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Genocidio* in Gaza, Irak, Siria, Afganistan e Ucraina
(*genocidio: Sterminio o eliminazione sistematica di un grupoo sociale per motivi di razza, etnia,
religione, politica o nazionalità)

“MESSAGGI STRAORDINARI PER I TEMPI
STRAORDINARI CHE GIÀ VIVETE”
“In questi messaggi straordinari per i tempi straordinari che già vivete, vi sto
dando bricioline per la vostra Salvezza, vi sto dicendo che cosa potete fare in modo
straordinario per attirare la Benedizione dalla Mia Casa alla vostra; e continuerò a
darvi questi Consigli affinché vi riconciliate con Me, fino a che non arriverete”

LIBRETTO QUARTO
Hermosos Diálogos Didácticos para la Humanidad
www.tambienestuya.com

DEDICA:

Fratelli, non vi scoraggiate.
A colui che molto ama, molto viene perdonato, come a Santa Maria Maddalena:
“… Per questo ti dico che sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha dimostrato molto
amore. Colui, al quale si perdona poco, dimostra poco amore. E a lei disse: “I tuoi peccati
sono perdonati”
I commensali iniziarono a dire tra loro: “Chi è costui che perdona persino i peccati?” Ma lui
disse alla donna: “La tua fede ti ha salvato. Vai in pace” “ (Lc 7:47-50)
Questo Libretto lo dedichiamo a Santa Maria Maddalena, a San Pietro e a tutte le donne
che, come Maddalena, hanno perso la strada in un momento di debolezza, e a tutti quelli
che, come San Pietro, per un momento di paura e debolezza hanno rinnegato il Signore.
Y María del Getsemaní
(15 Agosto 2014)
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I

ORA SOLO SE SARETE STRAORDINARI IN TEMPI ORDINARI
RIUSCIRETE A FARVI APRIRE LE PORTE
Piccola,
Abba? Mio Signore?
Ascolta, ascoltate, figli Miei:
Oggi è terminato questo tempo: dalla Santa Quaresima fino ad oggi, Giovedì del Santissimo Corpo
e Sangue del Mio Figlio Amato con Cui vi alimenta fino alla Fine dei Tempi.
Quelli tra voi che hanno accettato l'invito, prima a prendere la Santa Croce con il Mio Figlio Amato,
e, dopo, alla Sua morte e alla gloria della Sua Risurrezione, ora che il Cielo vi invita al Banchetto voi
avete partecipato e Io mi congratulo e Mi rallegro con voi perché questo IMPORTANTISSIMO ciclo
completo lo avete compiuto come figli Miei, come creature della Casa del Cielo, della Dimora del
Padre Eterno.
Ve lo abbiamo detto in una parabola del Santo Vangelo che, quando gli invitati non vollero
partecipare al Banchetto di Nozze, il Signore mandò i suoi servi per invitare tutti coloro che erano
sulla Via e alcuni vennero.
Oggi, Miei Piccoli, c'è stato questo Banchetto al quale siete stati invitati, e, voi che avete assistito,
avete preso la parte migliore.
Ora capite perché si dice che chi non aveva il vestito adatto per il matrimonio è rimasto fuori.
Questi è colui che vuole solo godere del Cibo del Cielo, ma senza meritarlo, cioè senza essersi
Convertito di cuore, senza aver sbiancato le vesti, che vuol dire essersi purificati.
Voi che avete accompagnato il Mio Figlio Amato come si deve in questo Tempo e che avete
seguito FEDELMENTE ciò che insegna la Mia Santa Chiesa, siete giunti con i vostri abiti pronti al
Banchetto Celeste e siete entrati.
Voi che per caso siete venuti oggi alla Santa Messa ma non siete venuti preparati, non avete
partecipato al Banchetto, ma siete stati come spettatori.
Quelli che erano all’interno, vestiti, curati e sistemati, siete voi le pecore del Signore! Lo capite?
E ora, con ciò che vi dico, già sapete se fate parte del Gregge del Mio Figlio Amato o no.
Lo avete accompagnato in questa Quaresima fino a questo Giorno del Corpus Domini? Siete di
Mio Figlio, siete del Suo Amato Gregge.
Avete avuto questioni del mondo più importanti di Mio Figlio? Ma non vi è stato detto che il
primo Comandamento è amare Dio sopra tutte le cose? Lo avete amato così? Mi avete amato
così?
Bellissimi Dialoghi Didattici per l’Umanità – Y Maria del Getsemani

4

Se la vostra risposta, con i vostri atti, è negativa, allora siete in guai molto seri.
Se, rendendovi conto di questo, volete rimediare, dovete trovare un modo per ingraziarvi con me
IMMEDIATAMENTE e di MANTENERVI IN GRAZIA.
Cercherete le occasioni in cui la Mia Santa Chiesa offre l'INDULGENZA PLENARIA, sia con date,
atti, processioni o visite a luoghi sacri, e lo farete come un GESTO STRAORDINARIO DI
PENTIMENTO NEI MIEI CONFRONTI, PERCHE' AVETE LASCIATO PASSARE QUESTI GIORNI COSì
SANTI CHE OGGI FINISCONO.
Lo comprendete?
Dovete parlate con i Miei sacerdoti e trovare il modo per DIVENTARE STRAORDINARI, dal
momento che non vi siete voluti offrire come Figli, come Amici, come fedeli Cristiani, come Servi:
come niente siete stati! E ora le porte sono state chiuse e voi siete rimasti fuori.
Bussate alle porte della Mia Chiesa con insistenza, supplicate il Cuore del Mio Figlio Amato
con novene, preghiere, penitenze: ora dovete essere straordinari, perché i mezzi ordinari a
voi offerti li avete rifiutati e VOI SIETE RIMASTI FUORI.
Cercate di andare in pellegrinaggio in luoghi Santi, per guadagnarvi le Mie Grazie, ma fatelo come
penitenti, perché ormai il tempo è finito e se non lavorate ora in modo straordinario, vi avviso che
siete rimasti fuori e che le porte sono state chiuse.
Capite quello che dico?
La Mia Santa Chiesa ritorna al Tempo Ordinario e, in Questo, solo chi farà da solo uno sforzo
straordinario riuscirà ad aprire le porte.
Vi ricordate la parabola che insegnato il Mio Amato Figlio, sull'amico insistente? Questa
parabola l'ha insegnata per tempi come questi. Questa è la vostra unica possibilità, perché se siete
stati indifferenti a tutte le preghiere, petizioni, suppliche e inviti del Cielo, SOLO SE SARETE
STRAORDINARI IN TEMPI ORDINARI RIUSCIRETE A FARVI APRIRE LE PORTE.
(Parla Nostro Signore Gesù Cristo)
Figliolini Miei,
oggi vi ho alimentato, come la prima volta, con il Mio Corpo Mistico Santissimo e con il Mio
Sangue Sacratissimo e, Miei cari, voi che avete partecipato al Mio Banchetto siete dei Miei e Mi
portate in voi e Rimanete in Me, ma ci sono così tante persone che fino alla fine Mi hanno
rifiutato!
Dovrete essere come Disma o non riuscirete a salvarvi. Chiedete e Io vi Darò; chiamate e vi sarà
Aperto, ma in un modo fuori dal comune, perchè tutto il cammino con i Miei, anche con i figli
prodighi, voi lo avete respinto ma Io non voglio che siate perduti. Perché anche se vi perdete Io vi
amo, e mi dolgo moltissimo e non smetto mai di amarvi, ma siete voi che non Mi lasciate entrare
nel vostro cuore, dove vi ho pregato di lasciarMi rimanere.
Ora, figli Miei, siete voi a dover bussare al Mio e a doverMi chiedere di aprirvi, come l'Affamato
alla casa del Fornaio. Capite come dovete fare ora? Pregate, chiedete, bussate, battete alla porta!
Il Cielo vi lascia questo brano per meditare (*) e non perdere mai la speranza. Vi avevo detto che il
tempo giungeva, vi avevo avvertito che sarebbe arrivata la Mia Giustizia e voi non avete creduto e
non avete voluto, MA IL TEMPO E' GIUNTO!
Vi amo da tutta l'eternità,
il vostro Eterno Pastore Innamorato, Gesù Cristo di Nazareth.
(Parla Nostra Madre Santissima)
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Figliolini:
Non tralasciate di pregare per i peccatori. Metti qui in fondo, Piccolina, la Coroncina d'Amore (**)
con l'aggiunta che ti abbiamo insegnato, affinché, oltre ad essere costantemente protetti come
questi tempi richiedono, salviate un'anima per ogni giaculatoria, perché è la promessa del Cielo
che così sarà. Volete essere graditi al Cielo? Mettetevi a recitare questa Coroncina d'Amore, fino
a quando il vostro rosario sarà tanto consumato da rimanere solo un filino...
Farò così, Madre Santissima
(*) Vi dico anche: «Se uno di voi ha un amico ed egli arriva a mezzanotte e dice: "Amico, prestami
tre pani, perché è arrivato da un viaggio a casa mia un mio amico e non ho niente da offrire", e
quello dall'interno, risponde: "Non seccarmi; la porta ora è chiusa, e i miei figli e io stiamo
dormendo: non posso alzarmi a darteli", Vi assicuro che, se non si alzerà a darglieli per amicizia, si
alzerà perché è importuno e gli darà ciò che gli serve. Io vi dico: Chiedete e vi sarà dato; cercate e
troverete; bussate e vi sarà aperto. Perché chi chiede, riceve; chi cerca, trova; e a chi bussa,
sarà aperto. (Lc 11:5-10)
(**)

CORONCINA D'AMORE

1. Per le Santissime piaghe della Tua Santissima Corona di spine,
Cuori di Gesù e Maria siate il nostro Rifugio e Salvezza.
Gesù, Maria, Vi amo, salvate anime! (10 volte)
2. Per le Santissime piaghe della Tua Santissima Mano Destra,
Cuori di Gesù e Maria siate il nostro Rifugio e Salvezza.
Gesù, Maria, Vi amo, salvate anime! (10 volte)
3. Per le Santissime piaghe della Tua Santissima Mano Sinistra,
Cuori di Gesù e Maria siate il nostro Rifugio e Salvezza.
Gesù, Maria, Vi amo, salvate anime! (10 volte)
4. Per le Santissime piaghe del Tuo Santissimo Costato,
Cuori di Gesù e Maria siate il nostro Rifugio e Salvezza
Gesù, Maria, Vi amo, salvate anime! (10 volte)
5. Per le Santissime piaghe dei Tuoi Santissimi Piedi,
Cuori di Gesù e Maria siate il nostro Rifugio e Salvezza
Gesù, Maria, Vi amo, salvate anime! (10 volte)
Giaculatoria finale: Cuori di Gesù e Maria, fate che vi amiamo sempre più (3 volte) Amen.

