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RICHIESTA DI NOSTRO SIGNORE: 

 

 
“PECORELLE AVANZATE DEL MIO AMATO GREGGE: TIRATE LE VOSTRE 

RETI IN TUTTI I MARI PER PESCARE GLI UOMINI PER LA LORO SALVEZZA.” 

 

(DIFFONDETE I LIBRETTI) 

 

PERCHÈ TUTTI NE AVETE BISOGNO, TANTO PIÙ TRA I PIÙ PECCATORI, PER I 

QUALI IO SONO SCESO IN TERRA A SALVARLI. 

 

DISTRIBUITE, FATEGLI ARRIVARE QUESTA PICCOLA E GRANDE GUIDA DI 

SALVEZZA CHE È PER TUTTI GLI UOMINI. 
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VOI, MIE PECORELLE PIÙ AVANZATE, 

VI INCARICO DI ESSERE IL MIO STESSO CORPO: 

COMPLETATE IN VOI IL LAVORO CHE SERVE. 

DIFFONDETE AMPIAMENTE, GRATIS E GENEROSAMENTE 

COME IO, GESÙ CRISTO, MI DO PER VOI, 

ALLO STESSO MODO DATEVI UNA PER L’ALTRA. 

NON RISPARMIATE SFORZO ALCUNO PER SALVARE  

LE MIE AMATE PECORE, E RICORDATE SEMPRE: 

MISERICORDIA VOGLIO, CHE QUESTO SIA IL VOSTRO SACRIFICIO DI 

AMORE DAVANTI AL VOSTRO SIGNORE E RE: 

RIPORTATE INDIETRO LE MIE PECORELLE  

AL MIO AMANTISSIMO E SACRATISSIMO CUORE. 

FARETE QUELLO CHE VI CHIEDO? 

PECORELLE MIE, TANTO AMATE DAL MIO CUORE AGONIZZANTE, 

IN QUESTO TEMPO TERRIBILE E STRAORDINARIO  

MI ASPETTO MOLTO DA VOI,  

AMICHE MIE PECORE DELLA FINE DEI TEMPI. 

IL VOSTRO AMANTISSIMO SIGNORE 

GESÙ CRISTO DI NAZARETH, 

PASTORE ETERNO DELLE VOSTRE ANIME. 

VI AMO, 

E MOLTO MI ASPETTO DA VOI  

PERCHÈ MOLTO AVETE RICEVUTO 

LAVORATE IN QUESTO FINO ALLO SFINIMENTO. 

RIPORTATEMENE UNA, UNA SOLA, 

E LA RICOMPENSA SARÁ INCOMMENSURABILE  

NEL GAUDIO DEL REGNO DEI CIELI.” 

 
GESÙ CRISTO DI NAZARETH 

(Y María Del Getsemaní in questo giorno del Signore 26 febbraio dell’anno 2014) 
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I. L’OLIO DI SAN GIUSEPPE (*) 

 

 

 

(PARLA DIO PADRE) 

 

Ora, Bambina, ciò di cui andiamo a parlare è di certe precauzioni che dovete prendere a partire da adesso. 

Vostra Madre e San Giuseppe vi hanno dato il cosiddetto Olio di San Giuseppe attraverso il Mio servo 

Agustin. 

Dovete iniziare a farlo (coloro che non hanno già avuto la precauzione di tenerlo in dispensa) in quei 

giorni, come vi è stato indicato e come tu hai fatto, Piccola. Descrivilo qui (*). 

 

(PARLA CRISTO) 

 

Amata Bimba del Cielo, devi dire ai tuoi fratelli, che costituiscono il Mio Resto Fedele e Amato, che 

devono procurarsi questa precauzione che dal Cielo vi è stata elargita. Usatelo come indicato e nel 

modo come siete stati istruiti e vi si è detto.  

Sappiate che l'Olio non sostituisce la preghiera, l’essere in Grazia e le sante opere di Misericordia 

ma può contrastare fortemente (vedo uno strato protettivo) tutti i veleni con cui il Maligno vi sta 

intossicando continuamente e voi non lo percepite (***). 

Perché con questo nessun veleno potrà danneggiare o uccidere coloro che sono fedeli al Signore. 

Datelo ai vostri famigliari e ai vostri fratelli da prendere ogni mattina, qualche goccia sarà 

sufficiente, ma fatelo come il Mio padre putativo vi ha indicato.  

Farete come vi diciamo, Mie Pecorelle Fedeli? 

  

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/08/st-joseph-with-the-baby-jesus.jpg
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(PARLA LA NOSTRA SANTISSIMA MADRE MARIA) 

Bimba 

Madre Santissima? 

Hai visto come nessuno lavora da solo. I Miei Profeti, i Miei Veggenti e il Miei Mistici, non solo 

coincidono in ciò che dicono, esprimono e nelle Parole Sante che portano ai tuoi fratelli, ma anche si 

sostengono a vicenda (credo che me lo dica perché mi hanno chiesto di ricordarvi l'Olio di San Giuseppe 

che è stato rivelato ad Agustin), tutto quello che ascoltate fatelo convergere in solo flusso. Così sono 

questi Dialoghi. Sono una sintesi, una guida per sopravvivere in spirito e Verità durante questa 

tremenda Tribolazione che si avvicina.  

Dovrete fare come i Miei Eletti vi dicono, perché è Parola Santa del Cielo. Credetegli, ascoltateli e se in 

qualcosa differisce da quelli che già sapete essere Miei Figli, non fateci caso. Gli uni supportano gli altri 

perché è l’unità quella che il Cielo crea, non il dissenso e la discordia. 

E ora fate con l’Olio quello che vi abbiamo detto con Mio figlio Agustin, affinché possiate contare anche 

sulla salute del corpo e possiate lavorare in diversi modi per il Cielo Santo. 

Proteggete voi stessi e proteggete i vostri cari. 

Non abbiate paura, ma fiducia: laddove il Maligno semina invidia, discordia, disperazione, male e 

malattia, dal Cielo arriverà amore, calore, dolcezza, guarigione e salute. 

Non inventatevi modi nuovi, ma attenetevi a quello che vi diciamo in modo così amorevole e mantenetevi 

fedeli ai consigli amorevoli e alle precauzioni che vi doniamo attraverso i nostri veggenti, profeti e mistici, 

come nel caso di questa Piccola. 

Esaminate i messaggi e vedete se in qualcosa contraddicono la sana e santa Dottrina della Chiesa o si 

oppongono alla parola rivelata nei Santi Vangeli, perché la vostra fede sia rafforzata. Lo capite, è chiaro, 

Pecorelle?  

Vi amo il modo incommensurabile e non vi lascio cadere prigionieri del male, ma dovete ben seguire 

queste precauzioni amorose che stiamo dando di settimana in settimana. Vi è chiaro, Miei Piccoli tanto 

amati? 

(Domenica, 25 agosto 2013) 

_____________ 

 

(Due giorni dopo, aggiunge Nostra Signora con una voce dolce e carezzevole) 

Dimmi, Santissima Madre. 

L’Olio, figli Miei, Miei piccoli, è come l'acqua miracolosa di Lourdes, che questa volta vi proteggerà 

dalle malattie che si stanno diffondendo rapidamente come un'epidemia in tutto il mondo. Sarà ora 

molto difficile viaggiare e fare pellegrinaggi ai luoghi delle Mie Apparizioni, ma potete tenerlo in dispensa 

per bere poche gocce ogni mattino e per ungervi se avete qualsiasi male della pelle, infiammazione 

o gonfiore. Tenetelo, orsù, e fate come vi diciamo, che tante precauzioni sono per questo momento, Miei 

cari. (27 Agosto) 
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(*) L’OLIO DI SAN GIUSEPPE - Messaggio dato da San Giuseppe al fratello Agustín del Divino 

Corazón il 26 marzo 2009. 

Osservate i saggi consigli della Mia Amatissima Sposa, Maria, custoditeli nel cuore, meditateli e viveteli. 

Conservate la semplicità e la purezza del cuore in modo da essere vere offerte di amore alla Vittima 

Divina. Non mettetemi da parte nella vostra vita, io ero l'unico uomo sulla terra di cui Diosi era 

compiaciuto. Affidatemi la vostra vita interiore e io la arricchirò. Stasera vi farò un regalo, figli prediletti 

del Mio Figlio Gesù: l’OLIO di SAN GIUSEPPE. Questo Olio sarà un aiuto divino per questa Fine dei 

Tempi, olio che vi servirà per la vostra salute fisica e spirituale, olio che vi libererà e vi proteggerà dalle 

insidie del nemico. Io sono il TERRORE DEI DEMONI e, quindi, oggi metto nelle vostre mani il mio 

Olio Santo. Propagatelo, sarà utile per tutta l’Umanità. Gli uomini avranno sollievo dai loro dolori 

spirituali, fisici e morali. Preparatelo nel modo seguente: 

1- Prendete un quarto di litro di olio di oliva (250 ml) e sette gigli. Potete cambiare, se non trovate gigli, con 

le rose (7 rose) di qualsiasi colore meno il bianco, che è dedicato alla SS. Vergine. Per il resto si seguono 

le stesse istruzioni. 

 

2- Metteteli per 7 giorni davanti alla mia immagine 

 

3- Poi mettete i fiori (sfogliando i petali) nell’olio e mettetelo sul fuoco basso per 7 minuti 

 

4- Separate i petali dei sette gigli, scolateli bene e tenete l’olio 

 

Durante i sette giorni io riverserò grazie e benedizioni speciali a quei gigli. Questo è il mio olio, figli 

amati, l’Olio di S. Giuseppe. 

Ve lo ripeto. Sarà uno scudo che vi proteggerà, contro ogni spirito demoniaco, vi rafforzerà nelle vostre 

prove, vi incoraggerà nel vostro cammino, guarirà il corpo, lo spirito e l’anima. Ve lo ripeto, l’Olio di San 

Giuseppe: sette gigli disposti davanti alla mia immagine per sette giorni, facendo riferimento ai miei sette 

dolori e sette gioie. Inoltre il numero sette indica perfezione e vi darà, attraverso la quotidiana unzione 

con l’Olio, perfezione e crescita nella vita interiore.  

Quando sentite sconforto, ungetevi il petto e riceverete forza e sollievo. Ungetevi quando vi turbano i mali 

del vostro corpo. Ungete con il Mio Olio i malati nel corpo e nell'anima. Ungete con il Mio Olio i 

posseduti, gli indemoniati: il diavolo fuggirà da tutte queste persone attaccate dagli spiriti infernali. 

Privilegiati? No? È il Cielo che lo permette, è il Cielo che mette nelle vostre mani grandi tesori. L’Olio di 

San Giuseppe: balsamo di guarigione, balsamo liberatore, balsamo rigenerante. 

Vi amo, amati figli del Mio Figlio Gesù. Vi benedico. Amen. 

Otto giorni dopo (3 aprile), San Giuseppe dice: 

Avete già ottenuto il primo Olio. Fate che moltissime persone lo abbiano. Questo Olio è guarigione, è un 

balsamo di pace per l'anima. Quando sentite turbamento, mettetelo sul vostro petto e riceverete la pace. 

L’olio e i gigli devono essere esposti un mercoledì (davanti all'immagine di San Giuseppe) e il mercoledì 

successivo si prepara (i punti 3 e 4 sopra descritti nel messaggio soprastante), nel giorno dedicato al Mio 

culto e alla Mia devozione. Questo Olio possiede grandi grazie, grande benedizione. Ungetevi 

giornalmente con esso e mantenete una riserva di questo olio. Non dimenticate di portare i Miei gigli 

profumati e fare altro olio, di mercoledì in mercoledì, per avere la scorta. 
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PADRE PIO da PIETRELCINA, in un suo messaggio ad Agustin del Divino Corazon, il 26 dicembre 

2010, riguardo all’Olio di San Giuseppe dice: "Siete alla Fine dei Tempi, la Grande Tribolazione sta 

arrivando. Mantenete una riserva sufficiente di Olio di S. Giuseppe. Una grande epidemia si diffonderà 

come peste. Questo Olio sarà il rimedio, la medicina". 

(**) L'Olio l’ho fatto a inciampi, come molto di ciò che facciamo, ma con fede, amore ed entusiasmo. 

Quando mi è stato detto di farlo ho dovuto viaggiare, così trovai solo 6 Gigli (non ce n'erano più) e li 

impacchettai in macchina. Non appena arrivata a destinazione, li misi in un vaso fino al mercoledì, li 

posizionai davanti all'immagine di San Giuseppe e pregavo. Era un luogo dove faceva molto caldo, così 

l'acqua marciva continuamente e sembravano appassire, ma gli cambiavo l'acqua e sapevo che, anche se 

fosse rimasto un solo petalo, sarebbe stato sufficiente. Appena potei, andai a trovare il giglio che mancava. 

Il seguente mercoledì ho preso i petali che c’erano e sono tornata a casa. Pensai che forse non avevo fatto 

bene, così non li preparai con l’olio, come dovevo... Ho comprato altri gigli e li ho posti di nuovo davanti 

la statua di San Giuseppe, ma capitò un altro viaggio e non potevo esserci il mercoledì seguente, però ho 

trovato chi lo poteva fare e da lontano, il mercoledì, ho chiamato per ricordargli cosa fare. Poi mi sono 

ricordata che San Giuseppe è molto compassionevole e comprensivo della condizione umana, che i miei 

primi gigli erano pieni di cura e amore, e della benedizione da San Giuseppe, e così li ho aggiunti all'olio 

che avevo preparato il mercoledì, come San Giuseppe ci ha insegnato. Nostro Signore mi ha ispirato su 

come prenderlo. 

Da molti anni ero abituata a prendere come primo alimento della giornata mezzo bicchiere di acqua tiepida 

con un cucchiaio di olio d'oliva e limone. Così quando arrivò la ricetta dal cielo già ero preparata. Ho 

dovuto solo aggiungere qualche goccia del balsamo di San Giuseppe. È stato un piacere enorme quello 

che ho sentito la prima volta che l’ho preso. Immediatamente lo dissi ai miei genitori che hanno deciso di 

prenderlo. Mio padre ha subito mostrato un amore e una tenerezza a mia madre che non avevo mai visto! 

Guarisce l'anima e il corpo. Mia mamma si sta riprendendo dal cancro e io sono fiduciosa che l'olio darà 

al corpo ma soprattutto all’anima quello di cui necessita, perché è San Giuseppe, che provvede ai miei 

genitori, e dall'interno, con il Suo Olio benedetto. 

(***) Il giorno successivo pubblicarono l'uso di armi chimiche in Siria. E trovai che gli Stati Uniti già lo 

avevano fatto in Iraq. Video: Más que muerte y destrucción: la invasión de Irak dejó a miles de niños 

Preghiamo per i nostri fratelli. Solo Dio sa con che cosa ci stiamo avvelenando e neanche lo immaginiamo. 

 

HDDH 

Anno del Signore 2013 

Y María del Getsemaní 
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II. Se questo dolore vi porterà la salvezza … 

 

LEGGETE IL LIBRO DI GIOBBE 

 

(PARLA NOSTRO SIGNORE GESÙCRISTO) 

Tesoro, 

Sono qui, Mio Signore. 

Scrivi. Ricordate il Mio Servo Giobbe? Avete letto la sua storia? 

Non sono arrivata al Libro di Giobbe nella mia lettura dell’Antico Testamento, sono al Libro II delle 

Cronache. 

