per te, delle 

Mie attese nel sacrario per stare con te, per godermi nel tuo amore per essere 

consolato da te, ma tu sei discola e non arrivi al appuntamento d`amore e 

rinunci a tutto un Dio che bruccia d`amore per essere con te3 godendosi del 

tuo povero amore, pulire i tuoi peccati e i peccati di coloro che ti feriscono.  

Non ti lammentare del disamore che trovi nel mondo giacché la tua anima é 

quella che rinuncia all`Amore più grande per poter essere consolata e amata. 

     In questo mondo di perdizione arrivai da te, in un mondo di rancore tendo 

la Mia mano a te, in un mondo di solitudini il Mio Cuore bruccia dal 

desiderio del tuo amore e la tua compagnia.  Perché fuggi dal vero Amore e 

ti ripari in tutti i succedanei che trovi in questo mondo? 

     Sei discola e disubbidiente al mandato del Mio Amore e  ti perderai per il 

tuo cuore, Israele del Mio cuore, perché stete dinanzi a te e tu mi rifiutasti4. 

     Non c`é ne é un amore più grande di quello di 5un Dio che morì per te, 

non essiste un amore più grande di colui che da la vita per amore6, e tu guardi 

 
1 Lc 15,20.24 
2 Gvnn 46.56.67s 
3 Gvnn 3,16s; 12.1.14.34, 14, 21-23; 15,12s; 17,21; 1 Gvnn 3,15; 4,8-10.19; Ap 3,20 
4 Mt 27,20-23; Mc 15,11-15; Gvnn 19,14-16 
5 Gvnn 10.11.15; 15,12s 
6 Lc 23,35-39 
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dall´altra parte7 mentre il tuo Dio muore sulla Croce per te,  mentre tu ti 

occupi di altre cose che non sono amare: l`unica occupazione8 che il tuo 

cuore desidera, che cerca la tua anima ma tu non glielo dai non vuoi 

occupartene del tuo Dio, le tue ore i tuoi giorni, dagliele all`Unico che tutto 

diedi per te. 

     Un giorno verrà nella tua vita in cui tutto cambierà e allora ti rivolgerai 

da Me e piangerai il tuo peccato la tua incredulità, quando steti dinanzi alla 

tua porta ad aspettare che tu apresi il  cuore per entrare in esso e godermi del 

tuo amore, ma tun non voleste, non vuoi l`Amore che chiama alla tua vita, 

sei innafardato tra le cose del mondo che ti offre il mondo con il suo chiasso 

e rumori, ma a questo tu si fai attenzione. 

     Una cosa ho contro di te, figlio del Mio Cuore: questo é che non ami il 

tuo Salvatore, che hai dimenticato il beneficio del suo Amore9 che riceveste 

nella tua vita e anche nella vita di tutti coloro che tu ami, tu che guardi altrove 

mentre le Mie lacrime caddono versate per il tuo amore per amarti e 

perdonarti. 

     Una cosa ho contro di te: hai dimenticato il tuo primo amore10 quello che 

da bambino un giorno riceveste nella Sacra Comunione.  Quel giorno lo hai 

fatto sparire della tua vita e non lo vivi più, non vivi del suo  dolce ricordo 

d`amore che ogni giorno che ricevi la sacra comunione rivivi in te, ma hai 

dimenticato il tuo amore di innocente e spensierato bambino quando anche 

senza saperne molto bene cosa facevi mi riceveste nel  e Io venni da te, nella 

tua piccola anima così limpida e piena di candore, anche con le sue piccole 

deficienze per la vita che scorrevi anche se nella tenerà età di peccati 

 
7 Gvnn 19,21-24 
8 1 Sam 15,21; Is 1,10-16; 29,13ª; Lc 10,43; 11.41-42: Mt 2323; Gvnn 4,21-23 
9 Sal 103,2; 1 Sam 12,7; 1 Re 8,66; q Mac 10,38; Tob 12,6 
10 Cant 8,6; 1 Tim 5,11s; la promessa fatta da Gesù nel annunciare la Sua morte: “il pastore verrà ferito e 
le sue pecore saranno disperse.  Ma dopo la Mia Resurrezione verrò a Galilea prima di voi” (Mac 14,27s), 
viene interpretata da alcuni come una urgenza di ritornare al primo amore, il rivivere quel primo  
affascinante incontro a Galilea. 
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inconsienti e anche alqune piccole malvaggità che già abitabano  nel tuo 

cuore.  Devi rinnovare quel primo amore ogni giorno che ti avvicini a Me e 

lascia che Io mi diletti in questo povero amore, ma Mio. 

     In questi momenti difficili come mai prima avevi visuto, vengo da te, ti 

amo così come sei, mi diletto nel tuo amore e ti chiamo per il tuo nome11. 

     Vieni, vieni12 da Me, resta con Me e parliamo, lascia che il tuo cuore 

ascolti il suono della Mia dolce voce, el fischio del Buon Pastore e come una 

docile peccorina acorra dalla chiamta del suo pastore.  Ti porterò con Me e 

ti farò vedere il sentiero della vita, camminerò accanto a te e quando tu non 

possa più camminare, ti porterò sulle spalle e continuermmo a camminare 

insieme e mai ti lascerò e sempre ti strò accanto.  Perché non vuoi il Mio 

amore?  Perché fuggi dall`Amore più grande?  Vieni, vieni da Me. 

     In questi momenti di così tanta dificoltà, vengo da te, oh Israele del Mio 

cuore.  Vengo da te per dirti: ascolta le Mie parole d`amore e quando sarai 

dinanzi a Me13, queste parole saranno la tua condana o la tua salvezza.  

Condanna se vengono non ascoltate e rifiutate, salvezza se sono accetate e 

visute.  Il Signore non ti condanna é la tua vita quella che rimane allo 

scoperto per rivellare una condanna o una salvezza.  Sono le tue opere 

d`amore, é l`amore tuo per Me, il tuo Salvatore,  che starà  quel giorno 

dinanzi a Me, giono di perdizione e negrezza per le anime che non vogliono 

il Mio Amore, che rifiutanto la Mia Salvezza perché non vogliono il Cielo 

Promesso.  Giorno di salvezza per le anime che si accoglione al Mio amore, 

alla Salvezza della Mia Croce.  Dio arriva per prendere quello che tu hai per 

Lui e questo ti porterà dalla via della condanna o la via della salvezza. 

 
11 Is 45,4; Gvnn 47-51 
12 Ap 22,17.20 
13 1 Cor 4,5 
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     Non badare le Mie parole, quelle che oggi ti rivolgo attraverso la Mia cara 

bambina del cuore.  Ascoltami nel silenzio del tuo cuore, chiude la porta 

della tua stanza e resta con Me14, parlami di te e ascolta il Mio Amore per te. 

     In questi momenti di grande incertezza nella tua vita vengo da te, ti parlo 

in questo Messaggio d`amore; riflette ogni parola perché ogni parola porta 

la luce del cammino, ti dice dove devi dalpestare, quello che devi fare e 

quello che non devi.  Quel giorno non ti pentirai di avermi dato retta, d`essere 

stato docile alla Mia voce.  Ti petirai invece d`avere voltato le spalle  alle 

Mie parole15 quando ancora potevi seguire il cammimo che dopo non sarà 

possibile seguire perché svanirà. 

     Questo é il conto finale dell`amore, della aspetta, dell`incontro e quando 

ormai rimane poco tempo per il baccio dell`amore non del tradimento, tu non 

devi guardare dall`altra parte ed essere distratto in altre cose.  Io ti avverto: 

devi occupartene d`amare, accorrere da Me nei sacramenti perche già manca 

poco per il nostro incontro d`amore nel silenzio del tuo cuore. 

     Le Mie parole sono luce per il tuo camminare: non spengerela luce che 

oggi accende nella tua vita il Salvatore, cammina dalla Sua Luce16. 

     In quei momenti d`agonia e solitudine per il mondo, Io sono qui, qui enlla 

tua vita e vengo da te.  Ricevimi nei sacramenti d´amore, cammina dalla Mia 

Luce, non lsasciare andar la Mia mano, andiamo per camminare insieme 

viebi, vieni al tuo incontro con Me nella sacra comunione, la tua anima 

limpida e pulita, piccola e allegre come quando mi reciveste per la prima 

volta;adesso si più cosciente del Dono che reciveste quel giorno e completa 

quello che quel giorno ti mancò, ma suplica Iddio del Cielo che ti faccia 

rimanere piccolo17, allegre e fiducioso nel suo Amor come in quel giorno. 

 
14 Ap 3,20; Gvnn 3,2 
15 Mt 18,4-5 
16 Sal 27,1; Gvnn 8,12; Gvnn 14,5s 
17 Mt 18,4-5 
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  Non é questo il tempo per lammentarsene, ma dell`azzione; non é il tempo 

di pinangere impassibili ma di asciugarsi le lacrime e camminare con la luce 

che il tuo Salvatore oggi accen ter te18. 

     Ascolta la Mia voce e non lammentarai quel giorno; incoraggia ad altri 

perché leggano le Mie parole per trovare in esse la luce della qualle ne hanno 

bisogno per camminare nelle loro vite. 

     Oggi, figlio, oggi é il tempo della salvezza19. 

     Aprite il Libro Santo di Dio per leggere la Mia Parola: le Sacre Scritture, 

e gioite la lettura che é vita e insegnamento per un mondo incredulo che ha 

dimenticato Dio, e il Suo Amore.  In Essa imparerete, vi rallegrerete e resterà 

nel vostro cuore20 perché é una Parola viva. 

     Adesso vi lascio nel vostro silenzio nel quale dovete restare dopo d`avere 

ascoltato la Mia Voce per lasciare che esso sia il vostro cibo e il vostro 

amore. 

     Un istante d`amore aspetto nel vostro cuore.  Amate il vostro Salvatore, 

per un istante d`amore ottenni la salvezza il buon ladro21.  Lui conquistai il 

Mio Cuore addolorato dai dolori della Mia Passione e fu sollievo e 

consolazione per il Mio Cuore sofferente.  Fate voi lo stesso: siate sollievo e 

sonsolazione per il vostro Salvatore que attimo d`amore. 

     Addio, figli del Mio Cuore che porto nel Mio Cuore Santo, vi amo con un 

amore come quello che salvai al buon ladro.  Figli, per compassione, datemi 

retta, per compassione a Colui che é l`Amore e portate il Mio messaggio a 

tutte le anime, per la compassione a un Dio che si abassa dal Cielo22 per farvi 

arrivare queste parole d`amore. 

 
18 Gvnn 12,35 
19 2 Cor 6,2; Eccl 18,9.25; Sl 69,14; 118,14 
20 Lc 2,19.51: 8,21; 10,39;.42; Gvnn 10,4s16.27; 15.3 
21 Lc 29,23-43 
22 Sal 113,6; Gvnn 6,33.38.41; 41-45; Flp 2,6-8 
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     Addio, addio Miei cari bambini, amate per compassione, amate a Colui 

che vi aspetta nel sacrario23  e nel sacerdote24 quando vi concede 

l`assoluzione. 

     Venite, venite da Me25        

 

 
23 Gvnn 1,38s; 11,28s; 13,25; 14,3.19.23 
24 Gvnn 20,21-23; 21,15; Lc 22,31s 
25  
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 “ Suonano le campane a Bethlem, suonano a martello e il mondo 

ascolta questo suono, il mondo aspetta mortificato, bramoso, spaurito, 

aspetta, ascolta il risuonare delle campane e il suo cuore si sconvolge 

d`angoscia, di temore, di dolore1, queste sono le ore del parto dell`umanità 

che non ha voluto aspettare il suo Dio2.  Si ascoltano le campane che risuona 

in tutto il mondo intero, mentre il Cielo si abbiglia da festa; risuonano e 

rintocano le campane a Bethleme. 

     Chi é mai stato capace di scoprire la linea che segna il confinte tra il Cielo 

e la Terra? Chi ha toccato l`etenità con le sue dita? chi mai guardò e 

contemplò Il Cielo nella sua meraviglia e splendore? nonostante voi crediate 

d`essere saggi ma non conoscete la realtà più grande della vostra vita.  

Credete d`essere intelligenti ma non capite il devenire della vita e della 

Storia. 

     Chi mai cercai nel Cuore di Dio per scoprire tutta la Sua Grandezza e il 

Suo Potere? chi capì il senso della vita e della creazione3? ormai credete di 

sapere già tutto.  Vivete alienati dalla verità ma credete d`essere saggi.  Non 

conoscete il fulgore delle stelle nella caduta degli astri nel trascorso della 

storia della Creazione. Non vivete nella realtà perché vi manca ancora vivere 

nella realtà più grande dell`essitenza: La conscenza di Dio nella Sua 

Grandezza e Misericordia verso l`uomo. 

 
1 Mt 24,30s; Ap 1,7;11,15 
2 Ap 14,15.:  Molte delle traduzioni sono equivoche in questo versicolo “perché la messe é già matura”, 
invece la traduzione che più fa vedere la realtà a cui fa allusione il testo originale- inclusa la Vulgata 
(arruit)_ é: “giacché la messe della terra é completamente arido” il quale ci rimanda alla domanda di Gesù 
(Lc 18,8) quando domanda se Lui incontrerà la fede sulla Terra nel Suo secondo Arrivo, il che sembra 
coherente con la parabola del fico sterile (Lc !3,6:9).  
3 Rom 1,28-32 
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     Voi credete d`essere eruditi intelligenti ma nulla potete fare per voi stessi 

ne per gli altri: siete sommessi a imparare costantemente tutto il cui é sempre 

limitato, e nonostante voi credete d`essere dei piccoli dei e così é che vivete. 

     Uomini di Dio, svegliatevi dovete conoscere la vostra ignoranza e 

scadenza della vostra vita, alzate lo sguardo in Cielo e per vedere la 

Grandezza e il Potere, la Sapienza e la Misericordia da cui dipendete fin 

dal`inizio della vostra creazione, che dal Cielo e vi ama e spinge ad amare il 

vostro Creatore perché non vi allontaniate da Lui, ma voi, nella vostra libertà, 

fuggite dalla Mano Creatrice e dal Cuore Redentore4, fuggite dalla Luce e la 

Verità, dalla realtà che la vostra vita deve finire e dal vostro parentado alla 

Vita che vi creò per fuggire dal bene e dall`amore nella sua realtà massima e 

credete `essere molto intelligenti quando dirigete i vostri passi verso la valle 

di tenebre che vi allontana dal Buon Pastore. 

     Oh figli, siete alienati vivendo spensierati, non vi importa nulla il vostro 

destino, vivete soltanto per morire non per vivere. 

     Nell`orizonte é il vostro anelito, cercate la luce che brilla lì guardate la 

realtà che si nasconde ai vostri occhi5 ma che é accesa nei vostri cuori con la 

Luce di Dio.  Guardate le stelle e il fulgore della luna di notte, e lo splendore 

del sole a mezzogiorno.  Niente ha parangone con la realtà che non vedete e 

che vi aspetta aldilà dell`orizonte della vostra vita. 

     Una luce s`accende e un`altra si spenge, vivete aspettando la Luce che 

mai si spenge e che brillerà eternamente. 

     Chi guardò il Cielo in tutta la sua grandezza e bellezza? ma voi credete di 

sapere tutto e che avete già visto tutte le meraviglie, ma non sapete nulla 

completamente della creazione e vi vantagiate d`essere saggi e intelligenti. 

 
4 Rom 1,18-22 
5 1 Cor 2,9-11 
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      Chi mai scrutò la sapienza di Dio? e nonostante dite di conoscere Dio6.  

Figli, figli, ritornate al vostro giudizio e rendetevi conto che la vostra vita ha 

un finale e che havete una  dipendenza filiale con Dio Padre, il Padre del 

Cielo.  Dalla Sua forte mano  venite su questo mondo e con nastri invisibili 

d`amore e misericordia siete uniti a Lui7,  ma voi tagliate questi nastri come 

fa il bambino che s`allontana dalla mano amorevole del suo padre e viene 

perduto tra i cammini pericolosi nel buio, nonostante, il bambino piange 

l`assenza del padre ma voi invece vi vantate della vostra solitudine 

indipendente lontani dall`Amore Creatore8.  Siete propio dei pazzi alienati e 

allontanati della realtà della essistenza! 

     Quando é stato il momento in cui ti allontanasti della verità per erigerti 

nel tuo propio dio?  come é ridicolo il bambino che appena impara a 

camminare non vuole più la dipendenza amorosa di chi in questo mondo li 

diede la vita.  Per caso alcuno di voi può contemplare questa realtà possibile? 

