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     “Questi sono i Messaggi della Misericordia del Mio 

Cuore Santo,  trafitto e spezzato dalla lancia del centurione, 

affinché in Egli e per Egli tutti gli uomini siamo salvati.” 

                                                                                                         

(M 24,244) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla cancellazione dei canoni 1399 e 2318 del Codice 

di Diritto Canonico antico, San Paolo Vl facilitò la 

pubblicazione degli scritti che riguardano le rivelazione o 

le nuove apparizione, a patto che non contengano nulla di 

contrario alla fede o alla morale come consta nell`organo 

ufficiale della Apostolica Sede, Acta apostolicae Sedis (58, 

nº 16 (1966)).  

     Per cui, prendendo in considerazione i Decreti 

precedenti a Urbano Vlll e della Sacra Consacrazione per i 

Riti, tutto quello che si afferma in questi scritti non va oltre 

la fede che si concede al giudizio umano, e non si ha la 

pretesa di condizionare il giudizio definitivo della Santa 

Sede. 
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In onore a Cristo Gesù, il Nostro Dio e Signore. 

In onore al più grande Amore. 

Grazie, Amore degli amori. 
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Questo, ha ricevuto Isabel sul libro i giorni 13 e 14 

Dicembre 2022: 

 

     “Si deve mettere nel libro una cosa molto 

importante perchè mi é stato inspirato dallo Spirito Santo:  

Questo é un regalo di compleanno per Gesù di Nazareth, il 

Nostro Dio e Signore.  Con il nostro infinito amore e 

ringraziamento a Cristo, il Nostro Signore.  Questo é un 

regalo di compleanno per Gesù”. 

 

 

     Quando stavo a cercare in un libro della Vergine 

Maria, giusto dove si scrive la dedica, trovai una cartolina 

dove c`era scritto una Parola del Vangelo: “Porto da voi la 

buona notizia: é nato un Salvatore per tutti noi: il 

Messia, il Signore” (Lc 2,10-11) 

 

 

     Mi sono sentita fellicissima perché ho visto che 

questo libro é veramente grato a Dio e alla Vergine Maria. 
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Te Deum 

 
Noi ti lodiamo, Dio, 

ti proclamiamo Signore. 

O eterno Padre, 

tutta la terra ti adora. 

A te cantano gli angeli 

E tutte le potenze dei cieli: 

Cherubini e Serafini 

Ti cantano incessantemente 

Santo, Santo, Santo 

Il Signore Dio dell`universo. 

I cieli e la terra 

Sono pieni della tua gloria. 

Ti acclama 

 il coro degli apostoli 

E la candida schiera dei martiri; 

le voci dei profeti 

si uniscono nella tua lode; 

la santa Chiesa 

proclama la tua gloria, 

Padre di immensa maestà, 

adora il tuo unico Figlio, 

e lo Spirito Santo Paraclito. 

O Cristo, re della gloria,  

eterno Figlio del Padre, 

tu nascesti dalla Vergine madre 

per la salvezza dell`uomo. 

Vincitore della morte, 

hai aperto ai credenti 
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il regno dei cieli. 

Tu siedi alla destra di Dio, 

nella gloria del Padre. 

Verrai a giudicare il mondo, 

alla fine dei tempi. 

Soccorri i tuoi figli, Signore, 

che hai redento 

col tuo sangue prezioso. 

Accoglici nella tua gloria 

nell`assemblea dei santi. 

Salva il tuo popolo, Signore, 

guida e proteggi i tuoi figli 

Sii il tuo pastore 

ed esaltarla eternamente. 

Ogni giorno ti benediciamo,  

lodiamo il tuo nome per sempre. 

per l'eternità delle eternità 

Degnati oggi, Signore, 

di custodirci senza peccato. 

Sia sempre con noi la tua misericordia: 

in te abbiamo sperato. 

Pietà di noi, Signore, 

pietà di noi. 

Che la tua misericordia, Signore, 

Vieni su di noi 

Tu sei la nostra speranza, 

In te, Signore, ho confidato 

non saremo confusi in eterno 
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Isabel c`é stata dall`Adorazione Eucaristica ricevendo il 

Signore nella comunione; e dopo alcune ore, ha ricevuto 

questa comunicazione: 

     “Questo è il tempo di vivere un profondo 

raccoglimento. 

     Il mondo dovrebbe indossare la veste di sacco e 

cenere. 

     Gionas. 

     Non prendiamo sul serio le avvertenze del Signore. 

     Non le viviamo in profondità e con dolore. 

     Il mondo se ne é allontanato da Dio. 

     Vi avverto figli, abbiate cura del Mio Santo 

Vangelo. 

     Ci troviamo in un momento molto grave, dalla 

Chiesa ma nessuno sembra rendersene conto in 

profondità e   convizione di questa estrema importanza. 

     Vai tu da loro, figlia, parla a tutti, annuncia 

questo tempo che arriva, metti il Mio libro innazi ai 

loro occhi e annuncia il tempo di rigore. Io ti 

commando. Io ti invìo, vai da loro, adesso devi fare 

questo compito.  Io ti proteggerò, non abbi paura.  Il 

tempo del Mio profeta é iniziato”. 

