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PRELIMINARE 

 

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

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

viene unito sostanzialmente alla sua infinita misericordia.  Ogni giorno, 

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

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

necessario accertarsi perche senza incitare alla cattiveria direttamente, ci 

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

si tratta di esortazioni pietose e di una spiritualità aparentemente non sviata. 

Ma nessuno vuole ingannarsi e prendere per soprannaturale quello che è 

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

qualcun`intralcio per andarci da Lui. 

 

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

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

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

Sarebbe deplorevole che per paura a esssere sbagliati, non ascoltassimo i 

messaggi che Dio si è degnato darci per la sua benevolenza.  Certamente non 

sono neccesari per la Nostra salvezza, ma comportano un grande aiuto nel 

nostro itinerario. 

 

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

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

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

Quel profeta parla per arroganza non avetegli paura” (Dt. 18, 21-22).  È 

l`esame definitivo.  Ma nella pratica, presenta le sue difficoltà.  Non è facile 

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



avvenimento accaduto posteriormente.  D`altronde, possiamo applicare tutto 

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

ci sono delle parole nei cosidetti messaggi che s`imprimono  

vantaggiosamente nella  memoria per la mia meditazione, o che mi 

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

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

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

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

Evidentemente, quel dato o accertamento personale non è provatorio né 

definitivo.  È semplicemente un avvicinamento affinché possiamo avere 

qualche chiarimento de più significativo. 

 

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

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

posteriore: sono soltando  illustrative e indicano una concordanza testuale tra 

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

parola di Dio alla luce del messaggio. 

 

Mettendo questi messaggi a disposizione di tutti quelli che vogliano 

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

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

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

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

Per il momento, sono accolti al decreto della Sacra Congregazione per la 

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

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

contribuiscano alla nuova evangelizzazione che il Papa Francesco ci propone 

incansabilmente. 

                                  Il direttore spirituale di Isabel 



     
 
 
  
 A partire dal´annullamento dei canoni 1399 e 2318 del Codice di Diritto Canonico, 
il Beato Paolo VI, facilitò la publicazione di scritti riguardanti a rivelazioni o nuove  
apparizioni, a patto che non contengano niente che sia contrario alla FEDE o alla 
morale, come consta nel ´ organismo ufficiale della Sede Apostolica  Acta 
Apostolicae Sedis [58 nº 16(1966)].  
 
 
     Perciò, e anche prendendo in considerazione Decreti precedenti a Urbano VIII e 
della Sacra Congrgazione per i Riti, tutto quello che in questi scritti  si afferma, non 
va oltre di quello che si concede al giudizio umano, e non si pretende di 
condizionare il giudizio definitivo della Santa Sede. 
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MESSAGGIO  100                    1. SETTEMBRE. 2022 
 

           “ Cari piccoli figli del Mio Cuore, oggi,  vi domando insistentemente 

di compiere la Mia Legge1 che é conservata e custodita nei Comandamenti 

della Legge di Dio2.   É da tanto tempo che regge il Mio popolo santo e il 

suo disegno d`amore tra di voi, fedeli del Signore, non finisce mai3. 

     Questo é il momento d`averene presente le Mie Parole, quelle che oggi 

rivolgo a voi e che vi ho indirizzato mese dopo mese in questo disegno 

d`amore fatto per voi.  É l`ora di studiare e riguardare le Mie Parole, perché 

esse contengono la continuità di quello che oggi vi dico con un amore infinito 

per le Mie anime. 

     Non siate fannulloni nell`adempimento del Mio Comandamento e 

mettetevi a lavorare presto  nell`osservanza della Mie Parole con diligenza e 

amore: studiate e riguardate queste Mie Parole d`Amore che avete ricevuto 

tramite il Mio strumento in questo cammino di rivelazione per il vostro bene 

e la vostra salvezza. 

     Oggi incomincia una nuova andatura in questa via di salvezza che arriva 

da voi ogni mese in questo Mio Messaggio d`amore e di salvezza. 

      Adesso viene il tempo di fissare lo sguardo per intravedere l`orizonte e 

lasciare che il cuore si rallegri4.  Nulla accadrà senza il Mio permesso, il 

demonio é legato5 alla Mia Volontà, lui non potrà fare da se senza il permesso 

di Dio che permette tante cose dolorose per il bene6 e la salvezza dei Miei 

 
1 2 Mc 6,23 
2 Ios 24,26; Neh 8,8.18; 10,29.30; Bar 4,12; Rom 7,22.25; 8,7 
3 Is 40,8; 1 Pe 1,25; Mt 24,35 e par. 
4 Sal 119,32Is 60,5; 2 Mc 1,4; 2 Cor 7,2 
5 Lc 10,18s; Gvnn 12,31; Ap 12,7-9; 20,1-3 
6 Iudt 9,5s; Rom 8,28 
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cari figli, perché le loro anime delle volte ne hanno bisogno di questa 

sofferenza7 per essendo svegliati abbandonare e uscirne dall peccato. 