Invece, questo é propio quello che fate Miei cari bambini quando rifiutate la  

dipendenza filiale d`amore che avete con il vostro Dio Padre9. 

     Chi studiò l`universo fondai le sue leggi o creai un solo astro? ma voi vi 

vantate di conoscerlo come se voi stessi sareste i propi creatori10. 

     L`uomo vive alienato dalla verità, della sua realtà, della realtà della sua 

essitenza, della sua scadenza della sua dipendenza filiale del suo Amorevole 

Padre11. 

 
6 Sab 13,1-9 
7 Fatt 17,24.29 
8 Germ 2,19-21.  Soltanto Dio é un essere sussistente per sé stesso, mentre la dipendenza dell`uomo lo 
determina fino al punto in cui se sceglie di opporrersi a Dio, lui si crea inmediatamente una salvezza 
illusoria che deforma la misericordia divina. 
9 Lc 15,11-32: La parabola del figlio prodigo e del presunto figlio fedele, in realtà é il ritratto dell`uomo 
quando in una maniera o nell`altra rifiuta la paternità divina é il tormento insoffribile che subisce quando 
pretende spezzare quei segni della sua dipendenza. 
10 Gob 38,1-42,6 
11 Sal 139 
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     L`uomo ritornerà a Dio, alla Verità quando rendendosi conto che la sua 

vita ha un finale, si senta impotente tra la realtà che lo circonda, ma alcuni 

nemmeno così ritorneranno a Dio.  Poveri figli degli uomini, che come da 

pazzi vivono alienati sulla Terra, allontanati dalla felicità dell`amore che la 

sua dipendenza filiale con il suo Padre Dio gli poteva portare. 

     Oggi Io vi incorraggio, cari figli della Mia Croce e della Mia 

Redenzione12, di sollevare lo sguardo al vostro Dio Padre per domandare il 

perdono profondo con un pentimento sincero per la vostra ingratitudine a 

Colui che vi creò nel Suo Amore infinito13. 

     Oggi Io vi chiedo cari figli, di preparare la vostra anima per il nostro 

incontro nella verità della vostra essistenza che scade e finisce14. 

     Oggi vi chiedo cari figli, di amare la luce della verità15 della vostra 

essistenza d`essere piccoli e fiduciosi a Colui che vi ama16 nel Sacrario con 

un Amore profondo. 

     Oggi Io vi chiedo cari figli, d`abbracciare la Mia Croce17 ringraziando il 

Padre Eterno che vi dette il vostro Redentore. 

     Amate la vostra piccolezza18, la vostra miseria e siate felici in Colui vi 

diede la grandezza e meraviglia d`essere i figli di Dio19.  Amen. Amen.” 

      

 

 
12 Ef 1,4-7 
13 Gvnn 3,16s; 1 Gvnn 4,9s 
14 1 Cor 4,5 
15 2 Tes 2,10-12 
16 Mt 11,25-30 
17 Mt 11,6; 27,32; 1 Cor 22,25; Gal 6,11; Flp 3,18 
18 Mt 19,14; Lc 12,32; 10,21; 1 Pe 2,2 
19 1 Gvnn 3,1s 
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      “Così come ti contemplassi nel Santuario, 

     vedendo la Tua Luce e la Tua Gloria; 

     così ti ama l`anima mia, 

     Signore, Mio Dio1”. 

    

     A Gerusalemme le tende cadranno a spada, verranno strappate, abbatute 

e calpestate2.  Non vedranno la fine coloro che ti applaudivano e 

acclamavano; tutto sarà  denso buio quel giorno.  Il pianto della gente, il 

fragore del mare,  quel giorno tutto sarà confusione e terrore.  Lo splendore 

del Santuario cadrà a spada in mezzo alla anarquia e il terrore.  La Mia città 

santa, Gerusalemme, lo splendore di  tutto quello che é sacro, la pace e il 

concierto, tutto sparirà dalla Mia città santa, perché Io stessi dinanzi alla tua 

porta3 ma tu non mi accogliesti.  Soltanto  acresceste l`amore per altri dii 

dentro il tuo cuore, questi dii di fango e argilla che ti hanno portato dalla 

perdizione, ti vanti del male che c´`e nel tuo cuore, e per questo, ti invierò il 

terrore e lo spavento, il male e il pianto perché così in questo modo il tuo 

cuore ritorni da Me, ritorni dal tuo Dio e Signore.  La spada guarirà la tua 

ferita d`idolatria con al sofferenza e il dolore, lo spanto e il terrore della 

angoscia4 che vi cadrà addosso. 

     Questi sono i tempi di dolore per la purificazione e la prova a cui verrà 

sommesso il Mio popolo5.  Il rigore e la prova vi accomagerà e il cielo 

 
1 Sal 63,3.2.9 
2 Lc 21,24 
3 Ap 3,20 
4 Det 28,53.55.57; cf Dt 28,1-68; Ger 4,5-31; Mt 24, 15-36 
5 Lc 21,22s 
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diventerà buio nellle vostre per il sangue versato, sangue innocente6 che 

adesso bagna le vostre strade e annerisce il vostro cuore. 

     Pensate d`essere puliti7 ma non lo siete.  Il peccato giacce impenitnte nel 

vostro cuore giorno e notte senza scacciarlo via da voi.  Vi siete abituati a 

peccare, per cui, vivete con il peccato e nel peccato con totale normalità; 

ormai non date importanza al fatto di allontanarvi da Me per colpa del 

peccato.  Vivete fuori dalla Legge di Dio e vi siete abituati a vivere   

disordinatamente con il male e questo porterà sul mondo il pianto e il dolore, 

questo mondo di serpenti e vìpere8 che percorrono le strade delle vostre città  

avvelenando i sogni della vostra anima, ma voi non date retta a tutto ciò e 

vivete come se nulla stesse per accadere.  É il giusto castigo per un popolo 

che si é allontanato dal suo Dio perché ormai non li vuole bene non l`ama 

che s`é ne é allontanato via da Lui seguendo le vie di Satana, il diavolo, 

attraendo la perdizione su di sé.  

      Il vostro Dio e Signore é qui propio adesso, ma chi Mi ascolta? Chi segue 

le Mie parole con amore e fruizione, con ubbidienza e ansia?  State voltando 

le spalle al vostro Dio, alla Grazia che arriva dal Cielo.  Non riconoscete i 

carismi dello Spirito Santo perché appartenete al diavolo quando fate le sue 

opere, opere di nerezza e buio, voltando le spalle allo discernimento e alla 

riflessione sincera davanti il sacrario permettendo che la Grazia invada le 

vostre anime riconoscendo con umiltà a Dio in queste vostre anime, quando 

Egli si facia presente nel modo e maniera in cui nella Sua Volontà, Lui decida 

e permetta.  

 
6 Dt 19,10.13; 21,8; Mt 23,35 
7 Mt 23,23-27 
8 Mt 23,29-33 
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     Oh figli del diavolo!9 Guardate che tutto un Dio scende dal Cielo e voi lo 

negate10.  Nascondete e perseguite i Miei profeti11 negando la verità che 

arriva dal Cielo, ostacolando e occultando la Mia Grazia. 

     Dio dei Cieli scende ogni mese12 con la Sua Parola per illuminare le vostre 

coscienze nella Parola Rivelata da antico nel Santo Libro di Dio, ma voi dite 

che non é Lui. 

     Dio scende dal Cielo per aprire i vostri cuori con la Parola dell`Amore e 

della Verità13, ma voi dite che non é propio Dio. 

     Dio scende dal Cielo per portare da voi l`annunzio della vostra 

preparazione al Suo Arrivo14, il Suo arrivo su questo mondo, nei vostri cuori 

ma voi dite che non é Dio.  Nonostante ciò, poi arriva Satana con i suoi 

inganni e prediche, e allora voi dite che costui si é Dio. 

     Popolo codardo e bugiardo che impedisce, che oculta ai Miei figli, coloro 

che mi aspettano che vedono la Grazia di Dio che arriva dal cielo di seguire 

le Mie Parole. 

     Un popolo di Dio, che viene oscurito dalla menzzogna e l`inganno di 

Satana.  Cosa mai dovrei fare popolo Mio per punire il tuo peccato e 

illuminare la tua coscienza seguendo la via che il Cielo ha disegnato per la 

tua salvezza? 

     Semmai invio dei profeti annunziando la Mia Parola, voi non li credete; 

e se invio dei segni, non gli vedete.  Siete confusi tra le menzzongne e lè 

buggie del diavolo Satana.  Il Cielo piange il vostro peccato e perdizione.  É 

un mondo screduto e maledetto che rifiuta di conoscere la Grazia di Dio. 

 
9 Gvnn 8,44; 1 Gvnn 3,10; Giud 19,22 
10 Gvnn 1,10-11 
11 Mt 23,34.37 
12 Gvnn 6,32-44 
13 Gvnn 1,17; 8,31-32; 14,6; Rom 8,35ss. 
14 1 Cor 4,5 
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      É tutto un Dio che viene giù per accompagnare i Suoi figli15 sulla via 

della salvezza me voi dite che non é propio Dio.  Satana, parla al interiore di 

voi tutti attraverso i suoi seguaci, e voi li credete.  Che potrò fare con quento 

popolo buggiardo che viene si lascia ingannare dal diavolo ma che non 

riconosce la verità del suo Dio e Signore? 

     Le mure di Gerusalemme scoppieranno e saranno abbattute a spada. Il 

Mio popolo verrà schernito perché ha perso la Luce della Grazia, la Luce 

dello Spirito Santo e ormai già non si rallegra quando riceve i carismi dello 

Spirito Santo16, non li vede, non crede, e non si serve di essi  nel suo propio 

cammino di salvezza17; non fa festa quando il Cielo versa i suoi carismi, i 

suoi doni, i suoi tesori18 sopra il mondo perché adesso soltanto rimane un 

popolo cieco, sordo e muto dal peccato. 

     Cantate e acclamate il vostro Dio nelle vostre reunioni e il Cielo si allegra 

e sparge i suoi doni su di voi19, ma voi dite così: non é il Cielo é Satana.  

Popolo Mio fino a quando dovrò sopportare questo? 

     Scrutate tutto, discernite tutto alla Luce della Grazia20 e siate riconoscenti 

con il Dono del Cielo; vedete Dio nella Grazia che il Cielo sparge su di voi.  

Non rimarrà impunela vostra ceccità e mutezza, il vostro abbandono della 

Grazia che il Cielo sparge su il mondo adesso in questi Messaggi della 

Misericoria del Cuore Santo del vostro Dio e Signore. 

     É il tempo di riflettere, d`interiorizare le attitudine, di fermasi nella vita 

per vedere se state rispondendo alla Grazia di Dio, perché il Cielo risponderà 

a questa vostra incredulità e abbandono dell`obbligazione di scrutare e 

 
15 Sal 113,5-8 
16 Ef 4,29-30 
17 1 Cor 12,1-14,40 
18 1 Tes 5,19-24 
19 Ef 5,18-20 
20 1 Cor 14,29 
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discernere con tutto il cuore aperto21 e pieno d`amore per scoprire sempre lì 

la Grazia di Dio. 

     É questo il tempo di fermarsi nel cammino della vostra vita per capire se 

stiate adesso corrispondendo alla Grazia di Dio che si sparge sulle vostre vite 

per via di questi Messaggi d`amore e salvezza che il Cielo nella sua 

Providenza, fa arrivare ai suoi figli attraverso uno strumento povero e inutile 

per il mondo, ma non per Dio.  Ascoltatemi figli, perché dovrete rendere 

conto della vostra negligenza e trascuratezza che vi indebolisce e vi rende 

inneficaci nel cammino di Dio. 

     Il Cielo parla, stà parlando al mondo per il bene e la salvezza dei suoi 

figli.  Ascoltate la Voce della Grazia, il Figlio di Dio che si annienta per 

amore alle anime.  Ascoltate e ubbidite, riconosciate il Figlio di Dio nelle 

parole che invia a voi;  sarete giudicati con rigore voi che ostacolate la via 

della salvezza22 al Mio popolo, per la vostra incredulità, negligenza e 

vigliaccheria. 

     La Grazia di Dio non si spreca, non si ostacola, non si tappa senza il guisto 

castigo23.  Imparate a ubbidire, ad essere umili e riconosciati a Dio nelle 

vostre vite. 

     Ai Mie figli sacerdoti e religiosi:  Non è ancora tardi per riconoscere la 

via sbagliata, ma se scrutate le vostre vite per fare un serio, rigoroso e severo 

essame di questi Messaggi per la vostra salvezza e anche per il bene della 

salvezza delle anime, sarete  seriamente ammoniti nelle vostre coscienze dal 

Dio del Cielo, e sentirete il rigore del castigo che ammonisce e sveglia per 

farvi cambiare la vostra attitudine.  Dio soltanto desidera il bene per le vostre 

e le loro anime quelle che Lui ha messo sotto la vostra cura e il vostro 

pascolare. 

 
21 Mt 24,33.42.44; Lc 21,28. 34-36; Eccl 41,18-19; Mt 16,3 
22 Fatt 16,17 
23Fatt 20,23-24 
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     Figli, questo é il momento per riflettere e fare una sosta nel cammino per 

accogliere la Grazia di Dio che ogni mese scende dal Cielo per il bene e la 

salvezza delle anime. 

      Nulla resterà senza ricevere il premio giusto e la gioia della ricompensa, 

questa é la risposta del Cielo ai suoi coraggiosi e amati figli che lottanno per 

il Regno di Dio e la Sua Giustizia, coloro che aprono i loro cuori all`azzione 

dello Spirito Santo che arriva sulle loro vite e sul mondo. 

     Nulla resterà senza il giusto castigo per coloro che ostacolano la via della 

Grazia24 che ogni giorno si versa dal Cielo per il bene e la salvezza dei suoi 

figli. 

     Questa é la fine di una generazione malvaggia25 che si é allontanata dal 

suo Dio. 

      Non ostacolare l`azzione della Grazia26 su questo mondo che adesso 

giacce nel peccato. 

     Non permettere che il mondo muoia di sete, mentre il Cielo versa l`aqua 

limpida e vivificante della Grazia27 in questi Messaggi di Dio, della Sua 

Misericordia”. 

      

 

 
24 2 Cor 6,1-11 
25 Mt 16,4; Dt 32,5 
26 Rom 5,15; 1 Cor 1,4-8 
27 1 Cor 15,9-11 
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      “Le campane annunciano il nuovo anno che arriva nel silencio della 

notte1;  anno di doni e di grazie così dite mentre fate gli auguri fra di voi per 

tutti quanti, ma chi desidera veramente col cuore il Mio arrivo2? chi vuole 

l`arrivo del Figlio dell`uomo per reggere la Terra con bastone di comando3 e 

Cuore di Misericordia4. 

     Oh figli, ma voi siete alienati con gli affari del mondo5.  Ricevete l`anno 

nuovo scatenati tra  l`ubriachezza, il fragore e il chiasso6, ma chi di voi lo 

riceve in pace e armonia, pregando in supplica a Dio?  In questo modo, la 

vostra disposizione sarebbe gradevole a Dio perché così guadagnando dei 

tesori per il Cielo.  Viviate sempre tutto in Dio e da Dio, anche se vi trovate 

immersi nel maggior fragore di questo mondo perché così, sarete gradevoli 

a Dio7. 

     Questo é il tempo della conversione, giacché il Signore dei signori, il Re 

dei re8 arriva su questo mondo.  Lui ha un appuntamento nel vostro cuore ed 

é lì che voi guarderete e conoscerete non soltanto tutta la vostra vita, ma 

anche il disegno che Dio ebbi per essa9 e conoscerete se siete stati fedeli a 

questo il Suo disegno d`Amore o altrimenti, se  voi l`avete frustrato. 