 É stato discernuto dal direttore spirituale di Isabel.  

16 Dicembre 2022 
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 PRESENTAZIONE 

Essere sempre in ascolto del Signore, ci porta spesso 

delle gradevole sorprese, anche se capita come in questo 

caso, che l`annuncio di un congedo viene ricevuto e visuto 

con una gran sofferenza e una desolazione straziante, 

perché c`é ne é molto amore di mezzo. 

     Da quando alla fine di anovembre si scrisse 

l`introduzione del secondo volume dei Messaggi della 

Misericordia del Cuore Santo di Gesù, non sapevamo 

propio quello che il Signore ci avvrebbe comunicato in 

quel Messaggio 103.  Adesso capiamo, non per la nostra 

propia percezione ma perché il Signore ha fatto vedere al 

suo strumento Isabel, che ognuno di questi cinque ultimi 

Messaggi ormai già quì pubblicati non solo quello di 

Dicembre, sono veramente un congedo.  Ma innanzi tutto, 

era propio necessario che noi fossimo dovutamente 

preparati. 

Quello che ci meraviglia, é stata la luce ricevuta da 

Isabel su questi cinque ultimi Messaggi che vengono a 

ricapitolare il profondo insegnamento che si trova in fondo 

malgrado noi non c`é ne avevamo reso conto di questo.  É 

diffìcile assimilare da se quello che già nell`ultimo 
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Messaggio appare come una notizia abbastanza chiara per 

chiunque gli leggesse.  Quello che si trovava nascosto era 

la preparazione che precede l`annuncio di una notizia 

dolorosa, come quella che gli Apostoli dovettero anche 

loro soffrire nel congedarsi dal Maestro all`ultima Cena 

Da quando il Signore incominciasse a parlare a Isabel 

di una sua missione nel Messaggio 99, quello che sembrava 

più normale sarebbe stato pensare che il Signore dovessi 

incoraggiarla di continuo per un lavoro che sembrava 

irraggiungibile per le forze umane in questi Messaggi in 

cui si dovrebbe dare risposta punto per punto alla curiosità 

insaziabile della vanità umana.  La missione era certa, 

malgrado la debolezza della sua salute, ma la Missione é 

tutta un`altra cosa: “Vai da loro e digli, che il tuo Signore 

invoca giustizia, invoca ubbidienza e fervore nel 

compimento dei Comandamenti “.   

     Per questa Missione é necessario un avallo che 

faccia accreditare colei che é stata inviata:  “Vai da loro 

figlia, digli che sei stata propio tu ad essere stabilita come 

profeta in mezzo a loro”. 

Il problema attuale é che “adesso si uccide la coscienza 

e man mano nulla d`essa rimarrà, allora in questo modo i 

seguaci del male potranno manipolare le anime al loro 
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agio: ma una coscienza retta e forte é il loro peggiore 

nemico”.  “Uccidere la coscienza significa allontanarli da 

Colui che gli ama e che per loro offrì la Sua vita”. 

Soffriremo le conseguenze non solo catastrofiche di 

questo allontanamento, vuol dire che non sono soltanto 

catastrofiche perché noi dimentichiamo la funzione 

risanatrice delle punizione che la attuale cultura della morte 

de la coscienza, vuole fare sparire, dimenticando che 

questo fatto, appartiene soltanto ai disegni di Dio: “Ogni 

giorno di più, si hanno lasciato confondere dal principe di 

questo mondo attraendo la punizione su di loro, perché così 

si convertano a Dio salvando in questo modo le loro 

anime”. 

Questo richiede abbandonare il peccato, in certi casi, 

fino al punto di dover cambiare fisicamente di luogo: 

“Calzate i vostri sandali per percorrere il cammino segnato 

dal Signore.  Lasciate, abbandonate già questo mondo, non 

é il tempo di restarci ma di allontanarsi via”. 

I passi che noi dobbiamo seguire gli troviamo nei 

seguenti Messaggi. Fin dall`inizio del Messaggio 100, ci 

chiede innanzi tutto, il compimento dei Comandamenti non 

solo come una norma che dev`essere compiuta anzi perché 

si tratta del disegno di Dio.  Dio disse all`inizio, “facciamo 
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l`uomo a immagine e somiglianza nostra”.  In questo 

Messaggio aggiunge ancora qualcos`altro di sublime: “Cari 

figli del Mio Cuore, oggi vi chiedo il compimento della 

Legge di Dio.  Questa Legge regge da antico il Mio popolo 

santo perché il suo disegno d`amore per voi, fedeli del 

Signore non scade mai”.  É come se Dio ci dicesse: per 

preservare quell`imagine e somiglianza, e non perdere 

quell`impronta divina, é neccessario il compimento dei 

Comandamenti della Legge di Dio come garanzia di non 

perdere il segno d`identità con il vostro Creatore e Signore.  

E dopo di fare accennare il principio basico, ci dà il 

Comandamento per questo tempo particolare della Storia 

della Salvezza: “É l`ora d`avere presente le Mie Parole, 

quelle che oggi vi rivolgo e che da tempo, mese dopo 

mese, feci arrivare da voi in questo Mio disegno d`amore.  