     Il disegno di Dio si abbate oggi su di voi come mai prima, e tutto quanto 

vi ho detto mese dopo mese durante questo tempo non é mai stato così 

prossimo come adesso. 

     La porta di Satana si apre e lui stà per entrare insieme ai suoi seguaci8 e 

la sua guerilla del male; sono pronti e desiderosi che arrivi questo momento.  

State attenti figli, perché é il tempo di intravedere l`orizonte che tante volte 

vi ho detto nei Miei Messaggi d`amore. 

     Il tempo minaccia il Mio popolo, la prova scatologica9 é sopra questo 

popolo scelto da Me, Io, cari figli vi aspetto propio in questo tempo di 

tribolazione come non c`é ne é stato mai, e mai più ci sarà; dovete rileggere 

le Mie Parole d`amore che sono scritte nei Miei Messaggi d`amore per 

verificare il tempo che viene segnato nelle  Sacre Scrittur é propio questo: 

questo é il tempo. 

     Venite e vedrete l`alba del nuovo giorno, venite e vedrete la prova al Mio 

popolo santo, stordito e in preda all`errore che viene diffuso dai seguaci del 

male. 

     Questo é propio il tempo, preparatevi perché ormai é qui. 

      É propio qui, il tempo che venne una volta fa tanto aspettato dai Miei 

profeti santi, sono stati molti ad annunciarlo! Sono stati tanti ad aspettarlo! 

Allora, propio adesso figli finalmente é arrivato, loro attendono con 

aspettazione perché ancora manca un tempo dell`intervenzione divina per 

loro, nel cammino di servizio a Dio. 

     Le campane suonano, si ascoltano, rintoccano ma purtroppo non 

annunciano ne la gioia ne l`allegria portano soltanto il lutto. 

 
7 Prov 3,12; Ebb 12,5-7 
8 Ap 9,2-4.11 
9 Mt 24,18 e par; Ap 7,14; “La grande prova escatologica” (CatChieCat 1296) 
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     Si ascoltano degli applausi e delle risate, ma non vengono rivolti al Figlio 

di Dio e nemmeno questa gioia proviene dal Suo Spirito Santo10. 

     Si vedono dei volti trasfigurati per lo stupore e la tristezza, alcuni 

conoscono e sanno quello che gli viene adosso. 

     Questo é il tempo, ormai é arrivato già. 

     Si possono vedere dei volti emozionati perché il tempo del adempimento 

delle promesse fate tempo fa ai profeti che e che furono raccolte per amore 

al Mio popolo nelle Sacre Scritture11 é ormai arrivato. 

     Si vedono dei occhi malvaggi che aspettano il compimento del tempo di 

terrore e malvagità. 

     Non siate felici quando ascolterete suonare le campane di gloria, perché 

é il tempo dell`anticristo quello che annunciano.  Amati figli Miei, non 

rallegratevi  di queste buone notizie perché portano soltanto l`annuncio di 

lutto e di sangue. 

     Proteggetevi con le Mie Parole perché questi sono dei tempi forti che 

arrivano dal Mio popolo santo che verrà massacrato dalla furia di Satana. 

     Non é il nuovo ordine mondiale quello che annuncianno, ma il tempo 

dell`anticristo e il suo profeta. 

     É arrivato, il tempo é arrivato . 

     Raccoglietevi nella preghiera dentro le vostre case, non andateci di quà e 

di là, questo non é più il tempo d`uscirne fuori perché ovunque ci andrete 

troverete che tutto é contaminato, il male si trova dappertutto in ogni luogo 

perciò poteste correre il rischio di venire afferrati dalle forze del male. 

     Non dovete rischiare d`essere presi dal male, raccoglietevi nei vostri 

luogui di preghiera e salvate così la vita dell`anima.  Il male sarà sparso su 

tutta la Terra come in una gigantesca ondata che inonda tutto, fate attenzione 

 
10 Lc 10,21; Fatt 13,25; Rom 14,17; Gal 5,22; Flp 2,1s; 1 Tes 1,6 
11 Fatt 3,20-25 
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di non affogare, salvate la vostra anima.  Abbandonate i luogui che non sono 

più sicuri. 

     Non accomodatevi a questi tempi, uscite da quei luogui in cui non siete 

al riparo, altrimenti sarete acchiappati dal male.12  

     Ritornate al raccoglimento salvaguardando i vostri sentiti13. 

     Venite da Me, carisissimi bambini Miei, venite Io vi abbraccio 

bacciando14 voi come dei piccoli  bambini indifesi con il Cuore pieno 

d`Amore per questi piccoli figli Miei15 che si trovano senza difesa dinanzi a 

un mondo pieno di violenza e malvagità. 