Gesù promette che ogni volta che viene pronunciato questo atto d'amore: "Gesù e Maria, vi
amo, salvate anime", un'anima verrà salvata.
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Per ulteriori informazioni, leggete: "Coroncina d'amore" e "Odio pensare a quelle anime trascinate
da Satana all'inferno".

(19 giugno "Giovedì del Corpus Christi")
Il Mio Signore vi offre questa immagine in memoria di questo Santissimo giorno del Corpus Christi
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(IO SONO IL PANE VIVO CHE DISCENDE DAL CIELO)

Questi Messaggi del Cielo pubblicati dopo le Lettere del Cielo sono:
"MESSAGGI STRAORDINARI PER I TEMPI STRAORDINARI CHE GIÀ VIVETE"
Per tempo straordinario si intende: fuori dall'ordine o dalla regola naturale o comune; e come
messaggio straordinario si intende una Lettera speciale che viene spedita con urgenza. (Real
Academia Española)
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SE NON VI SIETE BATTEZZATI, VANO È IL VOSTRO
CAMMINO

Piccoli del Cielo:
In questa generazione quasi non Battezzate più i vostri bambini. Che destino pensate di dare loro,
con questo?
Ve lo assicuro: li potete battezzare misticamente anche quando non sono più con voi. Non
tralasciate di farlo, perché è così piccolo il rituale necessario.
Se il vostro Santissimo Re-Salvatore si è Battezzato con questo indegno servo Suo, quale terribile
arroganza è la vostra nel non Battezzare voi stessi e neanche i vostri figli!
Ve lo chiede il vostro servitore e amico Giovanni, chiamato "il Battista", in questa Solennità che il
Cielo ha voluto istituire, non per altro se non perché insistiate che si battezzi ogni credente.
Vi lascio questo messaggio, ricevuto da questa Piccola che, non appena l'orologio ha battuto
le 12.01, si è messa a pregare per i più piccoli che in America Latina, Africa, Asia, Europa e nel
continente dell'Oceania sono morti (per causa naturale o forzata) senza essere battezzati.
Ditemi oggi, in queste 24 ore della Celebrazione della Mia Festa, se lavorerete come San Giovanni
il Battista, facendo quello che questo servo del Signore ha fatto.
Chiedete che lo Spirito Santo vi infonda quel Fuoco d'Amore che mi inondò per lottare per il Regno
dei Cieli con fede, fortezza e soprattutto CORAGGIO. Chiedetelo in questo giorno e ricordate:
Se non siete stati battezzati, vano è il vostro cammino. Fatelo - come già vi ha detto Dio Padre ma fatelo ora!
Il Fedele Servo del Signore San Giovanni chiamato "il Battista".
Piccoli Miei,
con il Mio Battesimo inizia pubblicamente la Mia Opera di Salvatore. Se vi dite Cristiani e non vi
siete battezzati o non avete battezzato i vostri bambini, ve lo sottolineo: VANO È IL VOSTRO
ANDARE, SENZA IL BATTESIMO!
Il vostro Re e Signore,
Gesù Cristo di Nazareth.
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BATTESIMO DEI NON NATI – DEVOZIONE AL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESU'
Dice Gesù ad un'anima eletta: "Maria, devi compiere una grande missione. Questi piccoli possono
arrivare alla visione beatifica di Dio. Propaga ciò che sto per dirti. Dillo pure ai miei Sacerdoti.
IL BATTESIMO DI DESIDERIO E DI EMERGENZA
Modo di farlo:
Sì, voi potete battezzare questi bambini. Ascoltami.
Si fa il segno della Croce.
Prega un Credo.
Poi prendi l'acqua santa e aspergila dappertutto, dicendo:
TUTTI VOI NATI MORTI DI GIORNO E NOTTE, E TUTTI COLORO CHE NASCERETE MORTI E
ANCHE TUTTI
QUELLI
CHE VENITE
UCCISI
NEL
GREMBO
DI VOSTRA
MADRE,
AFFINCHÉ RAGGIUNGIATE, PER MEZZO DI GESU' CRISTO, LA VITA ETERNA...(Dire un nome, o molti,
secondo quanti si vogliano battezzar:, Maria, Giuseppe, Carmen, Luisa...) e si continua dicendo:
IO VI BATTEZZO NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO
(intanto si traccia con la mano una Croce come benedizione).
Dio farà cadere l'acqua battesimale sulle teste dei battezzati e darà a ciascuno il suo nome.
Secondo la misura della fede nei vostri cuori, vi saranno date quelle minuscole anime a cui avrete
aperto il Cielo.
ALLA FINE SI PREGA UN PADRE NOSTRO, UN'AVE MARIA E UN GLORIA E LA PREGHIERA AL PADRE
ETERNO:
"ATTRAVERSO IL CUORE IMMACOLATO DI MARIA, TI OFFRO IL PREZIOSISSIMO SANGUE PERCHÉ
SIANO LAVATI IN ESSO TUTTI I BAMBINI CHE SONO MORTI SENZA BATTESIMO. PER GESÙ CRISTO
NOSTRO SIGNORE". AMEN.
UN PADRE NOSTRO, UN'AVE MARIA E UN GLORIA.
Con queste frasi dettate da GESÙ a un'anima eletta, ogni notte possiamo battezzare molti bambini
non nati, o nati morti e non battezzati, e li aiuteremo a raggiungere il Cielo.
Alcuni anni fa un vecchia religiosa morì in un convento in Germania. Era ormai in agonia e,
improvvisamente, il suo viso si illuminò e guardando lontano, con gli occhi meravigliati, esclamò:
"Oh, quanti bimbi negretti, così tanti bimbi negretti mi sono venuti a cercare per portarmi in
Cielo". Le altre sorelle che erano testimoni del fatto non videro nulla, ma udirono le sue parole
e videro il volto raggiante della donna morente. Hanno poi ricordato che l'anziana aveva
l'abitudine di dare ogni sera, prima di andare a letto, acqua Santa ai bambini neri non battezzati
dell’Africa. Questi stessi bambini battezzati erano venuti a cercare la loro benefattrice. È davvero
una meravigliosa conferma di quanto sopra descritto.
http://www.oracionesydevocionescatolicas.com/rosario_no_nacidos2.htm
(24 giugno, Solennità di "San Giovanni Battista")
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III

DITEMI SOLO...
In questo Anniversario del Mio Sacro Cuore * e in quello seguente, ma unito nel matrimonio
indissolubile dell'amore materno, del Cuore Immacolato di Mia Madre **, vi regalo questa frase,
che va presentata con devozione, affidamento e FIDUCIA quando iniziate a pregare,
semplicemente e con fede ditemi:
"Signore Gesù: si faccia secondo il Tuo Amore"
Se Mi volete affidare qualcuno, ditemi solo: " In (nome della persona) si faccia, Signore, secondo
il Tuo Amore". Dentro voi stessi, non mi saturate più con richieste e intenzioni, ma
semplicemente, con fede perfetta, con la fiducia di un piccolo nelle Sante Braccia della sua Madre
amata che non lo lascerà cadere, e che sa cosa è meglio per il suo bimbo che allatta, con quello
stesso affidamento diteMi:
"Signore Gesù: (in questa situazione) si faccia secondo il Tuo Amore"
Questo regalo infinito e semplice ve lo do come frutto del Mio Sacratissimo Cuore e del Cuore
Immacolato di Maria Santissima.
"Signore Gesù: si faccia secondo il Tuo Amore".
Oggi vi benedico, ognuno di voi secondo il Mio Amore che ho per ciascuno, Figliolini Miei.
Non dimenticate questo regalo, che è così potente che solo quando lo metterete in pratica
costantemente lo potrete apprezzare. Con esso e da esso si inizia a maturare nell'amore. Non lo
trascurate.
(Parla la Nostra Santissima Madre "del Cuore Immacolato")
Bimbi Miei che avete seguito: stando nel Mio Cuore Immacolato, siete arrivati al Sacratissimo
Cuore del Mio Figlio diletto. Iniziate con questa semplice frase. E non chiedete più di questo, se
volete crescere nella fede.
Fate tutto quello che Mio Figlio vi dice.
" Si faccia, Mio Signore Gesù, secondo il Tuo Amore"