É l`ora di studiare e ripassare le Mie Parole perché Esse 

contengono la continuità di tutto quello che oggi, con 

amore infinito dico alle Mie anime”. 

     E di nuovo insiste in questo Mandato tanto 

importante, perché adesso ce ne rendiamo conto che ci 

preserverà del derelitto totale della sua assenza, della quale 

non ce ne aveva detto nulla: “Non siate pigri nel compiere 

il Mio Mandato, e mettetevi presto ad accompiere le mie 
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Parole con amore e diligenza: studiate e ripassate le Mie 

Parole d`amore, quelle che feci arrivare a voi tramite il Mio 

strumento, in questo cammino di rivelazione per il vostro 

bene e la vostra salvezza”.  (M 100) 

Di nuovo nell`ultimo Messagio, tornerà a parlarci di 

questo Mandato con delle parole che ci fanno ricordare 

l`incarico che gli angeli portarono dagli Apostoli dopo la 

Risurrezione: “Ritornate alla Galillea”.  Adesso, dobbiamo 

ripassare da capo con molta cura e amore incominciando 

dal primo, tutti i Messaggi: “Dovete ritornare indietro su i 

vostri passi fino a quel 7 Luglio 2014, nella lettura di quel 

giorno, dovete rammentare con amore ognuno dei Miei 

Messaggi fino al giorno d`oggi.  É propio lì che c`é scritto 

tutto quello che stà per arrivare e tutto ciò che voi dovete 

fare”.  (M 103) 

     In questo tempo, al potere delle tenebre se gli 

permetterà di nuocere, nonostante questo verrà controllato 

dalla Volontà di Dio: “Adesso, la porta a Satana si apre e 

lui entrerà con i suoi seguaci, la sua guerilla per fare del 

male; sono pronti e ansiosi perché questo momento arrivi”.  

(M 100) 

Il Signore, ci fa vedere con chiarezza la vita che noi 

dobbiamo vivere in questo tempo: “Raccoglietevi nelle 
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vostre case in preghiera, non andate di quà e di là perché 

ormai non é il tempo per uscire perché ovunque andate, 

tutto viene contaminato, perciò anche voi poteste 

facilmente esserne raggiunti dalle forze del male”.  

“Ritornate dal raccoglimento per proteggere i vostri sensi”. 

La tenerezza del Signore sarà il vostro conforto: 

“Venite a Me, cari bambini, venite, Io vi abraccio 

bacciando tutti voi come a dei piccoli bambini, con il 

Cuore pieno d´amore per questi Miei indifesi figli “.  (M 

100) 

Ci stupisce che adesso, per la premura del tempo degli 

avvenimenti che s`avvicinano e precisamente dopo tanti 

Messaggi, il Signore ci da una chiave rivelatrice perchè 

venga accettata la sua Volontà per far cadere l`orgoglio 

umano e la giustificazione di questo: “Nell`amore soltanto 

c´é luogo per la docilità, la mitezza, la pace, la fiducia in 

chi ti da la parola ricevuta da Dio.  Alcuni dicono che 

questo sia sottomissione ma non é vero, soltanto é amore, 

l`amore che con dolcezza ti fa abbassare lo sguardo innanzi 

alla voce dell`Amato.  Allora, il cuore si colma della Sua 

Parola e del Suo Amore e tutto diventa felicità senza che il 

giudizio intenda”.  (M 101) 
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La decisione di credere o no a tutto quello che il 

Signore ci dice nei Suoi Messaggi, arriva finalmente a un 

incrocio: se habbiamo fiducia nel nostro giudizio, le 

sicurezze ingannose che questo ci offre, o invece, ci 

ffidiamo di Colui che veramente ci può salvare: “Volete 

capire, ma non ne avete fiducia in Colui che vi può salvare, 

anzi, vi fidate di chi vi inganna”. 

Queste sono delle avvertenze che é impossibile 

d`esserne più adatte alla situazione che abbiamo in questo 

momento decisivo: “Fate attenzione a costoro che verranno 

nel Mio nome per illudervi con ogni sorta di seduzzioni, 

volendo che vi troviate con comodo, al vostro aggio, 

alleviati della carica della vita senza passare dalla via della 

croce.  Soltanto potrete diffendervi da loro se mettete in 

prattica la via dell`amore, la via della croce, la via della 

fiducia, la vera via”. 

Adesso, la seduzzione del male arriva al suo punto 

algido ottenendo che molti permettano d`esserne sedotti; il 

Signore si trova abbandonato e tradito dai suoi figli, 

l`ultimo Suo ricorso per farci riflettere é mostrarci al vivo il 

suo amore  propio in quel istante in cui possiamo ancora 

evitare d`essere condannati:  “Sono morto sulla Croce per 

te per il tuo amore e adesso non ti abbandonerò sul orlo 
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della perdizione senza far nient`altro che soffrire per te; ma 

figlio, in quel giorno, piange i tuoi peccati tra le Mie 

braccie, abbraccia il tuo Redentore torna sui tuoi passi 

verso di Me e vieni con Me.  Questo, soltanto sei propio tu 

che devi farlo, Io non lo posso fare per te.  Il tuo Salvatore 

ti ama e mai permetterà che tu cada nonostante, devi 

guardarmi e amarmi, abbraccia il tuo Redentore perché 

possa portarti sulle Mie spalle allontanandoti dal precipicio 

della morte eterna dove ti darò una vita come non puoi 

nemmeno immaginare”.  (M 102)   Capiamo che quì, il 

Signore ci parla dell`Avvertenza in tal modo che ci lascia 

una profonda impressione. 