Guarda Bambina Mia, Bambini Miei, ascoltate:  

(E’ Venerdì mattina e so che ti fa male l’anima, però ricorda che è così che i Miei più vicini e cari 

accompagnano il loro Signore). 

Creaturina? 

Sono pronta, Mio Signore. 

È attraverso il dolore che raggiungete la Santa Umiltà, senza la quale non c'è nessuno sviluppo spirituale. 

Dall'orgoglio deriva una conoscenza apparente, ma non è con esso, da esso e attraverso di esso che si 

diventa Vangelo vivo. Non sono i saggi, né i vezzosi o i loquaci della Mia Santa Parola quelli che 

entraranno nel Regno dei Cieli, ma chi ha il cuore fedele, saldo e leale al Signore. 

La storia del Mio Amico e Servo Giobbe è una storia di fedeltà a Dio. Nulla potè farlo bestemmiare, niente 

di ciò che al Maligno fu permesso di fargli lo fece andare contro gli ordini di Dio o mancare ai Suoi 

comandamenti. Tu, Piccola, poichè lo intuivi, temevi la sua storia, per quel poco che ne conoscevi. Temevi 

che Dio per metterti alla prova ti avrebbe tolto ciò che con tanto amore t aveva dato, non è vero? 

E’ così, Mio Signore. 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/09/SGW2013OT5Job.gif
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Ti regalò una gran bellezza, gioventù, intelligenza, estrema sensibilità, creatività e, non bastando questo, 

ti mise in una famiglia prospera, onorabile, timorata della legge e di Dio. Tutto ciò che ti è stato dato era 

grande, un gran tesoro agli occhi uman, però il piano di Dio su di te non era che tu trionfassi per il mondo, 

ma per il Cielo. Creatura, ti mancò la guida e nell’andare ti sei vantata e ti sei dimenticata di Dio. Hai 

creduto di essere grande e hai cominciato a rimpicciolirti agli occhi del Cielo. Eri molto infelice, e non 

sapevi perchè, però lo eri. Quindi è stato necessario fermarti e ti sono arrivate delle malattie. La prima ha 

rovinato la tua bellezza, la successiva il tuo buon giudizio, poi tutte le porte ti sono state chiuse, finchè sei 

rimasta sola, inferma e abbandonata. Anche così hai invocato pietà dal Cielo (*) però Esso non era pronto 

ad accoglierti perchè non avevi finito di ripulirti nell’umiltà. Ciò che rimaneva ti fu tolto e quando sei 

rimasta senza niente, senza appoggio, fu allora il tempo del Cielo. Lo comprendi? Allora fu messa alla 

prova GRANDEMENTE la tua fedeltà e la tua lealtà, perchè questo era volontà del Cielo. 

Già, Tesoro, avevi vagato nel mondo e dopo aver assaggiato il frutto del peccato dovevi decidere. Nel 

punto più doloroso della tua vita avevi una sola certezza: “Non tradirò il Signore” Lo ricordi? 

Sí. 

Hai tardato ad imparare ciò che era gradito agli occhi di Dio e ciò che era peccato. Hai dovuto decidere, 

senza sapere per cosa ti voleva il Cielo. 

Se vi dicessimo il gran incarico che che vi daremmo se vi allontanaste dal mondo, che prova sarebbe, per 

voi? Senza sapere, senza conoscere, dovete seguire, solo per l’impulso dell’amore. 

Come Giobbe, molti di voi sono provati e non resistete neanche alla mnima prova che già vi lamentate 

con il Cielo e così aspettate che il Cielo vi dia incarichi grandi e importanti? 

Questo mi dispiace… 

Lo so, Creatura, però i Miei bambini devono sapere che il Cielo non sceglie per capriccio né per azzardo 

ma perchè siete stati provati al vaglio fine, come te. 

Quelli che pensano che non sia così sono in errore.  

I Miei figli eletti che hanno missioni di punta sono stati provati nella lealtà, nella fedeltà e nell’amore e 

meritano rispetto per questo.  

Molti li vedrete come Giobbe, prima che il Padre Amato gli restituisse il cento per uno di ciò che avevano 

perso nella prova, però voi non lo vedete. Molti mantengono la loro bellezza, la salute, il denaro, gli alti 

incarichi, le proprietà perchè il Cielo non ha deciso di affidargli grandi incarichi in questa fine dei tempi, 

i Nostri sono messi alla prova perché hanno una grande Missione per il Cielo e giova dire, Miei amati, 

che ciò che vi sarà restituito alla fine non è comparabile con quello che avete dato. E’ come se il Cielo vi 

chiedesse una monetina per comprare il pane per un affamato e in cambio vi desse una casa o una fortuna. 

Però l’uomo questo non lo sa, può solo dire “Sí, do tutto quello che ho” oppure “non do neanche una 

monetina all’affamato” Lo potete capire? 

Molti di voi siete stati provati e continuate ad esserlo. Sarete come Giobbe? Oppure, maledicendo la vostra 

sorte e il vostro destino volterete le spalle al Padre? 

Non credete, forse, che è il Padre che vi educa? Pensate che non Gli dispiaccia di vedere il vostro dolore? 

Però se questo dolore vi porta la vostra salvezza, state certi che lo permetterà. Se non vi può dare una 

gioia che tanto desiderate, perchè v svierebbe dalla Via verso la vostra salvezza, sarete docili alla volontà 

del Cielo o lo maledirete come bambini ignoranti e capricciosi perchè non avete ciò che volete? 
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Vi stiamo educando nello spirito perchè cresciate e possiate ottenere il Cielo, non l’effimero o il 

passeggero. Ora dovete imparare a vedere con gli occhi dell’anima e a non conformarvi con quello che 

accetta il mondo, che è cieco tra i ciechi. 

Chiedete a voi stessi: come reagireste davanti alla perdita? Sopportereste la prova? Avete fede come un 

granello di senape o la vostra fede è una vetrina per farvi vedere uomini saggi e buoni? Non è ciò che 

mostrate, ma ciò che VERAMENTE avete nel vostro cuore ciò che vi Salverà o Condannerà. Credete in 

questo? Credete nella Mia Santa Parola? Oppure la leggerete e tornerete alla comodità di pretendere di 

essere l’eccezione, che il mondo intero entri nella Grande Tribolazione, eccetto voi? Tutti ci entrerete. 

Quelli di voi che siete stati purificati e ripuliti sarete guidati, però se non lo siete stati e siete candidati al 

Cielo, lo sarete (purificati). 

 

Siete nella GRANDE TRIBOLAZIONE e continuate a giocare. Sarete provati e molti saranno sulla Strada 

(Mi viene in mente l’immagine dell’ingresso trionfale di Nostro Signore Gesù Cristo a Gerusalemme) e 

una volta che sia arrivato il dolore sulla terra, quanti resteranno? (Quanti di essi stavano al Supplizio 

del Getsemani passando attraverso la Sua Santa Via Crucis per la Sua Dolorosa e Santa Crocifissione?) 

Pochi, molto pochi! Ora seguite i Miei veggenti e profeti però quando arriverà l’ora e perderete la vostra 

casa, i vostri cari u la vostra salute, anche così Mi seguirete e sarete Miei amici o Mi abbandonerete? 

Dovete pensarci per essere preparati a ciò che si avvicina, perchè ora che non avete perduto la vostra salute 

né i vostri beni è molto facile lodarMi, come nel Mio ingresso Trionfale nella Santa Gerusalemme, però 

quando il Maligno vi convincerà con le sue menzogne e vedrete la guerra e il dolore, anche così Mi sarete 

fedeli? Ve lo dico come lo dissi ai Miei Apostoli, e non Mi credettero. Pietro non credette che Mi avrebbe 

rinnegato e fu grandissimo il suo dolore per averlo fatto. Se Pietro, pur essendo il Mio Amato Amico, 

davanti alla Tribolazione Mi rinnegò, forse voi vi credete migliori di San Pietro, su cui edifiai la Mia 

Santa Chiesa? Chiedete a San Giuseppe che protegga la vostra fede e la vostra lealtà. Supplicate la 

Mia Santissima Madre perchè vi dia un Amore come il Suo, sennò come farete? Con le vostre forze 

umane? Pregate, pregate, pregate e riparate tutto il male che non avete ancora riparato, perchè viene su 

di voi la tempesta e dovete chiedere al Cielo ciò di cui avete bisogno.  

Chiedete, umilmente, di essere ricolmati di forza, perchè se già vi credete forti e santi e avete un 

atteggiamento superbo non resterete in piedi fino alla fine (la spiga di grano che è umile e si piega al 

soffio del vento è molto più discreta della grande quercia che resiste)  

Questo che vi dico è doloroso, però dovete essere avveriti perchè se il dolore arriva a voi penserete: “Il 

Mio Signore Mi disse che sarebbe successo e che sarebbe stata una prova e che avrei dovuto chiedere 

forza e fede dal Cielo”. Lo capite? Non potete essere sprovveduti.  

Leggete il Mio servo Giobbe. Riflettete sull’umanità del Mio Fedele Amico Pietro che soffrì per non 

aver creduto a quello che ora vi dico. Se non pregate ora e non vi fortificate con questo, sarete 

strappati dal Mio Santo Fianco al primo colpo. 

Resistete, resistete, resistete, che dopo la prova viene il premio, tale che non potete nemmeno 

immaginarvelo. 

Siete in tempo per mettervi al Mio Fianco però dovete chiedere, in santa umiltà, come alla fine fece 

Giobbe.  

(*) Allettata per malattia, avevo trovato un cagnolino che mi faceva compagnia, ma mi contagiò la 

scabbia, che suppongo fossero le piaghe che aveva sulla pelle Giobbe. 
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(Dopo la preghiera della Via Crucis Mi fa notare Gesù che esattamente un anno fa ci aveva detto le stesse 

cose): 

” … Molti saranno spogliati di ogni avere in questi ultimi tempi perchè torniate a contemplare il Cielo. Se 

voi amate più ciò che è terreno che Me, sarete disperati e avrete anche la tentazione di togliervi la vita.Se 

Mi amate in Verità e siete Miei Amici, ringrazierete Dio di tutto ciò che vi toglie, perchè gli averi non 

sono che catene e molto pesanti. Amici, se Io ho deciso di liberarvi dalle vostre catene, da voi dipende se 

piangere per riptornare alle vostre prigioni o se imparare a camminare sulle Mia Orme Insanguinate. 

SeguiteMi allora, andate con semplicità, con umiltà, con leggerezza, che venite dietro al vostro Divino 

Maestro, Vostro Signore, Vostro Amico.” (Dal Dialogo del 7 settembre 2012 “Via Crucis”.) 

 

“AL POSTO DEL PANE VIENE LA MIA SOFFERENZA” (Giobbe, 3:24) 

“COME PUÒ UN UOMO AVER RAGIONE DINANZI A DIO?” (Giobbe, 9: 2) 

(30 Agosto) 

 

HDDH 

Anno del Signore 2013 

Y María del Getsemaní 
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III. ACQUA E SILENZIO 

 

 

(PARLA DIO PADRE) 

Creatura Mia, 

Abby 

Sei stata molto brava a consigliare di leggere il Mio Servo Giobbe, perchè hai consentito a mettere le tue 

proprie miserie per esemplificare e questo non può farlo se non un’anima umile e impegnata. Lo 

Sappiamo.  

In questi tempi ormai i messaggi sono più forti, perchè siete più maturi e i Tempi lo richiedono. Lo capite? 

Voi non sapete ciò che viene su di voi, però, come il Mio Servo Giobbe, dovrete capire questa lezione per 

non soffrire inutilmente. Dovete Fidarvi, anche se non capite, e, Piccoli Miei, dovete inchinarvi davanti 

ai Misteri e alle decisioni imperscrutabili di Dio Vostro Padre. 

Giobbe, dopo aver combattuto con Me perchè non comprendeva e cercava il consiglo umano, accetta la 

Mia Parola, i Miei Santi Disegni e smette di discutere per umiliarsi e accettare la sua infinita piccolezza 

davantia al Suo Santo Dio. Lo comprendete?  

Dovete essere come Giobbe fu alla fine della prova, non litigate con Me: abbandonatevi alla Mia Santa 

Volontà e fidatevi che le decisioni del Cielo sono sempre Perfette.  

Non crediate che ciò che non capite non abbia senso. C’è sempre un significato, però sfugge alla vostra 

intelligenza. Lo comprendete? Quello che Io permetto è per il vostro Bene e la vostra Salvezza, e dunque 

accettatelo con rassegnazione e umiltà.  

E’ necessario che dedichiate la maggior parte del tempo al silenzio, perchè siete sempre distratti e occupati 

e non vi date l’occasione di ascoltarCi e lasciarvi guidare. Ve l’abbiamo detto: in mezzo alla confusione, 

come fate a sentirCi? Dovete imparare a fare silenzio esteriore e interiore e imparare ad ascoltare le Voci 

del Cielo che vi parlano per istruirvi, consigliarvi o ammonirvi, perchè non siete più bambini e i Tempi 

Finali esigono e domandano la vostra maturità, sennò come combatterete? Ricordate che la lotta è nella 

vostra anima, è questo il campo di battaglia, e ciò che vincerete o perderete sarà la vostra stessa anima.  

Non cercate, per nessun motivo, pretesti o giustificazioni per guidarvi da voi stessi: se avete dei Generali 

è perchè li seguiate, non perchè leggiate queste istruzioni e poi andiate per altre strade. La Vostra 

Santissima Madre Maria vi guida e quelli che Ci servono sono ai Suoi Comandi, dunque seguite i Miei 

che seguono Maria Santissima. Non andate per altre Vie. 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/09/images-249.jpeg
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Verranno falsi Cristi, falsi Messia, falsi veggenti e profeti che, con apparenza di verità, vi mentiranno: vi 

metteranno in allarme per cose su cui non c’è allarme e vi guideranno in modo diverso rispetto al Mio 

Figlio Amato. Non li seguite. Non andate alla ricerca di novità o cose spettacolari, bensì in umiltà, in 

silenzio e nella preghiera fate ciò che vi diciamo e seguite le precauzioni che vi sono inviate dal Cielo. 

Avete già avuto abbastanza messaggi per sapere a quali fare caso e a quali no. Non andate in cerca di 

novità, che non ce ne sono. Esiste la virtù e il vizio. I peccati sono gli stessi, le tentazioni pure, e le virtù 

sono identiche sin dall’inizio. Decidetevi per la Virtù e siate costanti nel praticarle perchè si radichino in 

voi. Capito? 

Dovete purificarvi costantemente per non infangarvi e perdere la strada. Per questo vi raccomando acqua, 

molta acqua per il vostro organismo e molto silenzio per la vostra anima. 

Non trascurate i vostri figli, perchè è ora che con maggior forza ve li vorranno strappare. Non vi occupate 

di fare soldi né di ciò che è materiale, ma delle anime che vi circondano e vi sono vicine.  

Tutte le precauzioni che vi stiamo dando sono quelle necessarie per resistere fino alla fine, non le 

prendete alla leggera che dovete andare con i piedi di piombo in ogni passo e non con leggerezza e 

disattenzione, perchè da questo dipende la vostra Salvezza e quella di molti che vi circondano, 

specialmente di quelli che dipendono da voi, come i vostri bambni e i vostri vecchietti. 

Siate giusti, siate prudenti e siate saggi nelle vostre decisioni, che non è tempo di fare progetti che non 

siano quelli di salvare le anime e mantenervi sicuri. 