     Venite da Me nel Mio Cuore Santo, lì vi proteggo al riparo di tutto il male. 

     Ascoltate le Mie Parole. 

     Non permettete d`essese ingannati16. 

     Vivete per Dio, proteggete la vostra vita in Lui. 

     Non allontanatevi dal Mio Amore, vivete nella Mia Grazia,  in essa 

troverete la vostra forza. 

     Non vi abbandono sempre siete protteti e custoditi da Me, Io vi proteggo 

con infinito amore. 

     Vivete nel Mio Amore non allontanatevi. 

     Non lasciate che il male che verrà sparso su questo mondo possa 

confondervi, non tutti saranno i Mie Sacramenti17.  State all`erta e vigilanti 

perché il tempo comincia, già é incominciato. 

     Vi do la Mia Benedizione e il Mio Amore, Io sono con voi e non mi 

allontano rimango sempre al vostro fianco nel disegno d`amore che arriva 

dal Cielo per i Miei amati figli. 

 
12 Is 52,11(=2 Cor 6,17); Ger 50,8; Os 2,16s; Ebb 11,14-16; Ap 18,4 
13 Mt 7,13; 16,24; 1 Tes 5,6-8 
14 Mc 10,13-16 
15 Lc 12,32-36 
16 Mt 24,23s; Fatt 20,29s; 1 Tim 4,1s; 2 Tim 3,1-5; 2 Pe 2,1 
17 1 Cor 11,29s 
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     Pregate, pregate per non cadere in tentazione18, rimanete puri e saldi19 di 

corpo e mente, brilli la vostra anima20 su questo mondo di peccato chequesta 

sia come un faro  per illuminare tante anime che vivono nelle tenebre21. 

     Vi do il Mio Amore, la Mia Benedizione.  Sempre starò con voi22.  La 

Pace a voi23.  Gloria a Dio24.”     

 

 
18 Mt 26,41 
19 2 Cor 11,2 
20 Mt e,16 
21 Is 9,1; 42,7; Gl 3,4; Mt 4,16; Luc 1,79; Gvnn 8,12; 12,35.46; 1 Tes 5,4 
22 Gvnn 14,18; Mt 28,20 
23 Lc 24,36 
24 Sal 104,31; Lc 2,14; 5,25s; 7,16; 17,18; 23,47; Gvnn 21,19; Ftt 12,23; 1 Pe 2,12 
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     “ Vai da loro per dire a tutti quanti che Io sono qui. 

     Nei confini dell`amore misi un castello abitato.  Chi ci andasse da quel 

luogo sentiva il desiderio di entrarci, ma questo non era possibile.  Per prima 

cosa dovevano compiere delle condizioni preliminare, condizioni d`amore.  

Sembra facile di volereci andare dentro e invece, quanto diventa difficile1 

sottometersi ai requisiti d`amore richiesti per poterci abitare lì!  Alcuni 

dicevano:  “Sono troppo facili questi requisiti, non saranno mica reali”.  

Soltanto alcuni2 pochi, dolcemente e docilmente accetando compiere questi 

requisiti, soltanto loro, finalmente potevano entrarci dentro. 

     Soltanto nell`amore, c´é ne é la docilità, la mansuetudine e la pace, la 

fiducia in colui che ti da la parola ricevuta da Dio.  Alcuni chiamano questo 

sottomissione, ma é soltanto l`amore quello che ti abassa3 che ti fa chiudere 

gli occhi dolcemente quando senti la voce dell`Amato4.  Allora il cuore viene 

colmato con la Sua Parola5 e il Suo Amore, e ad un tratto, tutto diventa 

felicità senza che la ragione ragioni. 

     Alcuni s`avvicineranno a voi parlando d`amore, ma in essi Io non ci sarò.  

Come farete per scoprirli ?  Degli altri verranno da voi buttando giù per terra 

tutto quello che venne seminato nella Mia Chiesa e nonostante, voi gli 

ascolterete.  Si camufferanno facendo finta di benevolenza e amore ma con 

inganni cercheranno il vostro cuore; non potrete smascherarli perqué il 

 
1 Mt 7,14s 
2 Mt 19,11; Ap 21,27 
3 Delle volte, il Messaggio ha delle risonanze liturgiche del giorno in cui si riceve, in questo caso, la 
Memoria di Santa Teresa del Bambino Gesù.  Le molte allusioni alla fiducia e il cammino per cui 
scorrono i piccoli, fanno una chiara allusione su questo.  E in questo caso sarebbe una frase equivalente 
della Dottora della fiducia: “Quello che è propio a l`amore é l`abbasarsi”. 
4 Il Cantico dei Cantici; Mt 17,5 e pari; Lc 3,22 e pari 
5 Lc 2,19.51; 5,1; 8,21; 11,28; Gvnn 10,35; 1 Tes 1,13 
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vostro cuore  adesso é sbalordito da i ragionamenti.  Volete capire e 

nonostante non vi fidate di Colui che vuole salvarvi, e soltanto avrete fiducia 

in quelli che vi stanno ad ingannare. 