  Questo congedo, con le parole che ricevete Isabel 

quindici giorni dopo (quelle compresse prima di questa 

presentazione), ha un carattere testamentario che sigilla 

questi cinque ultimi Messaggi con una scossa forte alle 

coscienze per tutto quello che prima é già stato detto nel 

Vangelo, ma che noi ancora non finiamo propio di capire e 

di rendercene conto. 

Il sacerdote direttore spirituale di Isabel 

18 de Dicembre 2022 
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«A coloro che devono definirsi su questa 

rivelazione privata “Messaggi della Misericordi del 

Cuore Santo di Gesù”.  “Il Pastore Supremo”. 

 

Colui che non studi con serietà le Mie parole, incorre 

nel peccato contro lo Spirito Santo, che invìa questa 

rivelazione al mondo per la salvezza delle anime.. 

Colui che studiando con serietà questa rivelazione 

intenda che Dio ci si trova quì ma non la diffonda, incorre 

nel peccato contro lo  Spirito Santo, perché ostacola la 

Grazia di Dio che invìa Dio stesso per la salvezza delle 

anime. 

Colui che disprezzi la Mia Parola e il Mio 

messagero, incorre in grave delitto innanzi a Dio, e in quel 

giorno dovrà renderne conto. 

Il mondo ha bisogno della risposta della Chiesa, che 

in ogni momento deve stare attenta, per la responsabilità 

che ne ha nel pascolare delle anime, all`azione che lo 

Spirito Santo sparge su di Essa”.» 

Ricevuto da Isabel nella preghiera, il giorno 29 

Ottobre 2019.  

 

Isabel ricevette queste parole nella preghiera, relative al 

Messaggio 64, pg 640-643 

Sacerdote. Direttore spirituale di Isabel 
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MESSAGIO 99       1. AGOSTO. 2022 

 

“Alzati e cammina1“, cara bambina del Mio Cuore; oggi mi 

rivolgo a te per parlarti, per parlare al tuo cuore.  Ascoltami 

e fai attenzione: un mondo tutto secco e abbandonato dalla 

mano del pastore2 resta nelle tenebre e nel dolore.  Il Mio 

cuore dolorante sanguina per causa della sofferenza, il suo 

dolore é travolto tra le tenebre.  Il Pastore non ascolta la 

Mia voce, ormai non vuole più ascoltare le Mie suppliche 

per questo Mio popolo3; non mi riconosce, non ascolta la 

Mia voce.  Si trova errante, sperduto.  Non faccio in modo 

di avvicinarmi al suo cuore per svegliarlo di questa  sua 

ceccitá4. 

 
1 Fatt 3,1-6 
2 Zac 11,16-2; 2 Cro 18-16; Mt 9,36; Mc 6,34 
3 Mt 11,28 
4 Zac 1,17 
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     Il Mio popolo é confuso e in preda dall`errore e la 

confusione.  Il suo cuore5 trema di dolore per l`abbandono 

del pastore.  I schiacalli e le volpe girano intorno al Mio 

ovile, il Pastrore grida, supplica alle sue pecore di ascoltare 

e ubbidire le Sue Parole6 ma il gregge si disperde in mezzo 

alla confusione e l`errore e così viene preso dal male e i 

suoi seguaci.  Cosa mai potrò fare, cara bambina del Mio 

Cuore? oggi mi rivolgo a te nel silenzio del tuo cuore.  Vai 

da loro e diglielo, vai e digli che il tuo Signore clama 

giustizia, clama ubbidienza e ardore nel adempimento dei 

Commandamenti7.  Ma loro non mi ascoltano, figlia.  Sono 

sbagliati e confusi e ne vogliono propio restare così perché 

le loro conscenze non vogliono più seguire il loro Pastore, 

colui che gli salvó sulla Croce8.  Figlia, non ne vogliono 

più, soltanto vogliono essere liberati delle loro 

obbligazioni, così come il conduttore vuole essere liberato 

 
5 1 Sam 2,35; Ger 3,15 
6 Gvnn 10,3s 16.27; 8,51; 15,7 
7 1 Re 6,12s; 9,4s; Mt 24,35; Gvnn 14,21; 1 Gvnn 5,3 
8 Gvnn 6,53; Rom 3,24s; Ebb 9,15, 1 Cor 6,20; 7,23; Ap 5.9; 14,4 
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di compiere il suo dovere di seguire i segnali della strada 

per il suo bene e soltanto vuole condurrere il suo veicolo 

secondo il suo parere e libertinaggio. 

     Figlia, é già l`ora, il tempo scade, ormai é tempo di 

mettere freno a tanta confusione e dolore tra il Mio Popolo.  