Ora, Miei Piccoli, ho bisogno che siate coraggiosi e docili davanti alla Verità. Dovrete esserlo per 

diffonderla senza titubanza e disposti a ricevere critiche, rimproveri e biasimo. Dovrete cercare di essere 

graditi a Me, Vostro Padre Celeste, e non agli uomini, che cambiano di opinione più rapidamente di quanto 

si succedano le stagioni. 

Vi anticipo che dovrete Consacrare le vostre Nazioni alla Mia Immacolata Figlia Maria e al Sacratissimo 

Cuore del Mio Figlio Amato. Se siete persone influenti, dimenticate le piccinerie e concentratevi su questa 

grande Missione: la Consacrazione ai Sacratissimi Cuori della Mia Amatissima Figlia Maria e al Vostro 

Re e Signore Gesù Cristo. Lo capite? Voi che siete nella politica, nell’economia, nel sociale, è questo che 

dovete cercare e non restare in leggi né in lotte che emergono e poi svaniscono. 

Giova dire, Figli Miei, che se appoggiate leggi umane che si contrappongono alle Mie Leggi Eterne e 

Celesti, Io lo prenderò come un affronto, quindi fate moltissima attenzione con ciò che sollecitate alle 

Camere e ai Congressi, che chi affronta le Mie Leggi Eterne si oppone alla Mia Santissima Volontà e Mi 

Rifiuta. Lo comprendete? La legge dell’uomo deve derivare da quella Divina, che è immutabile, sennò è 

legge contro natura, contro Dio e voi vi ponete come nemici, fianco a fianco col Maligno. Lo 

comprendete? Comprendete le conseguenze di cui vi avverto?  

Decidetete con sapienza celeste e non con vanità e convenienza umana, che vi potrebbe costare la vostra 

stessa anima.  

Vi amo, Miei Piccoli, e se vi avverto è perchè vi amo, come fate voi genitori con i vostri piccoli. 

 

 

(PARLA LA NOSTRA SANTISSIMA MADRE MARÍA) 
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Bambini, in breve vi chiedo di lasciare che Io vi guidi al Sacratissimo Cuore del Mio Amatissimo Figlio 

Gesù, come persone, come famiglie, come comunità, como abitati, come Stati e come Nazioni. Consacrate 

ciò su cui avete autorità, se siete di alto livello, se siete piccoli cedeteMi il territorio della vostra casa, la 

vostra famiglia, la vostra impresa e la vostra persona che Io, Bambini Miei, provvederò per voi. 

ConsacrateMi la Russia, come vi vado chiedendo da cento anni, e anche le altre Mie nazioni amate, perchè 

il Maligno si allontani presto da esse. ConsacrateMi il vostro lavoro, la vostra fatica, il vostro Tempo, che 

è il Mio Tempo. 

Vi Amo, Miei Amati Piccoli  

La vostra Santissima Madre Maria Regina del Cielo 

 

(PARLA NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO) 

Figliolina 

Mio Signore? 

Fate come vi Diciamo, perchè non dico mai una parola che non sia necessaria per la vostra Salvezza, e se 

vi allontanate dai Miei comandi lasciate spazio al Maligno di entrare e seminare il dubbio. Non gli date 

spazio. Mantenete il vostro essere colmo di Dio e saldo nel Bene. 

Vi amo e veglio per ciascuno di voi, Amate Pecorelle del Mio Gregge. 

Il vostro Re dei re e Signore dei Signori, Gesù di Nazareth. 

 

(PARLA SAN MICHELE ARCANGELO) 

San Michele? 

Non uscite senza la protezione del Cielo, ve lo abbiamo detto in tante occasioni e vi abbiamo dato tante 

maniere di proteggervi, però nessuna è tanto potente e totale come il Sacratissimo Sangue del Vostro 

Redentore e Signore. Non lo dimentcate mai e proteggetevi con Esso prima di una situazione difficile, 

perchè il male non vi tocchi. 

Il vostro fedele San Michele, Arcangelo delle Milizie Celesti. 

Amen, Piccola? 

Amen, Amato San Michele 

Nota del Traduttore: a Fatima nel 1917 la Madonna ha chiesto che fosse consacrata la Russia al Suo 

Cuore Immacolato 

(1 Settembre) 

HDDH 

Anno del Signore 2013 

Y María del Getsemaní 
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IV. NON VI FIDATE DELLA VOSTRA UMANITA’ E, TANTOMENO, NON VI 

APPOGGIATE AI SUGGERIMENTI DEL MALIGNO  

 

 

(PARLA DIO PADRE IN UNIONE CON LA CORTE CELESTE) 

Figli Miei, Miei Piccoli, 

State perdendo molto tempo nel giocare con quello che chiamate "Il Potere della mente", che non è altro 

che una vana illusione di rimuovere, o pretendere di farlo, il Potere dello Spirito - che è l'unico che l’uomo 

ha, se chiede allo Spirito Santo - e credete che con la vostra propria intelligenza otterrete i Miracoli che 

chiedete. La mente, figli miei, non ha alcun potere, se non lo spirito di Dio in voi. 

Ora lasciate i vostri giochi vani e sciocchi. Chi di voi può curarsi da una grave malattia col solo credere 

che si può...? Nessuno, ma se Me lo chiedete con umiltà Io posso guarirvi da ogni male, con un Soffio 

Divino. E allora smettete di essere megalomani e di credere che siete voi stessi con il vostro potere che 

potete migliorare o cambiare la vostra situazione, che non potete farlo e non sprecate più il tempo in queste 

stupide sciocchezze. Se avete un problema, umilmente venite da Me (Salmo 51 *) e chiedete il Mio 

aiuto. Lo capite? 

La medicina vi può aiutare, ma ha i suoi limiti assegnati dalla Mia Santa Volontà, quindi, se desiderate 

l'infinito, chiedetMi di guarirvi e lasciate stare le sciocchezze, che Mi offendete con i vostri inganni e 

andando da maghi, guaritori, e stregoni, per cercare di piegare o modificare i Miei Santi Progetti. Non 

peggiorate la situazione consultando quelli che sono del Maligno, che questo non è fidarsi del vostro Padre 

Eterno: ricorrere a quelli del Maligno è una grande offesa. Capito? Lasciate stare! 

Tutto ciò che non è della Mia Santa Chiesa è contro di Me, lo capite? E, ve l’ho Detto, decidete e siate 

fedeli e non cercate che il Maligno soddisfi i vostri capricci, che quando vostro Padre non vi concede 

quanto richiesto è perchè non è Mia Volontà che succeda, e abbiate per certo che Essa sempre pensa alla 

salvezza dei Miei Piccoli e sempre tende ad ottenervi un bene maggiore. Fidatevi e aspettate fiduciosi, 

però non Mi offendete, Piccoli Miei.  

Ci sono quelli che uscendo dalle Chiese e dalle Case di Mio Figlio vanno dagli stregoni per cercare di 

piegare la volontà del Cielo, e solo peggiorano molto la loro situazione. Se chiedete al Maligno ve la farà 

pagare, e lui non ha altro in mente se non la vostra anima. Quindi se vi concede un favore, state ben certi 

che il conto arriverà e sarà a prezzo della vostra salvezza. 

Ricordate che il Vostro Padre Celeste è un Dio Geloso della fedeltà dei Suoi figli, e non lo offendete. 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/09/images-209.jpeg
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Lasciate da parte tutto ciò che non viene da Dio, disfatevi di tutto: idoli, sortilegi, carte dei tarocchi, 

pozioni, amuleti e tutte le cose “non sante”, che con i vostri Sacramentali Benedetti e con le protezioni 

che vi abbiamo dato avete cià che vi serve. Credete che quello che il Maligno vi dà sia per proteggervi o 

per farla finita con voi? 

Una bendizione vale per mille portafortuna. 

Non cercate negli oroscopi qual è il vostro destino, perchè il vostro destino è nella Santa Volntà di Dio 

Padre per ciascuno e non negli astri né nelle invenzioni del Maligno per farvi abbandonare la vostra fede 

e la vostra fedeltà alla Casa del Padre. 

Capite quello che dovrete fare? Ripulite le vostre vite, le vostre case e i vostri focolari di qualsiasi amuleto, 

idolo, pozione, stregoneria, libri malvagi: tutto questo deve uscire dalle vostre persone, dalle vostre case 

e dalle vostre vite, perché voi riponiate la vostra fiducia in Dio. Lo comprendete? Altrimenti come sarete 

Bendetti se voi stessi impedite che le Benedizioni arrivino a voi? Tutto ciò che è inganno del Maligno 

dovrà uscire dalle vostre case e dalle vostre vite, tutto.  

Fatelo subito, perlustrate le vostre case e togliete tutto il male che si nasconde negli angoli.  

Poi, Benedite le vostre case, focolari, luoghi di lavoro, mezzi di trasporto e strumenti di lavoro, perchè ciò 

che vi circonda rimanga pulito e non abbiate contaminazione in casa vostra o nei vostri posti di lavoro.  

Lo comprendete? Farete come vi richiedo, Miei Piccoli? 

Ricordate: uno non può servire due padroni. In chi depositerete la vostra fiducia e il destino finale 

della vostra anima? In chi? Decidete, fate ciò che vi si dice e siate fedeli a questo. 

Smettete di leggere oroscopi o di consultare magie e tarocchi, benchè vada di moda: scartate tutto. Se non 

viene dalla vostra Santa Chiesa eliminatelo, che il Maligno ha molti travestimenti. Non vi azzardate a 

invocare nessun altro che non siano i vostri Angeli conosciuti e nominati dalla Santa Chiesa, i Santi 

da essa riconosciuti e l’intercessione delle Sante Anime del Purgatorio, San Giuseppe e Maria 

Santissima.  

Se la vostra fede non vi basta per mantenervi entro i limiti infiniti di ciò che la Chiesa vi dà come 

Santo, starete sul terreno del Maligno, in uno dei suoi molteplici travestimenti. Lo capite? 

Esaminate le vostre vite e vedrete tutta la contaminazione che vi attornia e vi circonda. Rompete ogni 

legame con questo, confessatelo ai vostri santi sacerdoti e non tornate a peccare di slealtà e infedeltà, 
che potete già leggere nelle vostre Bibbie che questo tipo di peccato ha arrecato terribili conseguenze ai 

popoli. 

Non siate idolatri, non offendete il Padre Santo con questo. Piuttosto pregate con semplicità di cuore e con 

intenzione retta e santa, che il vostro Padre che è nei Cieli vi ascolterà, siatene certi, e vi risponderà con 

ciò che più conviene per la vostra Salvezza e Santificazione. E’ chiaro, Figliolini Miei? 

Siete voi stessi che trattenete e impedite le bendizioni del Cielo con i vostri dubbi (come quando Mosé 

colpì due volte la pietra **), quindi ora che lo sapete, non Mi offendete, perché tutto vada bene per voi.  

Non siete più lattanti. Voi che seguite questa guida siete ormai grandicelli. Non vi dovete fissare se il 

consiglio vi viene da vostra Madre, da vostro Padre, dal vostro Re e Signore: Vi viene dalla Mia 

Sacratissima Volontà. 

Così, Figli Miei, credeteci, siete abbastanza maturi per farlo e non dimenticate che di ciò che vi si dice in 

queste cosiddette "Rivelazioni Private", dubiterete solo di qualcosa che si contrappone, si oppone, 
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contrasta o contraddice la Santa Parola del Mio Amatissimo Figlio. In caso contrario, fidatevi e seguite, 

che siete alla Fine dei Tempi ed è necessaria la vostra fedeltà, la vostra fiducia e che la vostra santa 

speranza sia depositata solo in Me, Dio vostro Padre.  

Farete come vi ordino? O andrete in cerca delle casse del Maligno con sortilegi e malvagità per realizzare 

i vostri desideri, pur opposti al Mio (Desiderio), Santo e Perfetto? Riflettete su questo, su ogni cosa, 

atteggiamento, attività, libro o articolo del Maligno e allontanatevi da esso come dal Male stesso. 

Siete il Mio Santo Resto Fedele e il vostro comportamento deve essere all’altezza dei tempi e dovete 

essere di esempio ai vostri fratelli, sennò come vi crederanno se vedono che voi stessi siete infedeli? 

Attraeteli verso la Mia Casa con la vostra fedeltà e lealtà, date la sicurezza di cui le Mie Pecore hanno 

bisogno per trovare la Via, perchè se voi stessi non l’avete chiara, come la indicherete ai vostri fratelli? 

Non riponete la vostra fiducia se non nel Vostro Dio e Io vi saprò guidare e ricompensare per questo. 

Farete come vi chiedo, Mie Pecorelle? 

Vostro Padre Dio in unione con la Corte Celeste che vi Parla, vi avverte, vi guida e vi ammonisce per 

Amore. 

(*) SALMO 50 (51) 

"Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;  

nel tuo grande amore cancella il mio peccato. 

Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato.  

Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto;  

perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. 

Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha generato mia madre.  

Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. 

Purificami con issopo e sarò mondato; lavami e sarò più bianco della neve.  

Fammi sentire gioia e letizia; esulteranno le ossa che hai spezzato.  

Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe.  

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. 

 Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito.  

Rendimi la gioia di essere salvato, sostiene in me un animo generoso. 

Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.  

Liberami dal sangue, Dio, mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia.  

Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode,  

poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti, non li accetti.  

Uno spirito contrito è sacrificio a Dio,  

un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi. 

Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.  

Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione,  

allora immoleranno vittime sopra il tuo altare". 

 Amen 

 (**) Numeri 20: 7-12 

7 Il Signore disse a Mosè:  
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8 « Prendi il bastone e tu e tuo fratello Aronne convocate la comunità e alla loro presenza parlate a quella 

roccia, ed essa farà uscire l'acqua; tu farai sgorgare per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere alla 

comunità e al suo bestiame ». 

9 Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva ordinato.  

10 Mosè e Aronne convocarono la comunità davanti alla roccia e Mosè disse loro: « Ascoltate, o ribelli: 

vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia? ».  

11 Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte e ne uscì acqua in abbondanza; ne 

bevvero la comunità e tutto il bestiame. 

 12 Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: « Poiché non avete avuto fiducia in me per dar gloria al mio 

santo nome agli occhi degli Israeliti, voi non introdurrete questa comunità nel paese che io le dò ». 

 

HDDH 

(2 Settembre) 

Anno del Signore 2013 

Y María del Getsemaní 
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V. MI AMERETE AL DI SOPRA DI OGNI COSA 

 

 

 

(PARLA DIO PADRE) 

 

So che ti duole molto la tua piccola anima. 

Sí. 

Figlia Mia, quando vi invito a lavorare con i vostri fratelli, a servirli, Io So perchè e dove vi invio, ve l’ho 

detto. Però anche quando vi ritiro da un luogo: è perchè non è più sicuro per voi. 

Non tutti quelli che si Radunano nelle Mie case sono Miei Figli, non tutti appartengono al Mio amato e 

amorevole Resto Fedele, e questo è molto doloroso per voi. Ci sono luoghi che credete siano Miei solo 

perchè invocano il Mio Santo Nome o perchè pregano con assiduità, però MOLTI DI ESSI NON LO 

SONO. Le Mie Pecore, le Pecorelle del Mio Amatissimo Figlio, sono molto ingenue e credono che, 

siccome vedono l’insegna all’ingresso che dice “Casa di Dio”, essa lo sia, ma non è così.  