    Perché voi non capite il linguaggio di Dio che vi parla senza parlare; che 

vi guarda senza guardare; che vi guida continuamente attraverso della vita e 

dell`amore, ma non Lo vedete; Lui non ci prova a convincervi con parole 

lusinghiere invece, soltanto vi guida con la Parola che é la vita e l`amore, ma 

voi non ci credete. 

     Dove é il vostro amore e il vostro “fiat”6 dato a Colui che vi ama?  Dove 

si trova questo vostro “fiat”? 

      Loro verranno e voi sarete ingannati, sarete tra le loro mani per esserene 

pasto delle loro malvagità perché non procedete con le armi dell`amore.  

Soltanto cercate voi stessi, perché volete sapere e capiere coll`inteligenza 

umana non con quella divina; cercate di vedere ma non chiudete gli occhi 

dinanzi all`Amore.  Volete essere importanti non piccoli7.  Non vi fidate8 non 

camminate alla cieca tenendo al Signore per mano perciò, percorrete la via 

dell`inganno e della perdizione. 

     Loro verranno per ingannarvi; si, vi inganeranno.  Parleranno nel Mio 

nome ma non sarò Io a parlarvi, soltanto parleranno loro9 stessi. Tutto sarà 

inganno e menzogna. 

     Figli, datemi retta, mettete già in prattica il seguimento al Vero Amore10 

perché in questo modo non cadrete nelle loro trappole. 

     Non vogliate conoscere11, non desiderate vedere, non vogliate capire, non 

vogliate decidere col vostro povero e tardo raggionamento.  Lasciatevi 

 
6 Mt 6,10; 26,42; Lc 1,38; Gvnn 2,5 
7 Mt 18,1-4 
8 Mc 11,22-24 
9 Gvnn 5,43 
10 1 Gvnn 4,7-12.17-21 
11 Mt 11,25 
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portare via tenendovi presi per la Mia tenera mano che vi dirigge e mostra il 

cammino, quello che non volete prendere ne camminare, il cammino della 

croce, dell`amore alla cieca nella docilità allo Santo Spirito.  

     Poveri figli Miei, perché vi porteranno dall`inganno una volta dopo l`altra 

giacché non avete visuto come dei poveri12 ciecchi camminanti sulla via vera 

e giusta, fiducciosi della luce che vi assiste dall`alto nella ricchezza infinita 

del Cielo che sempre vi porta per mano. 

     Figli, vi do questa prima avvertenza:  Fate attenzione a quelli che verrano 

nel Mio nome13 per ingannarvi con tutta sorta di seduzioni, facendo finta di 

volere il vostro benessere alleviando le cariche che porta la vita, ma senza 

mai chiedervi di camminare sulla via che porta dalla14 Croce.  Soltanto 

potrete diffendervi da loro se mettete in pratica la via dell`amore15, la via 

della croce16, la via della fiducia  perqué soltanto questa é la via17 vera.  

Mettetevi in marcia e ubbidite per amore ai Miei Comandamenti, ricevete i 

Mie sacramenti con unzione e lasciatevi guidare dai veri maestri del Mio 

popolo, quelli puri che non saltano nemmeno una tilde dei Miei 

Commandamenti18, e pieni di purezza vivono i Miei sacramenti in 

adoranzione all`Unico Dio. 

     Allontanatevi  dalle cattive compagnie19 perché saranno tanto forti da 

poter esserne feriti dai  loro dardi avvelenati. 

     Adesso incomincia un tempo difficile per i Miei figli giaccé quello che é 

bianco sarà visto come nero e il nero si vedrà come il bianco. 

     Provvedetevi con le armi del Mio Santo Spirito20 essereper non  ingannati. 

 
12 Lc 14,33 
13 Lc 21,8 e pari 
14 Mt 7,13 
15 Gvnn 13,34s; 15,13s 
16 1 Cor 1,18; Gal 5,11; 6,12; Flip 3,18 
17 Gvnn 14,6; Ftt 18,25s; 19.9.23; 22,4 
18 Mt 5,18s 
19 1 Cor 15,33 
20 Gal 5,22-25; 2 Cor 6,6s; Sal 12,12; Ef 6,17; Ebbr 2,4 
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     A Dio sia data tutta la Gloria a Dio.  Sia la vostra vita la Gloria di Dio21 

per l`ubbidienza alle Mie parole.  Amen, amen22:  Figli, vedrete la Gloria di 

Dio23 dando a Dio tutta la Gloria con le vostre vite.” 