P.S.
Riguardo alle intenzioni per pregare la Coroncina *** , dite con fede, devozione e affidamento:
" Si faccia, Mio Signore Gesù, secondo il Tuo Amore"
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* Venerdì 27 giugno "Solennità del Sacro Cuore di Gesù"
** Sabato 28 giugno "Memoria del Cuore Immacolato di Maria"
***Si riferisce alla Coroncina d'Amore che è nel dialogo: "Ora solo se sarete straordinari in tempi
normali riuscirete a farvi aprire le porte."
Dalla Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù per il mese di giugno (dura 30 giorni), questo
corrisponde al giorno di oggi.
ATTO DI DOLORE
Dolcissimo Cuore di Gesù che in questo Divino Sacramento sei vivo e infiammato d’amore per noi!
Siamo qui davanti a Te, chiedendoti perdono per le nostre colpe, supplicando la Tua misericordia.
Ci fa male, o buon Gesù, l’averti offeso, perché Tu sei cosi buono che non meriti questa
ingratitudine. Dacci luce e grazia per meditare sulle Tue virtù e formare su queste il nostro povero
cuore. Amen.
MEDITAZIONE CORRISPONDENTE AL GIORNO 27 GIUGNO
PREGHIAMO IL SACRO CUORE PERCHE’ AUMENTI QUESTA DEVOZIONE IN NOI E IN TUTTO IL
MONDO
Possiamo forse tralasciare questo appello tra i tanti che in questi giorni abbiamo fatto al Cuore
Sacratissimo di Gesù? Possiamo non interessarci vivamente, qui alla Sua presenza, perché ogni
giorno sia sempre più ardente in noi e nel mondo questa devozione? Con ciò noi potremo fare, per
gli uomini e la loro salvezza eterna, il più fruttuoso apostolato. Guarda come si sforzano i mondani
di propagare le loro idee, guarda come soffrono per raggiungere il loro obiettivo e come si
espongono a varie difficoltà. Cosa potevamo fare noi per estendere di più l'amore per Gesù? Cosa
abbiamo fatto finora? Cosa ci proponiamo di fare da ora in poi? Quali propositi pensiamo di
concretizzare nell’ambito in cui operiamo, tra i nostri gli amici o la famiglia o per lo meno in noi
stessi?
O Buon Gesù! Vorrei davvero estendere in tutto il mondo e far conoscere a tutti gli uomini le
ricchezze del Tuo Cuore! Ma dal momento che le mie forze sono poche per un ministero così
grande, ti prego, Gesù Mio, che sia Tu a farti conoscere, perché cresca ogni giorno il numero di
quelli che Ti amino e Ti servono. Che io sia uno di questi, o Re delle anime: fai di me un
fervente discepolo, un fedele amico del Tuo Sacro Cuore.
(meditare per qualche minuto)
Può essere sicuro di ricevere grandi grazie dal Sacro Cuore colui che davvero si impegna a
diffondere fra i suoi fratelli e ad aumentare in se stesso la Sua devozione. Abbiamo sentito le
parole del Salvatore a Santa Margherita nelle Sue rivelazioni: "A coloro che lavorano – dice nell'estendere il culto del Mio Sacro Cuore, darò in abbondanza le grazie necessarie al loro stato,
darò la pace alle loro famiglie, li consolerò nelle loro afflizioni, sarò il loro rifugio in vita e in morte,
benedirò le loro opere cristiane. Ai Religiosi che lavorano nella conversione dei peccatori darò la
forze di ammorbidire e muovere i cuori più induriti. Le case in cui la mia immagine sarà esposta
saranno colmate della Mia benedizione. Coloro che si dedicano a diffondere il Mio culto avranno il
loro nome scritto nel Mio Cuore e non sarà mai cancellato da Esso".
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O Sacro Cuore, a noi che con attenzione siamo accorsi a festeggiare ogni giorno di questo mese
devoto, che si compiano in noi, Tuoi amici, queste promesse tanto consolanti! Siamo qui per
rinnovarti il proposito di eterna fedeltà e costanza nel Tuo servizio e nell'apostolato del Tuo
Cuore. Regna in noi e nelle nostre case e città, presiedi tutti i nostri nuovi progetti, incoraggia tutti
i nostri pensieri, perché si indirizzino tutti a promuovere infaticabilmente la Tua gloria.
Oh dolce Gesù! Beato chi vive così in Te e muore in Te! Che sia sempre il Tuo Cuore il Tesoro della
nostra vita, affinché lo sia anche nell'eternità, dove insieme Ti loderemo, godremo e possederemo
per sempre.
Amen.
(meditare e chiedere la grazia, poi pregare la consacrazione)
PREGHIERA E ATTO DI CONSACRAZIONE
O Gesù mio, ponendomi ai Tuoi piedi e considerando le Tue ineffabili e sublimi lezioni d’amore,
che continuamente mi insegna il Tuo adorabile Cuore, Ti chiedo umilmente la grazia di conoscerti,
amarti e servirti come fedele discepolo Tuo, per rendermi degno delle grazie e delle benedizioni
che generosamente offri a quelli che davvero Ti conoscono, Ti amano e Ti servono.
Guarda che sono molto povero, dolcissimo Gesù, e ho bisogno di Te come il mendicante delle
elemosine che deve dargli il ricco! Guarda che sono molto ignorante, o sovrano Maestro, e ho
bisogno dei Tuoi divini insegnamenti come luce e guida della mia ignoranza! Guarda che sono
molto fragile, o potentissimo protettore dei deboli, e ho bisogno di appoggiarmi a Te per non
cadere ad ogni passo!
Sii tutto per me, o Sacro Cuore: aiuto nella mia miseria, luce dei miei occhi, bastone dei miei passi,
medicina dei miei mali, ausilio nelle mie necessità. Tutto aspetta da Te il mio povero cuore. Tu lo
hai incoraggiato e chiamato, quando, con tanto tenere parole, hai detto tante volte nel Tuo
Vangelo: “Venite a Me… imparate da Me… chiedete, bussate”. Pertanto vengo oggi alla porta del
Tuo Cuore, e busso, e chiedo ed aspetto. Del mio cuore, Signore, ti faccio costante, formale e
risoluta donazione: prendilo e dammi in cambio quello che sai che mi farà buono qui in terra e
felice nell’eternità. Amen.
(Poi si recitano 3 Pater, Ave e Gloria in ricordo delle 3 insegne (croce, corona e ferita della lancia)
con cui è apparso il Sacro Cuore a S. Margherita Maria Alacoque).
Per scaricare la Consacrazione Completa:
http://messaggiprofetici.blogspot.it/p/consacrazione.html
(21 giugno)
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IV

VOLETE CHE VI DIA UNA VIA DI RICONCILIAZIONE?
(Parla Dio Padre)
Piccoli Miei,
Vostro Padre, il Vostro Divino Redentore, Vostra Madre Santissima, il Vostro Spirito Santo che
abita in voi, sono molto tristi. Tutto il Cielo lo è, per via di tutti i Miei Figli che, avendo avuto
l’oppurtunità di giungere alla Felicità che non ha fine, hanno preferito la falsità del mondo, le
illusioni fugaci. Insomma, Bambini Miei, il Cielo è molto triste, è in lutto, perché in questo tempo
ordinario della Mia Chiesa, quanta fatica vi costerà ritornare alla Mia Grazia!
Vi si è dato banchetto dopo banchetto e non ne avete voluto sapere. Ora avrete fame di Me,
sentirete che lo Spirito che abita in voi si indebolisce, che il vostro Signore e Re non vi ascolta,
perà ve lo abbiamo detto: a colui che ha poco, anche quel poco gli sarà tolto, a chi ha molto,
ancora di più gli si darà.
Che ne avete fatto dei talenti che vi ho dato? Li avete nascosti? Li avete ignorati? Li avete utilizzati
per voi stessi e non per portare le Mie Pecorelle verso il Mio Regno?
Se portate le pecore verso voi stessi e non verso la mia Casa, non state facendo la vostra parte! Lo
comprendete? Quando i doni che vi ho REGALATO per la vostra Salvezza li vendete ai vostri fratelli,
non siete nell’obbedienza né nella carità! Lo comprendete?
(Dio Padre dice quanto segue con tristezza ancora maggiore) Forse Io vi ho venduto le vostre
qualità e le vostre virtù? Allora perché voi gli mettete un prezzo?
Non vi Ho detto di occuparvi delle Mie Questioni che Io Mi incaricherò di provvedere alle vostre,
affinchè nulla vi manchi?
Non dovete starmi sempre a ricordare quello che già so, che Mi affidate ciascuno dei vostri
familiari, amici e parenti: qualli che amate. Piuttosto occupatevi delle Mie Questioni (portate le
Mie pecore) e affidateMi sicuri le vostre. Mi capite?
Non Mi pregate con fretta e apprensione, come se non vi ascoltassi. Se volete richiamare la Mia
Attenzione, FATELO ORMAI CON LE OPERE!
Volete che vi dia una Via di Riconciliazione? Ripassate nella vostra mente i vostri beni e le vostre
virtù e mettete tutto a Mia Disposizione, per portarmi una sola pecora. Una sola!
Non perdete più tempo e lavorate con tutti i vostri mezzi per riscattarmi una pecora. Ve lo ripeto:
mettete tutti i vostri mezzi a Mia Disposizione, che se Io vi vedo a lavorare per il Mio Regno, a
lottare contro la corrente del mondo – non per cambiarlo, Bambini Miei, perché è una ingenuità –
ma per riscattare una sola pecorella (una sola!), Io fisserò il Mio Sguardo Amoroso e pieno di
tenerezza su di voi e voi inizierete a sentire il Mio Amore che vi toglie dal freddo in cui ora
vivete.
In questi messaggi straordinari per i tempi straordinari che già vivete Io vi sto dando delle
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bricioline per la vostra Salvezza: vi Sto dicendo cosa potete fare in modo straordinario per
attirare la Benedizione dalla Mia Casa alla vostra. E continuerò a darvi questi Consigli perché vi
Ingraziate con Me fino ad arrivare a Me.
Le Mie pecore che già sono con Me voglio che ognuna lavori specificamente con una pecorella che
Mi riporterà. Non con cento, né con un gruppetto, ma con una sola. E voglio che Mi diciate nella
vostra preghiera: “Padre Amato, mi hai messo _________________ affinchè te la riporti e tutti i
miei mezzi sono alla Tua Santa Disposizione, tutto ciò che mi hai dato in talenti e in Beni, finchè
non la porterò nelle Braccia di Maria Santissima”, perché già sapete che, come vi abbiamo detto, è
con la Consacrazione* a Lei che la pecorella sarà al sicuro.
Comprendete quello che vi dico?
E non così in generale, ma SPECIFICAMENTE UNA PER UNA. E quando me l’avete riportata,
cercatene un’altra e fate lo stesso. Lo comprendete? Questo vuol dire lavorare per il Mio Regno, lo
comprendete, Piccoli Miei?
Cominciate oggi, ora, in questo istante, e che nulla vi distragga dalla vostra Missione. Lo
comprendete?
In questo Giorno del Cuore Immacolato di Maria vi offro la Mia Mano e la Mia Santissima Guida
affinchè portiate una pecora fino a che sia consacrate a Lei.
E’ una strada sicura per ingraziarvi con Me, e lo potete fare sempre, però dovete farlo ora, E NON
MOLLARE, COME IO NON MOLLO VOI.
Approfittate di queste Strade Straordinarie per riconciliarvi con vostro Padre, perché ve le sto
offrendo e chiedendo specificamente che facciate in questo modo.
E se volete Riconciliarvi con Me di vero cuore, non Mi dite (perché non lo accetterò): “Padre ti
amo, ma non trovo neanche una pecorella da portarti”. Se non lo fate è perchèla vostra intenzione
di Riconciliarvi con Me è nulla, sono solo parole al vento, ma Io ciò che Necessito da voi, ora più
che mai, è che Mi parliate con i vostri atti.
Vi Aspetto come vi ho detto, e smettetela ormai di inventarvi illusioni che tutto andrà bene per
voi, perché se non prendete queste Strade Straordinarie (e non siete in Grazia con Me), vi assicuro
che NON LO SARA’.
A voi Mie Pecorelle: vi incarico di fare allo stesso modo, e, come al vostro capo terreno, voglio che
Mi rendiate conto ogni giorno di come andate con il Mio Incarico che è stato datoi.
Vi Amo e vi Aspetto Ansioso che Mi riportiate le Mie Pecorelle.
Il vostro Amantissimo Padre, Dio.
(Alla fine Dio Padre si riferisce ai gruppetti)
Nei Miei Gruppetti dovrete concentrarvi su questo: ciascuna porterà un’altra a Maria Santissima, e
tra di voi ne parlerete e vi aiuterete. Lo comprendete, Mie Pecorelle Più Avanzate? Farete come vi
sollecito a fare? Siete oramai grandicelle e molto vi ho dato e molto aspetto da voi.
Il Vostro Amantissimo Padre,
Dio delle Altezze.
(22 Giugno)
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P.S.
(Ci Parla la Nostra Santissima Madre)
Figliolini Miei,
Se ancora non vi siete Consacrati a Me: COMINCIATE A FARLO, che Io Saprò come RICONCILIARVI
COL VOSTRO PADRE ETERNO, DIO DELLE ALTEZZE (Nostra Madre Santissima si Inchina in
Riverenza) e condurvi sani e salvi alle Porte del Sacratissimo Cuore del Mio Amato Figlio,
però dovete iniziare per mettervi nelle Mie Santa Mani. Abbiate fiducia nella Vostra
Madre Santissima, Figliolini Miei…
(Sabato 28 Giugno “Festa del Cuore Immacolato di Maria)
“Chi salva un’anima, salva il mondo” (mi ricordano questa frase di Madre Teresa di Calcutta).
* La Consacrazione a cui si riferisce è qualla che Nostra Madre Santissima ha dato ad Agustín del
Divino Corazón (quella dei 33 giorni). La potete scaricare entrando qui. Se non l’avete fatta iniziate
OGGI!
SCARICA IL LIBRO DELLA CONSACRAZIONE