E’ proprio in questi luoghi, dove vi siete dati con fiducia ed avete messo tempo, fatica e denaro che vi fa 

male quando non vi apprezzano e ne uscite con il cuore molto dolorante, perché avete VERAMENTE dato 

voi stessi.  

Quando cominciano le mormorazioni, le invidie, gli atti di cattivo giudizio e di egoismo, è allora che Io, 

Dio Padre, vi tolgo di là perchè non è il Mio Santo Desiderio che imitiate quelli che considerate superiori, 

per via del fatto che si sono consacrati al Mio Servizio. Lo potete capire? 

Non tutti i consacrati sono VANGELO VIVO, e molto VANGELO VIVO non è né sacerdote né 

suora consacrata. 

Io non vi posso lasciare in posti dove vi feriscono o facciano mormorazioni che vi calunnino 

ingiustamente. Vi invio anonimi, piccoli, senza che gli altri sappiano che siete i Miei prediletti e che ho 

inviato loro una Bendizione attraverso di voi, però se hanno bisogno di titoli per accorgersi delle vostre 

anime è perchè non apprezzano il così gran regalo che gli ho inviato e allora ritiro da lì il Mio inviato e lo 

proteggo come pietra molto preziosa. Per questo, Piccolina, non Ho permesso che dicessi a nessuno che 

ti conosce che sono tuoi questi Dialoghi HDDH, perchè ti tratterebbero in modo diverso da ciò che 
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veramente hanno nel cuore. 

E’ molto triste quando trattano male i Miei Piccoli, perchè li feriscono. Un cuore che è stato pulito e 

purificato diventa come quello di un bimbo e con la stessa facilità viene ferito, quindi Curo Gelosamente 

i Miei eletti che sono stati provati e ripuliti. Lo comprendete? 

Quando sono i Miei Consacrati quelli che feriscono i Miei Eletti è ancora più grave. I lupi ti hanno fatto 

male, ma erano lupi, queste sono Pecore Mie che ti costringono ad andare via. Però, Piccola, ognuno sarà 

responsabile dei propri giudizi e parole. Chi avrà giudicato e calunniato gli eletti che mando a voi, troverà 

severità nel Mio Giudizio, perché ha rifiutato un grande Benedizione. 

Il tuo cuoricino tornerà ad essere purificato e guarito. 

Al di sopra dell’amore per il prossimo c’è sempre la Santa Obbedienza verso di Me, perchè, Piccoli, 

se vi muovete per conto vostro e per libero arbitrio il Maligno potrà approfittarsi di quanto fate, 

pur con buone intenzioni. Quindi non dimenticate MAI il PRIMO COMANDAMENTO: MI 

AMERAI AL DI SOPRA DI OGNI COSA. 

Vi dico: a cosa vi gioverà l’opera buona se non state nella Mia Mano? Prima cercate la Mia Santa Mano 

e poi INSIEME, CON ME, fate l’opera che vi comando, e se vi ritiro da qualche luogo, semplicemente 

fate come vi ordino che è per il Sommo Bene.  

Questa è la vostra certezza, la vostra prima e ultima sicurezza. Lasciate che Io operi con i Miei, fiduciosi 

di stare nelle Mie Santi Mani. 

Lo potete capire? Questa è la vostra massima, e se è al di sopra dell’amore e del servizio al prossimo, 

quanto più sarà al di sopra di tutto, di tutto il resto? Se mettete qualcosa al di sopra dei Miei Comandi, se 

mettete l’amore alla vostra patria al di sopra di Me, trasgredite il Mio comando. Se mettete la vostra 

famiglia al di sopra di Me, non state obbedendo. Se mettete voi stesse e i vostri gusti e abitudini al di sopra 

di Me, cadrete. Ricordate che la via è molto stretta e diventa più stretta ad ogni passo, dunque adeguatevi 

a quello che Io vi do, ringraziate per questo e non sfidate Vostro Padre, che siete nei Tempi Ultimi e siete 

in situazione di constante urgenza. 

Questo ve lo ripeto: se vi ponete agli ordini della vostra patria e questa vi comanda ciò che va contro 

le Mie Leggi, vi metterete contro di Me. Questo errore gravissimo vi è costato milioni di anime nel 

corso dei secoli e continuate a ripeterlo. Non vi Ho detto forse “Non uccidere” e “Amate il vostro 

prossimo”? 

 

(PARLA NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO) 

Gesù Mio? 

Bambina, pecorella Mia. 

Mio Signore. 

Non avete visto come le sue stesse consorelle hanno reso la vita difficile alla Mia Amica Santa      Faustina 

(*)? Non tutte erano destinate al posto elevatissimo e altissimo que Io avevo assegnato alla Mia Amata e 

fedele Faustina. 

Quando siete in una Congregazione, lavorando come laici, ed essa resta al di sotto di ciò che Io, 
vostro Re e Signore, Mi aspetto da voi, vi ritiro da lì perchè non Voglio che imitiate ciò che vedete 
intorno a voi. 
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Quindi, Bambina, non stare male e offrimi il tuo dolore, perchè non fu forse per primo il tuo Signore 

quello che giudicarono senza verità? 

Solo Io e Mio Padre sappiamo qual è il posto giusto per ciasdcuna pecora: dove, cosa e come deve fare, 

perciò in questo tempo più che mai: FIDATEVI, FIDATEVI E FIDATEVI. 

 

(PARLA LA NOSTRA SANTISSIMA MADRE MARIA) 

Madre? Mi dispiace molto per quello che è successo, non so nemmeno cosa sia, però quando passo 

sento gli sguardi di rimprovero, laddove prima c’erano solo sorrisi e affetto. 

Non ci può essere un eletto del Mio Figlio Amato che non passi per quello che Egli stesso, nella sua santità 

perfetta, attraversò. Parleranno di voi, vi diffameranno, vi toglieranno il saluto e chi è innocente non potrà 

neanche immaginare il perchè, se ha ben operato. Non sta a te soprirlo, ma ritirarti e pregare per loro 

perchè non sono stati capaci di tenersi la benedizione speciale che gli era stata data.  

Se parlano con meschinità dei Miei Sacerdoti Santi, dei Miei veggenti e profeti, persino del Mio Santo 

Papa Francesco, vi aspettavate forse di essere l’eccezione? 

Non credevo che avrebbero parlato male di me, perchè non diedi alcun motivo di farlo. 

Forse l’aveva dato Faustina, i Miei Santi, o i Miei martiri? E non furono giudicati e condannati 

ingiustamente, pure dagli stessi servi del Mio Amatissimo Figlio? 

Allora, Bambina, di che ti sorprendi? Hai gli strumenti necessari per essere guarita, Pecorella? Non è stato 

Gesù, Eterno Pastore delle anime, che ti ha accompagnato in questa notte di angustia e di dolore? Non ti 

ha cullato e messa nel Suo zaino per portarti ovunque Egli vada? 

Sí, Madre Santissima. 

L’unico dolore che non avete modo di alleviare, Pecorella, è quello di aver perso la Grazia di Dio, quando 

l’anima entra nel peccato mortale. Ma se non è questo il caso, Piccola, non perdere la pace, che è ciò che 

vuole il nemico: togliervi la pace, mettervi uno contro l’altro, riempirvi di risentimento, e tanto più verso 

i Miei Consacrati. Non vi abbiamo detto che se uno di voi è tentato per dieci, i Miei sacerdoti e suore lo 

sono per cento? Quindi, se cadono in qualche errore non siate voi a giudicarli, ma pregate per loro e 

ritiratevi al sicuro. 

E i vecchietti? 

Pensi forse che Dio li lascerà abbandonati, se li ama con tenerezza come fossero bambini? Però è 

necessario che ti teniamo in pace, come un lago molto tranquillo e di acqua limpida, perchè porti questi 

Bellissimi Dialoghi. Il Signore troverà chi farà il lavoro che tu portavi avanti, però questi Dialoghi solo tu 

li puoi fare, perchè questa è la tua Missione. 

Sí, Madre, obbedisco. 

Amen, Creatura. 

Amen, Santissima Madre. 

(3 Settembre) 

 

P.S. 
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(PARLA NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO) 

 

Dico questo. Ascoltate con attenzione, come vi Ho detto: tutto ciò che Permetto è per la vostra 

Santificazione e Salvezza. Quindi, Miei Piccoli, ecco il perchè di tutto ciò che vi succede e vi è successo 

in lungo e in largo nella vostra vita. 

Il Mio Signore mi ha spiegato che ha permesso che mi venisse questo dolore, che ha permesso che 

spargessero ingiurie su di me perchè così devo restare molto vicina a Lui: dovevo provare ciò che le sue 

amiche più strette, come Santa Faustina, sentirono nell’essere disprezzate dalle loro stesse sorelle. Io non 

sono suora consacrata, quindi ho prestato questo servizio come laica impegnata, in una Congregazione. 

(Mi ha spiegato) che devo ringraziare le buone Sorelle, che mi hanno permesso di vivere ciò era 

necessario, alla fine del mio servizio con loro. 

Che Dio vi Benedica largamente! 

(*) Santa Maria Faustina Kowalska, (1905-1983 Polonia) apostola della Divina Misericordia di Gesù. 

Conosciuta oggi nel mondo intero. E’ stata inclusa dai teologi fra i mistici di primo piano della Chiesa. 

 

HDDH 

(4 Settembre) 

Anno del Signore 2013 

Y María del Getsemaní 
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VI. DECIDETE GUARDANDO ALL’ETERNITA’ 

 

 

 

“Lascia tutto e Seguimi”, Gesù mi ha detto e ”Non voglio che tu abbia nulla, perchè Io voglio darti Tutto.” 

(Mercoledì delle Ceneri 13 febbraio 2013) 

(Dopo essermi ricordata che questo è il titolo del Libro X, e che le precauzioni e le protezioni per questa 

fine dei tempi sono solo una prima parte, mi chiama il Mio Signore.) 

 

(PARLA NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO) 

Figlia Mia, 

Mio Signore 

Come potete vedere i tempi diventano più forti con gli eventi. La guerra si è ormai avvicinata, e sarà un 

cataclisma e una calamità. E voi, Figli Miei, non siate ingenui: sapete che LE GUERRE TRA GLI 

UOMINI sono una istigazione del Maligno e nessuno le vince, tutti sono perdenti, perchè si perdono 

MILIONI DI ANIME che vanno a lottare per un paese CALPESTANDO LA LEGGE DI DIO CHE 

VI DICE: NON UCCIDERAI. Voi, facendo orecchie da mercante alla Legge Eterna, la ponete al di sotto 

di quella dei vostri governanti, quando iniziate a combattere. 

Quando una legge umana si oppone palesemente alla Legge di Dio dovete decidere chi servirete. Per 

questo vi abbiamo detto che non potete servire due padroni, perchè amerete uno e odierete l’altro. 

Quando la società cui appartenete ha leggi sante, che non si oppongono alla legge universale, dovete 

eseguirle fedelmente perchè per questo vi chiesi di gardare il volto della moneta per confermarvi di dare 

a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. A chi va la vostra dedizione? A chi la darete? 

A Dio o ai Governanti? Questo che vi dico può definire il vostro cammino. 

Sono tempi di eroi e lestofanti – non vi confondete – in quanto alla lealtà verso il vostro Dio. Quindi che 

sia chiaro: Non potete combattere conto i vostri fratelli perchè finirete per uccidere o morire. E 

allora? Per cosa sarete morti? Per cosa avrete vissuto? L’ora del vostro impegno, della fedeltà, della lealtà 

è ora. Il prezzo sarà da pagare: o qui in terra – con i rimproveri che questo vi può comportare - o 

nell’eternità . 

E’ chiaro quello che vi dico? Nessuna legge umana che si contrapponga a quella di Dio si applica a 

voi, perchè per voi è la santa obbedienza a Dio, ai Suoi comandamenti e leggi il vostro fondamento, 

senza il quale, cosa vi resterà? 
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E’ tempo di certezze e di attaccarsi a Dio con Verità e lealtà, non di fare eccezioni. Non dovete cooperare 

in nulla che arrechi la morte o la distruzione dei vostri fratelli, lo capite? In nulla. Quindi, Figli 

Miei, prendete le vostre decisioni guardando all’eternità, che la vita in terra non è che un soffio e poi 

c’è l’eternità. Dove scegliete di passarla? 

Una volta che abbiate deciso, dovrete scegliere se essere grandi o piccoli all’ingresso del Cielo, perchè la 

vostra santità e abbandono dipende interamente da voi. Tutti i mezzi per la vostra santificazione sono a 

vostra disposizione. In questi tempi in cui è molto facile (sí, è una parola che non uso, ma lo faccio in 

questo caso eccezionale) informarvi di ciò che Veramente succede, non potete dire “che non lo sapevate”, 

come in altri tempi, perchè ora lo sapete. Le notizie stanno qui, i cataclismi, i segni e i segnali, i Miei 

profeti e veggenti che vi mettono in allerta in tutto il mondo. 

Quindi da voi dipende ora ciò che farete, però decidete a ragion veduta. Inoltratevi nelle visioni del 

Paradiso e dell’Inferno per sapere cosa state decidendo. E vi dico: nessuno che abbia rinunciato a 

padre, madre, ricchezze, posizione e famiglia per seguirMi resterà senza ricompensa. E nessuno che abbia 

seguito volontariamente il Maligno resterà senza il dovuto castigo. 

Non è come voi date ad intendere, in questi tempi in cui l’uomo si è insuperbito fino a credere di essere 

lui la misura di tutte le cose. L’uomo non è che una creatura, con un tempo sulla terra determinato A 

PRIORI, quindi per quanto vi adoperate per allungare o per accorciare la vostra vita, il suo termine dipende 

dalla decisione del vostro Santissimo Padre Eterno. Però ciò che farete nel tempo tra la vostra nascita e la 

vostra morte dipende da ciò che ognuno liberamente decida. 

Che farete con il tempo che vi resta? Obbedirete al Padre Amato o vi opporrete ai Suoi Santi 

Disegni? 

Miei Amati, l’invito a far parte degli eletti in Cielo, l’accoglierete? O sarete sciocchi e – per godere o per 

non soffrire sulla terra – rischierete di passare l’eternità nel regno del Maligno? 

Insisto: guardate le visioni che ho dato ai Miei Mistici su ciò che è l’Inferno. E’ meglio che vi 

spaventiate qui dove potete cambiare il modo di agire, che là dove non potrete più fare nulla.  

Vi dico questo perchè vi amo e voglio avervi al Mio fianco per coccolarvi per l’eternità 

Sono il vostro Re, vostro Divino Maestro, vostro Signore, vostro Fratello, vostro Pastore, Vostro Amico. 

Non Mi Seguirete, dunque? Seguirete colui che è il vostro accusatore, vostro acerrimo nemico, colui che 

vi odia, che vuole le vostre anime per torturarvi, senza speranza, per l’eternità? 

La scelta vi è data per il vostro libero arbitrio, dono incommensurabile del Padre Amato. 

Decidete ora, Figli Miei, che ancora non lo avete fatto, e siate fedeli, che il tempo non è più tempo e voi 

siete nella Grande Tribolazione. 

Vi amo incommensurabilmente 

Il vostro Amorevole Pastore, Re e Signore 

+ Gesù Cristo, in questo anno del Signore 2013 

HDDH 

3 Settembre  

Y María del Getsemaní 
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VII. VOLETE ESSERE DÈI? 