    

 

 
21  2 Cron 7,1; Tob 3,16; Sal 19,2; Bar 4,37; 5,7; Fatt 7,55 
22 Questo equivale a:  “In verità, in verità”, espressione che Gesù mette da capo alle frasi importanti in cui 
in modo particolare si rivella la Sua autorià.  Detto due volte di seguito, soltanto lo troviamo nel Vangelo 
di San Giovanni. 
23 Gvnn 11,4.40 
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     “Arriveranno i Miei carri di fuoco1 e il male2 sarà sconfitto, ma fino allora 

i gridi di dolore3 saranno propagati su tutta la Terra perché l`uomo respinge 

il suo Dio4 ogni volta che Lui senza mai stancarsi, bussa alla porta5 del nostro 

cuore tanto amato da Lui.  

     É già tardi, il tempo finisce, il tempo scade ma l`uomo continua senza 

ubbidire la voce di Dio  voltando le spalle al suo Signore6.  Il mondo gemme 

di dolore, tutto finirà, ma l`uomo superbo in quella sua attitudine pazza e 

suicida, continua a fare festa voltando le spalle al Suo Creatore.  L`uomo é 

pieno di superbia e fatuità7 é pazzo, alienato non vuole rendersene conto di 

chi sia, da dove proviene, verso dove va ; vive scatenato senza voler sapere 

la vera conoscenza della sua essistenza, il motivo della sua vita, del suo 

essere del suo destino finale che purtroppo li porterà a vivere disgrazie senza 

fine. 

     Ascolta oh Mio popolo, e fai attenzione alle Mie Parole, queste parole 

d`amore e di salvezza8 che ti dico in questa notte che finisce e che porterà 

dal nuovo giorno9. 

     Stai in guardia centinella del Mio Amore e avverte, avverte a tutti quanti 

dell`imminenza dell Mio arrivo!10  Arrivo, adesso arrivo da te, popolo Mio, 

perché come potrò permettere che tu venga affogato nel tuo vomito, la tua 

 
1 Gen 2,9; 2 Re 2,11; 6,17; Zac 6 
2 Rom 12,21 
3Ger 3,21; 6,26; 9,17; 51,54 
4 Ger 3,20s; Ez 5,6; Os 4,6; Lc 10,16 
5 Ap 3,20 
6 1 Sam 15,11; 1 Re 9,6s; 14,9; 2 Cro 29, 6-8; Sal 50,17; Is 1,4 
7 Mc 7,21 
8 Gvnn 3,16s; 13,1 
99 Isabel ha ricevuto il Messaggio alle prime ore del mattino del giorno 1 Novembre 2022, circostanza che 
viene approfittata per far notare questo incrocio di tanta trascendenza in cui adesso ci troviano.  
10 Gl 2,1; Mal 3,1-2 
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vigliaccheria, nel tuo oblio di Me?  Ma Io ho pietà e compassione di te, della 

tua miseria e Mi strappa l`anima11 il fatto che tu sia un figlio perduto, 

smarrito che corri verso la tua perdizione.  Come mai potrò fermare la tua 

corsa?  Ti aspetta il precipizio e le Mie braccie resteranno vuote senza di te.  

Cosa posso fare12?  Sono il Principe dell`Amore e stò dinanzi alla tua porta, 

ma essa viene chiusa ogni volta che busso e il Mio cuore trema perché vedo 

la tua perdizione, il tuo rifiuto all`Amore.  Che cosa potrò fare?  Il Mio Cure 

piange di dolore per la disgrazia del Mio popolo, cosa mai farò? 

     Il tempo finisce, non c`é ne é un altro tempo in più, il Cielo piange la 

disgrazia del Mio popolo tanto amato dal suo Redentore.  E che potrò farne 

se le tue urla arrivano da Me domandando il Mio aiuto per colpa di questa 

tua perdizione e indolenza popolo Mio, ma come mai fare per aprire il tuo 

cuore? 

     Non c`é ne é più tempo per niente in più.  Ormai Io non posso più 

aspettare altrimenti, ti perderei per sempre.  Mi costringi ad aiutarti nella 

maniera più difficile e rischiosa che c`é perché non ne abbiamo tempo e non 

voglio perderti figlio del Mio cuore, cosa mai portò fare? 

     Il popolo amato che venne scelto dal Mio Cuore Santo s`allontana dal suo 

Salvatore irrimidiabilmente.  C`é soltanto una opportunità nell`ultimo attimo 

prima della sua perdizione per sempre:  farti fermare sul bordo del 

precipizio13 con il Mio Amore, e in questo attimo d`amore fermare i suoi 

passi per aiutarti a tornare indietro liberarti della tua caduta14.  Popolo Mio 

questo é quello che Io farò! 

     Ormai non c`é ne é più tempo, il tempo scade ed Io ti amo, popolo Mio.  