 
1Sab 18,14. Con queste parole incomincia l`Antifona dell`inizion della Messa della seconda domenica di 
Natale, che questo anno è il 2 Gennaio. 
2 1 Tes 2,19; 3,13, 4, 15-18; 5,1-5.23-24; 2 Tes 2,1-4.8-10; Sant 5,7-9; 2 Pe 1,16-19; 3,3-14; 1 Gvnn 2,28. 
3 Sal 2,9; 110,5-6; Ap 2,26-27; 12,5; 19,5 
4 Lc 23,34.42s; Mt 25,34-40; Gvnn 6,50s.54: 7,37-39; 14,2-4.16-21; Ap 12,10; Rom 8,15-17; 9,4s; Gal 
4,5s; Ef 1,4-13; 1 Gvnn 2,15; 3,1s; 4,7-10.16s; 5,1-4; 1 Tim 1,12-15 
5 1 Gvnn 2,15-17 
6 Rom 13-12-14; 1 Cor 6,9-11 
7 Col 3,2-4 
8 Ap 19,16 
9 1 Cor 4,5 
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     Questo é il tempo della penitenza perché arriva da voi il Signore dei 

signori il Re dei re, e che cosa mai troverà nei vostri cuori10?  La penitenza 

che abbiamo posto su di noi é gradevole a Dio se questa si fa con conoscenza 

e giudizio sicuro e onesto, ma la più gradevole a Dio é quella che vi infringe 

la vita se viene accettata in pace con la speranza messa in Dio, offrendo tutto 

al Signore insieme alla sua sofferenza sulla Croce.  Accetttare la Volontà di 

Dio nelle vostre vite11 é propio amare Dio, non con le parole che facilmente 

si dimenticano, ma con un il cuore sincero e onesto che Dio12 ama.  Questa 

é la penitenza che ama propio Dio. 

     Che l`Amore di Dio vi consoli e vi colmi senza misura, venga su di voi 

per essere felici in Lui. 

     Non abbiate paura di quello che stà per succedere, però dovete risolvere i 

vostri affari perché non ci sarà tanto tempo quando la cupidigia di Satana 

voglia per se tutte le anime, specialmente quelle dei giusti.  Allora, la vita su 

questo mondo diventerà impossibile per le Mie anime, quelle che mi amano 

e mi seguono e dovrete incominciare l`esodo delle vostre vite13.  Io, il 

Signore, sarò con voi non vi abbandonerò e accompagnerò il vostro 

camminare; sorveglierò i vostri passi e aprirò la strada davanti a voi,  

perciò,non dovete temere nulla. 

     Il tempo avanza, mettete in ordine i vostri affari e non mescolatevi  negli 

affari del mondo  perché esaurirete le vostre forze delle quali ne avrete propio 

bisogno per incominciare il vostro cammino al quale vi porteranno le 

circostanze di questa vita in cui adesso vivete. 

 
10 Lc 18,8 
11 Mt 5,1-12 
12 Ap 22,7 
13 Sal 81,6-8; 105,37-39; Is 11,16; 48,20; 52,11; Ger, 50.8; 2 Cor 6,17; Ap 18,4 
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     Il mondo é corrotto dal diavolo Satana e a voi vi chiameranno dei pazzi, 

lunatici, alienati ma voi dovrete soltanto ubbidire la Mia Parola, quella che é 

scritta quì ed é il riflesso fedele della Mia Parola rivelata da antico. 

     Quando sarete oltraggiati con tutta sorta d`ingiurie e improperi, non 

scoraggiatevi14 tutto questo deve accadere perché la verità venga fuori allo 

scoperto dinanzi tutto il mondo e questa   verità, segnerà  la vostra vita 

quando il demonio l`attachi in voi.  Quel giorno, non allarmatevi, invece, 

pensate a desiderare soltanto i doni del Cielo15 e siate pronti a soffrire per il 

Regno di Cristo e la Sua Giustizia16.  Questo é il tempo della pace nelle vostre 

vite perché colui che aspetta tutto da Dio e in Dio, mai dispera17, anzi, in 

questo fatto di soffrire trova l`allegria e la pace18 perché in tutto quello che 

li accade vede la mano provvidente di Dio19 che l`ama e ne ha cura di lui. 

     Vegliate la vostra anima, perché non si senta attrata dal male di questo 

mondo. 

     Fatte attenzione di non manifestare in pubblico più di quello che Dio vi 

chieda in ogni momento, perché la saggezza deve custodire le vostre anime 

e vite. 

     Non si é più gradevole a Dio quando si fa quello che la passione per la 

vostra fede vi spinge a fare, anzi, quello che Dio gradisce di più é la 

riservatezza e sobrietà del vostro camminare ma una volta arrivato il 

momento caso mai vi chiedessero la vita,  con risoluta volontà donate tutto 

per Lui 20. 

 
14 Iob 1,21s; Tob 2,10-3,6 
15 Col 3,1-2 
16 Mt 6,33; 10,38; 16,24; 1 Cor 9,23; 2 Tim 2,10-12 
17 1 Cor 10,13 
18 1Pe 4,13s 
19 Rom 8,28-30 
20 Rom 8,35-39 
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     Siate prudenti nel aggire davanti gli uomini e nascondete per solo Dio del 

Cielo il segreto del vostro cuore21 dove nascondete come in un sacrario 

l`amore per il vostro Dio  e dove Lui  mette tutta la Sua Grazia. 

     Allontanate i vostri occhi dal mondo e rinchiudete la vostra fede22 nel 

buio interiore illuminato soltanto dalla luce del sacrario del vostro cuore.  Lì 

crescerà e si rafforzerà nell`intimità interiore e renderà il suo frutto nel tempo 

giusto23 quando il Sigiore arrivi per vendemmiare la Terra e prendersi la 

raccolta24.  L`uva verrà calpestata nel torchio della vostra vita e il vostro 

sangue sarà versato per il Regno di Cristo25. 

     Che soltanto la luce della vostra fede e delle buone opere26 vi illummino. 

     Che soltanto sia Dio del Cielo ad aiutarvi, non cercate altri consiglieri di 

questo mondo perduto27.  Assicuratevi bene da chi é che ricevete il consiglio, 

perché questo mondo é arrivato a un grado di contaminazione tale in cui nulla 

é sicuro. 

     Accettate la Mia Parola, quella che ricevete ogni mese, Essa é l`aiuto dal 

Cielo, dono ai Miei cari figli perduti e senza rotta che camminano come delle 

pecore senza il loro pastore.  I Miei figli ormai non riescono a distinguere la 

destra dalla sinistra, il bene dal male28 .  Il Mio popolo resta perduto 

sequestrato dal demonio Satana che lo seduce per portarlo via con lui dal 

precipizio del male e la perdizione. 

     Abbiate pazienza nelle prove che vi assediano e guadagnerete i doni del 

Cielo. 

 
21 Tob 12,7 
22 Mt 17,19s; 1 Gvnn 5.4s 
23 Gvnn 14,17.23.26; 15, 2,4s.8 
24 Ap 14,15s.18-20 
25 Ap 6,9s; 7,14s; 11,18; 12,11 
26 1 Tim 2,10; 5.10: 6.18 
27  Eccl 19,8s; Is 41,28s 
28 Rom 2,4-9 
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     Abbiate speranza e credeteci che nulla di cattivo vi accadrà se camminate 

al Mio fianco.  Io ho cura di voi e veglio su di voi ma dattemi retta altrimenti 

figli, cadrete nella trappola dell`ingannatore e corrotore delle vostre anime29. 

     Scruttate le Sacre Scritture30 perché é lì che c`é scritto tutto su questi 

tempi che adesso vivete. 

     Guardate i segni che metto dinanzi a voi per così non essere poi ingannati. 

     Ascoltate la Mia voce nel silenzio del vostro cuore31, siate mansueti e 

umili di cuore e aspettate tutto dal vostro Signore, Costui che vi ama con un 

Amore Eterno. 

     Non abbiate paura figli, perché Io sono con voi32e non lascierò andare via 

la vostra mano. 

     É già tardi e la notte dei tempi stà cadendo, allontanatevi dalle cose di 

questo mondo e guardate, contemplate la Gloria di Dio che ogni giorno 

scende dal Cielo per voi33. 

     Non perdere la pazienza, aspettate figli, aspettate l`aiuto del Signore34, 

anche se quando le cose di questo mondo diventino molto più difficili. 

     Non é questo il tempo di dubbitare, anzi, é i tempo di confidare nel vostro 

Dio che vi ama e mai vi abbandonerà35.  Amen, Amen.” 

      

 

 
29 Ap 12,9-10 
30 2 Pe 1,19-21; 2 Tim 3,15s; 1 Tim 3.15 
31 Os 2,16; Mt 6,6 
32 Gvnn 14,17-21; Mr 28,20 
33 Mt 6,11: Lc 11,3; Lc 22,19; 1 Cor 11,25s 
34 2 Pe 3,9 
35 Rom 2,4 
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          “Venite e vedete come é buono il Signore felice colui che si accoglie a 

Lui1,  cantici vittoriosi si ascoltano nelle tende dei giusti2.  Venite e guardate 

come é buono il Signore, felice colui che si accoglie a Lui. 

     Il Dio d`Israele abita nelle tende dei giusti, colui che é accanto al Signore 

non verrà deluso3.  Venite e guardate come é buono il Signore, felice colui 

che si siede alla destra del Signore4.  Si mette alla sua destra, alla destra del 

Dio d`Israele5, costui non sarà deluso. 

     Si sentono dei canti di vittoria nelle tende dei giusti6, lodano e acclamano 

il Dio d`Israele7, Uno e Trino é il Dio d`Israele8; gloria, gloria a Lui9. 

     Ancora non é troppo tardi per ottenere la vittoria, ancora é il tempo vivere 

l`allegria perché Sua é la vittoria10, la vittoria che é certa e sicura.  Gloria a 

Lui. 

     Uno solo e Trino é il Dio d`Israele, non sarò deluso perché é felice chi si 

accoglie a Lui. 

     Questo é il tempo d`essere allegri perché Sua é la vittoria, la vittoria del 

Dio d`Israele su tutti i suoi nemici, i nemici del popolo d`Israele.  Lui, gli 

sconfigerà con la Sua mano potente, gli sconfiggerà a tutti quanti, perché la 

vittoria é Sua.  Il nemico del popolo d`Israele non sopra vivrà, morirà nel 

campo di battaglia, il suo sangue non vincerà e sarà estinto dalla faccia della 

 
1 Sal 34,9 
2 Sal 118,15 
3 Sal 25,2s; 31,2-6.18 
4 Sal 80,18; 110,1; Fatt 2, 33-36; Eff 1,20; Ebbr 10,12 
5 Sal 17,7; 121,5; Mt 20,21-23 
6 Sal 118,15 
7 Ex 24,9; Idt 10,1; Esd 7,15; 8,35; Is 29-23; Mt 15,31 
8 Mt 28;19; 1 Rom 1,4; 1 Cor 15,15s.30; 2 Cor 13,13; Gvnn 2,22-24 
9 1 Pe 2,12; 4,16; Gvnn 21,19; Fatt 4,21 
10 2 Mac 13,15; 2 Re 13,17-19; Sal 21,1-14; Ex 15,21; Sal 98,1-9; Ap 5,9s; 14,2s; 15,3s 
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Terra11; questa é la via e il destino che aspetta ai nemici di Dio: l`estinzione, 

e saranno tutti seppellitti nell`oblio per sempre12. 

     Tu che ti proteggi al riparo dell`Altissimo13, vieni e vedrai il destino che 

aspetta il malvaggio, il malvaggio non perdurerà, morirà.  Questo é il destino 

dei nemici del popolo d`Israele. 

     Venite e vedrete della gente di tutta razza e nazione14.  Venite e vedrete 

quanto é buono il Signore, felice colui che si accoglie a Lui. 

     É il tempo della Giustizia per dare al malvaggio15 la sua paga, lui non si 

siederà alla destra dell`Altissimo, il Suo braccio potente lo distruggerà, i suoi 

piani malvaggi non riusciranno a andare avanti e saranno distrutti perché il 

Dio d`Israele veglia su il Suo popolo16, il popolo di Dio. 

     Voi siete impauriti ma tuttavia non dovete tremare figli di Dio perché 

l`Altissimo veglia su il Suo popolo e questo non verrà mai frustrato. 

     Si ascoltano dei cantici trionfanti nelle tende dei giusti, cantici di gioia e 

giubilo, si sente il baccano e delle risate; il popolo di Dio celebra la Sua 

vittoria, la vittoria del Dio s`Israele. 

     Questo é il canto della vittoria del popolo di Dio, un popolo vittorioso 

nella battaglia perché é sotto la protezione dell`Altissimo.  Il popolo di Dio 

non può vivere nella sconfitta, deve farsi coraggio perché conosce il potere 

della destra del suo Dio. 

     Il popolo di Dio non deve essere un popolo triste, abbatuto dalla sconfitta 

perché il suo finale é la vittoria. 

 
11 Num 16,19-35; 1 Re 2,33; Giob 27,13-16; Ger 49,10 
12 Sal 92,8.10-12; 93,23; Ftt12,23; 1 Pe 4,17s; Ap 16,9 
13 Sal 91,1s 
14 Is 52,10; 66,19s; Ap7,9s 
15 1 Sam 2,9; 1 Re 8,32; 2 Cro 19,2; 2 Mac 13,4; Giob 8,20.22; 11,20 etc. 
16 2 Mac 3,9,39; 7,6; Sal 37,18; Sal 23; 40,18; 65,10; 80,16; Sab 5,15s; 6,7; Is 27, 3.5; 40,11; Ez 34,11s 
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     Forse qualche popolo che si accolse al Signore fu mai sconfitto per 

sempre?  Il tionfo é tuo, popolo del Signore, perché é propio il trionfo del 

tuo Re e Signore. 

     Allora, perché cammini triste e abbatutto popolo di Dio? Per caso non é 

il tuo Re il Dio d`Israele?  Rallegra il tuo volto17 e batti le tue mani, figlio di 

Dio perché é Dio il tuo Re, Sua é la vittoria e tu non sarai mai deluso. 

     Quando cerchi le notizie del mondo ti trovi davanti a un cantico felice e 

vittorioso, é il canto del popolo di Dio, il popolo vittorioso nella lotta perché 

Dio guerreggia insieme a lui e l`assite in questa lotta. 

     Il popolo di Dio deve essere un popolo allegro e fiducioso del trionfo del 

suo Dio.  Se é triste e abbatutto, a quale popolo appartieni tu?  La gioia é 

l`immagine del figlio de Dio, é il segno della sua fede nel Vittorioso, é il 

segno della fede, della sua fiabilità18 su il Potente, perché provviene dal 

parentato dal Dio del Cielo19. 

     Quale é stato il popolo che si accolse a Dio e venne deluso per sempre?  

Su coraggio popolo d`Israele, perché il tuo Dio e Signore è con te e ti assiste 

nella lotta, é a capo della battaglia, il Dio d`Israele comanda la lotta. 

     Venite e guardate quanto é buono il Signore. 

     Propio tu che dici di averne la fede ma tuttavia non sei allegro.  Dove é la 

tua fede?  Soltanto colui che ha il cuore gioioso mostra la sua fede, la sua 

fede nel trionfo del suo Dio. 

     Ma quale popolo  che pur essendo vincitore ési sente infelice?  La 

tristezza appartiene alla sconfitta.  Se sei nella schiera del popolo di Dio no 

 
17 Gl 2,21-27; Is 49,13-26; 54,1-55,13; Lam 4,21s; Sof 3,14-20; Zacc 2,14-17; 9,9-17; Luc 1,28-37; Gal 
4,27,31 
18 Qualità del figlio. Colui che vive come figlio di Dio, sa che tutto quello che li accade é ormai previsto 
da colui che é il suo Padre, infinitamene saggio e amoroso che permette delle cose che noi chiamamo 
disgrazie, mentre in realtà nulla resta fuori dell`ambito della sua Grazia se accetiamo questo disegno che 
ci sconcerta e propio quella accetazione che io do con il mio si al Suo piano, fa che precisamente essa sia 
l`opera più grande in comparazione con qualsiasi altro progetto di successo che é desiderasse il mio ego. 
19 Mt 18,3 



                                    MESSAGIO 93                            1. FEBBRAIO                         2022 

 

 

c`é ne é luogo per la tristezza20 della sconfitta, ma soltanto c`é ne é luogo per 

la gioia della vittoria. 

     Alleluia!, gloria al Re! 

     Questi sono i cantici di trionfali del popolo di Dio.  Quando minaccia la 

rovina, la vittoria appartiene a Dio, vive del tironfo del tuo Dio, mai della 

sconfitta; la sconfitta sarà per i nemici di Dio.  Anche se forse tu morissi 

nella battaglia21, questa ti porterà dalla vittoria e così tu non verrai deluso per 

sempre.  Colui che vive triste é soltanto perché non ne ha fiducia nella vittoria 

di Dio”. 

     Popolo mio, popolo di Dio, oggi mi rivolgo da voi, dai vostri cuori cari 

bambini Miei22, con un cantico trionfale.  Li angeli lo cantano per voi. 