 

 

(PARLA NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO) 

 

Sono pronta, Mio Signore 

Piccola, ascolta. Tra queste precauzioni che vi Abbiamo dato da tenere da conto in questa Fine dei Tempi, 

ce n’è una da tenere bene in considerazione perchè si stanno sviando milioni di anime con l’offerta di 

questa poca spiritualità e già con questa sono soddisfatte e riducono la loro sete di Dio, però è come il 

naufrago che muore di sete e beve l’acqua salata del mare, e poi sta molto peggio di prima. Iniziate a 

capirlo? 

Mi riferisco, Piccola, alla falsa spiritualità che vi offrono come se fosse una bibita imbottigliata. E’ una 

corrente malefica che sta crescendoe, in modo quasi impercettibile all’occhio umano, l’avete accettata 

fino a sostituire ora la Vera Vita Spirituale. 

Mi riferisco alla corrente dei libri di autoaiuto, di spiritualità magica esenza Dio.  

La “New Age” o “nuova era dell’Acquario”? (*) 

Proprio quella, Bambina. Ha raggiunto milioni di persone, che hanno lasciato la Mia Chiesa e si sono 

conformati a pratiche miste di oriente, paganesimo, magia, inganno. E’ una guida in cui vi accomodate, 

perchè è una spiritualità senza morale, lo vedete? In cui ognuno fa ciò che gli piace e vi offre non solo la 

Salvezza, ma l’essere come Dio (**). Questo fu il primo inganno con cui il Maligno vi fece cadere e 

ora intere società ci cadono dentro.  

Ve lo dico: la verità è una e immutabile, senza mode né tempi. Però voi credete che, siccome siete 

“moderni” potete condurre una vita spirituale senza leggi eterne, e ciò è impossibile. 

“Sarete come dèi” e ci credete e praticate riti, invocate dèi strani che altro non sono se non nomi di 

demoni e questo non solo vi ha allontanato dalla sfera della Vera Religione, ma vi fa anche practicare 

religioni pagane e lodare la creazione senza il Creatore. 

Vi abbiamo detto che non esiste la madre natura, ma il Padre Creatore; non esistono gli Angeli che voi 

invitate, ma solo quelli che la Santa Chiesa vi ha menzionato e dato a conoscere nelle Sacre Scritture.  
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Se praticate queste arti, sappiate che state practicando arti inventate dal Maligno per staccarvi dalla 

Vera Religione. 

In essa non parlano di vostro Signore Gesù Cristo, bensì di concetti che inventano per farvi credere che 

potrete essere uguali a Me, però senza di Me. Potete vedere l’assurdità e l’offesa che questo costituisce 

per il Cielo? Vi fa credere che la religione è qualcosa di antiquato e che potete farne a meno, insieme con 

tutti i crismi del Mio Santo Rituale della Messa e dei Miei Sacerdoti. E voi ci credete e agite di 

conseguenza! Vi promette un cielo che non raggiungerete perché il Cielo è uno ed è San Pietro a 

tenere le chiavi. Quindi non siate stupidi e ingenui e non cadete nel primo inganno che vi ha fatto perdere 

la grazia davanti a Dio e cadere nella rete del Maligno. Come si burla di voi e non ve ne accorgete e 

seguitate sulla sua strada verso l’abisso! 

Queste pratiche ve le ha insegnate la Mia Santa Chiesa? In questo modo di meditare - non cristano – voi 

non invocate la presenza del Cielo, bensì nomi strani che non servono ad altro se non per creare vuoti di 

Dio e lasciare la vostra anima pronta perchè Satana faccia con essa quello che voi. 

Non vi confondete: la Verità non si mescola con la menzogna, né la luce trattiene la tenebra. La Mia 

Dottrina è Una, Santa e Pura e non dovete mescolarla con riti magici e inventati dal Maligno, perchè vi 

perderete. 

Quindi non crediate che questa “nuova spiritualità” venga dal Cielo, né che Mio Padre abbia aperto 

–per vostra comodità, superbia, vanità e gusto – altre Vie per giungere al Cielo. Ve lo Abbiamo 

detto: Io Sono la Via, la Verità e la Vita, per Me arriverete al Cielo. Però prima dovete avvicinarvi 

con semplicità di cuore e umiltà alla Mia Santissima Madre che vi guiderà a Me. Quindi non cercate altri 

luoghi e altre vie, perchè non giungerete al Mio Cuore ma all’odio del Maligno e una volta che vi catturi 

non potrete più uscire di là in tempo per salvarvi. 

I cataclismi si susseguono gli uni agli altri PERCHÈ STATE VIVENDO LA GRANDE TRIBOLAZIONE. 

Dovete leggere l’Apocalisse, la Rivelazione di questi Ultimi Tempi che vi è ststo dato tramite il Mio 

servo amato Giovanni, figlio prediletto di Mia Madre. E non solo dovete leggerla, ma anche cercare di 

comprenderla con la luce del Mio Santo Spirito perchè è per l’ora attuale che vi è stato data. 

Le Rivelazioni date al Padre Gobbi (***), leggetele per avere luce sulle scritture e vedrete che non 

dovrete fare altre interpretazioni. E’ tutto molto chiaro, perchè basta avvicinarsi alle vostre finestre per 

vedere quello che succede. Ci saranno guerre e rumori di guerre, terremoti, inondazioni, cataclismi… 

(****). 

Lo leggerete con attenzione e in dettaglio per rendervi conto di ciò che vi arriva e per capire che è la fine, 

verso il Principio Glorioso? 

L’Apocalisse è per l’ora attuale e la dovete leggere con riverenza e cercando di comprendere quello 

che vi dico. 

Lasciate ormai tutti i libri malvagi pieni di falsità e menzogna e le pratiche che vi portano a svuotarvi di 

Dio (yoga e tutti i tipi di meditazioni delle discipline orientali) per creare uno spazio in cui far entrare 

nella vostra anima il Maligno e i suoi. 

Se avete fatto queste pratiche, sospendetele subito, mettetevi in Santa Grazia e non tornate più a 

peccare di infedeltà, che è un peccato molto grave davanti al Mio Santissimo e Amatissimo Padre 

Dio.  

Il vostro Re, Guida e Signore, vostro Amato Pastore di anime per l’Eternità, Vostro Signore Gesù. 
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(PARLA LA NOSTRA SANTISSIMA MADRE MARIA “REGINA DEGLI ANGELI”) 

Piccolina 

Santissima Madre? 

Siete inondati da queste pratiche ed è ormai tempo che le abbandoniate perchè state frenando la grande 

benedizione che scende su di voi a causa della vostra slealtà e infedeltà. 

Come già abbiamo detto (Dio Padre con la Corte Celeste) che dovete ripulire le vostre case e persone dii 

ogni genere di stregoneria, magia, amuleto e inganno del Maligno, parimenti dovete sbarazzarvi di ogni 

amuleto, libro, guida e manuale di questa falsa corrente che ha preteso di diluire l’Unica Verità che è 

Mio Figlio e pretende di farvi accettare “altri Cristi”. Vedete le falsità di questo? Chi mai è 

Resuscitato dai morti e ha Dato la Sua Santa Vita per voi, che voi abbiate il coraggio di metterlo 

alla stessa infinita altezza del Mio Amatissimo Figlio, Dio Egli Stesso? 

Mescolate i profeti falsi e quelli veri e alla fine non sapete più qual’è la verità e quale la menzogna. Perciò 

vi diciamo: lasciate tutto questo e aggrappatevi al Vangelo del Figlio Mio, che è Puro, Vero e Santo e 

TUTTO CIO’ CHE LO CONTRADDICE SIA ANATEMA (Sento che è Dio Padre a dire questa frase 

*****) 

Non vi mettete fianco a fianco degli apostati della fede (****). Vi abbiamo avvertito di questo nel Libro 

della Rivelazione, perciò dovete studiarlo con attenzione, come pure è stato Rivelato al Mio Fedele 

Sacerdote Stefano Gobbi e non accettate interpretazioni di altre fonti. 

 

(PARLA DIO PADRE) 

Figliolini 

Abby 

Questa apostasia in cui siete caduti è un gran Dolore per il Mio Amantissimo Cuore di Padre, Piccoli, 

perchè è stato l’inganno che vi ha fatto uscire dalla Mia Santa Presenza per peregrinare sulla terra. 

E ora, invece di cercare di ritornare al Mio Santo Seno di Gloria, costantemente Mi offendete con queste 

pratiche pagane! Non è possibile, Bambini Miei. Volete essere come Dèi? Distinguere da soli il bene e 

il male senza la Mia Guida e il Mio Consiglio? 

Vi dico che se continuate così, finirete per essere come quello che vi incita ad adottare questa dottrina, 

quindi cambiate ora, e tornate con umiltà alla Via della Verità che è Uno: il Mio Amatissimo Figlio che è 

Via, Verità e Vita. Qualunque altra via vi condurrà nello stesso luogo dei vostri progenitori. E’ questo che 

desiderate per voi stessi e per i vostri cari? Se non è così, MUOVETEVI E CAMBIATE, ORSU’! Se vi 

pentite, vi confessate e modificate il cammino Io vi perdonerò, perchè già sapete che tutto questo lo faccio 

perchè desidero, ardentemente, che ritorniate nella Mia Gloria, però dovete guadagnarvela seguendo il 

Mio Figlio Amatissimo. 

Lo potete comprendere, Figliolini Miei? 

Vi Amo. 

Vostro Padre Dio Altissimo 

Amen. 

(8 Settembre) 



 
 

   BELLISSIMI DIALOGHI DIDATTICI PER L’UMANITÀ – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ   29 

  

Dopo questo Dialogo, nella preghiera delle 3:00 della sera ho sentito freddo nell’anima e poi una 

profonda tristezza e disagio. Ho visto che le lacrime che cadono dal Cielo -per noi, per quello che viene- 

formano vere cascate che scendono dal Cielo a noi. Mi ha chiesto il Mio Signore che stessi ai piedi della 

Sua Croce e lì Mi ha chiesto di togliere i fiori dai Suoi altari. “Per ciò che si sta preparando e per ciò che 

arriva”, mi ha detto. Amen. 

E ieri mi hanno portato un’immagine di Nostro Signore con uno sguardo imperscrutabile di 

preoccupazione e tristezza, che ho posto qui. Contemplatela e accompagnamo Nostro Signore in Silenzio 

reverenziale ai piedi della Sua Santa Croce, come mi ha richiesto, in altari senza fiori. Che così sia. 

 

Amen, Bambina Mia 

Amen, Mio Amato Signore 

(*) La New Age: Raccomando il documentario in Youtube: “Los dioses de la Nueva Era” 

(**) Disobbedienza dell’uomo in Genesi capitolo 3: “1 Il serpente era la più astuta di tutte le bestie 

selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: « È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare 

di nessun albero del giardino? ». 2 Rispose la donna al serpente: « Dei frutti degli alberi del giardino noi 

possiamo mangiare, 3 ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete 

mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete ». 4 Ma il serpente disse alla donna: « Non morirete 

affatto! 5 Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come 

Dio, conoscendo il bene e il male ».”  

(***) Nel 1972 un umile sacerdote milanese, Don Stefano Gobbi, seguendo le ispirazioni della Santissima 

Vergine, fonda il Movimento Sacerdotale Mariano, il cui fine è unire i sacerdoti di tutto il mondo sulla 

base della Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Il MMS si è sviluppato da allora senza toccare 

l’appartenenza a ordini religiosi o strutture gerarchiche, e in modo umile e spirituale ha congregato più 

di centomila tra Sacerdoti, Cardinali e Vescovi di tutti i continenti. Padre Gobbi, in seguito, iniziò a 

ricevere, attraverso un fenomeno mistico chiamato “locuzione interiore” i messaggi della Vergine Maria 

(sotto forma di parole interiori dettate al cuore). Questi messaggi o ispirazioni interiori confluirono, in 

gran quantità, in un libro poi intitolato “AI SACERDOTI, FIGLI PREDILETTI DELLA MADONNA”. 

Il libro contiene centinaia e centinaia di messaggi.  

Quanto concerne il capitolo 12 dell’Apocalisse (cioè del Libro della Rivelazione), si può ascoltare in 

spagnolo da qui http://oracionesydevocionescatolicas.com/apocalipsis_12.htm.  

Alcuni testi si possono leggere nella pagina http://profezie3m.altervista.org/Apocal_Mad.htm 

(****) Vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi; ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori (Matteo 

24:7-8). 

(****) anatèma (o anàtema) s. m. [dal lat. tardo anathēma e anathĕma, gr. ἀνάϑημα «offerta votiva», poi 

ἀνάϑεμα «maledizione», der. di ἀνατίϑημι «dedicare»] (pl. -i). – 1. Nel Cristianesimo, bando dalla Chiesa, 

scomunica, soprattutto in quanto rivolta contro eretici e scismatici. Il nuovo sign. si è formato in seguito 

all’uso del termine ἀνάϑημα fatto dai traduttori greci dell’Antico Testamento per tradurre l’ebraico ḥērem 

«consacrato» (ma interpretato come «offerto a Dio per lo sterminio»); più tardi esso acquistò i sign. di 

«oggetto di maledizione», di «giuramento» e infine di «bando dalla comunità religiosa». 2. a. Nell’uso 

mod., sinon., più dotto e letter., di scomunica, spec. nelle locuz. lanciare, scagliare, fulminare l’a. contro 

qualcuno. b. estens. Maledizione 

http://oracionesydevocionescatolicas.com/apocalipsis_12.htm
http://profezie3m.altervista.org/Apocal_Mad.htm
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(****) apostaṡìa s. f. [dal lat. tardo apostasia, gr. ἀποστασία «defezione», der. di ἀϕίστημι «distaccarsi»]. 

– l'abbandono formale e volontario della propria religione (in tale contesto si parlerà più propriamente 

di apostata della religione). In questo senso è irrilevante se a seguito di tale abbandono vi sia l'adesione 

a un'altra religione (conversione) oppure la scelta areligiosa o atea. In senso stretto, il termine è riferito 

alla rinuncia e alla critica della propria precedente religione. Una vecchia e più ristretta definizione di 

questo termine si riferiva ai cristiani battezzati che abbandonavano la loro fede.  

NdT: riguardo allo yoga vi invito a leggere http://www.amicidomenicani.it/leggi_sacerdote.php?id=142 

 

 

HDDH  

(8 Settembre) 

Anno del Signore 2013 

Y María del Getsemaní 

 

  

http://www.amicidomenicani.it/leggi_sacerdote.php?id=142
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VIII. TUTTO SI PUÒ RIMANDARE TRANNE LA VOSTRA SALVEZZA E 
QUELLA DEI VOSTRI FRATELLI 

 

 

 

(PARLA DIO PADRE INSIEME CON LA CORTE CELESTE) 

Tesoro e bambina, 

Mio Signore, Padre, Maria Santissima? 

Vi ho chiesto il necessario perchè riusciate a mantenervi pronti e disponibili per il vostro Signore in questa 

Fine dei Tempi, però molti non hanno creduto. 

Sono molti quelli che deridono i messaggi e non credono in essi: indolenti, non riuscite a distinguere 

nell’anima e nel cuore quando Io vi parlo e quando invece è il mondo che vi parla? Anche questa capacità 

avete perso? E’ come se non riconoscete la voce del vostro Padre terreno quando vi parla. Avete 

dimenticato la sua voce, o la voce di vostra madre, Piccolini? 