Sono morto sulla Croce per te, per il tuo amore, e adesso non ti abbandonerò 

 
11 Ex 33,19; 2 Sam 24,25; Tob 13, 8; Sal 51,3; 69,17; 79,8; Ger 31,20; Os 11,8 
12 Os 6,4 
13 Sal 18,6s; 30,4; 49,16; 86,13; 88,4; 2 Sam 22,6s; Tob 4,19; Prov 23,14 
14 Sal 56,14 
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sul bordo dell`abisso della perdizione  senza farn nient`altro che soffrire per 

te; ma figlio, tu in quel giorno afferrati forte al Mio  amore, piange i tuoi 

peccati tra le Mie braccie, abbracia il tuo Redentore per rivolgere i tuoi passi 

da Me e vieni con Me.  Soltanto tu stesso puoi fare questo, Io non posso farlo 

al tuo posto.  Il tuo Salvatore ti ama e non ti lascierà cadere, ma tu stammi a 

guardare e amami, abbracia il tuo Redentore e Io, prendendoti tra le Mie 

braccie, ti poterò sulle Mie spalle15 per allontanarti dal precipizio della morte 

eterna per darti una vita che non puoi nemmeno immaginare.  Ti amerò e 

asciugando le tue lacrime16 non mi allontanerò mai da te; ma tu figlio, guarda 

il tuo Salvatore17 e amalo, abbraciati a Lui perché Lui ti porterà lontano da 

quella perdizione eterna. 

     Il tempo finisce e che cosa farò?  Vi aspetto camminando al vostro 

incontro, popolo Mio.  Ti incontrerò propio lì nella tua perdizione e miseria 

abominevole, nella tua scurità, dirò il tuo nome e guardandoti negli occhi ti 

dirò;  “Seguimi, vieni con Me figlio del Mio cuore!” e tu, vendrai o pure 

t`allontanerai da Me per sempre. 

     Dio ti aspetta figlio, aspetta quel giorno in cui Tu ed Io ci incontreremmo.  

Aspetta questo giorno e preparati per quel momento.  Quel giorno certamente 

arriverà!  Così certo come il giorno arriva dopo la notte; aspetta figlio perché 

questo accadrà e allora che cosa mi dirai?  Come starai?  Come verrai dinanzi 

a Me? 

     Io lasciai tutto per te, tutto offrì per te18, ma tu vivi alienato, lontano 

dall`amore che Dio ha per te, perciò il dolore più grande del Mio Cuore é 

propio questo tuo rifiuto costante al Mio Amore. 

 
15 Ez 34,11-16; Lc 15,5 
16 Is 25,8; Ap 7,17; 21,4 
17 Zac 12,10; Gvnn 19,37; Lc 22, 61s 
18 2 Cor 5,14s 
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     Ormai non c`é più tempo, il tempo finisce figlio del Mio Cuore  e tu devi 

fare un serio esame della tua vita per disporrerti quando in quel giorno ti 

troverai dinanzi a Me.  Sarà un giorno di perdizione per le anime che non 

vogliano accogliere l`ultimo tentativo del Salvatore per fermarli sull`orlo del 

precipizio.  Sarà un giorno d`amore e di gioia per tutte le anime che 

mettendosi tra le mani del Salvatore avranno voluto vivere una nuova vita di 

Grazia e liberazione. 

     Figlio Mio, se ascolti queste Mie Parole, se leggi questo Mio Messaggio 

d`Amore, questo che oggi faccio arrivare a te, guardami sulla Croce e 

domanda te stesso: perchè questo Amore?  E Io ti dirò:  É per te19, perché ti 

amo e non desidero perderti per sempre. 

      Custodisce nel tuo cuore questo Messaggio del tuo Salvatore, e lascia che 

renda il suo frutto, frutto di salvezza e corri, corri per raccontare la Buona 

Notizia20 per tutti coloro che vanno alla perdizione eterna!  E parlali del Mio 

Amore, anzi, lascia che Io gli parli del Mio Amore con le Parole rivolte a te 

che oggi restano quì scritte. 

     Il tempo  così come lo conoscevate prima d`ora é finito; adesso, questo é 

il tempo della fine della storia tale come la conoceste e che porterà verso un 

mondo purificato in cui Cristo21 il Salvatore delle anime regnerà. 

     Aiutatemi figli finché nessun anima venga persa22 per sempre. 

     Il tempo si avvicina al suo finale.” 