     Siete il Mio popolo i Miei eredi e la Mia benedizione vi accompagna ad 

ogni passo che fate.  Siete Miei23 e siete in Me24, di che cosa ne avete paura?  

Io mai vi abbandonerò, Io sono con voy25, non dovete mai temere le brutte 

notizie26 perché il Dio d`Israele é  sempre con voi e voi siete il Suo popolo. 

     Quando si ebbe mai visto il popolo di Dio essere deluso e abbandonato 

dal suo Dio?  Figli, leggete le Sacre Scritture, é propio lì che ci stà la storia 

del popolo di Dio.  É la vostra storia come Io vi dissi una volta, mai cambierà 

il destino del popolo di Dio, perché questo é il Suo popolo e Dio non 

abbandonò mai questo il Suo popolo27, i Suoi figli.  Non vi abbandono perché 

sono sempre con voi28. 

    Coraggio figli, il trionfo appartiene a Dio.  Anche se le cose si mettono 

male, non dovete  mai smettere di confidare nel vostro Dio, dovete avere 

 
20 Gvnn 16,21s  
21 Ap 20,4-6 
22 Lc 12,32; Mt 18,3-5 
23 Is 43,1-7 
24 Gvnn 14,20-23; 15,4-11 
25 Gvnn 14,1-6.15-19 
26 Sal 112,6-8 
27 1 Sam 12,22;1 Re 6,13; Sal 9,11; 138,8; Is 62,12; 2 Cor 4,9 
28 Mt 28,20 
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fiducia nella certezza del vostro trionfo sui  nemici che adesso vi schiacciano 

e feriscono. 

     Coraggio figli, perché il Dio d`Israele é con voi.”  
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           “ Popolo Mio, popolo del Signore, ascolta la Mia voce che 

adesso ti parla, perché voglio arrivare al tuo cuore1, cuore di pietra2, é propio 

a te che parlo nel silenzio del tuo cuore3 in questa notte di silenzio perché tu 

possa ascoltare la Mia voce, la voce del tuo Signore. 

     Sono qui per te, mettiti a pregare e ascoltami, fa silenzio e ascolta la Mia 

voce4, in questo tuo silenzio in cui oggi Io ti parlo perché voglio che tu ascolti 

quello che voglio dirti adesso nel  silenzio della tua vita, in questi minuti in 

cui tu sei al ascolto della voce del tuo Signore.  Comincia a pregare, fermati 

e fa fermare tutto intorno a te, stai in silenzio5 e ascoltami: non é ancora 

troppo tardi per cominciare, e invece, lo é per sbagliare la via che tu potessi 

ancora raddrizzare anche se la situazione attuale non é la giusta e propizia in 

cui poter trovare la riflessione e l`aiuto dei Miei ministri.  Dove troverai il 

buon consiglio? come conoscerai il tuo errore se ovunque ci sei ti trovi di 

fronte la confussione e l`errore? 

     Non é ancora troppo tardi per cominciare, ma fai attenzione, non devi 

sbagliare la strada perché dopo sará ancora più difficile di trovare la verità, 

la direzione giusta in cui camminare, perché il mondo si trova smarrito, 

corrotto e ovunque tu guardi c`é la confussione e l`errore in torno a te.  É più 

facile di trovare la via giusta se segui i Miei segni, che poi, poter uscirne 

dell`errore della via errata6 giacché l`errore farà sbagliare il tuo cuore e sarà 

 
1 Sal 95,7-11; Ebb 3,7-8 
2 Ez 10,19; 36,26 
3 Os, 2,16 
4 Sal 81,12; Ger 7,23; Gvnn 10,16-27 
5 Lam 3,26 
6 Ion 3,8.10; Is 65,2 
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più difficile rifarne il cammino di ritorno alla luce della riflessione e del 

giusto consiglio di colui chi vive nella verità. 

     Non ti confonderai7 se segui le Mie parole, quelle  parole che oggi rivolgo 

da te perché voglio che tu le accetti nel silenzio del tuo cuore in questa notte 

d`amore8. 

     É già tardi e la notte dei tempi9 si abbatte su questo mondo di peccato e 

corruzione, il padrone di questo mondo, Satana, l`ha acchiappato con la forza 

del male e del peccato;  adesso é sotto il suo dominio10.  Non é ancora troppo 

tardi per cominciare, ma in questo mondo errato e confuso, sarà difficile per 

te di camminare nella verità se sei già caduto nelle reti dell`errore11. 

     Non é facile di fare una umile introspezzione in noi stessi e nemmeno di 

questionarci con sincerità in quale via ci siamo12, perché soltanto facendo in 

questo modo potremo andare indietro il cammino che venne errato.  

Retrocedere per uscirene dall`errore e cercare la verità che appartiene ai 

prodi e coraggiosi che seguono la via di Cristo13, questo soltanto si riesce a 

farlo se viene fatto umilmente14. 

     L`uomo si fa un fortino con le sue idee, le sue opinioni e questi modi di 

pensare lui le diffende fino alla morte per il solo fatto d`esserene state scelto 

da lui stesso, e così vive afferrato alle sue idee e opinioni, non vive il 

cammino scelto con il cuore aperto alla luce della verità in tutto momento ed 

é per questo che lui potrebbe vivere tutta la vita sua immerso nell`errore 

difeso dal suo fortino, lottando contro qualunque osi avvertirli del suo errore. 

 
7 Det 32,21 
8 Ap 3,20 
9 Dt 4, 29s; 1 Tim 4,1s; 2 Tim 3,1-9 
10 Sab 14,12-14; Lc 13,16; 22,3.31; Fatt 5,3; Gvnn 12,31; 14,30; Rom 8,21; 1 Cor 15,50-54; Ef 2,2; 2 Pe 
1,4 
11 2 Pe 2,19s 
12 Fatt 26,14 
13 Flp 2,3-8 
14 Eccl 45,4 
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     Figli, figli ascoltate la Mia voce, la voce del vostro Signore e datemi retta 

perché é più semplice cominciare che abbandonare gli errori già comessi. 

     Non si parla mai dell`errore che viene comesso, si parla soltanto della via 

trovata, invece come é bello testimoniare al mondo la luce che trasmettono 

coloro che parlano del loro errore di una volta fa  ma che venne abbandonato 

quando trovarono la vera luce che gli iluminò trasformandogli 

completamente in questo modo.  Ogni volta che un figlio di Dio lascia la via 

sbagliata15 che una volta prima credeva giusta, diventa la luce che si sparge 

sul mondo e fa capire a molti il loro errore per così  costoro a loro volta 

potere abbandonare l`errore e trovare la verità. 

     É più facile uscirne dal peccato che uscirne dall`errore.  É più facile 

pentirsi del pecato che riconoscere l`errore della propia vita e uscirne 

d`esso16.  Per questo figli, in questa notte vi richiedo umiltà, riflessione e  il 

silenzio delle vostre vite, perché ci sono molti che camminano nell`errore 

senza mai la possibilità di abbandonare questo sbaglio, perché si hanno 

barricato dentro il loro fortino diffendendo ognuno dei loro passi dati come 

se si tratassi dei passi fati nel cammino del Signore! 

     Quanto é difficile per l`uomo ritrattarsi delle sue idee e pensieri, di tutto 

quello che pregonate e dite ad ogni tratto credendo che siete i padroni del 

vostro camminare ma no, figli; dubitatene sempre di voi stessi quando non 

accetate la luce che vi faccio arrivare perché questa vi interpella, questiona 

e complica la vita perché richiede da voi il cambiamento completo d`essa.   

Non diffendere quello in cui come d`abitudine ci avete creduto sempre 

invece, accettate la luce che vi invio in tante circostance diverse delle quali 

il Signore ne approfitta per illuminare l`errore del vostro cammino sbagliato  

perché possiate riprendere quello giusto. 

 
15 Sant 5,20 
16 Lc 15,17.32 
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     É meglio per voi cambiare nell`ultimo attimo della vostra vita, che non 

cambiare mai e morire nell`errore. 

     É meglio per voi soffrire quando vi rendete conto dell`errore in cui vivete, 

che non  consocere mai la gioia della Luce e la Verità. 

     Si, figli, questa notte vi commino alla riflessione perché possiate lasciare 

il fortino delle vostre idee, quelle di tutta la vita delle quali vi sentite così 

fieri perché sempre avete visuto credendocene, quel cammino una volta 

trovato nel quale adesso vi sentite al vostro propio agio. 

     Si, figli, questa notte vi commino alla riflessione e alla decisione di 

disfare la via dell`errore.  Il cammino trovato di nuovo dopo la riflessione di 

tutto quello che nella vostra vita vi interpelò seriamente, ma che non foste 

abbastanza coraggiosi per intraprenderlo perché vi richiederebbe il 

cambiamento di tutta questa vostra vita; un cambiamento che non si averrà 

senza molta sofferenza. 

     Non dimenticare che é più facile d`incontrare per la prima volta la via che 

hai fatta tutta tua, che poi abbandonarla17 una volta che ti sei trovato a tuo 

agio come padrone a casa tua. 

     É più facile per colui che si trova smarrito il fatto d`essere trovato, che 

per colui che ha sbagliato la strada e che si sente comodo nel suo fortino, di 

trovare la verità nella sua vita. 

     Questa notte vi faccio il richiamo di rivedere la vostra vita, per trovare di 

nuovo le luci che sono state poste nel cammino della vostra vita, quelle luci 

che Io vi fecci arrivare ma che non ne avete dato retta essendo troppo 

essigenti perché prima di tutto dovevate riconoscere il vostro errore e anche 

quello di tutti coloro che vi seguono e secondano accompagnandovi nel 

cammino errato18. 

 
17 Sal 119,101; Prov 2,13.19; 5,6; Ger 6,16; Bar 3,21; 4,13 
18 1 Cor 15,33 
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     Se non fate adesso una pausa nella vostra vita per riflettere, lascerete 

passare via la verità19 quella verità che tante volte Io feci giungere da voi. 

     Fai una pausa per guardare tutto quello che ti questiona e ti richiede, 

questo essige una  riflessione seria e sincera della tua vita; contempla tutto 

questo e resta nel tuo Signore perché Lui ti dìa la forza d`essere prode e 

coraggioso per che in questa notte tu possa finalmente abbandonare il tuo 

vecchio fortino tante volte difeso da te senza mai lasciarlo andare via, anche 

se il prezzo a pagare fu quello di non vivere nella verità. 

     Come rinunciare alla tua verità, quella in cui ne hai visuto fino a oggi 

nella certezza per dopo gettarti nell`avventura e diventare il zimbello, il 

dispiacere e lo sdegno di tutti coloro che ti stanno in torno, se decidi di 

lasciare l`errore per scegliere la luce20 che ti fa vedere  il cammino giusto? 

Ancora, tu puoi riescere a farlo questo é il tuo momento, altrimenti non ne 

avrai un altro, questo sarà molto difficile e ogni volta di più riconoscere il 

propio errore perché la confussione riempirà la vostra mente e i vostri cuori21. 

     Figli, ascoltatemi, fate una pausa nelle vostre vite per riconoscere che vale 

la pena di soffrire il dolore22 vivendo nella Verità che avrete trovato, anche 

se il prezio a soddisfare per questo sia il dolore e la sofferenza piena; perché 

é vero che nessuno ama i desertori del cammino, questo é il modo in cui 

sarete chiamati, ma voi, siate dei pionieri della Verità, i padroni di questa 

vostra ellezione alla Luce del Signore e andate avanti come dei fieri e 

coraggiosi camminanti che soffrono il dolore quando hanno finalmente 

abbandonato l`errore trovandone la Luce della Verità23 per vivere in Essa 

oggi, e dopo per tutta l`eternità. 

 
19 Rom 1,18.25; 2, 8.20-24: 1 Cor 5,8; 2 Cor4,2-4; 6,8 
20 Gvnn 1,5-9; 3,19-21; 8,12; 9,5 
21 Ez 7,5-7; Am 3,9; 1 Cor 14,33 
22 2 Mc 6,30; Ftt 2,24; Rom 5,3-5; 8,23; Ebb 12,11; Giac 1,2s; 1 Pe 4,13s; Ap 21,4 
23 Lc 23,40-43 
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     In questo attimo di coraggio in cui ne riconoscete l`errore24 siate voi la 

luce per gli altri perché in questo modo sia più facile per loro di scoprire a 

loro volta la Verità e così potere  raddrizzare le propie vite. 

     É a voi chi parlo, a voi che sempre siete stati quì o la pensate in questo 

modo, ma un giorno, tempo fa, nella vostra vita apparì una luce che 

sconvolse questo vostro pensiero.  Vi incoraggio in questa notte, di 

riprendere questa riflessione, questa luce la riporterete di nuovo dalla vostra 

vita; ricordate che é più facile per coloro che vivono nel peccato di ritrovare 

la luce di Dio25 che a costui che vive sicuro nelle sue idee e opinini ma che 

cammina sulla via sbagliata, di riconoscere dove é la vera luce 

     Avete costruito dei fortini nel cammino dell`inseguimento di Dio ma 

invece quello che state a diffendere é il vostro  propio cammino ma non 

quello di Dio. 

     Vivete concentrati nelle vostre propie verità, che non é la verità 

dell`Unico Dio,  perché vi siete accomodati e difendete quello che ritenete 

come già vostro, ma ormai non riconoscete che il cammino che Dio vi mostra 

non é più quello in cui da tanto tempo vi siete sentiti al sicuro e a vostro agio. 

     Io vi acompagno  sempre nel vostro camminare per poi incontrarci26 come 

per caso, come  accade in questa notte in cui Io vi parlo per potervi iutare, 

cari figli Miei, a ritrovare l`Unica Luce, l`Unica Verità, il Vero Cammino27. 

     É più facile per un povero sperduto di scoprire il Figlio di Dio, che 

scoprirlo a colui che si ritiene da saggio e dotto e dice di seguirlo. 

     Dio sempre ci dona l`opportunità di riconoscere gli errori della nostra 

vita, ma soltanto avendo un cuore umile potremo riconoscere che é propio 

Dio che ci parla per condurre di nuovo la nostra vita. 

 
24 Lc 19,1-10 
25 Mt 21,31s 
26 Lc 24,15s 
27 Gvnn 14,6 
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               “La pioggia cadrà in abbondanza su questo mondo1 d`ingiustizia e 

impietà.  In quel giorno non allontanatevi dal Mio Cuore Santo, perché 

pioverà aqua e zollo2 per purificare questo mondo. 

     Non abbiate paura in quel giorno, giacché niente succederà senza il  Mio 

permesso per il bene delle Mie anime. 

     Non dovete avere paura, questi sono i segni che accompagneranno la 

caduta di questo mondo portando via con se tutto il peccato e la malignità.  

Colui che regge tutto, Cielo e Terra aspetta il culmine del tempo, il tempo 

della Storia Finale che si avvicina a questo mondo  inesorabilmente. 

     Il mondo ormai non può più contenere tutto questo male perciò, il tempo 

dei dolori3 é vicino.  

      Quel giorno, non abbiate paura perché i Miei angeli avranno cura dei Mie 

eletti, coloro che havranno perseverato in tutte le prove4 di ogni genere in 

questi tempi di rigore. 

     Non allarmatevi perché la sofferenza e il dolore guarirano la ferita del 

Mio popolo, la ferita5 che fu causata per il male e il peccato di Satana. 

     Al improviso, un giorno vedrete che i segni incominciano, quei segni che 

voi non siete abituati a vedere; in quel giorno la pace e la serenità dovrà 

abitare nelle vostre anime, perché Io sono con voi e non mi allontanerò da 

voi. 

 
1 Is 13,11; 14,17; Gvnn 15,18; 1 Cor 7,31; 2 Cor4,4; Gal 1,4; Ef 6,12; Ebb 11,7; Gic 4,4; 2 Pe 1,4; 2,5; 
3,6s; 1 Gvnn 2,15-17; 4,5; 5,4s.19; Ap 12,9 
2 Dt 29,21s; Sal 11,6; Is 30.33; 34,9; Ez 38,22; Lc 17,29s; Ap 9,17s 
3 Gere 13,21; 22,23; Os 8,10; 13,13; 34,9; Mt 24,7; Mc 13,8; 1 Tes 5,3 
4 Giac 1,2 
5 Sal 147,3; 1 Pe 2,24 
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     Vivete tutto questo che arriva con pace perché nella pace6 c´é la vostra 

salvezza7 perciò, non lasciare che la vostra mente sia sbalordita per la paura8 

e il panico. 