E’ molto triste questo finale, e sono pochi, molto pochi quelli che vi siete consacrati e vi radunate intorno 

alle Mie case e chiese, e ancora meno quelli che vi impegnate di cuore e con entusiasmo. Non potete 

continuare così, tutto ormai si scatena con rapidità e voi continuate a giocare... 

Tutto intorno a voi è cataclismi, povertà, milioni di sfollati, gente senza casa nè dimora, guerre e 

rumori di guerre, gente ferita, persone mutilate e voi continuate a chiudere gli occhi per non vedere, 

a stringere i pugni per non amare, ma anzi per tenere ciò che è vostro senza condividere. Che vi 

succede, Piccoli? Davvero credete che la Grande Tribolazione non arriverà su di voi, ma solo sui vostri 

fratelli? Siete tanto sicuri della vostra vita, della vostra salvezza, che la vostra Nazione sia tanto santa, più 

di tutte le altre, che la purificazione non la raggiungerà? Credete forse che la vostra famiglia sia molto 

migliore delle altre che vi circondano e che meriti di essere l’eccezione? Come vedete, Miei Piccoli, non 

c’è cataclisma che vi possa colpire se siete fedeli alla preghiera del Santo Rosario, come si è già 

dimostrato. Potete immaginare una situazione peggiore, e di uscirne illesi (*) Se anche con questo 

Miracolo grandissimo non credete, che futuro vi state preparando, Figli Miei? Che destino ultimo state 

scegliendo per voi e per i vostri cari? 

Questo è il finale decretato dal Padre, il giudizio delle Nazioni si avvicina e continuate a considerarvi 

eccezione. Non vedete quello che già vi circonda? Come si apre la terra, persino sotto i vostri piedi (**) e 

non c’è luogo sicuro da nessuna parte se non nei Cuori Sacratissimi di Gesù e di Maria Santissima? 

Orsù! Che aspettate a cambiare? Che aspettate a pregare? A convertirvi? A confessarvi! Che altro 

aspettate....? 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/09/images-1.jpeg
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Tutti i segni in terra e in cielo sono presenti e voi continuate a intrattenervi con la vostra tecnologia e a 

convincervi che non succede niente. Sí che succede, e non c’è modo di fermarlo o di coprirlo. 

Quindi, Miei Bambini, leggete quello che vi si raccomanda, fate ciò che vi si ordina per la vostra salvezza 

e fatelo ora, che nessuno di voi sa il giorne né l’ora in cui vi chiamerò a fare i conti. E se ora leggete 

questo, cancellate ciò che non è necessario e fate spazio per confessarvi e ritornare alla Mia Santa 

Grazia. Non aspettate la domenica che viene: fatelo oggi. 

Dovete occuparvi della vostra salvezza come se già foste moribondi, perchè non lo siete tutti, forse? 

Non potreste voi morire in un stante qualsiasi? E allora come sarebbe la vostra anima davanti a 

Me? 

Ve lo ripeto: poi non potrete più ritornare nel mondo per fare ciò che vi manca di fare. Perciò vi dico: 

fatelo ora! 

E dovete sapere che le anime che arrivano impreparate, non è il lavoro, né pagamenti né i viaggi ciò che 

le preoccupa, ma che, avendo avuto tante occasioni, quanti secondi ha la vostra vita, di mettervi in stato 

di Grazia, avete sprecato milioni di secondi uno dopo l'altro, ignorando le chiamate che abbiamo fatto loro 

con urgenza e per un'ora, per qualche minuto stanno decidendo la vostra eternità. L'eternità non cambia, 

una volta che hai lasciato il corpo, non esiste alcun modo per tornare a finire ciò che avete lasciato 

incompiuto.  

Vi basterebbe – e preghereste fino a sanguinare dalle ginocchia, fino a rimanere senza voce e senza 

lacrime – un solo giorno di più in terra per mettervi nella Mia Grazia. Be’, Miei Piccoli, ve lo sto 

concedendo, ciò che Mi chiedereste come mai Mi avete chiesto altro. Sí, vi do questo giorno di oggi 

per mettervi nella Mia Grazia. Vi faccio questa grazia, però è oggi. Ve la dono, ve la regalo, ve la do 

e vi chiedo: “Che ne farete?” 

Vi anticipo questo regalo che So che Mi chiederete, siccome siete nella fine dei tempi e siete circondati 

da tanta malvagità, e sapendo che Me la chiedereste con una insistenza incomparabile - ve lo ripeto - con 

nessuna cosa che Mi avete chiesto nel corso della vostra vita: ve lo do, però è OGGI. Fatelo e non 

disprezzate questo regalo di vostro Padre, che Me ne sarete grati per tutta l’eterntà. Date retta, bambini 

Miei, e fatelo oggi. 

Se avete qualche amico o familiare che potete aiutare a entrare nella Grazia, portatelo oggi. Tutto si 

posporre, tranne la salvezza vostra e quella dei vostri fratelli. Vi è chiaro? 

Il Maligno vi riempirà di distrazioni, preoccupazioni e occupazioni inutili, perchè non arriviate. Questo 

inganno di farvi rimandare la vostra salvezza tiene imprigionate (nell’inferno) milioni di anime, e con un 

dolore enorme, perchè non vollero andare quando ebbero l’opportunità di farlo. Quindi, siccome non 

voglio veder anche voi là, insisto, insisto, vi richiamo a farlo ora. 

Non crediate che col semplice volerlo fare ci riuscirete: il Maligno vi metterà ostacoli sulla strada, nel 

cuore, intorno a voi e nella vostra mente, persino nella vostra salute, ma Noi vi aiuteremo a superarli. Ma 

se non possiamo contare sulla vostra santa intenzione di farlo, né sulla vostra fede di voler andare né sulla 

vostra fiducia, come faremo, Bambinii Miei? 

Molti hanno tralasciato la Consacrazione (quando ve l’abbiamo ricordata sin dal primo mese di questo 

anno del Signore). L’avete già fatta, voi che leggete compiaciuti di stare Bene col vostro Signore?  

C’è sempre un passo in più da fare, e dovete chiedervi, saldamente radicati nel vostro presente, quale sarà 

il prossimo, per non fare passi falsi o a vuoto, ma passi sicuri e che abbiano un senso. Lo capite? 
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Diffondete questa guida per i Miei Piccoli. Diffondetela, non siate egoisti. Datela generosamente, come 

ve la dà il Cielo. E’ chiaro, Miei Piccoli? 

Vi ha Parlato vostro Padre Dio insieme alla Corte Celeste 

+Amen, Miei Piccoli 

Amen , Abby 

 

(*) Il miracolo di Hiroshima. Il potere del Rosario. Testimonianza di Padre Schiffer S.J., sopravvissuto di 

Hiroshima. Per vedere il video: http://www.youtube.com/watch?v=1loamC2zxFE 

 

Il Miracolo di Hiroshima 

Miracolo del S. Rosario a Hiroshima: il 6 agosto del 1945. Durante la Seconda Guerra Mondiale due 

città giapponesi furono rase al suolo con bombe atomiche: Hiroshima e Nagasaki.  

A Hiroshima, come risultato dell’esplosione, furono distrutti tutti gli edifici in un raggio di circa 2.5 Km 

dall’epicentro. Quelli che vi stavano dentro rimasero sepolti dalle macerie. Quelli che stavano fuori 

furono bruciati. In mezzo a quella tragedia, una piccola comunità di otto Padri Gesuiti viveva vicino alla 

chiesa parrocchiale dell’Assunzione di Maria, a soli otto isolati (circa 1Km) dal centro dell’esplosione 

della bomba. Erano missionari tedeschi, ai quali era stato permesso di rimanere, dal momento che i 

tedeschi erano alleati dei giapponesi..  

Nessuno sa spiegare con la logica umana, perché questi Padri gesuiti furono i soli sopravvissuti entro un 

raggio di 1.500 metri. Per tutti gli esperti rimane un enigma, perché nessuno dei quattro Padri è rimasto 

contaminato dalla radiazione atomica, e perché la loro casa, la casa parrocchiale, era ancora in piedi, 

mentre tutte le altre case intorno erano state distrutte e bruciate.  

Padre Hubert Schiffer era uno dei gesuiti di Hiroshima, aveva 30 anni quando scoppiò la bomba e visse 

altri 33 anni in buona salute. Ha dato la sua testimonianza durante il Congresso Eucaristico tenutosi a 

Filadelfia (USA) nel 1976. A quell’epoca, gli otto membri della comunità gesuita erano ancora vivi. Anche 

i 200 medici americani e giapponesi che, secondo le loro stesse testimonianze, hanno esaminato Padre 

Schiffer, non hanno trovato nessuna spiegazione a perché mai, dopo 33 anni dallo scoppio, il Padre non 

soffriva nessuna conseguenza dell’esplosione atomica e continuava a vivere in buona salute. Perplessi, 

hanno avuto tutti sempre la stessa risposta alle tante loro domande: “Come missionari abbiamo voluto 

vivere nel nostro paese il messaggio della Madonna di Fatima e perciò abbiamo pregato tutti i giorni il 

Rosario.” Una sola cosa li distingueva dagli altri, recitavano quotidianamente il Rosario in casa. 

Ecco il messaggio pieno di speranza di Hiroshima: La preghiera del Rosario è più forte della bomba 

atomica! Oggi, nel centro della città ricostruita di Hiroshima, si trova una chiesa dedicata alla Madonna. 

Le 15 vetrate mostrano i 15 misteri del Rosario, che si prega in questa chiesa giorno e notte. 

Nell’altra città devastata dall’atomica, Nagasaki, San Massimiliano Kolbe aveva costruito un convento 

francescano che pure rimase intatto e i frati protetti dalla protezione della Vergine: infatti anche lì si 

pregava quotidianamente il S. Rosario. 

(**)Dolina, sprofondamento del terreno, camino di collasso. Il termine sinkhole definisce una qualunque 

cavità nel terreno di forma non necessariamente sub-circolare, apertasi per cause antropiche o per motivi 

diversi. Per avere un’idea vedere: Around the World in 30 Sinkholes e anche: 

http://www.youtube.com/watch?v=1loamC2zxFE
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http://video.repubblica.it/mondo/germania-un-cratere-di-30-metri-in-giardino/55711?video 

 

HDDH 

13 Settembre 

Anno del Signore 2013 

Y María del Getsemaní 
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IX. RICORDATE CHE IL RESTO FEDELE È PICCOLO 

 

 

(PARLA DIO PADRE) 

 

Padre? 

Piccola 

E’ andata via la luce e non si è conservato il bel Dialogo che mi avevate dato (*). 

Tesoro 

Mi dispiace terribilmente. Quello che succede a me non mi importa, però i Dialoghi.... Abby! Non 

permettere che il Maligno me li cancelli, che non possono ripetersi uguali ed era bellissimo. 

Di cosa ti avevamo parlato, Piccola? 

Di non uccidere il prossimo con le parole, di non parlare male del fratello, di non spargere con la parola 

la semente del Maligno, che è seminatore di discordia, di non giudicare il fratello perchè non ci hai 

costituito giudici del prossimo, e di non essere come l’accusatore perchè non ci possano confondere con 

i figli del Maligno e noi siamo figli di Dio. 

Che altro? 

Che parleranno male di noi, anche dentro le nostre proprie famiglie, però dobbiamo essere casti nel 

parlare, per non parlare troppo. Che non dobbiamo portare discordia né giudizio nel nostro parlare. 

E’ questo che ti è stato detto? 

Sí, Abby. 

Che altro? 

Che dobbiamo ricordare che il resto santo e fedele è piccolo, come ci avete chiamato: “piccolo” resto 

fedele. Quindi non ci dobbiamo allarmare se non vediamo intorno a noi nessun altro che ne faccia parte. 

E’ questo ciò che ti abbiamo detto? 

Sí, però il modo che avete di dirlo è tanto bello che arriva al cuore, mentre il mio sono solo parole umane, 

un riassunto, che non ha la forza e il peso d’amore che Voi ci mettete come ingrediente segreto, che è 

come cannella col miele, che resta in bocca anche dopo averlo mangiato. 

Vedi, Piccolina, come anche tu hai un bel modo di esprimerti. 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/09/images-1-copia.jpeg
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Solo un po’, un pochino. Però mi dispiace immensamente che si sia cancellato perchè me lo avete affidato 

e, se io non curo la semente, essa non arriva ai miei fratelli, Abby, e ci sono quelli che ne hanno bisogno 

perchè è il loro alimento, come io ho avuto bisogno dei quella degli altri mistici, profeti e veggenti: 

ricorrevo ad essa assetata e affamata, come fanno alcuni che si avvicinano a questa vostra parola del 

Cielo. 

Bambina, sei diligente nella tua missione? 

Molto, nella misura dell’umano, che è poco, però il poco che sono l’ho messo in questa missione. Me ne 

prendo cura più di me stessa. 

Vedi come anche quando succede ciò di cui hai paura, se stai con Noi c’è modo di risolvere il problema? 

Come mi duole l’anima! 

Ti fa male proprio per ciò che ti diciamo… Perchè quando parlate male del fratello lo ferite profondamente 

e seminate il dubbio e la discordia attorno a voi, per questo voi non dovete comportarvi così. 

Non vedete la lotta difficile, tanto grande che combattono i miei? E li schiacciate impunemente con le 

vostre parole? Voi non sapete quali sono i Miei Santi Progetti ed è un mistero ai vostri occhi quello che 

ho destinato per ciascuna anima, e le Mie Sante Vie sono misteriose per tutti e per ognuno di voi. 

Quindi, Miei Piccoli, guardatevi dal parlare impunemente del vostro fratello, che state qui sulla terra 

per seminare semi del sacco del Mio Amatissimo Figlio Gesù Cristo, e se ascoltate le insinuazioni del 

Maligno e seminate discordia, pettegolezzi e giudizi, diventate come figli del Maligno, seminando il suo 

seme di marciume e di guerra. 

Che seminate con le vostre parole? Semente Mia di armonia, scusa e verità? O semente del Maligno che 

è di menzogna, durezza e giudizio? Sarete voi stessi, peccatori, a giudicare il peccato del fratello, o 

lascerete il giudizio a Me, Santo tra i santi, vostro Dio? Lo comprendete? 

Parleranno di voi, e voi, a imitazione del Mio Amatissimo Figlio Gesù Cristo, tacerete come tacque 

il mite agnello sacrificale. 

Vedi, tesoro? 

Non è venuto uguale, Abby, era bello. 

E questo no…? 

Meno io intervengo, più è bello. Non riesce a passarmi. Dare a me stessa un po’ di fiducia è dare al 

Maligno l’opportunità di fare il male, basta solo un pochino. 

Come puoi vedere, Bambina Mia, più avanzate in questo tempo, più si fa stretta la via e potete verificare 

come quelli che vi circondano hanno tutti l’animo acceso di ira. Solo chi si adatterà alla via stretta 

proseguirà in pace e bene. Tutti gli altri cominceranno ad agire in modi sempre più maliziosi. 

Lo vedo chiaramente. 

E ogni volta (saranno) più ciechi, quindi sarà ancora più difficile che vi ascoltino. E’ per questo che 

insistiamo tanto che ritorniate e non capite, perchè il mondo si oscura con la menzogna, sempre di 

più, e molti restano intrappolati in questa oscurità. 

Voi siete la luce del mondo e molti già non vogliono ritornare a vedere, perchè le loro opere sono 

malvage e cercano di spegnervi, ma Io vi manterrò accesi di Bene e di Verità. 