Alcuni, perché non vogliono ubbidire il Pastore9, degli 

altri, per la sofferenza che provano di vedere disperdersi la 

Santa Chiesa di Dio che cammina verso il precipizio nel 

suo cammino di confusione e mancanza d`ubbidienza. 

     La conscienza vine uccisa, e man mano, poco o nulla 

rimarrà d`essa e in questo modo li esecutori del male 

finalmente potranno manipolare le anime come desiderano.  

Una coscienza forte e onesta é il peggiore nemico che 

possono incontrare perché é il modo in cui ci si ascolta il 

Pastore che gli ama e protegge contro d`essi, ma se questo 

modo viene tolto, il popolo camminerà sordo e perso e 

facilmente potrà essere ingannato.  Questò é facile di 

 
9 Gvnn 10,25; cf. 1 Pe 2,25 
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riescere a farsi quando le pecore vengono allontanate dal 

Pastore10.  Uccidere la coscienza é allontanarle di Colui che 

li ama perché dette la Sua vita per la loro salvezza. 

     Questo é un tempo di confusione e errore dentro della 

Mia Chiesa.  Vai, e digli a tutti quanti che il Signore 

avverte: l`ora é arrivata, non ci saranno più riguardi, c´è ne 

é soltanto una via: quella della ubbidienza ai Miei 

Commandamenti, in Essi c`é scritta la Legge dell`Amore 

per il bene dei Miei figli ; senza Essi, soltanto essiste la 

confussione e l`errore.  Non lasciate che la vostra coscienza 

sia uccisa11, non permettete questo, altrimenti sarete in 

preda a le belve feroci del cammino e allontanati dal vostro 

Pastore. 

     Il tempo finisce e la Mia voce tuonerà12 su questo 

mondo di peccato.  Arriverò per fare Giustizia13 e salverò 

 
10 Gvnn 6,66 
11 Mt 24,11s; 1 Tim 4,1s; 2 Tim 3,1 2 Pe 2,13,3 
12 1 Sam 7,10; 2 Sam 22,14; (=Sal 18,14); Sal 29,3 
13 Ecl 35,23; Sal 9,17; Bar 6.63; Dan7,22; 2 Tes 1,8; Ap 6,10 
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dalle grinfie del Maligno a colui che nascosto14, clama al 

Suo Dio e Signore. 

     L`ora é ormai quì, non sopporterò più questo popolo 

disubbidiente e discolo, e nemmeno i loro pastori che 

hanno lasciato perdere il Mio popolo e abbandonando il 

loro compito hanno fatto attenzione soltanto a loro stessi, le 

loro propie idee, la intesa tra di loro, abbandonando il 

gregge senza mai guardare ne ascoltare il loro Dio e 

Signore15 Colui che un giorno gli mise in comando  di 

questo Mio popolo per guidargli con amore e rettitudine. 

     Figlia del Mio Cuore, devi dire a tutti quanti che il 

tempo scade, e che non posso più soffrire il dolore che mi 

inflingge il Mio popolo giorno e notte per le sue 

disubbidienze e trasgressioni alla Legge del Signore.  

Ridono in faccia al loro Dio, e felici e contenti delle loro 

trasgressioni fanno festa uniti tutti insieme.  Il braccio della 

 
14 Sal 27,5; Mt 6,6.18 
15 Ger 23,1-6; Ez 34,2-10; Gvnn 10,5.8 
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Giustizia di Dio16 cadrà su di loro e allora piangeranno il 

loro tradimento17 perché avvranno paura di vedersi all 

improviso, camminano sulla via che percorrono senza mai 

guardare il loro Dio e Signore.   Il Cuore di Dio non può  

più soffrirene il dolore, il dolore che soffre per colpa di 

coloro che un giorno Lui chiamò i Miei piccoli del Cuore, 

amandoli fino alla morte sulla Croce18. 

     Vai figlia,vai, digli a tutti che il tempo é finito se non 

cambiano la loro attitudine convertendosi a Dio19 con tutta 

l`anima e cuore in ubbidienza e atteggiamento, saranno 

abbandonati nei loro letti di morte e immondizia e quando  

Mi chiameranno affogati nei propi vomiti20 non ascolterò i 

loro gemiti, finché non ascolti da parte loro una parola di 

vero pentimento perché allora vorranno essere ascoltati da 

Dio una volta pentiti nel loro cammino di trasgressione 

 
16 Bar 2,11; Is 51,9; 53,1; Ez 4,7; Gvnn 12,38 
17 Am 8,8; Zac 12,10; Mt 24,30: Ap 18,9.11 
18 Gvnn 3,16; 13,1; 1 Gvnn 3,16; 4,9s; Gal 2,20 
19 2 Cron 6,37s; Sal 85,9; Ftt 15,19; Ap 2,22 
20 Prov 26,11; Eccl 31,20; Ger 48,26; 2 Pe 2,21s 
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della Legge dell`Amore21 che Dio imposse ai suoi figli per 

il bene suo e la loro salvezza.  Dio é stato paziente22 

nell`attessa  che loro si rivolgessero a Lui allontanandosi 

dai secuaci del male, man non tutti hanno fatto questo anzi,  

hanno fraternizzato ogni giorno di più, perciò il tempo é 

finito e il Mio padre invierà la giusta punizione23su questo 

mondo  allora, dovranno soffrirene la loro disubbidienza al 

Figlio di Dio e il loro abbandono e costante trasgressione 

alla Legge di Dio.  Si hanno lasciato convincere ogni volta 

di più dal principe di questo mondo e questo attrarrà il 

castigo su questo mondo perché in questo modo si possano 

convertire e salvare le loro anime. 