     Pregate, con le vostre anime pulite nella Grazia di Dio9.  Chiedete l`aiuto 

di Dio del Cielo e questo mai vi mancherà10. 

     Quando incomincierà il tempo dei dolori? Il Mio Padre che é nei Cieli 

aprirà la Sua mano provvidente e salvatrice.  Soltanto nel Suo Cuore c`é la 

conoscenza di quel giorno e di tutti i tempi11 che Lui reggirà in consequenza. 

     State attenti ai segni dei tempi12 perché questi portano con sé il messaggio 

ricevuto dal Cielo per i Suoi figli.  Un messaggio d`avvertenza di rigore e di 

salvezza. 

      State attenti figli, perché non si stingua mai il vostro sguardo13 pieno 

d`amore silenzioso ogni giorno al Dio del Cielo. 

     Ancora vi resta un tempo di pace e poi arriverà il tempo dei dolori, il 

tempo finale.  Quel tempo di pace é il tempo dell`attessa14 in cui vendrete a 

sapere che incomincia a piovere. 

     Un giorno sarete felici per questo tempo di rigore15, perché questo mondo 

finirà ma non così la vita del giusto; questa perdurerà per i secoli dei secoli. 

     Tutto finirà e un mondo nuovo incomincierà :  Il Regno del Signore 

Gesù16.  Un Regno Eucaristico in cui finalmente il Corpo Santissimo di 

Cristo Sacramentato sarà glorificato, amato e rispettato nella sua massima 

 
6 2 Tes 3,16; 1 Tim 1,2; 2 Tim 1,2; 2,22; Tit 1,4; Flm 3; Ebbr 12,14; 13,20; Giacm 3,18; 1 Pe 1,2; 2 Pe 
1,2; 3,14; 2 Gvnn 3 
7 Is 30,15; Bar 4,29; Ef 1,13s 
 8 Zac 8,13.15: Mt 28,5.9s; Lc 2,10; Gvnn 6,20; Fatt 20,20.27: Rom 13,3; 2 Cor 10,9; Flp 1,14.28: Ebb 
2,14s 
9 Fatt 13,43; 20,24; Ebb 12,15; Rom 5,15; 12,3; 1 Cor 1,4; 15,10 
10 Ex 12,23; Sal 55,23; 1 Cor 10,13; Sal 121,3 
11 Mt 24,36; Ftt 1,7 
12 Mt 16,3; Lc 12,54-57 
13 Num 21,8; Giob 22,26; Is 17,7s: 31,1; Dn 13,9; Zac 12,10; Gvnn 19,37 
14 Is 13,22; Ez 12,28; Mt 24,43s.48-51; Giac 5,7; Ap 3,3 
15 Sab 6,6; Mt 24,51; Lc 12,46 
16 Ap 11,15; 12,10; 19,6-9; 21,1-22,14 
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grandezza17.  Sentirete la presenza di Gesù e vivrete felici e innamorati 

dell`Amore di Dio in torno alla Eucaristia18, ma prima d`arrivare fino a 

questo punto qui, siate forti e saldi nei rigori che vi aspettano, cari figli Miei. 

     Siate pronti con la confessione frequente per ricevere tutti i sacramenti in 

grazia di Dio19. 

     Guardate in Cielo e implorate l`Amore di Dio nei vostri cuori.  Tutto è 

pronto e tutto arriverà; preparatevi figli dell`Anima Mia, amate il vostro 

Redentore. 

     Questo é il tempo finale, questo é il tempo della salvezza. 

     Siate allegri perché s`avviccina la vostra liberazione20, la gioia del Regno 

Eucaristico su questo mondo. 

     Celebrate in santità i santi Misteri per così potrete meritare la vita 

eucaristica nel Regno del vostro Signore.  Colui che non mi ami e glorifichi 

adesso, come mai potrà godersi in quel giorno21?  No, figli, non serve tutto 

perché tutto questo occorre alla preparazione delle vostre vite per poi vivere 

i giorni di santità eucaristica a la quale é stato chiamato questo mondo alla 

fine della sua Storia. 

     Siate pronti e gioiosi aspettando il vostro Signore. 

     Tutto arriverà, voi dovete soltanto lavorare nella vostra anima 

     I Miei angeli vi accompagneranno22 con il loro dolce cantico d`amore.” 

 

 
17 Mt 7,6 
18 Gvnn 6,32_58.63; 7,37-39; 10,28s; 12,26; 14,15-23: 15,1-17,26; 19,26s 
19 1 Cor 11,27-32 
20 Lc 21,28 
21 Zac 15,1-8; Mt 3,10; 15,13; Gvnn 15,2.6 
22 Sal 34,6; 91,11; Lc 18,10; 22,43; Gvnn 1,51; Fatt 12,7-14 
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                    “Vedrai lo splendore dell’ aurora1, allo spuntare del nuovo 

giorno,2 e vedrai scendere dal Cielo tra le nuvole il Figlio di Dio insieme ai 

Suoi angeli3 che lo precedono, lo seguono, l`accompagnano, gli stanno 

attorno, gli fanno la scolta e l`amano.  Lui non sarà abbandonato4 come una 

volta fa accanto alla Croce5; questa volta, la legione di angeli gli stanno 

attorno e accompagnano il Re.  Tu lo vedrai, figlio degli uomini, lo vedrai e 

il tuo cuore  si godirà e si rallegrarà, con il Re dei re, con il tuo Salvatore. 

     Questa è la realtà celestiale che tu adesso non vedi immerso come sei 

nella realtà della tua vita; tu, soltanto vivi nel mondo e per il mondo6 senza 

rendertene conto che l ùnica vera realtà della tua vita, quella vera, é il Cielo, 

la vita soprannaturale7, l`essistanza di Dio Onnipotente. 

     Figlio, svegliati, svegliati dal letargo mortale in cui vivi8, smettila di 

guardare soltanto questo mondo e guarda invece in Cielo, é di là che arriva 

e arriverà in quel giorno la tua salvezza. 

     Come é bello9 quando voi allegri e gioiosi, guardate lo spuntare di quel 

giorno delle vostre vite con la gioia dello Spirito Santo!10.  Poiché, figli, in 

quel giorno vedrete radianti di gioia la realtà celestiale che illuminerà i vostri 

 
1 Os 6,3 
2 Lc 17,22 
3 Is 66,18; Mt 16,27; 24,30.42; 25,31; 26,64; 2 Ts 1,7; 1 Cor 1,7 
4 Mt 26,56; Gvnn 16,32 
5 Is 53,7.12; Mt 20,28; 26,28; Lc 24,46s; Gvnn 1,29; 4,42; 1 Pe 2,24 
6 Os 2,10.22; 4,1; 5,4.15; 6,3.6: Gvnn 1,11; 3,19s; 12,48 
7 Gvnn 1,9-12; 16s; 8,12; 12,35s.46 
8 Gvnn 3,21; Ef 5,9s.14; 1 Tes 5,5; 1 Cor 15,34 
9 Questa é una espressione propia dallo stile ellittico del Signore in questi Messaggi quando omette un 
concetto specifico(” il fatto di contemplare la realtà sotto l`influsso dello Spirito Santo”), il che provoca lo 
scontro grammaticale con le parole che seguono immediatamente a questa espressione (“ il chiarore del 
giorno”) in cui il concetto omesso viene dichiarato alla fine della frase.  Questo stile literario é tutto 
diverso da la maniera in cui si esprime quando scrive e quando parla lo strumento. 
10 Fatt 9,31; 1 Tes 1,6; Rom 14,17¸Gal 5,22 
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volti e rallegrerà i vostri cuori; quel giorno figli, sarà un giorno di gloria per 

il Figlio dell`uomo accanto ai Suoi amati figli11 . 

     Nella storia del mondo, ci sono state molte le lacrime versate!  Tutte 

quante verrano consolate in quel giorno; gli occhi vostri smetteranno di 

piangere e il vostro cuore smetterà di soffrire, perché sarete dinanzi il Figlio 

di Dio che asciugherà il pianto con le Sue mani benedette e compassionevoli 

in cui ci stà la carità ardente che é l`Amore, il vero Amore.  Nessuna lacrima 

resterà senza esserne consolata, nei vostri volti nessun sorriso sarà 

mascherato perché adesso si fa festa, la festa dei figli di Dio che avendone 

sofferto ogni sorta di calamità e dure prove per la fede nel Figlio di Dio, 

vengono portati davanti al Santissimo per la consolazione più grande che ci 

sia, quella che lo Spirito Santo spargerà in questo mondo su di voi. 

     Rallegratevi, figli degli uominim rallegratevi perché quel giorno 

s`avvicina.  “Alleluia, Gloria a Dio!”, queste parole risuoneranno nelle vostre 

labbra e nel vostro cuore, figli degli uomini lodate il Signore perché 

s`avvicina la vostra liberazione. 

     A tutti voi che siete stanchi e angosciati12 nella vita terrena per la durezza 

delle prove e il tedio che porta ogni sorta di prove, vi dico: soltanto una 

parola sola uscita dal Suo  Divino Cuore13 ne fu necessaria per guarire il 

domestico del centurione; perciò in questo momento  metterete in pericolo 

la vostra fede14?  Adesso che ancora potete avere Lui nella vostra anima e 

cuore quando andate a ricevere l`Eucaristia15 che ricevete in dono ogni 

giorno? 

 
11 1 Tes 4,17  
12 Mt 11,28-30 
13 Mt 8,5-13; Lc 7,1-9; Gvnn 4,46-53 
14 In questo modo particolare in cui ci parla il Signore, -così diverso dal linguaggio basico di Isabel- di 
prendere in questo caso l`espressione “ la vostra fede” come una oggettivazione non in riguardo alla 
vivenza personale della fede, senza dubbio supisce il lettore pensando che questo sia uno sbaglio, ma in 
realtà é il sigillo del Suo stile personale che ancora una volta, legittima chì é l`Autore del Messaggio.  
15 Gvnn 6,56s; 15,4s 
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     Venite e vedrete la Gloria di Dio.  Un giorno, vedrete scendere tra le 

nuvole per un mondo discolo, debole, morto per il peccato questo giorno di 

gloria.  Pulite le vostre anime, consolate i vostri cuori perché ormai arriva 

quel giorno.  Un mondo incredulo che non aspetta il suo Dio e Signore, che 

non si rallegra pensando a quel giorno, perché crede che ancora sia molto 

lontano senza nemmeno desiderarlo, così come successe tanto tempo fa con 

la guarigione miracolosa del domestico del centurione16. 

     Guai a voi figli degli uomini!; prima che accada il Mio arrivo su questo 

mondo alla fine dei tempi, all`improvviso Io verrò dai vostri cuori17.  

Arriverò di sorpresa da voi e per questo mondo, sarà l`ultima occasione di 

conversione per il mondo intero, per tutti quanti nel mondo senza fare 

eccezione di conoscenza, possibilità, attitudine o intelligenza.  Il Signore 

Dio, aprirà i vostri cuori davanti a Lui e proverete la maggiore conoscenza 

dell`Amore di Dio e anche di  tutti i vostri peccati comessi nella vostra 

essistenza, e questo sarà la stessa cosa per tutti gli abitanti della Terra perché 

lo Spirito Santo vi abiliterà perché questo possa darsi in una illuminazione 

della  conoscenza della vostra coscenza18 donandovi il regalo del vero 

pentimento dei vostri peccati che verrà sperimentato in grado massimo di 

dolore e di contrizione.  Dovete prepararvi per quel giorno con la confessione 

frequente, la Santa Comunione e la gioia dell`aspetta per essere finalmente 

dinanzi al Figlio di Dio.   

     Poveretti, cari increduli figli Miei, coloro che non aspettano, che non 

bussano la Mia porta, che non ne vogliono sapere niente del Cielo, sono pieni 

di paura perché sono troppo attaccati a questo mondo19.  Aprite i vostri cuori 

alla Misericordia di Dio, figli, aprite i vostri cuori all`Amore Infinito di Dio 

 
16 Cf. Nota 13 
17 Mt 24,42-44; Mc 13,33; 1 Tes 5,2; Ap 3,3 
18 1 Cor 4,5; cf. Is 2,10-19.21; Gvnn 16,8; Ap 6,16 
19 Mt 8,26; 10,26-31; 14,26-31; Fatt 18,9s 
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per i Suoi figli20, perché non c´è un amore più grande che questo e così 

l`attessa sarà gioiosa e felice21 e colmerà i vostri giorni e notti rendendo le 

prove un pò più dolci e avrete come primizia la consolazione che in quel 

giorno riceverete in pienezza. 

     Siate felici, figli nell`Amore di Dio perché Io vi amo in un Amore eterno22 

e mai smetto di guardarvi e di stare accanto a voi23; non fatemi soffrire con 

la vostra sfiducia e abbandono24 perché Io vi amo, cari figli Miei, vi amo in 

un amore come mai ne avete conosciuto in tutta la sua vera pienezza25. 

     Aspettate, aspettatemi, figli del Mio Cuore.  Anch`Io, Gesù, nel Cuore 

Mio Santo aspetto quel giorno di gloria e consolazione per i Miei figli e per 

il Mio Cuore Santo così addolorato dai  peccati del mondo26. 

     Sarà un giorno glorioso quello in cui sarete dinanzi a Me, aiutati dal Mio 

Spirito Santo. 

     Sarà un bellissimo giorno in cui le vostre lacrime saranno asciugate27 

dalle Mie tenere mani piene d`amore e di pietà per voi!. 

     Sarà un glorioso giorno pieno di chiarore e luce, in cui le vostre anime 

saranno pulite dalla ruggiada della Grazia che insieme al vostro pentimento 

per amore al Figlio dell`uomo, vi darà  la forza di raggiungere la Vita 

Eterna28! 

     Addio figli, pensateci su questa realtà che vi aspetta, e che ormai vive in 

voi. 

 
20 Gvnn 3,16; 13,1; 1 Gvnn 4,9; Rom 8,32 
21 Is 51,3.11; Zac 8,19 
221Re 10,9; Sal 136; Is 54,8; Ger 31,3 
23 Mt 28,20; Gvnn 14,18-21 
24 Gvnn 6,66-69; Mt 16,16-19 
25 Gvnn 16,26s 
26 Mt 26,36-45 
27 Is 25,8; Ap 21,4 
28 2 Mc 7,9-36; Dan 12,2: Mt 25,46; Gvnn 3,15s.36; 4,14; 5,24.39s; Gvnn 6,54; 10,28s; 12,25s; 17,2-3; 
Ftt 13,46.48; Rom 6,22s 
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     Adesso é il momento di ridere29, non é il tempo di piangere, perché 

aspettate il Figlio di Dio e anche la vostra salvezza.  Non essere tristi: la 

tristezza é segno di qualcosa di triste che c`é in voi, ma voi non aspettate una 

cosa triste, anzi, aspettate la più sublime dimensione di pienezza  mai visuta 

prima nelle vostre vite dell`Amore di Dio30  quando saranno sommerse nella 

Sua Infinita Misericordia.” 

 

 
29 Gvnn 16,22 
30 1 Gvnn 3,1-2 
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                         “ “ Venga da noi il tuo Regno1, venga2 il tuo Regno da noi, 

Signore e Dio nostro3”.  Pregate con fervore e con il cuore questa preghiera 

senza sosta, che ci faccia viva in voi e che mai le vostre labbra e il cuore 

smettano di proclamarla, perché soltanto colui  che desidera il Mio Regno ci 

abiterà in Esso.  Chiedetelo e vi verrà dato4, chiedetelo senza sosta 

desiderando con tutto il cuore di vivere e di esserci in Esso e vi verrà dato. 

Perché e molto difficile di regalare a colui che non chiede, che non desidera,  

e che non interessa quello che viene donato.  Ma voi figli, pregate perché la 

Misericordia di Dio apra i loro cuori a questo Dio provvidente e 

misericordioso, finché costoro che non lo desiderano e nemmeno lo chiedono 

possanno farlo finalmente.  Nulla é impossibile a Dio5 anche perché il potere 

della sincera  e ardente preghiera muove il Cuore misericordioso di Dio6.   

Nulla é impossibile a Dio, figli; nemmeno quelli cuori che sono i più fifficili 

e duri sono impossibili per Dio se vengono aiutati dalla preghiera di coloro 

che amano Dio7 e  che soltanto desiderano la Sua Gloria. 