Avete già potuto verificare tutto ciò di cui vi abbiamo detto e avvertito in passato? 
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Non guardate al passato giorno per giorno. Guardate come era il vostro mondo alcuni anni fa e come 

è ora, per vedere la differenza. Non potete più andare in giro sicuri per le strade, né viaggiare, né 

mangiare quello che vi piace, perchè non sapete se è contaminato.  

Ovunque vi giriate vedete cataclismi, guerre, terribile cattiveria e non è più il mondo che 

conoscevate, quello che disprezzavate perchè sempre volete di più, anche quello che appartiene al 

vostro fratello. Questo è il mondo che avete forgiato, purtroppo, questo, Figli Miei, è il mondo che 

avete forgiato con la vostra ira, la vostra gola, la vostra indifferenza verso il più povero e sventurato. 

Ora avete il mondo che avete creato, e non venite a chiedere a Me, Vostro Padre, il perchè questo vi 

succede. Io vi ho dato un mondo bello, dove tutti poteste vivere e convivere, però non avete voluto. 

Avete preferito uccidere il fratello piuttosto che amarlo, come vi ha insegnato Mio Figlio. Ora, vi 

chiedo, che farete con quello che avete costruito? Che farete? 

Hai capito ora, Piccola, perchè vi ripeto tanto di non rispondere male col male, ma rispondere al male col 

Bene? Perchè, Piccola, quando resistete e restituite il bene e porgete l’altra guancia, obbligate chi vi ha 

fatto del male a comparare la vostra condotta con la sua e lo fate vergognare della sua condotta, della sua 

parola detta contro di voi, e questo può farlo cambiare molto più presto che mille discorsi o rimproveri da 

parte vostra.  

Perciò, Piccoli, poichè con il vostro atteggiamento Mi aiutate a salvare i vostri fratellini, le pecore 

amate (e non vi ho forse detto che vale di più una pecora che ritorni al Mio Regno, al Mio Santo Seno, 

che mille regni della terra?) è per questo che dovete essere Vangelo Vivo, sennò non sarete 

convincenti, perchè la vostra parola sarà vana se non sarà accompagnata dalla vostra azione. Lo 

comprendete? 

Pensate, meditate, riflettete sul dolore che avete sentito in passato quando avete agito male, ingiustamente, 

contro il vostro fratello, e questi vi rispose perdonandovi, scusandovi, abbracciandovi: comprendendo la 

vostra umanità, che non è migliore della sua propria. E’ questo ciò che Io, Vostro Padre, aspetto ormai da 

voi, che siete del Mio Santo Resto Fedele, è questo che dovrete fare se volete essere dei Miei, capite? 

Riuscite a vedere la portata di ciò che vi dico? Quello che ciò può fare per un’anima, invece di 

sprofondarla di più nella condanna? Che sia la vostra mano quella che la riscatta dall’abisso, se anteponete 

il Mio amore al vostro orgoglio. 

E’ chiedere troppo, in vista di ciò che vi aspetta alla fine della Via? 

Rifletteteci su questo, Miei Piccoli, che come Padre Buono non vi posso obbligare, però il Mio Invito è 

ad essere Vangelo Vivo, perchè non sarà sufficiente niente di meno per essere contati nel Mio Santo 

Resto fedele e molto, molto piccolo.  

 

(PARLA NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO) 

Bambina? 

Mio Signore? Si è spento proprio mentre Mi parlavi e questo mi dispiace moltissimo. 

Creatura, non ti preoccupare più, resta nella Mia Santa Pace, che già vedi come tutto ciò che non è fatto 

per vostra cattiva volontà, il Cielo sa come recuperarlo. 

Sí. 

Ti indeboliscono, Piccola, perchè ti attaccano e non sanno il dolore che ti causano nel lanciare parole senza 

pensare o giudizi senza compassione. Come feriscono i Miei, le Mie amate Pecore! Però ricordate che 
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venite al mondo ad offrirvi per il Regno dei Cieli, per la vostra propria santificazione e per amore 

dei vostri fratelli. 

Resistete, resistete, resistete, Miei Piccoli, che il Cielo non vi metterà in situazioni che superi la vostra 

capacità di sopportare – mantenendovi tuttavia fedeli e saldi-, però tutti sarete messi alla prova e crescerete 

o soccomberete: aggrappatevi al Cielo per ottenere forza, che il Cielo è una muraglia invalicabile (a 

protezione) di chi lo chiama e lo prega. 

Rimanete nella Mia Santa pace 

Rimanete nella Mia Santa pace 

+ Rimanete nella Mia Santa pace 

Pecorelle Amate del Mio Gregge 

Il vostro Amato Maestro, Signore e vostro amabile Pastore, Gesù Cristo. 

 

(PARLA SAN MICHELE ARCANGELO) 

San Michele? 

Bambina 

Cerca la mia protezione ogni volta che senti che ti colpiscono: chiedila, Bambina, che a volte te ne 

dimentichi e te ne ricordi quando ormai sei a terra. Chiamami al primo colpo, perchè entri io a difenderti, 

perchè sei coraggiosa ma fragilissima. 

Sí, Mio San Michele, a volte dimentico che non sono sola. 

Non lo dimenticare, Bambina, non lo dimenticare che il Cielo ti salvaguarda e ora non sei sola, non lo sei 

mai stata. Però, Bambina, chiedi la Nostra protezione per mantenere incolume la tua pace, che è tanto 

necessaria per la tua piccola anima e per la tua Santa Missione. 

 

(PARLA NOSTRA MADRE MARIA SANTISSIMA) 

Santissima Madre? 

Vi voglio Santi, Figli Miei, come lo è il Mio Amatissimo Figlio Gesù Cristo. Chiedete la Mia Guida, che 

Io vi ispirerò in qualunque occasione. Non dubitate mai, che il Cielo sa cosa vuol dire essere pecorelle 

in questa fine dei tempi. Per questo la Misericordia Santa del Mio Amatissimo Figlio Gesù Cristo è 

pronta ad accogliervi, perchè sa, Miei Piccoli, che è difficile essere pecorelle di Mio Figlio in questo 

Tempo Finale, per questo grandi santi usciranno fuori da questi tempi, ma dovete perseverare fino 

alla fine. 

Se vi sentite soli e attaccati, non dimenticate di trarre ispirazione dalle vite dei Santi che vi hanno 
preceduto per trovare ispirazione lì e non tornare a confrontarvi con quelli del mondo, bensì con i Miei 

Santi del Cielo, per rimanere umili e poter vedere il cammino che ancora dovete percorrere tenendo la 

Mia Santa Mano. 

Il Cielo vi ama in modo incommensurabile e vostra Madre, statene certi, intercede davanti a Mio Figlio 

per tutti voi. 

Vostra Madre Maria, Regina dei Santi del Cielo. 
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In Cielo potrò vedere il Dialogo che si è cancellato? Lì lo avete? Si…? 

Stai serena, Tesoro (Mi dice sorridendo San Michele) 

Amen 

Amen Creaturina del Signore. 

 

(16 Settembre)  

Anno del Signore 2013 

Y María del Getsemaní 

 

(*) Il Diálogo a cui mi riferisco comparve la mattina seguente. Senza cercarlo, è comparso sul mio 

schermo in modo inspiegabile ed è quello che sta qui di seguito:  

 

X. SIATE CASTI CON LA VOSTRA PAROLA). 

 

HDDH 

(16 Settembre) + 

Anno del Signore 2013 

Y María del Getsemaní 
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X. SIATE CASTI CON LA VOSTRA PAROLA  

 

 

 

(PARLA DIO PADRE) 

 

Tesoro e Bambina: 

Dall’interno delle vostre famiglie vi attaccheranno perchè voi non cedete neanche di un passo 

davanti al mondo. E non risponderete, come il vostro Re e Signore non rispose, ma tacque davanti ai suoi 

accusatori. Santo fu nel Suo silenzio, così dovete essere voi, santi e oranti nel vostro silenzio e nel vostro 

andare. 

Non siete del mondo, ve l’ho detto, e questi vi attaccherà come foste nemici. I vostri stessi genitori vi 

attaccheranno senza sapere perchè lo fanno, i vostri figli, i vostri fratelli: voi, però, non rispoondete colpo 

su colpo, col insulto all’insulto, con pettegolezzi o calunnie. 

Fate molta attenzione a non essere voi a far accendere l’ira dei vostri, ma tacete come miti agnelli condotti 

al macello e pregate di avere la forza di resistere. 

I vostri “amici” si allontaneranno da voi al vedere che continuate ad essere fedeli, e alcuni di loro 

scommettevano sulla vostra lealtà, però al momento della prova difenderanno più ciò che è del mondo che 

ciò che è di Dio. 

Quale regno difenderete voi, quello del Padre Amato, quello del Cielo? O il vostro, quello della terra? Ve 

l’ho detto, figli Miei: NON SIETE DEL MONDO, ma ve lo scordate. 

Il mondo non è casa vostra, quindi non pretendete che vi amino, che vi comprendano, che vi accolgano, 

ma come ospite in casa altrui dovete stare con discrezione e prudenza e portare la Mia Parola Viva nei 

vostri atti. Dovete perdonare tutto e non camminare nella vita con rancore. 

Non biasimate, nè giudicate, e non parlate dei vostri fratelli. Se dovete essere perfetti vi dovete 

occupare della trave nel vostro occhio e non guardare la pagliuzza nell’occhio del fratello. 

Siate la Mia Parola Vivente. 

Non uccidete la reputazione del fratello con la vostra parola carica di veleno e di vendetta. Se non avete 

niente di buono da dire sul fratello per riconciliarlo con un altro, è meglio per voi tacere. Ricordate che 

non vi pongo in mezzo agli altri per incitare alla violenza, bensì per portare con voi pace e armonia. Lo 

comprendete e farete come vi dico? La parola uccide e diffonde come polvere l’incendio, quindi siate 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/09/images1.jpeg


 
 

   BELLISSIMI DIALOGHI DIDATTICI PER L’UMANITÀ – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ   41 

  

acqua pura, acqua cristallina, e non accendete più l’odio che già incendia interi boschi sulla terra. Non vi 

contaminate con il vostro parlare, che ne avete già abbastanza per come avete contaminato le vostre 

acque e inquinato la vostra aria. Non siate voi a contaminare il vostro ambiente e soprattutto le anime dei 

vostri fratelli. State certi che la giustizia arriverà per il povero e per il ricco, per il buono e per il cattivo, 

per il giusto e per l’ingiusto, per il superbo e per l’umile, però arriverà dalla Mia Santa Mano. 

Non distribuite giudizi con la vostra parola, Creature. 

Ci sono quelli che, sentendosi perfetti, vanno con un metro a misurare i loro fratelli, però vi si è detto: con 

il metro con cui misurate, sarete misurati. Quindi siate casti con la vostra parola, che che non vi si rivolti 

contro come una vipera velenosa che tenete in mano. Lo capite? 

Se spargete giudizi e veleno finirete per avvelenare voi stessi. State attenti alle vostre parole, che siano 

giuste e necessarie. Non aprite la bocca tanto per parlare, che più facilmente inciamperete con le vostre 

parole. Non rendete male per male, ma porgete l’altra guancia come miti agnelli pasquali, a imitazione del 

Mio Amatissimo Figlio Gesù Cristo. E’ chiaro? Non dimenticate questa lezione e frenate la vostra lingua, 

che vi può costare la pace. 

E guardatevi dal… 

(Fino a qui si è salvato il testo. Quello che si è perso è la Benedizione di Dio Padre e il primo paragrafo 

di Nostro Signore Gesù Cristo). 

 

(16 Settembre) + 

Anno del Signore 2013 

Y María del Getsemaní 

 

GRAZIE MIO DIO, GRAZIE! 
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XI. INNALZATE LO STENDARDO DELLA SPERANZA 

 

 

(PARLA DIO PADRE) 

 

Scrivi. Guarda, Tesoro. 

Io, Dio Padre, non sopporto più di vedere così i Miei figliolini. Vengo por voi, viene il Mio Amatissimo 

Figlio Gesù Cristo per voi piccoli, per gli umili. 

 Non disperatevi. Fidatevi, fidatevi, fidatevi. 

Perchè vengo per voi. Ci credete, Miei Amati? È lungo tutto il Vangelo, che questo è il finale e solo per 

dare inizio al Vero Principio in cui Io Restaurarò tutta la Mia meravigliosa Creazione, a voi pure vi 

ringiovanirò e vi riemprò di Bendizioni senza pari. 

Non potete neanche immaginare il Bene tanto grande che viene a voi che vi state mantenendo saldi 

e fedeli. E’ qualcosa di tanto grande, tanto magnifico, tanto meraviglioso che non potete nemmeno 

immaginare. 

Non c’è mai stato pittore nè artista alcuno che abbia potuto scrivere versi o dipingere quadri che diano 

una pallida idea o un’ombra di ciò che sarà, perchè l’idea del Paradiso è stata cancellata in voi e solo per 

Fede dovrete credere, sperare, fidarvi (*). 

Insistiamo che voi Confidiate nel Cielo, che voi confidiate nel vostro Signore Gesù Cristo, nella vostra 

Santissima Madre Maria, nella Mia promessa di ciò che arriverà per i giusti e per quelli che hanno il cuore 

retto (**). 

Cercate e vi sarà dato, vi ha detto Mio Figlio, e così dovete fare. 

L’oscurità è quasi totale e voi siete le Mie luci in questo mondo, non desistete dalla vostra missione e non 

perdete la speranza. Quando vedrete la tormenta (i Miei possono vedere più in lá con la luce della speranza 

che ho collocato e posto nelle vostre piccole anime al momento del concepimento. E’ la prima cosa che 

vi do, per questo è l’ultima ad andarsene) e non vi resta più nulla, avete la speranza che Dio compie 

SEMPRE pienamente le Sue Sante Promesse e la sua Parola è fedele per l’eternità. 

Innalzate sempre la speranza pur stando in mezzo alla tempesta. Sempre innalzatela (***) perchè i vostri 

fratellini la accendano nell’anima e nel cuore e non vi scoraggiate per quello che vedete intorno a voi. 
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Perchè Io, Dio Padre, ve l’ho detto: Consumatum est, tutto è già scritto, tutto si svolge e voi dovrete 

innalzare la bandiera della fede, della speranza, della carità. Lo potete capire? 

Non vi potete spegnere, perchè allora, chi illuminerà il Sentiero ai vostri fratelli? Siete voi gli incaricati a 

mantenere accesa la speranza nei cuori dei vostri fratelli, Piccoli Miei della Fine dei Tempi. 

 

(PARLA SAN GIUSEPPE) 

San Giuseppe? 

Bambina molto Nostra, ogni volta che me lo chiedete, mi rendo presente. Non pensate di combattere 

questa bataglia finale con le vostre sole forze, che sono insufficienti. Ma se contate –perchè lo richiedete- 

sul sostegno del Cielo, nulla di male vi potrà accadere. Aggrappatevi a ciò che vi dicono quelli che ancora 

hanno la luce della Verità nelle loro parole, cioè la Luce del Vangelo del Mio Amatissimo Figlio Gesù 

Cristo, (San Giuseppe si inchina) e vedrete le Meraviglie del Signore. 

Aspettate tutto dal Cielo perchè il Cielo vi darà tutto e non andate più cercando tra gli uomini che non 

hanno verità nelle loro borse, nè cartà nei loro cuori. Affidatevi al Cielo che mai e poi mai vi deluderà. Lo 

potete capire? 