V

IN QUESTO GIORNO SI COMMEMORANO I PRIMI MARTIRI
DELLA CHIESA CRISTIANA
Ci raccomandano di ripassare questo Messaggio: (premere sul titolo per leggerlo)
PER QUESTO SONO MORTI I MIEI MARTIRI?
ASSISTERE ALLA SANTA MESSA
E PREGARE PER I MARTIRI DI OGGI NEL MONDO INTERO!
Cina, i cristiani piangono (guarda)
(Lunedi 30 giugno)
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+++

VI

UN IMPORTANTE PROMEMORIA
(Ce lo chiede San Giuseppe)
Così come è essenziale che tutti si Consacrino al Sacro Cuore di Gesù e a quello Immacolato di
Maria Santissima, la vostra Famiglia Consacratela a Me, il vostro Amato e sempre Fedele e Casto
San Giuseppe. Piccola, lo capisci?
Come devono consacrarsi, San Giuseppe?
Con la libertà che il Nostro Amato Padre vi ha dato, come segno di amore e di somiglianza con le
creature Celesti, dite così:
San Giuseppe, consacro la Mia Famiglia terrena al completo alla tua Paterna Protezione, perché
tu ci tenga in un discreto e sicuro rifugio in questi tempi. Non permettere, amato San Giuseppe,
che nessuno muoia senza i riti sacerdotali e senza la tua presenza amabile e amorevole accanto
a ogni moribondo della nostra Famiglia. Ti affidiamo il bene più grande che il Cielo ci ha dato,
per raggiungere insieme la Gloria Celeste. Amen.
L'hai scritto, Piccola?
Sì, mio amabile e amato San Giuseppe.
Ora diffondila e non dimenticarla. Mi farebbe molto piacere che, specialmente i mercoledì, me la
recitaste, e sarebbe una gioia senza pari se lo faceste in famiglia. Date a questo vostro umile
servitore questa gioia che vi chiede, che vi prega, che vi implora, per il vostro bene e salvezza.
Grazie, Piccolina, la tua Famiglia è nella Mia Sacca Protettiva.
Così sia, mio amato San Giuseppe. Amen.
* Messaggio già postato in date precedenti, ma mi hanno chiesto di ricordarvelo oggi, Mercoledì 2
Luglio (se volete, mettete il mio padre terreno nelle vostre preghiere, dato che oggi è il suo
compleanno e gli voglio un gran bene. Dio vi Benedica!)
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VII

APRITE OGNI PORTA AL BENE E CHIUDETE TUTTE LE
PORTE AL MALE
Piccoli Miei, ascoltate:
Quando voi dite che vi fidate, però poco dopo chiedete favori al Maligno con la vostra mente, il
vostro desiderio e il vostro cuore, è come se legaste le Mie Sante Mani nell’offerta delle Mie Sante
Benedizioni.
Le Mie Leggi Eterne e i Miei Precetti sono molto chiari e limpidi.
Se voi mi contrariate dubitando della Mia Onnipotenza e riponete la vostra fiducia negli idoli del
mondo, dovete sapere che Mi state affrontando.
Chi non è con Me è contro di Me, perché il Maligno vi reclamerà ed eserciterà il suo diritto sopra
quelli che Mi Rifiutano.
Quindi fate molta attenzione a non dare occasione di Offendermi con segni ed oggetti di culto che
Mi Affrontano.
Non ricordate nelle vostre letture della Mia Santa Bibbia…? Come il Mio servo e Amico Mosè stava
scendendo dal Monte Sinai con i Comandamenti in mano mentre essi costruivano un vitello d’oro
e danzavano, lo incensavano e gli offrivano voti e sacrifici? E non Mi sfidarono tanto che in quel
preciso momento Io aprii la terra, e sarebbero morti tutti, se gli amici del Cielo non Mi avessero
supplicato di perdonarli e Io gli savai la vita? Ma anche così, non continuarono forse ad
affrontarMi per generazioni con gli idoli pagani e con le religioni dei popoli vicini…?
Così siete pure voi, che vi azzrdate a criticare e a giudicare il Mio Popolo di Israele: siete migliori
voi? Ve lo dico: non lo siete. E avrete lo stesso destino se con la stessa forma e allo stesso modo Mi
affrontate.
Voi portate e indossate simboli del Maligno come amuleti, nei vostri vestiti, nelle marche che
consumate, nella musica che ascoltate, negli abiti che indossate, negli articoli che comprate: siete
pieni di simboli malefici che, così come i Sacramentali Santi attraggono la Luce dalla Mia Casa,
quelli Maledetti attraggono e chiamano i demoni. E già lo sapete!
DOVE ABITA IL BENE NON VIENE AD ABITARE IL MALE, PERCHE’ LA CASA E’ OCCUPATA; E DOVE
ABITA IL MALE NON VIENE AD ABITARE IL BENE FINCHE’ NON AVETE ELIMINATO IL MALE E
RIPULITO LA VOSTRA CASA.
A voi che siete mediocri e credete di poter stare sia nel Bene che nel Male, dico: Non potete!
Perché dovete stare o da una parte o dall’altra e in tutto ciò che eleggete e scegliete state
dimostrando e mostrando a quale casa paterna voi appartenete.
Ricordate che IO SONO un Dio Geloso dei Miei, perché non mi piace la complicità con il Maligno.
Quindi, Ragazzi Miei, ve lo diciamo: LASCIATE TUTTO QUELLO CHE PORTA LE INSEGNE DEL
MALIGNO* , che il Maligno lo considera come un permesso per entrare, e portate i Sacramentali
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Santi.
Ve lo ripetiamo: è necessario che apriate le porte alla Luce della Casa Paterna, PERO’
CONTEMPORANEAMENTE CHIUDETE LE FESSURE ALL’INFERNO, perché se le lasciate aperte
entrambe – assurdamente è questo quello che pretendete – allontanate da voi la vostra pace,
diventando UN COSTANTE CAMPO DI BATTAGLIA.
CHE DECIDETE, FIGLIOLINI MIEI?
STATE ATTENTI A NON CHIAMARE IL MALE NE’ CON IL VOSTRO PENSIERO NE’ RIPETENDO FRASI
SUGGERITEVI DALLE CANZONI O DAI FILM.
CHIUDETE TUTTE LE PORTE AL MALE!
APRITE OGNI PORTA AL BENE!
E NON USATE I SIMBOLI SACRI PER PROMUOVERE IL PROFANO **
Se volete essere dei Miei: rispettate il sacro e lasciate il profano, oramai!
Vi amiamo dall’eternità.
Il vostro Santissimo Padre Dio.
Alla fine mi danno questo post-scriptum:
Chi ha orecchie per intendere, intenda, e chi ha occhi per vedere, veda! Però ORA!
* Le grandi multinazionali hanno simboli satanici come emblemi. Per favore, cercate cosa
significano le marche dei vestiti che usate, gli ornamenti che portate… Persino i vestitini dei
bambini sono infestati di immagini malefiche. Non siamo più ingenui, che è un lusso che non
possiamo più permetterci, per i bene nostro e dei nostri figli.
** Profanare: trattare una cosa sacra senza il dovuto rispetto, o applicarla a scopi
profani. Screditare, disonorare, prostituire, fare uso indegno di cose rispettabili, come il Cristo
Redentore del Brasile per promuovere un gioco pagano. Mentre è il Cristo che Apre le Sue
Santissime Braccia per abbracciare i Suoi. Mi avevano già chiesto perché il Cristo Redentore del
Corcovado compare in queste lettere e non ne sapevo ilo motivo, ma ora, con questo postscriptum, lo so. Oggi che è iniziato l’evento sportivo mondiale che viene promosso con il NOSTRO
CRISTO REDENTORE, il Cielo ci fa un invito ad accorrere alle Braccia Aperte di Nostro Signore e
Divino Redentore, attraverso queste lettere amorosissime che scendono dal Cielo fino a noi tutti.
E l’invito è personale.
Scarica il libretto in Spagnolo: www.audiosparacatolicos.org/LINKS/FOLLETO 3.pdf
Inglese:http://www.mediafire.com/view/2jct7qw1cw9sl2u/Booklet_3_Letters_Memos_and_Remi
nders.pdf
(12 giugno)
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VIII