     Figli, ci siamo in un momento alarmante della storia, in cui tutto verrà 

spazzato via e purificato per aprire la via a un Regno nuovo, l`Amore di 

Cristo Trionfante sul male di questo mondo; un Regno d`amore e di 

giustizia8, in cui nessumo dovrà mai piangere9, non si sentirà  mai solo ne 

abbattuto perché Dio stesso sosterrà con la Sua Presenza Eucaristica 

 
1 Mt 6,10; Lc 11,2 
2 Ap 22,27 
3 2 Re 19,19; 2 Cro 14,10; Sal 8,2.10; Ap 4,11 etc.. 
4 Mt 7,7; Lc 11,9 
5 Lc 18,17 e par. 
6 Lc 1,78; Sal 40,12; 77,10 cf; 1 Re 3,26; Sal 17,10 
7 Sant 15,16-18 
8 Is 32,1¸Mt 6,33; 1 Cor 14,17; Ap 1,5s; 11,15-17s; 12,10s; 19,1s.6-8 
9 Ap 21,4 
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l`Amore10 sempre e in ogni luogo in cui il male non avrà l`ultima parola 

come adesso invece succede, trionfando in tanti cuori pervertiti dall`inganno 

e la seduzione di Satana. 

     Preparatevi con gioia per vivere la felicità esultante dello Spirito11 nel 

Regno promesso dal Mio Padre che é nei Cieli. 

     Nulla rimarrà interdetto in questo mondo; tutto brillerà con la Luce del 

Mio Spirito Santo e la Verità  si farà strada spezzando il buio in mezzo a 

tanta menzogna e malvagità come adesso c`é in questo mondo.  Tutto sarà 

chiaro e diafano12 di fronte a voi come illuminato dal sole di mezzogirno.  I 

vostri occhi vedranno la Verità e i vostri cuori saranno consolati dalla 

Giustizia di Dio13 che implacabilmente cadrà su tutto il male del mondo che 

fece soffrire tanto i Miei amati figli.  In Quel giorno, le piangiucolose 

piangeranno e i bambini e  tutti coloro che hanno un cuore allegro rideranno, 

perché un tempo é ormai passato e arriva la fine della tragica storia del 

mondo dovuta al peccato e il male di Satana.  I Cieli s`apriranno e la Grazia 

del Mio Santo Spirito14 verrà sparsa tu tutti i figli Miei che esultando di gioia, 

per vivere in poi, nel Regno del Mio Amore Eucaristico.     

     Oh figli Miei! Non vi rendete conto della realtà della vita di Dio in voi!  

Perché mai, figli?  Lasciate, abbandonate adesso e una volta per tutte di 

attacarvi a questo mondo che finisce15, che stà per finire. 

     Un giorno alcun tempo fa, Io vi dissi:  Verrò da voi per portarvi con Me 

dalle Dimore Celeste16; vivrete un`eternità d`amore con il Figlio 

dell`Huomo.  Ma voi tutti, quando mai ci pensate su questo fatto?  Soltanto 

 
10 Cf Mt 24, 12 
11 Is 61,10; Ger 15,16; 31,13; Bar 4,29; 5,5; Gal 5,22; Giac 1,2; 1 Pe 1,8 
12 Mt 10,26s; Ap 21,23 
13 Ap 7,16s; 21,4; cf Ap 6,10 
14 Num 14,21; Is 11,9; 45,8; Sal 85,11s; Ez 36,25-32; Gl 3,1s; Zacc 12,10; Abbc 2,14 
15 1 Gvnn 2,15-17 
16 Gvnn 14,2.4 
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pensate alle cose di questo mondo e perciò non desiderate quelle celestilale17.  

Soltanto colui che desidera Dio ci pensa a Lui. 

     Un mondo sconosciuto per voi s`avvicina, arriva pieno di malvagità, vi 

farà soffrire ma poi aprirà la strada a un Regno d`Amore per i Miei figli che 

saranno purificati nella Grande Tribolazione18 che subirà questo mondo così 

appassionato per il male  pervertito dal peccato che abita nei loro cuori. 

     Adesso, é l`ora di raccogliersi nel silenzio delle vostre case una volta 

purificate con l`acqua benedetta.  Accendete la vostra candela di preghiera, 

inginocchiatevi o postratevi con il cuore davanti a Dio per chiedere, 

implorare la Sua clemenza su di voi e di colloro che vi stanno accanto, la 

Grazia di Dio vi assiste19 perché vengono, ormai s`avvicinano dei giorni 

molto duri per questo mondo pervertito in cui vivete, cari figli Miei.  

Soffrirete per causa Mia e dovrete abbandonare i vostri focolari, le città, i 

paesi e i villaggi20 per non essere riconosciuti dal male di questo mondo.  Io 

vi metterò in salvo quando arrivi il momento.  Dovete avere fiducia nel Mio 

Amore Providente e Misericodioso e non abbiate paura; soltanto deve temere 

colui che non Mi aspetta; giacché il rigore di quei giorni sarà più forte che le 

propie forze ed é così che inessorabilmente soccomberà. 

     Non allontanatevi gli uni dagli altri e vivete tranquilli, perché sarete 

avvertiti dalla Mia Infinita Misericordia che mai smette di vegliare su di voi, 

ma state attenti e vegliate per riconoscere i segni che vi invio, che faccio 

arrivare da voi, altrimenti, il giorno del male che arriva vi prenderà di 

sorpresa. 

     Che il vostro cuore sia pronto; indifferente alle cose mondane; che la 

vostra anima sia in grazia di Dio pronta anch`essa per aspettare la chiamata 

 
17 Col 3,1-4 
18 Mt 24,21; Ap 7,14 
19 Lc 2,40; Fatt 11,23; 13,43; 20,24; Rom 5,15 
20 Is 48,20; 2 Cor 6,17; Ap 18,4 
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del Signore nel momento in cui il Padre dia la sua ordine.  Così, vivrete nel 

Mio amore, lontani dai legami dell`abisso.  Non dovete avere paura, cari 

piccoli figli Miei, perché Io sono con voi e non vi lascio da soli, non vi 

abbandono mai. 

     Questo mondo in cui vivete é un mondo incredulo e lo sarà ancora in più 

perché si perderà la fede.  I seguaci del diavolo Satana, approfitteranno tutte 

le opportunità per fare del male ai Miei figli.  Lui vuole la vostra rovina, il 

vostro abbandono dall`esercito di Cristo, il vostro Signore, ma ricordatevi 

sempre che per non soccombere alla tristezza e a la paura, la Vittoria finale 

appartiene soltanto al vostro Dio21. 

     Questi sono dei giorni difficili in cui dobbiamo abbandonare i sogni di 

questo mondo, di questa vita in cui viviamo per mettere tutti questi sogni 

nostri per desiderare, smaniare un Regno che ancora voi non conoscete e 

nemmeno immaginate, ma che vi verrà dato a tutti voi che desiderate esserci 

lì insieme a Cristo22 il Signore. 

     Non spaventatevi quando dovrete soffrire, soffrire é solatnto un attimo23 

in parangone a tutta una eternità d`amore e gioia insieme a Dio.  La Croce24,  

é il prezzo dell`Amore. 

     Rallegratevi e godete quando il momento della partenza da questo mondo 

arriverà, non afferratevi al mondo perché é contaminato, non é puro. 

     Afferrativi alla Croce di Cristo, questo é l`unico appiglio possibile e la 

porta del Cielo. 

     State attenti ai segni che invìo25, perché qui parlo a voi sul tempo che 

arriverà. 

 
21 App 7,10; 19,1s 
22 Flpp 1,23;2 or 5,6-8 
23 1 Pe 3,14.17s; 5,10; Flpp 1,29 
24 Mt 10,38s; 1 Cor 1,17; Gal 5,11; 6,12.14; Flpp 3,18; Abb 12,2 
25 Mt 16,3; 24,32-51; Gvnn 2,23; 3,2; 6,1 
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     Godetevi nell`Amore di Dio, abita in voi e vi assiste in tutto tempo e 

luogo. 

     Coraggio figli, fatevi coraggio fra di voi. 

     Tutto è ormai stato annunciato nelle Sacre Scritture dal Mio Santo 

Spirito26. 

      Tutto sarà bagnato dalla luce, e il buio verrà spazzato via, finito, fatto 

fuori da questo mondo. 

      Aspettate la luce, figli, e fuggite via dalle tenebre della notte27. 

      Io vi asppetto e vi porto nel Mio Cuore Santo. 

      Fate quello che vi chiedo e abbiate cura tra di voi28. 

      Io vi assito e vi accompagno con il Mio Spirito Santo.  Amatelo e 

rispettate il tempio in voi é il luogo in cui Lui ci abita29. 

     Questi sono dei giorni decisivi per i Miei figli perché s`avvicina, ormai é 

già que il tempo della vagliatura, della raccolta finale30.  I vendimiatori 

stanno arrivando, sono coloro che falcieranno il campo delle vostre vite, ma 

che cosa raccoglieranno finalmente?  Preparatevi e non avere paura, Io sono 

accanto a voi.” 

 

     Padre nostro31 

 

 
26 Mt 16,3; 24,32-51; Gvnn 2,23; 3,2; 6,1 
27 Fatt 3,24; 7,37 
28 Gvnn 15.12-14 
29 1 Cor 6,19; Ef 4,30 
30 Ap 14,14-20 
31 Il Messaggio chiaramente era ormai finito.  Isabel ha molta cura sempre di non aggiungere niente da 
parte sua.  Ma, si mise a pregare il Padre nostro.. senza accorgesene.  E quando si rende conto, lei sente 
che così va bene anzi, che anche i lettori devono fare a loro volta lo stesso.  Non é strana questa 
communicazione immediata alla fine del Messaggio giacché lei, aveva incominciato le parole del Padre 
nostro che sono contenute in questa raccomandazione che si capisce in questa confidenza in cui Dio 
regala i Suoi figli, quella di chiedere con insistenza che venga il Suo Regno e di vegliare in preghiera. 
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                  “ Il tuo volto gioioso, vedrà l`albeggiare del nuovo giorno e 

sorridendo, tu loderai il tuo Dio1 con tutto il tuo essere e il tuo cuore. 

     Io sono quì per reggere la Terra2 con bastone di ferro3 e Cuore 

Misericordioso4, perché il mondo é malvaggio5 e fa soffrire i figli amati del 

Mio Cuore. 

     Nella lotta duell`uomo contro l`uomo, il sangue del fratello6 fu versato, 

non si rispettò la vita che venne creata dal disegno eterno di Dio.  Molte 

lacrime furonno alora versate e il cuore di tante vite fu strappato via vittime 

della violenza.  Quanto male! quanta sofferenza! quanto dolore! 

     L`uomo contro l`uomo:  perché non agirono da fratelli nell`Amore di Dio; 

non si amarono, litigarono e facendosi del male ne soffrirono tutti.  Furono 

nemici tra di loro non volero mettere l`amore nelle loro vite perché 

disprezzaronno Iddio Onnipotente.  Egli venne rifiutato da loro, si opporsero 

a Lui.  Così si scrisse la storia e così si scrive ancora oggi.  Dio, non puo più 

permettere tanta cattiveria senza il giusto castigo7 che purifichi questo 

mondo per convertire le anime.   

     Il braccio di Dio cadrà implacabilmente su questo mondo e così tutti 

conosceranno che essiste un Dio che regge la vita, che ci guarda dal Cielo e 

vede gli uomini nei loro letti e rifugi; che vede il cuore degli uomini e 

sondaggia i loro pensieri; che da a ognuno secondo meritano le sue opere8, 

 
1 Tob 12,6.17; Iudt 13,14; Ef 5,4; Ap 5,11; 7,10s; 15,3; 16,7 
2 1 Cro 16.33: Sal 96.13; 98,9 
3 Sal 2,9; Is 66,7; Ap 2,27; 12,5 
4 Sal 40.12; 77,10; Is 16,11; Os 11,8; Lc 15,20; Flp 2,1; 1 Gvnn 3,17 
5 Gvnn 1,29; Gal 1,4; 1 Gvnn 5,19 
6 Dt 19,10.13; 21,8s; 2 Re 21,16; 2 Marc 1,8; Mt 27,4; Lc 11,50s; Ebbr 12,24 
7 Est 8,12r; 2 Mar 4,38; 6,12-16; Sal 64; 76,9-11; 149 5-11; Sap 11,5-8; Is 66,15-17; Mt 3,7; Lc 21,22s 
8 Sab 12,15; Ger 21,14; 32,19; Mt 5,22; 1 Cor 4,5; Ebb 10,29 
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non rimarrà nessuna opera malvaggia senza il suo  castigo giusto, e nessuna 

lacrima resterà senza esserne consolata9.  Tutti coloro che abbiano sofferto 

facendo del bene10 goderano la Vita Eterna.   Tutti coloro che feccero del 

male ai Miei figli del cuore, condanerano le loro anime dal fuoco eterno in 

cui resterano per il loro cattivo aggire per tutta l`eternità; perché Io vidi 

piangere i Miei figli quando erano assasinati e vessati, e anche quando  a li 

innocenti gli era tolta la vita uccidendoli nel seno materno senza che mai 

nessuno alzsi la voce per diffenderli;  Io vidi piangere la mamma per i suoi 

figli quando erano portati via dal mattatoio che é la guerra per colpa della 

confrontazione tra fratelli; Io vidi la sposa piangere la mancanza dello sposo 

ucciso nel fragore della battaglia ; Io vidi che per il giudizio degli uomini 

andarono verso la morte sposi e figli, padri e fratelli anche delle donne, 

vittime tutti dell`odio tra i fratelli11.  Vidi tutto questo dal Trono nel Cielo e 

giurai giustizia, e così inviai i Miei angeli peché accompagnassero le loro 

anime dal Cielo promesso salendo in alto tra cantici gioiosi quelle che 

soffrironno e vennero martirizzati dall`odio della guerra, l`odio a Dio12.  

Oggi, tutti sono con Me, vivono nel Cielo Eterno, nell`Eternita del Amore e 

raccomandano a tutti coloro che camminano ancora su questa valle di 

lacrime. 

     Oggi, figli, voglio una riflessione profonda nei vostri cuori su tutta la 

sofferenza e l`orrore patito dai vostri fratelli in tutte le guerre, lotte e battaglie 

della Storia, anche in quelli luogui nascosti e silenziosi che mai sarano 

conosciuti dall`uomo tranne il Cuore di Dio che tutto vede, scrutta e 

conosce13.  

 
9 Is 25,8; Ger 31.16: Ap 7,17; 21,4 
10 1 Pe 2,15.20s 
11 Sal 109; Sab 19,13; Ez 25,15; Amo 1,11 
12 Mt 10,22; 24,9; Gvnn 15,18-19.25 
13 Eccl 16,17-23; Ger 23,24; Am 9,2s; Sal 139, 1-16 
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          Il Cuore di Dio pianse14 e piange ancora per le anime che in mezzo a 

una sofferenza infernale sono strappate via dalla vita, perché l`uomo 

rifiutando Dio nel suo cuore15 non volle trovare in se l`amore e la 

compassione. 

     Figli, unite il vostro sforzo a quello di tutti i fratellivostri per radunare la 

vostra preguiera in supplica a Dio perché il Suo Regno d`Amore16 arrivi 

presto da voi. 

     Nulla al mondo rimarrà senza la sua giusta punizione, e così i felici giusti 

loderano Dio nel Cielo promesso per i secoli dei secoli. 

     I bambini a cui la vita venne strappata, giocheranno e riderano felici in 

Paradiso accanto a Dio e così il male sarà sconfitto per sempre; ma adesso 

dovete ancora soffrire perché questo mondo non é stato ancora purificato, 

ma lo sarà. 

     Le vostre anime devono essere in Dio, con le coscienze pulite17, li occhi 

rivolti in Cielo18 e la mente soltanto in Dio. 

     Un giorno, il viaggio della vita finisce, ma propio é allora quando la Vita 

incomincia quando l`anima una volta finito questo viaggio finalmente arriva 

al suo destino, arriva a casa sua dove viene atteso dal suo Creatore, il suo 

Salvatore, il suo Santificatore.  Arrivare finalmente a casa, la casa Paterna in 

cui viene atteso con amore.  Finché l`anima arrivi finalmente quel giorno 

verso la casa del Padre19, dovete combattere come dei forti e aguerriti soldati 

dell`esercito di Cristo, un esercito d`amore e di salvezza.  Le armi che 

portano non sono quelle degli uomini: le armi sono i valori di Dio20 e 

vengono condotti dallo Spirito di Dio verso la Terra promessa con canzoni 

 
14 Gvnn 11,33.35.38; 13,21; Lc 22,44 
15 Mt 24,12 
16 Is 11,3s; 32,1; Ger 23,5s; 33,15s 
17 Mt 5,8; Gvnn 15,3 
18 Mt 6, 22s 
19 Gvnn 14,2s 
20 Ef 6,10-18 
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gioiose.  Questo esercito di ammalati, storpi e ciecchi che lottano tanto 

quanto i forti e robusti perché non ci occorrono delle armi vere e propie ma 

soltanto l`amore a Dio21 e a li uomini22; talvolta con il silenzio, talvolta con 

la preghiera, ma sempre guardando il Maestro23. 