 

 
19 Gal 2,20 
20 Ci meraviglia questa espressione che sembrerebbe un errore di trascrizione, ma Isabel non ricorda avere 
sentito dire la parola “buona” e nemmeno  si avverte nessun dubbio nel suo scritto.  Da l`altra parte, il 
Signore gioca con l`espressione Buona Notizia, ma confiere un tono importante perché per molti é una 
assoluta noveltà sentito parlare dell` Amore di Dio in questa inimmitabile maniera in cui Lui lo fa.  Cf.  1 
Cro 10,9; Fatt 8,4.12.25.35.40; 10,36; 11,20; 15,35; Ap 10,7 
21 Ef 5,5; Rom 5,17; Ebbr 10,13; Ap 1,4.8; 11,17 
22 Mt 18,14; 1 Tim 2,4; 2 Pe 3,9 
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“ ´´Padre Mio, passi da Me questo Calice, non sia fatta la Mia Volontà ma la 

Tua1´´.  É in questo modo che Io Mi congedo da voi, carissime pecorelle; è 

così che vi lascio tra le amorevole mani del Mio Padre Santo che é nei Cieli; 

così, vi lascio l`esempio a seguire2 nei forti e terribili momenti della 

purificazione di questo mondo. 

     Una volta fa, Io vi dissi che sarei andato via e non berrò più il vino di 

questo mondo3.  Così Vi dico, cari figli del Mio Cuore, ritornerò per stare 

con voi, non me ne andrò per sempre, me ne vado ma ritornerò da voi, 

accanto a voi, ma per un tratto di tempo non ci starò4 più. 

     Io vivo accanto a voi: nel sacrario e nella santa communione vengo da voi 

e stò in voi, ma la Mia Parola vi mancherà perché in questo modo voi 

habbiate fame di Me5, della Mia presenza vicino a voi per incoraggiarvi a 

camminare sulla via giusta.  Adesso, ci sarà un tempo di silenzio e apertura 

per quello che stà per arrivare. 

     Non dovete restare sbalorditi, anzi, dovete ritornare indietro sui vostri 

passi6 fino a quel 7 Luglio 20147 per rimenbrare  leggendo con amore i Miei 

Messaggi ricevuti fino a questo giorno.  È lì che troverete scritto tutto ciò 

che stà per arrivare8 e tutto quello che dovrete fare. 

 
1 Mt 26,39 e pari 
2 Mt 27,46 e pari; cf. CatChCatt 677 
3 Matt 26,29 e pari 
4 Gvnn 16,16-22 
5 Am 8,11; Mtt 5,6 
6 Mtt 26,32; 28,7.16 
7 Data del primo Messaggio della Misericordia del Cuore Santo di Gesù. 
8 Gvnn 16,13 
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     Non è un congedo, soltanto é un: Me ne vado e ritorno, ritornerò.  Fino 

allora, non allontanatevi dal Mio Vangelo Santo9 e rimenbrate in ogni 

messa10 il Mio Sacrificio cruento per ognuno di voi. 

     Questo che adesso inizierà é un tempo diverso e difficile, perciò, dovete 

stare attenti ai Miei insegnamenti.  Questo, é uno tra d`essi: i Miei figli 

devono amare e aspettare la Mia Parola11, la Mia Luce che vi guida perché 

non dovete abituarvi alla Mia vicinanza giacché dopo, dovrete restarne senza 

la Mia presenza allontanati da me.  Sarete anche staccati  senza il Santissimo 

Sacramento nel tempo in cui Io non ci sia pìù nei sacrari quando i Miei 

scerdoti ribelli non consacrino nella messa dovuto alla idolatria e al propio 

peccato. 

     Questo, é un tempo di silenzio per piangere dal più profondo del cuore i 

Miei silenzi12.  Un silenzio tenero e necessario13. 

     La Mia cara bambina del cuore, continuerà a ricevere i Messaggi del Mio 

Cuore Santo, ma voi non saprete mai quando gli riceverete.  Io 

communicherò a lei quando questi saranno destinati a tutti voi e quando non 

lo saranno.  Quelli che non verranno communicati, arriverà il giorno in cui 

si conoscano, ma non ancora. 

     É difficile per il vostro Salvatore congedarsi da voi facendovi restare 

sbalorditi, ma é l`Amore che spinge e mai smetterà di farlo, la vostra barca14. 

     Questo é un tempo d`attesa e di rigore, d`attesa di quello che stà per 

arrivare ma che vi porterà di nuovo al Mio Cuore Santo che palpita pieno dal 

Fuoco dell`Amore che non si spenge e mai si spengerà per voi. 

 
9 Rom 1,16; Gal 1,6-9; 2,5 
10 Lc 22,19; 1 Cor 11,24 
11 Lc 2,19.51: 10,42 
12 Lc 22,62 
13 Ger 29,13s 
14 Lc 5,4 
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     É un tempo senza parangone in cui dovrete calzare i vostri sandali15 

mentre aspettate la voce del Maestro che vi guiderà da nuovi orizzonti di 

pace e amore. 

     La Mia cara bambina é con Me, abita in Me e Io in lei.  Fidatevi del Mio 

Amore che mai vi abbandonerà16, lei, man mano dirà quello che dovrete fare 

una volta sia stato detto per prima a lei per comunicare i Miei Messaggi 

d`Amore e di Salvezza quando arrivi il momento giusto di farlo. 