LA DEVOZIONE AL MIO PREZIOSISSIMO SANGUE
Figlioli Miei,
il Cielo, sempre alla ricerca del modo di darvi opportunità su opportunità per salvarvi, ha istituito
la DEVOZIONE AL MIO PREZIOSISSIMO SANGUE IN QUESTO MESE DI LUGLIO.
Se state cercando un cammino per arrivare a Me, proteggervi e salvarvi, non disprezzate questa
chiamata!
Alle Mie Più Piccole Pecorelle:
Fate quotidianamente questa preghiera per essere protette dal Mio Sangue Prezioso, che è il
rifugio più sicuro che esiste in questi tempi finali che vivete.
Non dimenticate che non esiste protezione più grande in tutto l'Universo che il Mio Sangue
Prezioso.
Vi amiamo da tutta l'eternità,
Il Vostro Re e Signore Crocifisso,
Gesù Cristo di Nazareth.
CONSACRAZIONE AL PREZIOSO SANGUE DI GESÙ CRISTO
(Data a Bernabas Nwoye da pregare ogni giorno meditando)
" Consapevole, Misericordioso Salvatore, del mio nulla e della Tua sublimità, io, Tua ingrata
creatura, mi prostro ai Tuoi piedi e Ti ringrazio per le innumerevoli prove della Tua grazia che mi
hai dimostrato. Ti ringrazio specialmente di liberarmi, attraverso il Tuo Sangue Prezioso, dalla
forza distruttiva di Satana. In presenza della mia cara Madre Maria, del mio Angelo Custode, del
mio Santo Patrono e di tutta la Corte Celeste, io mi consacro volontariamente, con cuore sincero,
o carissimo Gesù, al Tuo Prezioso Sangue, con cui hai redento il mondo dal peccato, dalla morte
e dall'inferno. Prometto, con l'aiuto della Tua grazia e di tutta la mia forza, di promuovere e
propagare la devozione al Tuo Preziosissimo Sangue, il prezzo della nostra redenzione, così che il
Tuo Sangue adorabile sia onorato e glorificato da tutti. In questo modo, voglio riparare la
mia infedeltà verso il Tuo Sangue Prezioso d'Amore e compensarTi per le molte profanazioni che
gli uomini commettono contro il Prezioso Prezzo della loro salvezza.Oh, se i miei peccati, la mia
freddezza e tutti gli atti irrispettosi che ho commesso contro di Te, o Santo e Prezioso Sangue,
potessero essere cancellati! Ecco qui, caro Gesù, che Ti offro l'amore, l'onore e l'adorazione
di Tua Madre, dei Tuoi fedeli Discepoli e tutti i Santi hanno offerto al Tuo Preziosissimo Sangue.
Ti chiedo di dimenticare la mia mancanza di fede e la freddezza del passato, e di perdonare tutti
quelli che ti offendono. O Divino Salvatore, aspergi me e tutti gli uomini col Tuo Sangue Prezioso,
affinché, o Amore Crocifisso, Ti amiamo d'ora in poi con tutto il cuore e onoriamo degnamente il
Prezzo della nostra salvezza! Amen"
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"Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di
noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine Gloriosa e Benedetta. Amen"
Ricordate che dobbiamo sfruttare ogni festa dedicata a un Santo, perché questi concede grazie
speciali nel Suo giorno. Oggi, venerdì 11 luglio, è San Benedetto Abate. Chiedetegli aiuto per
liberarvi da oppressioni e influenze malefiche e non dimenticate il gran potere di esorcismo che ha
la Medaglia di San Benedetto.
Pregate per le Anime Sante del Purgatorio in questo giorno e in questo mese, che vi
ringrazieranno molto nella vostra ultima ora.
(11 luglio)

IX

20

ANDATE IN PELLEGRINAGGIO
Figliola
Caro San Michele
Ascolta: ti è stato mostrato questo * che ti ha fatto impressione, perché tu veda come il Cielo
prevede tutto, per chi lo desidera.
Come ultimo tentativo potete – voi che vi rendete conto di quanto siete lontani dalla vostra
salvezza – cercare di andare in un posto santissimo: in Luoghi di Pellegrinaggio per le Apparizioni
della Nostra Santissima Regina del Cielo, o ad altri posti ratificati dalla Santa Chiesa dove
occorrono Miracoli e guarigioni.
Cercate il modo di andare in uno di essi, e in questo posto dove ricevete grandi Miracoli, Grazie e
Guarigioni, affidatevi completamente e senza riserve allo’opera della vostra Salvezza.
Andrete in pellegrinaggio cercando di ingraziarvi con Dio, e non come andate voi turisti.
E’ un’alternativa per voi che improvvisamente sapete di essere ormai molto lontani da Dio. Se
davvero lo volete e lo chiedete, cercate il modo di farlo e l’aiuto del Cielo vi giungerà.
Guardate le date Sante che vi si avvicinano e cercate dove potete andare in pellegrinaggio: a voi
che ne avete bisogno (perché chi non si trova in questa urgente necessità non deve arrischiarsi ad
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andare in giro per il mondo).
La Medicina Miracolosa per il malato.
Grazie, caro San Michele.
* Si riferisce ad un luogo che non sapevo esistesse: San Michele del Miracolo in Tlaxcala, Messico,
dove apparve San Michele e lasciò un pozzo di acque miracolose.
Se andate in pellegrinaggio come ci offre il Cielo, con il cuore contrito e umiliato e cercando di
Cuore la vostra Salvezza, non rimarrete delusi. “Cercate e troverete”, ci dice il Signore.
A Medjugorie ci sono Doni di Magnifiche Conversioni in questi tempi, e ci sono altri luoghi in tutto
il mondo dove si verificano miracoli grandissimi! FATE LO SFORZO, ANDATE! Che la nostra
Santissima Madre vi aprirà la strada, se glielo chiedete.
(27 maggio)

X
21

IN QUESTA FESTA DI NOSTRA SIGNORA DEL CARMELO,
RICORDATE I DONI DELLO SCAPOLARE MARRONE
(PARLA UN ANGELO DI DIO PADRE)
“…Voi siete le uniche luci in mezzo al buio, quindi ora avete questa responsabilità. Uscite più
protetti che mai. Non dimenticate il valore e le promesse degli Scapolari della Madonna del
Monte Carmelo (*) e metteteli al collo dei vostri cari; benedite i vostri cari prima di uscire;
proteggetevi sempre quanto più possibile, perché non troverete altro che crescente oscurità e
tenebre. Ma voi siete le Mie luci e non voglio che sprechiate neanche una occasione
di illuminare, perché è in gioco IL DESTINO ETERNO DELLE ANIME…”
(*) Lo Scapolare Marrone è un sacramentale, uno degli articoli segnalati o benedetti dalla Chiesa
per ispirare devozione e aumentare la santità. L’Ordine Carmelitano, a cui appartiene lo Scapolare,
ha avuto origine sul Monte Carmelo in Terra Santa, e lo stesso Scapolare è una replica in miniatura
dell’abito che i monaci portano come simbolo della loro vocazione e devozione.
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La devozione dello Scapolare è nata il 16 luglio 1251, quando la Nostra Madre Santissima apparve
a San Simone Stock, Superiore generale dell’Ordine Carmelitano, in risposta alle sue sincere
preghiere di richiesta di aiuto. Tenendo lo Scapolare davanti a lui, Nostra Signora gli parlò e disse:
“Prendi questo Scapolare. Chiunque lo porti al momento della morte non soffrirà il fuoco
eterno. Lo Scapolare sarà un segno di salvezza e di protezione contro il pericolo e una promessa
di pace”.
Questa importante promessa crebbe ancor più circa otto anni dopo, quando la Regina del Cielo
apparve a colui che più tardi sarebbe diventato Papa Giovanni XXII, dicendogli che “Coloro che
siano stati investiti con questo Santo Abito usciranno dal purgatorio il primo sabato dopo la loro
morte”
Frammento del messaggio n. 100 “ANDATE COME PECORE IN MEZZO AI LUPI” (24 maggio 2013)
P.S.
Sto finendo di redigere nuovamente questo messaggio e con totale sorpresa ricevo dalla Nostra
Regina del Cielo queste parole sante e amorevoli:
Figliolina,
Dì loro che tutti quelli che sono a rischio di morte imminente, come i Miei figliolini malati e i
morenti e in particolare quelli che sono a rischio di suicidio – perché Satana sta portando molte
anime alla disperazione – dì loro di mettergli il Mio Scapolare Benedetto perché per
le promesse che comporta, il Diavolo non può prenderli, perché la sua malvagia intenzione è di
portarli nell’Ade.
Dì loro di non smettere di curarli, di pregare per loro e di aiutarli in ogni momento, finchè non
passi il pericolo, ma CHE IN NESSUN CASO GLI TOLGANO LO SCAPOLARE – DELLA MADRE TUA
DEL CARMELO – DAI LORO CORPICINI.
Vi amo, Piccoli Miei e vi voglio nel Regno dei Cieli, riuniti alla vostra vera famiglia celeste.
(16 luglio “Festa di Nostra Signora del Carmelo”)
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XI