     Figli, adesso arriva il tempo della riflessione, il tempo di preghiera, di 

silenzio perché il destino finale si avvicina a questo mondo, perciò dovrete 

lottare e soffrire molto ma sempre in Dio, figli; non lasciatevi portare via dai 

sentimenti umani 24 perché siete dei caduti per colpa del peccato che c`é in 

voi.  Sono state tante le volte in cui un piccolo cattivo sentimento non ben 

spento in tempo, finisce per nutrire l`odio tra i fratelli.   Perciò, state attenti 

di non banalizzare questi sentimenti in voi25. 

       Questo é il tempo di piangere i vostri peccati26 e abbracciare il fratello 

che venne offeso27 dai vostri peccati.  Fate la pace tra di voi, perdonatevi gli 

uni agli altri, amatevi, pregate per coloro che vi fanno del male28 e non 

serbate  nessun rancore, perché tutto riceverà la sua giusta punizione 

dall`Unico Giudice della Storia, Colui che vede tutto dal Cielo.  Soltanto a 

Lui corrisponde il giudizio29 e la punizione, perché soltanto Lui vede quello 

che si nasconde nel cuore dell`uomo. 

     Non essere dei giudici tra di voi30, anzi, lottate insieme fianco a fianco 

per il Regno di Cristo, il Regno d`Amore e di giustizia, quindi, abbandonate 

tutto in Dio e pregate gli uni per gli altri. Abbiate compassione di colui che 

fa del male perché la sua anima si trova abboccata dal pericolo eterno. 

 
21 Mt 22,36-38; Gvnn 14,21.23; 15,10 
22 Gvnn 13,35; 15,13.17 
23 Gvnn 13,34; 15,12.14-16 
24 Flp 2,2-8; Rom 15,2-6 
25 Mc 7,18,23; Mt 15,16-20 
26 Is 1,17s; 38,17; 40,1s;44,22; 591s 12s; Ger 30,14s; 36,3; Ez 18,21; Dan 3,28.37; Lc 7,44-48 
27 Mt 5,21-25; Rom 5,10s 
28 Mt 5,43-48 
29 Mt 7,1-5; Rom 14,10-12 
30 Giaco 4,11s 
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     Amatevi tra di voi, figli, amatevi tutti31 lottando insieme, fianco a fianco 

per il Regno di Cristo, un Regno d`Amore e di Giustizia. 

     Abbiate pazienza tra di voi per sopportare tutti vostricommuni difetti32.  

Perdonate dal profondo del cuore i peccati dei vostri fratelli perché in questo 

modo anche voi possiate essere perdonati da Dio Padre33. 

     Amatevi tutti, figli, abbandonate adesso la violenza e l`odio tra di voi 

perché siete tutti fratelli.  Amatevi e perdonatevi gli uni agli altri di tutte le 

offese ricevute.  Guardate Cristo sulla Croce, perché Lui perdonando i suoi 

boia chiese al Padre di avere clemenza di loro34. 

     Adesso basta, basta di tanta malvagità e tanto rancore.  Una volta che 

siano pulite le vostre anime nel sacramento della confessione, una volta che 

siete diventati purificati e perdonati da Dio, perdonando anche voi a quelli 

che vi offendono, ricevete nella comunione a Colui che é l`Amore, l`Unico 

Amore  chiedendo che vi insegni come si deve amare. 

     Implorate a Dio il Dono del perdono35: perdonate a colui che vi offende e 

chiedete sempre questo perdono con umiltà.  Che mai più, nessun malvagio 

pensiero trovi un luogo nel vostro cuore.  Non lasciate che ci rimanga lì 

nemmeno un attimo solo; spengete il fuoco che può brucciarvi tutti, vogliate 

che sul vostro cuore sia versata l`Acqua limpida e cristallina36 pura senza 

macchia dello Spirito Santo perché sia spenta in voi la malvagità del cuore. 

     Abbiate cura della purificazione del vostro cuore37. 

 
31 Mt 22,39 
32 Ef 4,2s 
33 Mt 6,14s 
34 Lc 23,34 
35 Ef 4,29-5,2 
36 Ap 22,1s 
37 Sal 51,12 
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     Amatevi tra di voi così come Io, Gesù, vi ho amato38 e vi amo, cari 

bambini del Mio Cuore39.  Io vi aspetto ogni giorno per amare a tutti voi nel 

Mio Cuore Santo.  Amatevi gli uni agli altri40.” 

           

 

 
38 Gal 2,20; 2 Tim 1,12s 
39 Gvnn 13,33 
40 1 Gvnn 4,20; Giaco 1,27; 3,13-18 
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MESSAGGIO  99                    1. AGOSTO. 2022 
 

      “Alzati e cammina1“, cara bambina del Mio Cuore; oggi mi rivolgo a te 

per parlarti, per parlare al tuo cuore.  Ascoltami e fai attenzione: un mondo 

tutto secco e abbandonato dalla mano del pastore2 resta nelle tenebre e nel 

dolore.  Il Mio cuore dolorante sanguina per causa della sofferenza, il suo 

dolore é travolto tra le tenebre.  Il Pastore non ascolta la Mia voce, ormai non 

vuole più ascoltare le Mie suppliche per questo Mio popolo3; non mi 

riconosce, non ascolta la Mia voce.  Si trova errante, sperduto.  Non faccio 

in modo di avvicinarmi al suo cuore per svegliarlo di questa  sua ceccitá4. 

     Il Mio popolo é confuso e in preda dall`errore e la confusione.  Il suo 

cuore5 trema di dolore per l`abbandono del pastore.  I schiacalli e le volpe 

girano intorno al Mio ovile, il Pastrore grida, supplica alle sue pecore di 

ascoltare e ubbidire le Sue Parole6 ma il gregge si disperde in mezzo alla 

confusione e l`errore e così viene preso dal male e i suoi seguaci.  Cosa mai 

potrò fare, cara bambina del Mio Cuore? oggi mi rivolgo a te nel silenzio del 

tuo cuore.  Vai da loro e diglielo, vai e digli che il tuo Signore clama giustizia, 

clama ubbidienza e ardore nel adempimento dei Commandamenti7.  Ma loro 

non mi ascoltano, figlia.  Sono sbagliati e confusi e ne vogliono propio 

restare così perché le loro conscenze non vogliono più seguire il loro Pastore, 

colui che gli salvó sulla Croce8.  Figlia, non ne vogliono più, soltanto 

vogliono essere liberati delle loro obbligazioni, così come il conduttore vuole 

 
1 Fatt 3,1-6 
2 Zac 11,16-2; 2 Cro 18-16; Mt 9,36; Mc 6,34 
3 Mt 11,28 
4 Zac 1,17 
5 1 Sam 2,35; Ger 3,15 
6 Gvnn 10,3s 16.27; 8,51; 15,7 
7 1 Re 6,12s; 9,4s; Mt 24,35; Gvnn 14,21; 1 Gvnn 5,3 
8 Gvnn 6,53; Rom 3,24s; Ebb 9,15, 1 Cor 6,20; 7,23; Ap 5.9; 14,4 
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essere liberato di compiere il suo dovere di seguire i segnali della strada per 

il suo bene e soltanto vuole condurrere il suo veicolo secondo il suo parere e 

libertinaggio. 

     Figlia, é già l`ora, il tempo scade, ormai é tempo di mettere freno a tanta 

confusione e dolore tra il Mio Popolo.  Alcuni, perché non vogliono ubbidire 

il Pastore9, degli altri, per la sofferenza che provano di vedere disperdersi la 

Santa Chiesa di Dio che cammina verso il precipizio nel suo cammino di 

confusione e mancanza d`ubbidienza. 

     La conscienza vine uccisa, e man mano, poco o nulla rimarrà d`essa e in 

questo modo li esecutori del male finalmente potranno manipolare le anime 

come desiderano.  Una coscienza forte e onesta é il peggiore nemico che 

possono incontrare perché é il modo in cui ci si ascolta il Pastore che gli ama 

e protegge contro d`essi, ma se questo modo viene tolto, il popolo camminerà 

sordo e perso e facilmente potrà essere ingannato.  Questò é facile di riescere 

a farsi quando le pecore vengono allontanate dal Pastore10.  Uccidere la 

coscienza é allontanarle di Colui che li ama perché dette la Sua vita per la 

loro salvezza. 

     Questo é un tempo di confusione e errore dentro della Mia Chiesa.  Vai, 

e digli a tutti quanti che il Signore avverte: l`ora é arrivata, non ci saranno 

più riguardi, c´è ne é soltanto una via: quella della ubbidienza ai Miei 

Commandamenti, in Essi c`é scritta la Legge dell`Amore per il bene dei Miei 

figli ; senza Essi, soltanto essiste la confussione e l`errore.  Non lasciate che 

la vostra coscienza sia uccisa11, non permettete questo, altrimenti sarete in 

preda a le belve feroci del cammino e allontanati dal vostro Pastore. 

 
9 Gvnn 10,25; cf. 1 Pe 2,25 
10 Gvnn 6,66 
11 Mt 24,11s; 1 Tim 4,1s; 2 Tim 3,1 2 Pe 2,13,3 
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     Il tempo finisce e la Mia voce tuonerà12 su questo mondo di peccato.  

Arriverò per fare Giustizia13 e salverò dalle grinfie del Maligno a colui che 

nascosto14, clama al Suo Dio e Signore. 

     L`ora é ormai quì, non sopporterò più questo popolo disubbidiente e 

discolo, e nemmeno i loro pastori che hanno lasciato perdere il Mio popolo 

e abbandonando il loro compito hanno fatto attenzione soltanto a loro stessi, 

le loro propie idee, la intesa tra di loro, abbandonando il gregge senza mai 

guardare ne ascoltare il loro Dio e Signore15 Colui che un giorno gli mise in 

comando  di questo Mio popolo per guidargli con amore e rettitudine. 

     Figlia del Mio Cuore, devi dire a tutti quanti che il tempo scade, e che 

non posso più soffrire il dolore che mi inflingge il Mio popolo giorno e notte 

per le sue disubbidienze e trasgressioni alla Legge del Signore.  Ridono in 

faccia al loro Dio, e felici e contenti delle loro trasgressioni fanno festa uniti 

tutti insieme.  Il braccio della Giustizia di Dio16 cadrà su di loro e allora 

piangeranno il loro tradimento17 perché avvranno paura di vedersi all 

improviso, camminano sulla via che percorrono senza mai guardare il loro 

Dio e Signore.   Il Cuore di Dio non può  più soffrirene il dolore, il dolore 

che soffre per colpa di coloro che un giorno Lui chiamò i Miei piccoli del 

Cuore, amandoli fino alla morte sulla Croce18. 

     Vai figlia,vai, digli a tutti che il tempo é finito se non cambiano la loro 

attitudine convertendosi a Dio19 con tutta l`anima e cuore in ubbidienza e 

atteggiamento, saranno abbandonati nei loro letti di morte e immondizia e 

quando  Mi chiameranno affogati nei propi vomiti20 non ascolterò i loro 

 
12 1 Sam 7,10; 2 Sam 22,14; (=Sal 18,14); Sal 29,3 
13 Ecl 35,23; Sal 9,17; Bar 6.63; Dan7,22; 2 Tes 1,8; Ap 6,10 
14 Sal 27,5; Mt 6,6.18 
15 Ger 23,1-6; Ez 34,2-10; Gvnn 10,5.8 
16 Bar 2,11; Is 51,9; 53,1; Ez 4,7; Gvnn 12,38 
17 Am 8,8; Zac 12,10; Mt 24,30: Ap 18,9.11 
18 Gvnn 3,16; 13,1; 1 Gvnn 3,16; 4,9s; Gal 2,20 
19 2 Cron 6,37s; Sal 85,9; Ftt 15,19; Ap 2,22 
20 Prov 26,11; Eccl 31,20; Ger 48,26; 2 Pe 2,21s 
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gemiti, finché non ascolti da parte loro una parola di vero pentimento perché 

allora vorranno essere ascoltati da Dio una volta pentiti nel loro cammino di 

trasgressione della Legge dell`Amore21 che Dio imposse ai suoi figli per il 

bene suo e la loro salvezza.  Dio é stato paziente22 nell`attessa  che loro si 

rivolgessero a Lui allontanandosi dai secuaci del male, man non tutti hanno 

fatto questo anzi,  hanno fraternizzato ogni giorno di più, perciò il tempo é 

finito e il Mio padre invierà la giusta punizione23su questo mondo  allora, 

dovranno soffrirene la loro disubbidienza al Figlio di Dio e il loro abbandono 

e costante trasgressione alla Legge di Dio.  Si hanno lasciato convincere ogni 

volta di più dal principe di questo mondo e questo attrarrà il castigo su questo 

mondo perché in questo modo si possano convertire e salvare le loro anime. 

     Vai da loro, figlia per dirgli tutte queste cose, sei stata scelta come profeta 

in mezzo a loro24.  Altrimenti, se non sei ascoltata adesso un giorno, quando 

saranno dinanzi a Me  loro dovranno rendermi conto, e tu avrai salvato la tua 

vita25.  Non avere paura perché Io starò con te per proteggerti, e le Mie Parole 

che usciranno dalla boca tua26 sarà la tua difesa contro le loro spade affilate 

perché Lui ti darà la sapienza e fortitudine necessarie.  Io ti indicherò il 

cammino che dovrai percorrere.  Devi imparare a confidare sempre27 nel tuo 

Dio e Signore, presentandoti28 davanti a loro nel Mio nome e Io ti assisterò 

in quel giorno.  Io ti nomino il Mio profeta, profeta del Signore in questo 

mondo malvaggio e screduto.  Colui che ti ascolti e ti rispetti, a Me lo fa29.  

Colui che non ti dia retta e non ti rispetti, a Me non rispetta ne ascolta.  Non 

 
21 Gvnn 13,34; 15,12.17; Rom 13,8-10; 1 Gvnn 4,7s 11.19-21; 5,2s 
22Rom 3,25s; 9,22s; 2 Pe 3.9.15 
23 Mt 23,45s;Lc 3,7-9; 21,23; Ef 5,5s; 1 Cor 6,9s; Ebb 13,4; Col 3,5s; 1 Tes 1,10 passim. 
24 Ez 2,5 
25 Ez 3,19 
26 Dt 18,18; Is 51,16; Ger 1,9; Mc 13,11; Lc 12,11s 
27 Is 26,4 
28 Ex 7,15.26s; 8,16; 9,1.13; 10,1; 1 Re 18,1 
29 Lc 10,16 
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é questo il tempo di dubbitare le Mie Parole, ma é quello di ubbidirle.  Vai 

figlia, Io ti dirò quello che devi fare in ogi momento30. 

     É incominciato già l`ultimo tempo, Io stò vicino. 

     Venite da Me, prendetevi forte alla Mia Croce tutti coloro che siete 

stanchi e angosciati per tutto l`orrore che c`é nel mondo in torno a voi. 

     Allaciate fortemente i vostri sandali e camminate sulla via segnata da Dio.  

Lasciate già, abbandonate questo mondo, ormai é già arrivato il tempo di 

uscirne. 

     Io vi aspetto nei sacramenti31. 

     Prendete cura della Mia bambina, bambina del Mio Cuore, e non 

abbandonatela perché Io vi conduco attraverso di lei.  Ascoltatela32, lei é una 

messagera del Mio Amore, dell`Amore per il Mio popolo, dell`Amore per 

tutte le anime33 

 

 
30 Gvnn 2,5 
31 Mt 28,19; Fatt 2,38; Lc 22,19; Ftt 19,5s; Gvnn20,23; Giac 5,14 
32 Mt 17,5 
33 Lc 1,76-79 
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           “ Cari piccoli figli del Mio Cuore, oggi,  vi domando insistentemente 

di compiere la Mia Legge1 che é conservata e custodita nei Comandamenti 

della Legge di Dio2.   É da tanto tempo che regge il Mio popolo santo e il 

suo disegno d`amore tra di voi, fedeli del Signore, non finisce mai3. 