     Vai da loro, figlia per dirgli tutte queste cose, sei stata 

scelta come profeta in mezzo a loro24.  Altrimenti, se non 

sei ascoltata adesso un giorno, quando saranno dinanzi a 

 
21 Gvnn 13,34; 15,12.17; Rom 13,8-10; 1 Gvnn 4,7s 11.19-21; 5,2s 
22Rom 3,25s; 9,22s; 2 Pe 3.9.15 
23 Mt 23,45s;Lc 3,7-9; 21,23; Ef 5,5s; 1 Cor 6,9s; Ebb 13,4; Col 3,5s; 1 Tes 1,10 

passim. 
24 Ez 2,5 
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Me  loro dovranno rendermi conto, e tu avrai salvato la tua 

vita25.  Non avere paura perché Io starò con te per 

proteggerti, e le Mie Parole che usciranno dalla boca tua26 

sarà la tua difesa contro le loro spade affilate perché Lui ti 

darà la sapienza e fortitudine necessarie.  Io ti indicherò il 

cammino che dovrai percorrere.  Devi imparare a confidare 

sempre27 nel tuo Dio e Signore, presentandoti28 davanti a 

loro nel Mio nome e Io ti assisterò in quel giorno.  Io ti 

nomino il Mio profeta, profeta del Signore in questo 

mondo malvaggio e screduto.  Colui che ti ascolti e ti 

rispetti, a Me lo fa29.  Colui che non ti dia retta e non ti 

rispetti, a Me non rispetta ne ascolta.  Non é questo il 

tempo di dubbitare le Mie Parole, ma é quello di ubbidirle.  

Vai figlia, Io ti dirò quello che devi fare in ogi momento30. 

     É incominciato già l`ultimo tempo, Io stò vicino. 

 
25 Ez 3,19 
26 Dt 18,18; Is 51,16; Ger 1,9; Mc 13,11; Lc 12,11s 
27 Is 26,4 
28 Ex 7,15.26s; 8,16; 9,1.13; 10,1; 1 Re 18,1 
29 Lc 10,16 
30 Gvnn 2,5 



MESSAGGIO 99   1.AGO 2022 

 

 

www.elpastorsupremo.es 

 

31 

     Venite da Me, prendetevi forte alla Mia Croce tutti 

coloro che siete stanchi e angosciati per tutto l`orrore che 

c`é nel mondo in torno a voi. 

     Allaciate fortemente i vostri sandali e camminate sulla 

via segnata da Dio.  Lasciate già, abbandonate questo 

mondo, ormai é già arrivato il tempo di uscirne. 

     Io vi aspetto nei sacramenti31. 

     Prendete cura della Mia bambina, bambina del Mio 

Cuore, e non abbandonatela perché Io vi conduco 

attraverso di lei.  Ascoltatela32, lei é una messagera del Mio 

Amore, dell`Amore per il Mio popolo, dell`Amore per tutte 

le anime33 

 

 
31 Mt 28,19; Fatt 2,38; Lc 22,19; Ftt 19,5s; Gvnn20,23; Giac 5,14 
32 Mt 17,5 
33 Lc 1,76-79 
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MESSAGGIO  100       1. SETTEMBRE. 2022 

 

«Hijitos queridos de Mi Alma, hoy os insto al 

cumplimiento de Mi Santa Ley1 guardada y custodiada en 

los Mandamientos de la Ley de Dios2. Desde antaño rige a 

Mi pueblo santo y no tiene fin3 su designio de amor entre 

vosotros, fieles del Señor. 

Es momento de tener presentes Mis Palabras, las que 

hoy os dirijo y llevo haciendo llegar a vosotros, en un 

designio de amor, mes tras mes. Es hora de estudiar y 

repasar Mis Palabras, porque en ellas está la continuidad de 

lo que hoy os digo con infinito amor por Mis almas. 

No os hagáis los remolones en cumplir Mi Mandato y 

poneos al cumplimiento de Mis Palabras con diligencia y 

amor: estudiar y repasar Mis Palabras de amor, que os hice 

llegar en este camino de revelación a través de Mi 

instrumento para vuestro bien y salvación. 

 
1 2 Mac 6,23 
2 Jos 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 y par. 
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Hoy comienza una nueva andadura en este camino de 

salvación que os hace llegar cada mes Mi Mensaje de amor 

y salvación. 

Es tiempo de vislumbrar el horizonte, de poner vuestra 

mirada en él y dejar que el corazón se ensanche4. Nada 

ocurrirá sin Mi permiso, el demonio está atado5 a Mi 

Voluntad y nada ocurrirá por su mandato sin el permiso de 

Dios, que permite tantas cosas sufrientes para el bien6 y la 

salvación de Mis hijos queridos, para la salvación de las 

almas que necesitan el vapuleo y el sufrimiento7 tantas 

veces para despertar y salir del pecado. 