PER PRENDERE IL RITMO: LA RISORSA DEI RITIRI
CI AVEVANO DETTO:
“Avanzate, vi invito, perché possiate leggere la Mia Parola ispirata e seguire questi Bellissimi
Dialoghi Didattici per l’Umanità, che vi diamo con grandissimo Sacrificio e Amore. Non li
disprezzate come avete disprezzato il Vostro Maestro Amato in questa Settimana Santa. Non lo
fate più!” (2 Maggio)
Ascolta e scrivi: Faremo un libretto per le pecorelle più avanzate con le tue esperienze di questa
Settimana Santa Conclusiva (i Libri VIII e IX), però ora dobbiamo dedicarci alle Lettere per le Mie
Pecorelle ritardatarie (“Lettere, Promemoria e Appunti del Cielo per tutti i suoi Figli” che già sono
disponibili nel Download)
Sí, Abba. Sono la priorità.
(2 Maggio)
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OGGI CI DICONO:
Ora, Piccoli Miei, avete ormai disponibile questo nuovo Compendio (il Libro VIII*) che è
esclusivamente per i Gruppetti delle Pecorelle più avanzate.
Neanche per un momento abbiamo trascurato le pecorelle ritardatarie come voi, Amate Mie, che
non siete nei Gruppetti **
E’ per voi che abbiamo dato dal Cielo questi 5 Libri Bellissimi ***
I Libretti **** perché voi li regaliate e invitiate le pecorelle, non solo ritardatarie, ma anche quelle
tanto amate che però sono ancora smarrite.
Voi cha già avete trovato la Via, questo cammino semplice e amorevole, avanzate, che è
necessario che vi proteggiate l’un l’altra e che arriviate, non solo al Cuore Immacolato di Maria
Santissima, ma come Mie Pecorelle più avanzate - e questo è ciò che vi distingue - al Sacratissimo
Cuore del Mio Figlio Amato *****.
Oggi vi invitiamo a continuare, e se vedete che siete ancora lontani, servitevi dei RITIRI che
stabiliscono i Miei Servi a questo scopo. Cercate ritiri di silenzio, di amore, di orientamento e di
santità, perché vi possiate ritirare dal rumore del mondo, raddoppiare il passo e accelerare il
ritmo, perché siete rimasti indietro e dovete PRENDERE IL RITMO. I ritiri, Piccolini, sono questo
spazio che vi si offre perché possiate farlo.
Se già avete nel cuore questa necessità e vi sentite lontani, dovete raddoppiare lo sforzo e cercare
un luogo santo dove i Miei buoni servi e sacerdoti vi possano aiutare ad avanzare e ad iniziare la
marcia verso il Cuore Amantissimo del Mio Figlio Amato.
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Ricordate sempre che vostra Madre è il Sentiero verso la Via, ma è necessario arrivare alla Via
stessa, che è il Mio Figlio Amato. Capite quello che vi dico?
Quindi se non siete riusciti, nel vostro cammino quotidiano, dovete fare uno sforzo straordinario
per addentrarvi nel silenzio della vostra anima e cambiare strada. Ora!
Vi offriamo questa alternativa come MEZZO STRAORDINARIO PER I TEMPI STRAORDINARI CHE
GIA’ VIVETE.
Figliolina
Padre
Metti qui quello che ti portiamo a trovare ******.
Farò così, Padre amato.
* Oggi verrà inviato ai portavoce di ciascun gruppetto, per poterlo dare a quelli che abbiano fatto
la loro Consacrazione al Sacratissimo Cuore di Gesù e abbiano letto tutto fino al Libro VII.
** Ci è stato chiesto dal Cielo di formarli per camminare uniti e sono aperti a chiunque voglia
continuare ad avanzare, avendo letto tutti ilibri fino al Libro V.
*** Sono per le pecorelle ritardatarie e sono nel DESCARGAS. Una volta terminati, non
dimenticate di scriverci per sollecitare il Libro VI e continuare ad avanzare uniti.
**** I Libretti sono particolarmente per le Pecorelle smarrite. Fateglieli arrivare. Li trovate nel
Download di questo sito.
***** Durante il mese di Giugno siamo state invitate, noi tutte pecorelle dei Gruppi, a Consacrarci
al Sacratissimo Cuore di Gesù. Però per farlo bisogna prima essersi Consacrati al Cuore Immacolato
di Maria Santissima. Entrambe si trovano in www.oraciones y devociones católicas.com
****** Mi è stato detto di cercare gli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola. Questo è il Libro
che ho trovato da scaricare (in spagnolo):
www.audiosparacatolicos.org/LINKS/Los ejercicios espirituales de 10 días – Jean Laplace.pdf
Sono raccomandati gli esercizi spirituali di 10 giorni di Jean Laplace.
La cosa migliore è ritirarsi in un posto tranquillo per fare gli Esercizi Spirituali, con la guida di un
sacerdote; tuttavia, se questo non fosse possibile, si possono fare gli esercizi a distanza, utilizzando
i benefici della tecnologia, con una “guida virtuale”.
In inglese: http://www.ccel.org/ccel/ignatius/exercises.pdf ;
http://youtu.be/kemdcYQUtRA?list=PL-8miNiYxdWRoBQDml6hTVvsy7tZS0JBZ

In italiano potete trovare informazioni a partire da qui: http://www.galloro-casaesercizi.it/link.htm
e da qui: http://www.esercizispirituali.it/
(20 Luglio)

Bellissimi Dialoghi Didattici per l’Umanità – Y Maria del Getsemani

24

XII

UNA FRECCIA D’AMORE DRITTA AL CUORE DI DIO
(Bisogna sempre portare per mano una pecorella, Sempre!)

Mie Piccole Pecorelle Più Avanzate*:
Ascoltatemi bene e date retta a quello che vi dice e vi sollecita il vostro Padre Celeste.
Così come la mia Piccola Y Maria (se la vedeste potreste verificare che ha sempre occupate le sue
piccole mani: con una manina al Cielo e l’altra ben afferrata alla mano di almeno una pecorella che
sta riportando indietro), allo stesso modo voglio, anelo, desidero vedere voi: una mano al Cielo e
l’altra afferrata molto saldamente alla manina di qualcuna delle Mie Pecorelle Perdute che
vogliono ritornare.
E ora ve lo chiedo perché mi rispondiate nella preghiera:
Qual è la pecorella che portate per mano? Qual è il suo nome? Non la potete lasciare fino a
lasciarla, fino a depositarla al sicuro. Non la potete lasciare finchè non starà in Grazia, nelle Sante
Braccia di Maria Santissima!
Rispondetemi nella preghiera, e così come state pregando la Coroncina d’Amore in ogni momento,
e state leggendo le Sacre Scritture (Sapienza e Proverbi in questo momento, perché non vi
afferrino malpreparate) e avete i vostri Rosari *** Quotidiani e assistete alla Santa Messa quando
la Mia Chiesa ve lo richiede, con uguale FERVORE mi dovrete dare conto ogni sera di questa
pecorella, o pecorelle, che Mi riportate sulla via del ritorno. Lo comprendete? Voi che già siete
Consacrate al Sacratissimo Cuore di Mio Figlio Gesù Cristo dovete prendere molto seriamente
questa richiesta del Padre vostro. SEMPRE dovete averne una per mano. Non vi voglio solo a
pregare, ma anche a lavorare per le mie Pecorelle. Ognuno ne parli con le altre pecorelle mentre
camminate, chiedetevi l’un l’altra CON UMILTA’ se andate bene con questo e che cosa dovete fare
di più.
Comprendete a cosa vi impegna il fatto di essere tra le Pecorelle più avanzate?
Sempre Voglio che Mi presentiate nelle vostre preghiere la Mia Pecora Perduta, perché niente Mi
rende più felice che vedervi mano nella mano con le pecorelle perdute sulla via del ritorno verso di
Me.
Vi Amo e vi affido le Mie Pecore.
Il Vostro Santissimo Padre, Dio dall’Eternità.
Alla fine Dio Padre mi regala il titolo:
UNA FRECCIA D’AMORE DRITTA AL CUORE DI DIO
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Questa richiesta non scade:
BISOGNA SEMPRE PORTARE PER MANO UNA PECORELLA, SEMPRE!
* Dio Padre mi chiede che lo pubblichi per tutti, perché è un altro modo straordinario in cui si può
arrivare al Cuore di Dio Padre, perché ci ha detto “Misericordia voglio e non sacrificio” **. Non c’è
regalo che compiaccia il Cielo più che salvarsi e portare per mano fino a presentarla a Dio Padre
una delle Sue Pecorelle sviate. E’ un modo straordinario per arrivare direttamente al Cuore di Dio.
** … Andando via di là, Gesù vide un uomo, seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli
disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero
molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con lui e con i discepoli. Vedendo ciò, i farisei
dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?».
Gesù li udì e disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e
imparate che cosa significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a
chiamare i giusti, ma i peccatori». (Matteo 9)
*** La Nostra Madre Santissima mi ha portato a trovare “Il Rosario dei Titoli Mariani” che è
sempre lo stesso che conosciamo, però “riprende la riverenza, il rispetto e la devozione con cui
deve essere pregato”, mi dice la Nostra Vergine Santissima. E’ questo: Rosario de las Advocaciones
E si può scaricare da: www.lasbodasdelrey.com
(24 Giugno)
(Nel messaggio: “VOLETE CHE VI DIA UNA VIA DI RICONCILIAZIONE?” Dio Padre ce lo ha chiesto,
ma suppongo che non abbia ricevuto la risposta attesa, perché rinnova questa richiesta a TUTTE LE
SUE PECORELLE PIU’ AVANZATE (mi si chiede di metterlo a lettere maiuscole)
P.S.
Fratelli in Cristo,
Mi hanno chiesto, riguardo all’ultimo messaggio:”Chi dobbiamo portare per mano?” “Come lo
dobbiamo fare?”
Bisogna cercare i malati e non i sani, i peccatori e non i giusti, e non trasportare chi non lo
desidera, bensì colui che lo desidera nel cuore ma è impigliato tra le spine.
Ricordate che i Dialoghi HDDH non vanno imposti a nessuno: li si invita, come ad un banchetto.
Ricordate che furono i poveri, i mendicanti, i peccatori quelli che accettarono di assistere al
Banchetto del Re. E non è diverso con l’invito ai Dialoghi.
Copio una lettera che vi può dare indicazioni al riguardo:
Caro Tommaso,
Chiedi a Papà Dio nelle tue preghiere, con molto amore: a chi vuoi che le porti? La risposta non è
sempre a voce, può essere qualcuno in cui inciampi e che ha bisogno di aiuto e di consiglio. La
necessità di aiuto si manifesta in molti modi e forme, quindi devi tenere il cuore e gli occhi molto
aperti per sentire la sofferenza di qualche pecorella e farla tua. Ricordi le opere di Misericordia *
spirituali e corporali? La risposta puù giungere da qualcuna di queste. Se non te le ricordi, ripassale
nel catechismo e vedrai quanto èsemplice riconoscere la pecorella sviata che vuole ritornare.
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Farai in questo modo?
Abracci e Benedizioni
* Per la Chiesa Cattolica si considerano come opere di misericordia corporali le seguenti: a) Dar da
mangiare all’affamato. b) Dar da bere all’assetato. c) Vestire chi è nudo. d) Accogliere il forestiero.
e) Liberare il prigioniero. f) Visitare l’ammalato. g) Seppellire i morti.
Sono in totale 7 e si chiamano “corporali” perchè sono azioni che forniscono un servizio e/o un
bene per soddisfare necessità “materiali”.
- Le sette opere spirituali di misericordia sono: a) Mettere sulla buona strada il peccatore. b)
Insegnare a chi non sa. c) Consigliare bene chi è nel dubbio. d) Consolare chi è triste. e) Sopportare
con pazienza coloro che ci molestano. f) Perdonare di cuore. g) Pregare per i vivi e per i morti.
(28 Luglio)

XIII
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DOVETE LASCIARE OPERARE IL PADRE, ORA!
Ascolta Piccola,
Dopo la Settimana Santa Maggiore, la Mia Passione, Morte e Resurrezione vi sono arrivate le
Grazie Speciali di Pentecoste, della Santissima Trinità, del Buon Pastore; l’ultima – che è l’ultimo
Rifugio – è il Mio Sangue Prezioso, con Cui vi siete sigillati, voi che siete Miei e quelli che insieme a
voi avete sigillato con le vostre offerte, Consacrazioni, suppliche e protezioni.
Non c’è altra protezione oltre quella. Se persino il Mio Sangue Santo avete lesciato spargere, non
vi è rimasto alcun luogo sicuro dove stare alla Mia ombra, e affronterete la giustizia Divina senza
nessuna giustificazione.
Vi resta solo di affidarvi al santo di ciascun giorno * per supplicare la sua intercessione per voi
davanti alla Trinità Celeste. Lo comprendete?
Perché avete esaurito la speranza e non avete voluto **
I Miei piccoli devono consacrarsi, e proteggersi quotidianamente, al Mio Sangue Prezioso, che è
l’unica cosa che vi manterrà sani e salvi in questi tempi ***.
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Già dimorate nel Mio Sacratissimo Cuore, Pecore Mie, però vi proteggerete ogni giorno, ve
lo ripeto, e coprirete con Esso le vostre famiglie e aspetterete in Grazia la venuta in Gloria e
Maestà del vostro Santo Signore. Lo comprendete? Farete come vi chiedo?
Figliolini Miei,
è tempo che lasciate operare il Padre Celeste e che voi vi proteggiate una con l’altra, però ormai
non aspettatevi che ritornino più fratelli vostri. Dovete avere fiducia nelle protezioni che, per la
vostra amorevole intercessione, hanno i vostri fratellini, figli e familiari, però DOVETE LASCIARE
OPERARE IL PADRE, ORA!