     Questo é il momento d`averene presente le Mie Parole, quelle che oggi 

rivolgo a voi e che vi ho indirizzato mese dopo mese in questo disegno 

d`amore fatto per voi.  É l`ora di studiare e riguardare le Mie Parole, perché 

esse contengono la continuità di quello che oggi vi dico con un amore infinito 

per le Mie anime. 

     Non siate fannulloni nell`adempimento del Mio Comandamento e 

mettetevi a lavorare presto  nell`osservanza della Mie Parole con diligenza e 

amore: studiate e riguardate queste Mie Parole d`Amore che avete ricevuto 

tramite il Mio strumento in questo cammino di rivelazione per il vostro bene 

e la vostra salvezza. 

     Oggi incomincia una nuova andatura in questa via di salvezza che arriva 

da voi ogni mese in questo Mio Messaggio d`amore e di salvezza. 

      Adesso viene il tempo di fissare lo sguardo per intravedere l`orizonte e 

lasciare che il cuore si rallegri4.  Nulla accadrà senza il Mio permesso, il 

demonio é legato5 alla Mia Volontà, lui non potrà fare da se senza il permesso 

di Dio che permette tante cose dolorose per il bene6 e la salvezza dei Miei 

 
1 2 Mc 6,23 
2 Ios 24,26; Neh 8,8.18; 10,29.30; Bar 4,12; Rom 7,22.25; 8,7 
3 Is 40,8; 1 Pe 1,25; Mt 24,35 e par. 
4 Sal 119,32Is 60,5; 2 Mc 1,4; 2 Cor 7,2 
5 Lc 10,18s; Gvnn 12,31; Ap 12,7-9; 20,1-3 
6 Iudt 9,5s; Rom 8,28 
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cari figli, perché le loro anime delle volte ne hanno bisogno di questa 

sofferenza7 per essendo svegliati abbandonare e uscirne dall peccato. 

     Il disegno di Dio si abbate oggi su di voi come mai prima, e tutto quanto 

vi ho detto mese dopo mese durante questo tempo non é mai stato così 

prossimo come adesso. 

     La porta di Satana si apre e lui stà per entrare insieme ai suoi seguaci8 e 

la sua guerilla del male; sono pronti e desiderosi che arrivi questo momento.  

State attenti figli, perché é il tempo di intravedere l`orizonte che tante volte 

vi ho detto nei Miei Messaggi d`amore. 

     Il tempo minaccia il Mio popolo, la prova scatologica9 é sopra questo 

popolo scelto da Me, Io, cari figli vi aspetto propio in questo tempo di 

tribolazione come non c`é ne é stato mai, e mai più ci sarà; dovete rileggere 

le Mie Parole d`amore che sono scritte nei Miei Messaggi d`amore per 

verificare il tempo che viene segnato nelle  Sacre Scrittur é propio questo: 

questo é il tempo. 

     Venite e vedrete l`alba del nuovo giorno, venite e vedrete la prova al Mio 

popolo santo, stordito e in preda all`errore che viene diffuso dai seguaci del 

male. 

     Questo é propio il tempo, preparatevi perché ormai é qui. 

      É propio qui, il tempo che venne una volta fa tanto aspettato dai Miei 

profeti santi, sono stati molti ad annunciarlo! Sono stati tanti ad aspettarlo! 

Allora, propio adesso figli finalmente é arrivato, loro attendono con 

aspettazione perché ancora manca un tempo dell`intervenzione divina per 

loro, nel cammino di servizio a Dio. 

     Le campane suonano, si ascoltano, rintoccano ma purtroppo non 

annunciano ne la gioia ne l`allegria portano soltanto il lutto. 

 
7 Prov 3,12; Ebb 12,5-7 
8 Ap 9,2-4.11 
9 Mt 24,18 e par; Ap 7,14; “La grande prova escatologica” (CatChieCat 1296) 
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     Si ascoltano degli applausi e delle risate, ma non vengono rivolti al Figlio 

di Dio e nemmeno questa gioia proviene dal Suo Spirito Santo10. 

     Si vedono dei volti trasfigurati per lo stupore e la tristezza, alcuni 

conoscono e sanno quello che gli viene adosso. 

     Questo é il tempo, ormai é arrivato già. 

     Si possono vedere dei volti emozionati perché il tempo del adempimento 

delle promesse fate tempo fa ai profeti che e che furono raccolte per amore 

al Mio popolo nelle Sacre Scritture11 é ormai arrivato. 

     Si vedono dei occhi malvaggi che aspettano il compimento del tempo di 

terrore e malvagità. 

     Non siate felici quando ascolterete suonare le campane di gloria, perché 

é il tempo dell`anticristo quello che annunciano.  Amati figli Miei, non 

rallegratevi  di queste buone notizie perché portano soltanto l`annuncio di 

lutto e di sangue. 

     Proteggetevi con le Mie Parole perché questi sono dei tempi forti che 

arrivano dal Mio popolo santo che verrà massacrato dalla furia di Satana. 

     Non é il nuovo ordine mondiale quello che annuncianno, ma il tempo 

dell`anticristo e il suo profeta. 

     É arrivato, il tempo é arrivato . 

     Raccoglietevi nella preghiera dentro le vostre case, non andateci di quà e 

di là, questo non é più il tempo d`uscirne fuori perché ovunque ci andrete 

troverete che tutto é contaminato, il male si trova dappertutto in ogni luogo 

perciò poteste correre il rischio di venire afferrati dalle forze del male. 

     Non dovete rischiare d`essere presi dal male, raccoglietevi nei vostri 

luogui di preghiera e salvate così la vita dell`anima.  Il male sarà sparso su 

tutta la Terra come in una gigantesca ondata che inonda tutto, fate attenzione 

 
10 Lc 10,21; Fatt 13,25; Rom 14,17; Gal 5,22; Flp 2,1s; 1 Tes 1,6 
11 Fatt 3,20-25 
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di non affogare, salvate la vostra anima.  Abbandonate i luogui che non sono 

più sicuri. 

     Non accomodatevi a questi tempi, uscite da quei luogui in cui non siete 

al riparo, altrimenti sarete acchiappati dal male.12  

     Ritornate al raccoglimento salvaguardando i vostri sentiti13. 

     Venite da Me, carisissimi bambini Miei, venite Io vi abbraccio 

bacciando14 voi come dei piccoli  bambini indifesi con il Cuore pieno 

d`Amore per questi piccoli figli Miei15 che si trovano senza difesa dinanzi a 

un mondo pieno di violenza e malvagità. 

     Venite da Me nel Mio Cuore Santo, lì vi proteggo al riparo di tutto il male. 

     Ascoltate le Mie Parole. 

     Non permettete d`essese ingannati16. 

     Vivete per Dio, proteggete la vostra vita in Lui. 

     Non allontanatevi dal Mio Amore, vivete nella Mia Grazia,  in essa 

troverete la vostra forza. 

     Non vi abbandono sempre siete protteti e custoditi da Me, Io vi proteggo 

con infinito amore. 

     Vivete nel Mio Amore non allontanatevi. 

     Non lasciate che il male che verrà sparso su questo mondo possa 

confondervi, non tutti saranno i Mie Sacramenti17.  State all`erta e vigilanti 

perché il tempo comincia, già é incominciato. 

     Vi do la Mia Benedizione e il Mio Amore, Io sono con voi e non mi 

allontano rimango sempre al vostro fianco nel disegno d`amore che arriva 

dal Cielo per i Miei amati figli. 

 
12 Is 52,11(=2 Cor 6,17); Ger 50,8; Os 2,16s; Ebb 11,14-16; Ap 18,4 
13 Mt 7,13; 16,24; 1 Tes 5,6-8 
14 Mc 10,13-16 
15 Lc 12,32-36 
16 Mt 24,23s; Fatt 20,29s; 1 Tim 4,1s; 2 Tim 3,1-5; 2 Pe 2,1 
17 1 Cor 11,29s 
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     Pregate, pregate per non cadere in tentazione18, rimanete puri e saldi19 di 

corpo e mente, brilli la vostra anima20 su questo mondo di peccato chequesta 

sia come un faro  per illuminare tante anime che vivono nelle tenebre21. 

     Vi do il Mio Amore, la Mia Benedizione.  Sempre starò con voi22.  La 

Pace a voi23.  Gloria a Dio24.”     

 

 
18 Mt 26,41 
19 2 Cor 11,2 
20 Mt e,16 
21 Is 9,1; 42,7; Gl 3,4; Mt 4,16; Luc 1,79; Gvnn 8,12; 12,35.46; 1 Tes 5,4 
22 Gvnn 14,18; Mt 28,20 
23 Lc 24,36 
24 Sal 104,31; Lc 2,14; 5,25s; 7,16; 17,18; 23,47; Gvnn 21,19; Ftt 12,23; 1 Pe 2,12 



                                    MESSAGIO 101                            1. OTTOBRE                         2022 

 

 

 
MESSAGGIO  101                    1. OTTOBRE. 2022 
 

     “ Vai da loro per dire a tutti quanti che Io sono qui. 

     Nei confini dell`amore misi un castello abitato.  Chi ci andasse da quel 

luogo sentiva il desiderio di entrarci, ma questo non era possibile.  Per prima 

cosa dovevano compiere delle condizioni preliminare, condizioni d`amore.  

Sembra facile di volereci andare dentro e invece, quanto diventa difficile1 

sottometersi ai requisiti d`amore richiesti per poterci abitare lì!  Alcuni 

dicevano:  “Sono troppo facili questi requisiti, non saranno mica reali”.  

Soltanto alcuni2 pochi, dolcemente e docilmente accetando compiere questi 

requisiti, soltanto loro, finalmente potevano entrarci dentro. 

     Soltanto nell`amore, c´é ne é la docilità, la mansuetudine e la pace, la 

fiducia in colui che ti da la parola ricevuta da Dio.  Alcuni chiamano questo 

sottomissione, ma é soltanto l`amore quello che ti abassa3 che ti fa chiudere 

gli occhi dolcemente quando senti la voce dell`Amato4.  Allora il cuore viene 

colmato con la Sua Parola5 e il Suo Amore, e ad un tratto, tutto diventa 

felicità senza che la ragione ragioni. 

     Alcuni s`avvicineranno a voi parlando d`amore, ma in essi Io non ci sarò.  

Come farete per scoprirli ?  Degli altri verranno da voi buttando giù per terra 

tutto quello che venne seminato nella Mia Chiesa e nonostante, voi gli 

ascolterete.  Si camufferanno facendo finta di benevolenza e amore ma con 

inganni cercheranno il vostro cuore; non potrete smascherarli perqué il 

 
1 Mt 7,14s 
2 Mt 19,11; Ap 21,27 
3 Delle volte, il Messaggio ha delle risonanze liturgiche del giorno in cui si riceve, in questo caso, la 
Memoria di Santa Teresa del Bambino Gesù.  Le molte allusioni alla fiducia e il cammino per cui 
scorrono i piccoli, fanno una chiara allusione su questo.  E in questo caso sarebbe una frase equivalente 
della Dottora della fiducia: “Quello che è propio a l`amore é l`abbasarsi”. 
4 Il Cantico dei Cantici; Mt 17,5 e pari; Lc 3,22 e pari 
5 Lc 2,19.51; 5,1; 8,21; 11,28; Gvnn 10,35; 1 Tes 1,13 
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vostro cuore  adesso é sbalordito da i ragionamenti.  Volete capire e 

nonostante non vi fidate di Colui che vuole salvarvi, e soltanto avrete fiducia 

in quelli che vi stanno ad ingannare. 

    Perché voi non capite il linguaggio di Dio che vi parla senza parlare; che 

vi guarda senza guardare; che vi guida continuamente attraverso della vita e 

dell`amore, ma non Lo vedete; Lui non ci prova a convincervi con parole 

lusinghiere invece, soltanto vi guida con la Parola che é la vita e l`amore, ma 

voi non ci credete. 

     Dove é il vostro amore e il vostro “fiat”6 dato a Colui che vi ama?  Dove 

si trova questo vostro “fiat”? 

      Loro verranno e voi sarete ingannati, sarete tra le loro mani per esserene 

pasto delle loro malvagità perché non procedete con le armi dell`amore.  

Soltanto cercate voi stessi, perché volete sapere e capiere coll`inteligenza 

umana non con quella divina; cercate di vedere ma non chiudete gli occhi 

dinanzi all`Amore.  Volete essere importanti non piccoli7.  Non vi fidate8 non 

camminate alla cieca tenendo al Signore per mano perciò, percorrete la via 

dell`inganno e della perdizione. 

     Loro verranno per ingannarvi; si, vi inganeranno.  Parleranno nel Mio 

nome ma non sarò Io a parlarvi, soltanto parleranno loro9 stessi. Tutto sarà 

inganno e menzogna. 

     Figli, datemi retta, mettete già in prattica il seguimento al Vero Amore10 

perché in questo modo non cadrete nelle loro trappole. 

     Non vogliate conoscere11, non desiderate vedere, non vogliate capire, non 

vogliate decidere col vostro povero e tardo raggionamento.  Lasciatevi 

 
6 Mt 6,10; 26,42; Lc 1,38; Gvnn 2,5 
7 Mt 18,1-4 
8 Mc 11,22-24 
9 Gvnn 5,43 
10 1 Gvnn 4,7-12.17-21 
11 Mt 11,25 
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portare via tenendovi presi per la Mia tenera mano che vi dirigge e mostra il 

cammino, quello che non volete prendere ne camminare, il cammino della 

croce, dell`amore alla cieca nella docilità allo Santo Spirito.  

     Poveri figli Miei, perché vi porteranno dall`inganno una volta dopo l`altra 

giacché non avete visuto come dei poveri12 ciecchi camminanti sulla via vera 

e giusta, fiducciosi della luce che vi assiste dall`alto nella ricchezza infinita 

del Cielo che sempre vi porta per mano. 

     Figli, vi do questa prima avvertenza:  Fate attenzione a quelli che verrano 

nel Mio nome13 per ingannarvi con tutta sorta di seduzioni, facendo finta di 

volere il vostro benessere alleviando le cariche che porta la vita, ma senza 

mai chiedervi di camminare sulla via che porta dalla14 Croce.  Soltanto 

potrete diffendervi da loro se mettete in pratica la via dell`amore15, la via 

della croce16, la via della fiducia  perqué soltanto questa é la via17 vera.  

Mettetevi in marcia e ubbidite per amore ai Miei Comandamenti, ricevete i 

Mie sacramenti con unzione e lasciatevi guidare dai veri maestri del Mio 

popolo, quelli puri che non saltano nemmeno una tilde dei Miei 

Commandamenti18, e pieni di purezza vivono i Miei sacramenti in 

adoranzione all`Unico Dio. 

     Allontanatevi  dalle cattive compagnie19 perché saranno tanto forti da 

poter esserne feriti dai  loro dardi avvelenati. 

     Adesso incomincia un tempo difficile per i Miei figli giaccé quello che é 

bianco sarà visto come nero e il nero si vedrà come il bianco. 

     Provvedetevi con le armi del Mio Santo Spirito20 essereper non  ingannati. 

 
12 Lc 14,33 
13 Lc 21,8 e pari 
14 Mt 7,13 
15 Gvnn 13,34s; 15,13s 
16 1 Cor 1,18; Gal 5,11; 6,12; Flip 3,18 
17 Gvnn 14,6; Ftt 18,25s; 19.9.23; 22,4 
18 Mt 5,18s 
19 1 Cor 15,33 
20 Gal 5,22-25; 2 Cor 6,6s; Sal 12,12; Ef 6,17; Ebbr 2,4 
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     A Dio sia data tutta la Gloria a Dio.  Sia la vostra vita la Gloria di Dio21 

per l`ubbidienza alle Mie parole.  Amen, amen22:  Figli, vedrete la Gloria di 

Dio23 dando a Dio tutta la Gloria con le vostre vite.” 

    

 

 
21  2 Cron 7,1; Tob 3,16; Sal 19,2; Bar 4,37; 5,7; Fatt 7,55 
22 Questo equivale a:  “In verità, in verità”, espressione che Gesù mette da capo alle frasi importanti in cui 
in modo particolare si rivella la Sua autorià.  Detto due volte di seguito, soltanto lo troviamo nel Vangelo 
di San Giovanni. 
23 Gvnn 11,4.40 
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