El designio de Dios se cierne hoy sobre vosotros, como 

nunca antes ha estado tan próximo todo lo que os he hecho 

llegar durante este tiempo mes tras mes. 

La puerta a Satanás se abre y él va a entrar con sus 

secuaces8, con su guerrilla para el mal; están dispuestos y 

anhelantes de que llegue este momento. Estad atentos, 

 
4 Sal 119,32; Is 60,5; 2 Mac 1,4; 2 Cor 7,2 
5 Lc 10,18s; Jn 12,31; Ap 12,7-9; 20,1-3 
6 Jdt 9,5s; Rom 8,28 
7 Prov 3,12; Heb 12,5-7 
8 Ap 9,2-4.11;  
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hijos, porque es tiempo de vislumbrar el horizonte que 

tantas veces os he marcado en Mis Mensajes de amor. 

El tiempo se cierne sobre Mi pueblo, la prueba 

escatológica9 está en Mi pueblo elegido y os aguardo, 

queridos hijos, en este tiempo de tribulación como no la ha 

habido ni la habrá; releed Mis Palabras de amor escritas en 

Mis Mensajes de amor, y comprobad el tiempo señalado en 

las Sagradas Escrituras: es el tiempo. 

Venid y veréis el clarear del nuevo día, venid y veréis la 

prueba de Mi pueblo santo, confundido y pasto del error 

extendido y difundido por los secuaces del mal. 

Es el tiempo, preparaos porque está aquí. 

Es el tiempo esperado por Mis santos profetas, ¡cuántos 

lo anunciaron!, ¡cuántos lo esperaron! Pues ha llegado, 

hijos, y ellos están atentos pues les queda un tiempo de 

intervención divina en su camino de servicio a Dios.  

Se oyen campanas, suenan y repican, pero es luto lo que 

anuncian y no fiesta y gloria. 

 
9 Mt 24,18 y par.; Ap 7,14; «La gran prueba escatológica» (CatIglCat 1296) 



MESSAGGIO 100   1. SETT 2022 

 

 

www.elpastorsupremo.es 

 

35 

Se oyen risas y aplausos, pero no son al Hijo de Dios y 

la alegría no es de Su Santo Espíritu10. 

Se ven caras de asombro y semblantes de tristeza, 

algunos lo saben y lo atisban lo que se os viene encima. 

Es el tiempo, ha llegado. 

Se ven rostros iluminados por la emoción de un tiempo 

esperado desde antaño, para dar cumplimiento a las 

profecías recogidas por amor a Mi pueblo en las Sagradas 

Escrituras11. 

Se ven ojos de maldad que esperan el cumplimiento del 

tiempo de terror y maldad. 

No escuchéis con gozo las campanas de gloria, es el 

tiempo del anticristo el que anuncian. Mis hijos amados, no 

os alegréis de las buenas nuevas, son luto y sangre lo que 

anuncian.  

Protegeos con Mis Palabras porque son tiempos recios 

los que vienen a Mi pueblo santo que será masacrado por la 

furia de Satanás. 

 
10 Lc 10,21; Hch 13,52; Rom 14,17; Gál 5,22; Flp 2,1s; 1 Tes 1,6 
11 Hch 3,20-25 
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No es el nuevo orden mundial lo que anuncian, es el 

tiempo del anticristo y su profeta.  

Ha llegado, el tiempo ha llegado. 

Recogeos en vuestras casas, en oración, no andéis de acá 

para allá, ya no es el tiempo de salir, todo está 

contaminado, está en todos los sitios y podéis ser 

alcanzados por las fuerzas del mal.  

No os expongáis, recogeos en vuestros lugares de 

oración y salvad la vida del alma. El mal se extenderá 

sobre toda la Tierra como una ola gigante que todo lo 

inunda, no os ahoguéis en ella, salvad vuestra alma. Salid 

de donde estéis que no sea seguro. 

No os acomodéis en estos tiempos, salid de donde no 

estéis seguros, no seáis impregnados del mal12. 

Volved al recogimiento y la guarda de los sentidos13.  

Venid a Mí, Mis queridos niños, venid Yo os abrazo y os 

beso14 como a un niño indefenso y pequeño, con el 

 
12 Is 52,11 (=2 Cor 6,17); Jer 50,8; Os 2,16s; Heb 11,14-16; Ap 18,4 
13 Mt 7,13; 16,24; 1 Tes 5,6-8 
14 Mc 10,13-16 
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Corazón lleno de Amor por Mis hijos, pequeños15 e 

indefensos ante un mundo lleno de maldad y violencia. 

Venid a Mí, en Mi Santo Corazón os protejo y os guardo 

de todo mal. 

Haced caso a Mis Palabras. 

No os dejéis confundir16. 

Vivid para Dios, guardad vuestra vida en Él. 

No os alejéis de Mi Amor, vivid en Mi Gracia, ella os 

sostendrá. 

No os dejo, os guardo y os protejo con infinito amor, y 

estoy pendiente de vosotros. 

Vivid en Mi Amor y no os separéis de Él. 