Genocidio a Gaza
…La guerra di Sion contro Gaza ha causato la morte di oltre 1700 palestinesi e di 63 soldati
israeliani, la distruzione di migliaia di abitazioni e la rovina di una economia già debole per se
stessa. Il numero delle vittime… delle quali circa il 30% sono bambini… Sono centinaia di migliaia le
persone senza luce, non c’è acqua né cibo, oltre 1.300 familglie piangono i loro morti e gli ospedali
non bastano per soccorrere i feriti, altrettanti hanno perso le loro case a causa dei
bombardamenti. Sembrerebbe non esserci un posto dove la popolazione civile possa sentirsi
sicura… DIO PIANGE AMARAMENTE A GAZA.
* Calendario Liturgico Cattolico 2014
** “Quando l'Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce del quarto essere vivente che diceva:
"Vieni". [8]Ed ecco, mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli
veniva dietro l'Inferno. Fu dato loro potere sopra la quarta parte della terra per sterminare con la
spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra..” (Apocalisse 6:7-8)
(Vi raccomando di leggere: Il MESAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA ALLA SUA AMATA
FIGLIA LUZ DE MARÍA DEL 30 LUGLIO 2014)
*** Mi ricordano il passaggio della Giusta Ira del Signore sull’Egitto e l’ultimo fu segnare le porte
con il Sangue dell’Agnello Sacrificato: “Il sangue sulle vostre case sarà il segno che voi siete dentro:
io vedrò il sangue e passerò oltre, non vi sarà per voi flagello di sterminio, quando io colpirò il
paese d'Egitto.” (Esodo 12:13)
(12 Luglio)
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XIV

CHIEDETEMI, CHIEDETEMI, CHIEDETEMI
Figliolina
Madre Santissima
E’ la Mia Santa Volontà che tu fornisca ai Miei Piccolini questa piccola lista delle Mie Apparizioni
perché possano verificare come la vostra infaticabile Madre è andata in tutto il mondo, Piccolini,
per amare ciascuno di voi in tutti gli angoli della terra.
PregateMi, Piccoli Miei, in uno qualsiasi dei Miei Titoli, che Io non Sono altro che la Madre del
Vostro Salvatore il quale, per immeritato Amore, Mi accontenta quando gli domando per qualcuno
dei Miei Piccoli.
Guardate questa piccola lista e aggrappatevi a uno dei Miei Titoli, quello che tocca più da vicino il
vostro Cuore per qualunque motivo, e CHIEDETEMI, CHIEDETEMI, CHIEDETEMI, PICCOLI MIEI, PER
LA VOSTRA SALVEZZA.
SEMPLICEMENTE CHIEDETEMI, CHE IO SAPRO’ COME INTERCEDERE PER VOI E PER I VOSTRI CARI,
PERO’ DOVRETE FARLO ORA CHE IL TEMPO VI SI E’ ESAURITO E RESTA SOLO UN RESTO PRIMA CHE
LA GIUSTIZIA ARRIVI A CASA VOSTRA.
VI AMO,
la Vostra Eterna Madre dall’eternità,
e vi amerò sempre, qualunque cosa decidiate.
(Entrate qui per ulteriori informazioni:
http://forosdelavirgen.org/4695/listado-de-todas-las-advocaciones/
italiano (parziale) http://www.rocciadibelpasso.it/attributi.htm )
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XV

NON MI TOGLIETE IL PRIVILEGIO DI ESSERE LA VOSTRA
MADRE SANTISSIMA

(Parla San Michele Arcangelo)
Figliolina…Ascoltami. Ora dovreste tenere il calendario delle Feste della Chiesa che vi si avvicinano,
perché siete caduti molto in basso tutti voi che non vi siete vincolati al Magistero antico della
Chiesa di Nostro Signore Gesù Cristo (San Michele si inchina in riverenza) e non vi siete consacrati
al Cuore Immacolato della Nostra e Vostra Regina del Cielo.
Siete rimasti molto indietro! Siete molto lontani! Tuttavia ringraziate Dio per i Santi, su cui
potete contare per chiedere, attraverso loro, l’intercessione che vi serve. Capite quello che vi
diciamo?
Viene loro concesso di dare dei GRANDISSIMI DONI, soprattutto nei loro giorni di festa.
Così questa Piccola vi da un calendario delle Feste Speciali, perché stiate attenti e facciate lo sforzo
di chiedere UMILMENTE E CON CONTRIZIONE LA LORO SANTA INTERCESSIONE in modo da poter
raggiungere il PORTO SICURO, che sono le Porte del Cielo.
Se non avete dato retta a quanto finora detto, potete sempre contare sull’intercessione dei
Santi in Cielo.
Se non desiderate questa GRAZIA GRANDISSIMA, come sarete al sicuro? Non lo sarete!
Approfittate di ogni Giorno Santo per supplicare ciascun Santo e Martire nel suo giorno.
(Parla San Giuseppe)
Figlioli Miei,
prendete per Mano il Santo che avete avuto l’ispirazione di pregare e non lo lasciate, come
bambini perduti tra la folla, per non aver voluto prendere la Santa Mano (San Giuseppe si
inginocchia in riverenza) di Dio Padre, del Vostro Signore Gesù Cristo Re di Misericordia e Giusto e
Supremo Giudice di tutta la Creazione, voi che non avete voluto ingraziarvi e quindi non sentire
nella vostra anima le ineffabili ispirazioni dello Spirito Santo di Bene e di Verità, voi che non vi
siete coperti con il Sangue Prezioso, né vi siete rifugiati nel rifugio più santo che è il Cuore
Immacolato di Maria: dovete cercare di prendere per mano qualche Santa o Santo del Cielo
e insieme a lui pregare e pregare, perché avete perso tutte le altre opportunità. Ma se volete,
potete fare così.
Il vostro amorevole Padre putativo dell’Umanità
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San Giuseppe.
(Parla la nostra Santissima Madre)
Figliolini Miei
Madre Santissima
Siete voi che causate lacrime di sangue inl Cielo per aver disprezzato ogni festa che vi si offre per
la vostra salvezza, ma potete contare ancora sulle Celebrazioni Speciali delle mie multiple
apparizioni sulla terra e con le feste di quelli che hanno guadagnato il titolo di
SANTI INTERCESSORI. Dovete pregare Dio per intermediazione dei Santi e, in cambio, dovete
pregare molto per i vostri antenati in Purgatorio e per tutti che quelli che sono abbandonati
dalle preghiere della Chiesa militante, che siete voi. Perché vi saranno molto riconoscenti in
Purgatorio.
Chiedete l’intercessione e vi si sarà. Se non chiedete andrete da soli in questa valle di lacrime e
vi perderete. Quando tornerete in voi stessi e vedrete che avete trascurato, una dopo l’altra,
l’opportunità di salvarvi, Figli Miei, Miei Amati, Mie Pecorelle, Io non potrò far altro che versare
lacrime di sangue per voi, perché vi sarete ormai persi senza poter ritornare. Però, Miei amati figli,
se state leggendo questo, non è ancora troppo tardi per voi.
VENITE, VENITE, VENITE A ME, LA VOSTRA MADRE SANTISSIMA, CHE UNA VOLTA CHE SARETE
NEL MIO CUORE IMMACOLATO IO VI CONDURRÒ AL CUORE DEL MIO FIGLIO DILETTO
E NESSUNO VI POTRÀ STRAPPARE DA LÌ.
Abbiate compassione per i vostri fratelli dispersi e diffondete questi pochi paragrafi che con
tanto amore discendono dal Cielo per voi, Pecorelle Perdute .
Riconciliatevi con il Mio Figlio Diletto e ritornate! Che il diavolo fa festa nel trascinare milioni di
anime che non hanno creduto, che non hanno voluto e non hanno obbedito a tante suppliche
e richieste del Cielo.
Non siate voi a causare, a Noi e a voi stessi, tanto dolore per l’eternità.
Diffondete questi messaggi straordinari per i tempi straordinari che già vivete, che offrono tanti
itinerari per raggiungerMi, e prendendone uno e mantenendosi in esso vi potete salvare. Ma se
non date retta, non posso descrivere l’orrore del destino eterno che state decidendo se non
seguite nessun percorso sacro.
Tornate, ora! Tornate indietro adesso! Tornate oggi!
Vi amiamo dall’Eternità.
La vostra Santissima Madre Maria Regina del Cielo e Madre Vostra, che è il Mio titolo più
onorevole e più amato di tutti quelli che il Cielo dà a questa povera Serva Amata del Signore.
Non mi togliete il privilegio di essere la Vostra Santissima Madre,
ve ne supplico ai piedi della Croce del Mio Figlio Diletto.
In questo giorno del Signore.
(22 luglio 2014 “Santa Maria Maddalena”)
Lista di Tutti i Titoli Mariani
http://forosdelavirgen.org/4695/listado-de-todas-las-advocaciones/
italiano (parziale) http://www.rocciadibelpasso.it/attributi.htm )
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* Calendario liturgico cattolico
http://www.lachiesa.it/liturgia/cal_romano.html
* S. Maria Maddalena – EWTN.com
http://ewtn.com/saintsHoly/saints/M/stmarymagdalen.asp
Fratelli, non scoraggiatevi. A colui che molto ama molto è perdonato, come alla Santa di
questo giorno. “Perciò vi dico che i suoi molti peccati sono perdonati, perché ha molto amato; ma a
colui a cui poco si perdona, poco amore manifesta”. (Lc 7:47).