     Non aspettatavate questo cambiamento del cammino, ma il cammino 

adesso si stringe17 e si stringerà ancora di più. 

     Dovete aspettare questi cambiamenti del cammino perché essi vi portano 

dal Regno d`Amore, in questo cammino ci saranno delle sorprese e delle 

difficoltà, ma Io ci sarò lì con voi per non allontanarmi mai da voi18.  Io 

cammino al vostro fianco19 e sempre starò con voi. 

     Non abbiate paura non temere, perché il Mio Santo Spirito20 che soffia 

sulla vostra barca per portarvi al porto sicuro mai vi mancherà. 

     É un tempo nuovo, é un tempo di difficoltà e di rigore, ma il Signore vi 

ama e mai sarete abbandonati da Lui. 

     Io sono quì per te, oh Israele ma adesso tu non mi ascolti, invece, più tardi 

lo farete perqué arriveranno dei giorni in cui soffrirete la fame della Mia 

Parola e della Mia Luce per guidarvi.  Avrete fame del Mio cibo e del Mio 

riparo e non c`é l`avrete, ma una volta passi quel tempo di rigore lo riceverete 

e coloro che mi aspettano senza indebolire nella prova, verranno saziati. 

     La difficoltà non é sinonimo d`immpossibilità, perché navegate accanto 

al Maestro, Lui fa che il vento ammaini e sia silenziato, facendo che le onde 

 
15 Ef 6,15 
16 Lc 11,13; 12,11s; Gvnn15,26; 16,13-15; Fatt 1,8; 2,33; 5,32; 10,44-47_ Rom 5,5 
17 Mtt 7,14 
18 Mtt 28,20 
19 Gvnn 14,25.28 
20 Sal 51,13; Sab 9,17; Is 63,10s 
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del mare diventino impercetibili e quasi sparendo, diventino un soave 

dondolare da far dormire un bambino. 

     Non dimenticate mai che Io vado camminando accanto a voi, perciò non 

habbiate paura perché Io vi aiuterò a superare i momenti difficili. 

     Come sarà questo tempo nuovo dei Miei Messaggi d`Amore che Io ho 

fato arrivare ogni mese da voi per una Grazia speciale sparsa dal Cielo?  Sarà 

facile da vivere se fate attenzione a tutto ciò che già vi dissi in essi, e d`ora 

in poi aspetterete come dei soldati in stretto rigore le nuove ordini che il 

vostro Capitano vi darà per il vostro bene. 

     Aspettate figli, aspettate, perché me ne vado ma ritorno. 

     Questo é un tempo d`amore, il silenzio diventerà l`amore che fiorisce nei 

vostri cuori se aspettate il Maestro con gioia e fiducia. 

     State attenti a questa bambina del Mio Cuore, lei farà arrivare da voi tutto 

quello che in ogni momento dovrò dirvi, fin quel momento lei farà silenzio 

di tutto quello che gli dirò; soltanto quelli che devono collaborare con lei in 

questa Opera di redenzione, come il suo direttore spirituale e le persone che 

l`aiutano a scrivere queste parole, sapranno tutto in ogni momento mentre 

fanno solenzio per custodire nei loro cuori come il tesoro più pregiato quelle 

parole dette, finché finalmente il vostro Salvatore gli permetta di 

comunicarle al mondo. 

     Questo non é un congedo, cari figli Miei21, me ne vado ma ritorno. 

     Restate nella Mia Pace22, Io vi porto nel Mio Cuore Santo. 

     Io, Gesù23 sono con voi e non m`allontano da voi.  Guardate in cielo 

mentre aspettate ogni giorno24 il Mio arrivo, Io vi aspetto perché desidero 

essere con voi ogni giorno quando mi ricevete in grazia e purezza. 

 
21 Gvnn 13,33 
22 Gvnn 14,27 
23 Mc 16,19; Lc 24,2; Ftt 1,21; 4,33; 19,13-17 
24 1 Cor 11,26 
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     Addio, figli del Mio Cuore, ritornerò da voi: porto a tutti nel Mio Cuore 

Santo. 

     Non dimenticate le Parole del vostro Salvatore25: non Mi allontano da voi, 

sempre starò con voi. 

     Addio, cari bambini Miei troverete il riparo nel Mio Amore Santo26; Egli 

vi incoraggia a vivere per essere portati nel Suo Soffio d`Amore27 da di Me. 

     Padre Mio, custodiscigli nel Mio Amore, così come Tu ed Io siamo Uno28 

nell`Amore.” 

 

 
25 Gvnn 17,14 
26 Rom 8,35.39 
27 Gv 3,8; Rom 8,27; 15,30 
28 Gvnn 17,11.21-26 