Os amo, Mis queridos niños del Alma, os amo en un 

Amor Eterno y os espero en Mis Sacramentos.  

No os dejéis confundir por el mal que se extenderá en 

este mundo, no todos serán Mis Sacramentos17. Estad 

 
15 Lc 12,32-36 
16 Mt 24,23s; Hch 20,29s; 1 Tim 4,1s; 2 Tim 3,1-5; 2 Pe 2,1  
17 1 Cor 11,29s 
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atentos y vigilantes porque el tiempo comienza, ha 

comenzado. 

Os doy Mi Bendición y Mi Amor, estoy con vosotros y 

no me separo de vosotros en un designio de amor, que 

viene del cielo para Mis hijos amados. 

Rezad y orad y no caigáis en la tentación18, manteneos 

firmes y castos19 en cuerpo y mente, que vuestra alma 

brille20 en este mundo de pecado y sea faro para tantas 

almas que viven en tinieblas21.  

Os dejo Mi Amor, Mi Bendición. Siempre estaré con 

vosotros22. Paz a vosotros23. Gloria a Dios24.»  

 

 
18 Mt 26,41 
19 2 Cor 11,2 
2020 Mt 5,16 
21 Is 9,1; 42,7; Jl 3,4; Mt 4,16; Lc 1,79; Jn 8,12; 12,35.46; 1 Tes 5,4 
22 Jn 14,18; Mt 28,20 
23 Lc 24,36 
24 Sal 104,31; Lc 2,14; 5,25s; 7,16; 17,18; 23,47; Jn 21,19; Hch 12,23; 1 Pe 2,12 
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MESAGGIO  101       1. OTTOBRE. 2022 

 

     “ Vai da loro per dire a tutti quanti che Io sono qui. 

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

andasse da quel luogo sentiva il desiderio di entrarci, ma 

questo non era possibile.  Per prima cosa dovevano 

compiere delle condizioni preliminare, condizioni d`amore.  

Sembra facile di volereci andare dentro e invece, quanto 

diventa difficile1 sottometersi ai requisiti d`amore richiesti 

per poterci abitare lì!  Alcuni dicevano:  “Sono troppo 

facili questi requisiti, non saranno mica reali”.  Soltanto 

alcuni2 pochi, dolcemente e docilmente accetando 

compiere questi requisiti, soltanto loro, finalmente 

potevano entrarci dentro. 

     Soltanto nell`amore, c´é ne é la docilità, la 

mansuetudine e la pace, la fiducia in colui che ti da la 

 
1 Mt 7,14s 
2 Mt 19,11; Ap 21,27 
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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 vostro cuore  adesso é 

sbalordito da i ragionamenti.  Volete capire e nonostante 

 
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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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 

 
6 Mt 6,10; 26,42; Lc 1,38; Gvnn 2,5 
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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 portare via tenendovi 

presi per la Mia tenera mano che vi dirigge e mostra il 

cammino, quello che non volete prendere ne camminare, il 

 
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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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 

 
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 
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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. 

     A Dio sia data tutta la Gloria a Dio.  Sia la vostra vita la 

Gloria di Dio21 per l`ubbidienza alle Mie parole.  Amen, 

 
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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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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MESSAGGIO  102       1. NOVEMBRE. 2022 

 

“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 

 
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 
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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 

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?  

 
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 
11 Ex 33,19; 2 Sam 24,25; Tob 13, 8; Sal 51,3; 69,17; 79,8; Ger 31,20; Os 11,8 
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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 

 
12 Os 6,4 
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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 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 

 
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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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. 

 
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 
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     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. 

     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 

 
18 2 Cor 5,14s 
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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. 

 
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 
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     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.” 

 
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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MESSAGGIO  103       1. DICEMBRE. 2022 

 

«“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 

 
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 
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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. 

     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.  

 
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 
9 Rom 1,16; Gal 1,6-9; 2,5 
10 Lc 22,19; 1 Cor 11,24 
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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.  

 
11 Lc 2,19.51: 10,42 
12 Lc 22,62 
13 Ger 29,13s 
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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. 

     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 

 
14 Lc 5,4 
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 
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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. 

 
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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     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 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 
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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. 
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     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. 

     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. 

 
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 
25 Gvnn 17,14 



MESSAGGIO 103   1.DIC 2022 

 

 

www.elpastorsupremo.es 

 

62 

     Padre Mio, custodiscigli nel Mio Amore, così come Tu 

ed Io siamo Uno28 nell`Amore.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Rom 8,35.39 
27 Gv 3,8; Rom 8,27; 15,30 
28 Gvnn 17,11.21-26 
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“Padre Mio, passi da Me questo Calice, ma non sia fatta 

la Mia Volontà ma la Tua” 

 

     «In questo modo mi congedo da voi, care pecorelle 

Miei; in questo modo vi consegno tra le amorevole mani 

del Mio Padre Santo che é nei Cieli; in questo modo, vi 

lascio l`essempio che dovete seguire nei momenti duri e 

terribili della purificazione di questo mondo». 

Messaggio 103 
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     “La Venturata sempre Vergine Maria, 

Reggina del Cielo, protegga con la sua 

materna intercessione le pagine di questo 

libro”. 