XVI
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LA RETTA VIA PER SALVARVI

Lutto per l’Irak, Gaza, Ucraina e il Continente Africano
Figliolini,
vi abbiamo dato dei percorsi straordinari per ingraziarvi con Me, però SE VERAMENTE LO VOLETE
FARE SENZA DILAZIONE *: prendete il percorso più semplice, più piano e più diretto: quello che vi
offre la MIA CHIESA.
- Uno, Bambini Miei: Farete una confessione di vita;
- Due, vi impegnerete a NON PECCARE PIU’, e se lo fate continuerete con la pratica regolare del
Sacramento Santo della Riconciliazione o Confessione;
- Rispetterete i Miei 10 Comandamenti;
- e i comandamenti della Vostra Santa Chiesa;
- e contemplerete nelle vostre piccole vite le Divine Opere di Misericordia.
Non c’è altro che vi abbia chiesto e che continui a chiedervi.
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Sennò arriverete davanti a Me sporchi e non potrò Assolvervi dal vostro peccato, dal vostro
andare sulla terra.
Obbedite, Ragazzi Miei, che il tempo vi è finito e non avete tempo extra quando vi giunge la
morte.
Queste Rivelazioni Straordinarie ve le facciamo perché ricordiate, in tanta confusione ed eccesso
di informazione, QUALE E’ LA RETTA VIA PER SALVARVI.
Vi Amo dall’eternità.
Vostro Padre,
Dio delle Altezze.
E vi do un ultimo memorandum: i vostri sacerdoti che sono esorcisti, come lo fu il Mio Figlio
Unigenito in terra, sono lì per servirvi: quindi andate da loro perché vi liberino da quello in cui vi
siete immischiati, perché ormai non lo potrete fare da soli.
Ripulitevi ora! E mantenetevi puliti, che non sapete né il giorno né l’ora in cui Devo Venire.
*dilazione: indugio, proroga, il rimandare ad altro tempo l’esecuzione di qualcosa.
(9 Agosto)
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XVII

L'ULTIMO RIFUGIO

Lutto per l'Iraq, Gaza, Ucraina e l'Africa Occidentale

Bellissimi Dialoghi Didattici per l’Umanità – Y Maria del Getsemani

1) UN RIFUGIO PER VOI
Piccola Mia,
Mio Signore
A voi che arrivate ora Io dono un rifugio molto speciale che sono in pochi a conoscere e a
ricordare e ancor meno quelli che vi si rifugiano.
Vi regalo questo angolino del Mio dolore così pressante e acuto perché preghiate per esso e vi
rifugiate in esso, perché, figli Miei, voi non siete più sicuri in questo mondo neanche nelle vostre
case, paesi o città.
Se volete che questa Terribile tribolazione passi da casa vostra senza fermarvisi, rifugiatevi nella
Mia Sacra Piaga che vi rivelo. *
2) UN SOLO GREGGE, UN SOLO PASTORE
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E adesso lo sapete, Miei amati, che oltre a questa, è uno solo il luogo che vi resta per essere sicuri
e protetti, non altro: e tutti i Miei Veri veggenti, mistici, Servi, Fedeli, profeti e servitori sanno che
non non c'è nessun altro rifugio, in questi tempi, se non:
IL MIO PREZIOSISSIMO SANGUE FRUTTO DELLA VOSTRA SALVEZZA
Non cercate niente altro al di fuori di esso e non fermatevi lungo la strada, che il Buon Pastore non
sta forse prendendo uno ad uno i Suoi greggi per riunirli tutti sotto uno stesso pastore? Questa
ultima devozione è quella che vi unisce tutti:
LA DEVOZIONE AL MIO SANGUE PREZIOSO *
L'ho già rivelata e non è nuova, ma è intorno ad essa che vi riunirete, Mie pecorelle di greggi
diversi: il Mio Sangue Prezioso.
TUTTI VI UNIRETE, tutti voi che ho portato da terre lontane e vicine, che Mi avete seguito e
obbedito fino a qui, vi affido questa DEVOZIONE con cui e per cui vi unirete tutti intorno alla Mia
Croce, accompagnandoMi con questa Devozione.
Leggetela bene, studiatela, recitatela, meditatela e praticatela e sappiate che è la vostra parete
protettiva contro tutto il male e tutta la rabbia che ora viene sulla terra. Non pregate ciò che
Bellissimi Dialoghi Didattici per l’Umanità – Y Maria del Getsemani

voi preferite: QUESTA È LA DEVOZIONE CHE IL CIELO HA SCELTO PER I MIEI ELETTI, PER I MIEI FIGLI,
PER LE MIE PECORE FEDELI.
Fatela COMPLETA i giovedì del Getsemani in cui Mi accompagnate, fatela come vi si indica, con
dettaglio e con cura.
Fatela da ora fino alla fine e non lasciatevi confondere con nessun'altra.
NON ERA QUESTO IL SEGNO, IL SANGUE DELL'AGNELLO, CON CUI IL POPOLO EBRAICO MARCO' LE
PROPRIE CASE IN MODO CHE PASSASSE LA SANTA IRA DEL SIGNORE E NON SI FERMASSE NELLE
LORO CASE?
VOI SIETE QUESTE CASE CHE DEVONO ESSERE SIGILLATE E CONTRASSEGNATE NELLA VOSTRA
ANIMA COL SANGUE DELL'AGNELLO DI DIO, PER ESSERE PRESERVATI.
QUESTO È CIÒ CHE DOVETE FARE DA ORA IN POI: IL SANTO ROSARIO E QUESTA DEVOZIONE
FINALE.
Capite come dovete fare, Miei amati figli?
VI AMO
Piccola, metti tutto quello che hai su questa materia: TUTTI UNITI PER IL SANGUE PREZIOSO AI
PIEDI DELLA MIA SANTA CROCE. Non c'è nessuna devozione più grande di questa per uesti tempi,
né un'altra che la sostituisca.
Ti benedico, Figliolina, e vi benedico Piccoli Miei.
Il vostro Re e Signore Gesù Cristo di Nazareth.
INRI ***
"Barnaba", mi dice alla fine il mio Signore. **
3) AI CONSACRATI

Piccoli Miei, voi che vi siete consacrati al Mio Sacro Cuore (specialmente le Mie Pecorelle più
avanzate) non dimenticate di ratificarlo, di confermare il vostro sacro impegno con il vostro
amorevole Signore il primo venerdì del mese (di ogni mese). E coloro che sono consacrati al Cuore
Immacolato di Maria Santissima, il primo sabato del mese.
In entrambi i casi dovete assistere alla Santa Eucaristia in quel giorno con quella particolare
intenzione.
_____________________________________________________________
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Note:
Furono più di 5.000 piaghe che Cristo ebbe a causa della flagellazione e della crocifissione che ha
accettato per noi. San Bernardo di Chiaravalle chiese nella preghiera al Divino Redentore quale
fosse il dolore che più aveva sofferto, e quale era il più sconosciuto dagli uomini. Gesù gli rispose:
"Io ebbi una piaga sulla spalla, profonda tre dita, e tre ossa scoperte per il carico della mia pesante
croce;" Questa piaga è stata la più dolorosa di tutti. Gli uomini non la conoscono. Quindi onora
questa piaga e farò tutto quello che Mi si chiede in virtù di essa... "."
PREGHIERA ALLA SACRA SPALLA
Dilettissimo Signore Gesù Cristo, mansuetissimo Agnello di Dio, io, povero peccatore, adoro e
venero la Vostra Santissima Piaga che riceveste sulla Spalla nel portare la pesantissima Croce del
Calvario, nella quale restarono scoperte tre Sacratissime Ossa, tollerando in essa un immenso
dolore; Vi supplico, per virtù e meriti di detta Piaga, ad avere su di me misericordia col perdonarmi
tutti i miei peccati sia mortali che veniali, ad assistermi nell’ora della morte e di condurmi nel
vostro regno beato. 3 Padre Nostro, 3 Ave Maria, 3 Gloria
Per ulteriori informazioni, digitare:
http://www.preghiereagesuemaria.it/devozioni/la%20sacra%20spalla.htm
** RICORDATE CHE QUESTA È LA DEVOZIONE CHE CI UNISCE COME UN UNICO GREGGE SOTTO UN
SOLO PASTORE:
Storia di questa devozione Santissima:
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http://forosdelavirgen.org/7452/apariciones-a-bernabe-nwoye-y-la-devocion-a-la-preciosasangre/
http://www.pdtsigns.com/Barnabas_Nwoye_Gift_of_the_Seal_Nigeria.html
Per acquistare il libro: http://www.preziososangueapostolatoitalia.it/shop/

*** INRI è l'abbreviazione della frase latina IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM, che si traduce
in italiano come: "Gesù Nazareno, re dei Giudei".
(20 Agosto)
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Diffondete questi MESSAGGI STRAORDINARI PER QUESTI TEMPI STRAORDINARI CHE GIA'
VIVETE, i quali offrono tanti itinerari per raggiungerMi, e prendendone uno e rimanendo in esso
vi potete salvare, ma se non ci fate caso, se non seguite nessun percorso sacro, non vi posso
descrivere l'orrore del destino eterno che state decidendo.

Fine di questa serie di messaggi
Anno del Signore 2014
Y María del Getsemani
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BELLISSIMI DIALOGHI DIDATTICI PER L’UMANITA’
IN QUESTA FINE DEI TEMPI
PER L’AMERICA LATINA E IL MONDO
LIBRETTO 4
MESSICO, “REGNO DI CRISTO RE E DI NOSTRA MADRE
SANTISSIMA MARIA DI GUADALUPE”
Y MARÍA DEL GETSEMANÍ
AGOSTO DELL’ANNO DEL SIGNORE 2014
SI AUTORIZZA LA SUA DIVULGAZIONE AMPIAMENTE,
GRATUITAMENTE E GENEROSAMENTE CON QUALUNQUE
MEZZO, PURCHE’ NON SI ALTERI IL CONTENUTO E SI CITI
LA FONTE.

WWW. TAMBIÉN ES TUYA.COM

Hermosos Diálogos Didácticos para la Humanidad

www.tambienestuya.com
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