Messaggi del giorno sette
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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, 2122). 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
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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
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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.

4

PRIMO MESSAGGIO

7.Luglio 2014

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.”

_________________________
1

Gen 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

SECONDO MESSAGGIO

7.Agosto 2014

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”

____________________________
1
Mt. 11-29
2

Jn 15-13
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TERZO MESSAGGIO

TERZO MESSAGGIO

7.Settembre 2014

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
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QUARTO MESSAGGIO

QUARTO MESSAGGIO

7.Ottobre 2014

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

9

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

10

QUARTO MESSAGGIO

Aiutatevi, aiutatevi mutuamente.

7.Ottobre 2014

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
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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”.
______________________
16

Mc 1,15; Ap 1,3; Ap22,
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QUINTO MESSAGGIO

QUINTO MESSAGGIO

7.Novembre 2014

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
5

Mt 5,14
Lc 10,13
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QUINTO MESSAGGIO

7.Novembre 2014

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

14

QUINTO MESSAGGIO

7.Novembre 2014

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
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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!”
_______________________
20

Sal 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

28

Ef 4,23
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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

2

Mt 24,44; Mt 25m13

3

Mt 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

25
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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

3

Jn 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

3

Jn 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
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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

32

SETTIMO MESSAGGIO

7 Gennaio 2015

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.

____________________
28

Jn 10,27

29

Sal 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.
____________________
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Sal 146, 3y6

34

III Jn 14

35

Jn 16,13; Jn 14,26
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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.

____________________
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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
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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

39

OTTAVO MESSAGGIO

OTTAVO MESSAGGIO

7 Febbraio 2015

7. FEBBRAIO. 2015

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!
__________________
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Mt 24,36

2
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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.

____________________
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Ap 22,20

5

Mt 6,34
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Mt 6,33
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Hch 3,19
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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.
umili.

Siete pieni di orgoglio e superbia, non siete

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!

____________________
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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.

____________________
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Gal 6,1

13

Jer 3,14
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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!
____________________
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Jn 15, 18-19
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Ap 12,9
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Mt 28,21
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Jn 14,15 y 21
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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.
___________________
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I Jn 3,16
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Mt 10, 16; Lc 10-3
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Jn 10,14
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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
26

Prov 6, 16-19
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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“ 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
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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

29

Mt 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 del´Uomo 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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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

57

DECIMO MESSAGGIO

7Aprile 2015

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

35

Ef 5,2

36

Ef 4, 30-32

62

DECIMO MESSAGGIO

7Aprile 2015

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,
___________________
37
38

Sant 4,7
1 Tes 5,2; 2 Pe 3,10

39

Mt 10,24; Lc 6,40

40

Sal 81, 14

41

Rom 12,17; 1 Tes 5, 15; 1 Pe 3,9

42

Jn 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.
_______________________
43

Sal 23,4

44

Mc 15, 19

45

Mt 26, 41; Mc 14,38

46

Mt 10, 37; Ap 12,11

47

Mt 28, 21

48

Jn 6, 27

49

Jn 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
30

Ap 21,4
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

36

Jn 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
Jn 20,19.26
3
Jn 14 1.27
4
Mt 28,20
5
Mt 28,20
2
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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
Is 53
8
Jn 14,18
7

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
II Cor 12,9
12
Mt 6,33
13
Luc 24,49; I Cor 12, 4-11
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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
Gerusalemme o Israele si riferisce alla Chiesa e in generale a tutti gli uomini
17
Mt 23,37; Lc 13,34
16
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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
Jn 19,16-37
20
Dt 6,4; Mc 12,29
21
Mt 26, 27-28
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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
Ef 6,10-17
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Jn 14,6
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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
29

2 Sal 119,105
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
Mt 6,33
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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
Sal 93,1; 96,13; 98,9
3
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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.

4

Jl 2,11; Mal 3,2 ; Is 13,9; Mt 24,21
Jer 25,37-38
6
Sal 8,5
7
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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
Mt 26,28; Mc14,23-24
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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
17

Is 13,13; Jer 25,37
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.

18

Lc 21,27
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Quanto dolore

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
Sal 23; Jn 10,14
25
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88

MESSAGGIO 13

7 Luglio 2015

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
28

I Cor 7,29-31
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.
29
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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
34

Mt 5, 12
IPe 5,4
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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
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
2
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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
Mt 6,6
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Os 2,16
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Sant 5, 14-15
9
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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
Mt 9,38; Lc 10,2
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Lc 2,38
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Mt, 19,22
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17
Jds 1,24-25
18
Is 43,11; Hch 4,12; 1 Cor 3,11
13

94

MESSAGGIO 14

7 Ago 2015

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
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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
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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
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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
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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
30
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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
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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
Ap 5,9
3
Gn 4,10; Ap 8 3-4
4
Heb 9,14
5
Mt 24,21
2
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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
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
77
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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
13

Is 61,1-3
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
15

Ef 5,14; Is 60,1
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
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
17
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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
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
23
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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
Ap 1,7
32
Mt 24,30
33
Dan 2,37; Ap 19,16
34
Is 32,15
35
Ap 21,4
36
Sal 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
31
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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
2

Ef 1, 1-14; Rom 8, 28-30
Lc 22,61-62

108

MESSAGGIO 16 7 Ottobre 2015

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
1Pe 3,8-9
5
1 Pe 5,8
6
Jer 3,15
4
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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
Rom 8,9; 1 Cor 3,16
9
1 Jn 3, 16
10
Dan 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
8
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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
Mt 11, 28-29; Prov 16,3
18
1 Cor 12,27; 1 Cor 12, 13
17
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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
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
20
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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
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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.
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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.
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Prov 3,5
39
Lc 21,28
38

115

MESSAGGIO 16 7 Ottobre 2015

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
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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
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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
63

La persona che riceve questo messagio, avverte che di nuovo è la voce del Signore quella qui parla.
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
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2
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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
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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
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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
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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
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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,´
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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.
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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
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