 

(PARLA NOSTRA MADRE MARIA SANTISSIMA REGINA DEGLI ANGELI) 

Figliolini 

Maria Santissima? 

Ve lo abbiamo detto da tempo e già state vivendo ciò che stato annunciato, quindi non prevedete il futuro, 

ma sperate nel Cielo che è quello che vi offre la vostra lealtà. Non state a guardare il mondo, ma aspettate 

con fermezza e preghiera che pass questa tormenta terribile che deve arrivare, e che deve passare: dopo 

viene il cielo sereno con una bellezza mai vista prima dagli uomini. 

Farete come la vostra Santissima Madre Maria “Regina degli Angeli” vi sollecita a fare in questa Fine dei 

Tempi? 

Aspettate tutto, ma dal Cielo, non certo dal mondo, che non ha nulla da offrire ai Miei. Vi è chiaro? Lo 

farete? 

 

(PARLA NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO) 

Mio Signore 

Bambina 

Alzate il capo, che la speranza è ciò che vi sosterrà in questi momenti terribili e finali. Qualsiasi cosa 

vediate, ricordate che il Maligno sta dando i suoi ultimi colpi di coda di drago mortalmente ferito e questo 

deve passare e così deve essere, però passerá. Il tempo è molto breve quindi resistete, resistete, resistete. 

Perchè Io, il vostro Divino Pastore, Vostro Amico, vostro Re dei re e Signore dei signori, presto, 

molto presto, verrò in Gloria e Maestà per i Miei. 

Abbiate fiducia nel vostro Divino Pastore, che vengo a prendere le Mie Amate Pecorelle. 

PS 
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Poi parleremo di cosa è il regno del Paradiso, perchè lo sappiate e vi sentiate rianimati e questa speranza 

sia come il pane e l'acqua nella borsa che non si svuota mai, anche se arrivano la fame e la peste. Il pane 

della speranza è stato messo nelle vostre borse: condividetelo, che più ne date, più ne avrete, Figli Miei. 

(*) Mi viene in mente la giaculatoria che tanto ci aiuta nella tribolazione per mantenere la speranza: Non 

ostante tutto CREDO, non ostante tutto SPERO, non ostante tutto AMO. 

 

PREGHIERA DELL’ARCANGELO SAN MICHELE A FATIMA 

“Mio Dio io credo, adoro, spero e Ti amo, 

Ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. 

Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo: 

 io Ti adoro profondamente e Ti offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità 

 di Nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, 

 in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso. 

 E per i meriti infiniti del suo Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, 

 Ti domando la conversione dei poveri peccatori. Amen. 

(Si prega dopo ogni decina del Rosario) 

 

(**) LE BEATITUDINI (Mt 5, 3-12): 

 

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 

Beati i miti, perché erediteranno la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.  

 Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di 

voi per causa mia.  

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato 

i profeti prima di voi. 

 

(***) innalzare. 1. Levare in alto o più in alto, spingere o tirare verso l’alto qualcosa: un peso, 

un’insegna, una bandiera. 

 

HDDH 

(18 Settembre) 

Anno del Signore 2013 

Y María del Getsemaní 
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XII. CONSACRATEMI LE VOSTRE NAZIONI! 

 

 

 

CONSACRATE IL MESSICO AL MIO CUORE IMMACOLATO E AL SACRATISSIMO 

CUORE DI GESÙ PERCHÈ LA VOSTRA PATRIA SI SALVI! 

(Nostra Santissima Madre Maria di Guadalupe, “Regina del Messico e Imperatrice d’America”) 

 

(PARLA NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, RE DEI RE E SIGNORE DEI SIGNORI) 

 

Ascolta Bambina: 

La tristezza non ti fa ascoltare bene, ma il Cielo sempre trova il modo di farvi arrivare ciò che necessitate, 

purchè siate ben disposti e con il cuore aperto a riceverlo. 

Ora, Piccola, che gli eventi si sono esacerbati, alcuni cercheranno risposte e orinetamento e torneranno da 

voi per questo. Non lasciate che nessuno se ne vada a mani vuote, come facciamo Noi in Cielo. Dovrete 

essere più come Siamo nel Cielo, che come siete sulla terra. Il vostro pensiero, il vostro sentimento e la 

vostra azione devono ormai e dovranno stare nell’essere e nell’agire celesti e non nel pensiero terreno. 

Le offerte che Ci avete fatto sono state ascoltate dal Cielo e accolte e chi, come te, ha offerto il suo dolore 

di solutidine, di isolamento, di incomprensione, troverà che il suo Getsemani è più profondo, ma che per 

questo vi è stata data la Fede, l’Amore, la Guida e la Protezione di cui avete bisogno. 

Dovete sapere che non è uno scherzo o una moda, ma un modo in cui vivrete fino ad essere raccolti 

dal Cielo quando sarete frutti maturi. Lo comprendete, Figli Miei, lavoratori fedeli e leali per il Cielo 

Santo? Se aumentano i vostri dolori fisici o l’incomprensione, dovete (come ha fatto infine Giobbe) 

accettarlo perchè il Cielo ha i suoi motivi e i suoi progetti, e anche se non siete capaci di comprenderli, 

dovete Fidarvi, come il padre che dice al bimbo “sí” o “no” e il Piccolo non discute, non insulta e non 

chiede spiegazioni o ricompensa: il piccolo si fida dei suoi genitori e fa come gli dicono perchè sa che è 

per il suo Bene, e nel vostro caso per un Bene molto maggiore che neanche potete immaginare. 

Quando arriva la morte, molti di voi vi arrabbiate con il Padre e reclamate, ma la morte ora nel 

vostro mondo è un castigo per la disobbedienza dei vostri primi genitori e dovete accettare ciò che 

avete meritato con le vostre decisioni e azioni nel corso della Storia. Come il ladro che colgono sul 
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fatto a rubare, se ha un pelo di coscienza dirò: “lo ammetto, lo accetto, saldo il conto ora perchè non si 

accumuli e me ne vada da questo mondo con i debiti”, così voi dovete pagare per le vostre azioni, e questo 

non per cattiveria, ma perchè cresciate, maturiate e cambiate strada. Lo capite? 

Quindi non insultate il Padre con quello che vi dà o con quello che vi toglie, perchè è necessario per 

la salvezza e la santificazione vostra e dei vostri fratelli. 

Molti di voi hanno già capito che non state nel mondo per ‘spassarvela’ come il nemico vuole farvi credere, 

ma per lavorare nella vostra anima e aiutare lungo la strada il Cielo e i vostri fratelli. 

Abbandonate ormai questa falsa idea che siete venuti a passarvela bene, Figli Miei, Piccoli Miei, perchè 

siete venuti a lavorare per il Cielo Santo. Il riposo non è ora qui sulla terra, ma in Cielo, quando avrete 

completato con successo il vostro lavoro. Lo comprendete? 

Ogni rinuncia che fate, ogni digiuno, ogni Santa Viacrucis è come un risparmio per il Cielo, e non per la 

terra. Lo potete capire? E tanto meno in questi Tempi Ultimi non c’è da spassarsela, perchè ovunque vi 

giriate vedete dolore, il dolore dell’ultima purificazione, e quelli che ANCORA NON SI SONO RESI 

CONTO CHE SIETE ALLA FINE pagheranno la propria cecità, indifferenza ed egoismo, lo pagheranno, 

Miei Bambini, perchè non può essere altrimenti. 

Quindi cercate il Cielo e lasciate di occuparvi e preoccuparvi degli affari del mondo – ve lo abbiamo già 

detto – che in un istante tutto il materiale che avete accumulato se ne andrà di colpo. 

Coloro che non hanno creduto e continuano a fronteggiare il Padre chiamano una maggiore 

purificazione su se stessi e sulla loro casa. Se voi non volete, offritevi al Cielo, come vittime, e vedrete 

che la vostra pulizia e purificazione sarà più lieve. 

Questo ve lo stiamo annunciando da quando il Mio Servo e fedele Amico Giovanni era in terra e ci sono 

stati quelli che hanno creduto di vivere gli eventi finali ed ha agito di fretta e in modo non corretto, ma è 

ora, Figli Miei, e il Cielo non dà segni leggeri che si possano a fraintendere ma FLAGRANTI, 

SMISURATI, INCONFONDIBILI. Questo Tempo (dell’Apocalisse) è in corso: è ora, Figli Miei. 

Siete stati scelti, prima della vostra nascita, per stare e per vivere questi Tempi Finali e il Cielo vi ha 

attrezzato con tutto il necessario perchè lo facciate, ma non disprezzate o sprecate le risorse che vi 

Abbiamo dato dal Cielo per i vostri interessi privati ed egoistici, sono per il Cielo. E’ chiaro? 

 

(PARLA NOSTRA MADRE MARIA SANTISSIMA REGINA DEGLI ANGELI) 

Madre Santissima? 

Piccoli Miei, come vi ho chiesto la vostra Consacrazione al Sacratissimo Cuore del Mio Amatissimo Figlio 

Gesù Cristo, Re dei re e Signore dei signori (Nostra Madre Santissima si inchina), ora vengo a chiedervi 

con forza che CONSACRIATE LE VOSTRE CASE, ABITATI, STATI E NAZIONI AL MIO 

CUORE IMMACOLATO PERCHÈ IO LI POSSA RIPARARE E PROTEGGERE.  

Già potete vedere come le Mie nazioni tanto amate stanno patendo cataclismi, violenza e ogni tipo di 

problema, e questo, Piccoli Miei, non diminuirà finchè i vostri governanti non rinunceranno al loro vano 

tentativo di “risolvere” l’Apocalisse con discorsi, vanità, egolatria, vane promesse e povere soluzioni 

umane. Solo se vi alleate con il Cielo avrete la Sua Protezione. 

So bene, Miei Piccoli, che voi non siete tra i grandi che prendono le decisioni, però vi chiedo, nel modo 

più umile e amoroso, che, per quanto è alla vostra portata, LO ESIGIATE DAI VOSTRI GOVERNANTI. 
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Se è solo una cartolina quella che potete scrivere, fatelo! Se potete diffondere questa Mia SANTA 

RICHIESTA, in qualsiasi modo, fatelo, che le voci si uniscono una ad una fino a che IL CLAMORE 

ARRIVI A CHI VI GOVERNA. 

Dite loro che la vostra Santissima Madre Maria degli Angeli, corredentrice insignificante, al fianco del 

suo Santissimo Figlio, ve lo chiede perchè il Mio Cuore Immacolato, insieme al Mio Amatissimo Figlio 

Gesù Cristo, soffre e vi compatisce di vedervi così, come bimbi orfani e abbandonati, perchè voi 

abbandonate il vostro Padre Celeste e rifiutate la vostra Santissima Madre Maria degli Angeli 

Accettate, con cuore umile, questa Serva del Signore, che non ha altro interesse che amarvi e custodirvi 

nel Suo povero cuore.  

FARETE LA VOSTRA PARTE, BAMBINI MIEI, MIEI PICCOLI, MIEI AMATI, PERCHÈ LA 

SANTA CONSACRAZIONE DEI VOSTRI PAESI RIESCA A FARSI?  

Fatelo e vedrete come la nuvola nera si allontana dai vostri popoli. Se però non Me lo domandate, non 

Me lo chiedete e non Me lo permettete, come faremo, Bambini Miei, come?! (Quest’ultima cosa Nostra 

Madre santissima la dice con enfasi tremenda Esto último lo dice Nuestra Santísima Madre con un’enfasi 

tremenda di angoscia, tristezza, crudo dolore). 

 

(PARLA DIO PADRE) 

Bambini Miei 

Abby 

Creaturine: Noi non ci stancheremo di ripetervi ciò che dovete fare, come voi non vi stancate di correggere 

i vostri figli. Non ci stancheremo, Bambini Miei, però è ora che potete supportare le vostre parole di offerta 

al Cielo con il vostro agire, con i vostri atti e non solo con la vostra santa preghiera. 

Quindi, Miei Piccoli, accettate ormai che siete alla Fine dei Tempi, nella Grande Tribolazione, e che non 

c’è rifugio sicuro né per voi né per i vostri paesi se non Consacrandovi al Sacratissimo Cuore del 

Mio Amatissimo Figlio Gesù Cristo, Re dei re e Signore dei Signori e al Cuore Immacolato della 

vostra Santissima Madre. Non c’è! Ve lo offro come vi offro il Cielo, come vi offro la vostra Salvezza, 

come vi offro il Paradiso, però dovete decidervi ed essere saldi in questo. 

Avete la guida, avete ciò che vi serve, però il Cielo può contare sulla vostra volontà? O lo dite soltanto, 

come se ripeteste una frase senza sentimento e meccanicamente? Non mi dite nel Padre Nostro “Sia fatta 

la Tua Volontà e non la Mia”? Bene, Miei Amati, Bambini Miei, Figli Miei, miei Piccoli: LA MIA 

SANTA VOLONTÀ È CHE FACCIATE CIÒ CHE VOSTRO SIGNORE GESù CRISTO, Re deI re e 

Signore dei Signori VI DICE, Ciò CHE VOSTRA MADRE SANTISSIMA VI DICE. QUESTA È LA 

VOLONTÀ DEL CIELO E NON CERCATE ALTRO. 

Potete rendervi conto come nelle nazioni che sono state fedeli al Mio Santo Desiderio e si sono consacrate 

per mezzo delle loro autorità ciò che sembrava impossibile, come le rivoluzioni e le guerre civili, sono 

cessate per dar luogo alla pace. 

Volte la pace, volete la sicurezza, volete il benessere? Gli uomini non ve la possono dare. E’ il cielo 

che ve la promette, se adempite a questa richiesta. 

Vi Amo, Vi Amiamo e Ci rattristiamo di vedervi nel fango in cui i Miei poveri Figli dovranno vivere 

finchè non arrivi il finale e la vostra liberazione. 
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Credete, Confidate, Sperate e Amate, che la vostra speranza non sarà vana. Ve lo Prometto… 

Il vostro Santissimo Padre Dio. 

 

Suggeriamo di vedere i seguenti video: 

MÉXICO HA SIDO GOLPEADO POR LAS INUNDACIONES. 

ENTREVISTA AL PADRE CARLOS CANCELADO EN EL PULSO DE LA FE  

El pulso de la Fe – Caso del Poseso Mexicano  

Entrevista con el Padre Juan Rivas en Novo Millennio 10 octubre del 2011  

 

HDDH 

(23 Settembre) 

Anno del Signore 2013 

Y María del Getsemaní 

  

http://es.gloria.tv/?media=502181
http://www.youtube.com/watch?v=3rnBjCCVFOk
http://www.youtube.com/watch?v=bwwulhAd9Cg
http://www.youtube.com/watch?v=NVnWpqsy8iw
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XIII. OPPONETEVI A QUESTE LEGGI CON TUTTE LE FORZE… 

 

…ALZATE LA VOCE CONTRO TUTTO CIÒ CHE SI OPPONGA ALLA MIA LEGGE E NON 

COOPERATE CON NULLA CHE PORTI LA MORTE E LA DISTRUZIONE DEI VOSTRI 

FRATELLI. 

 

 

 

(PARLA DIO PADRE) 

Bambina, 

Abba 

Ti ho chiesto di scrivere questa nota all’inizio di questa importantissima Richiesta che Mio Figlio 

Amatissimo vi fa riguardo a quello che chiamano aborto. Come ora vi muoverete per consacrare le vostre 

Nazioni, vi chiediamo che – allo stesso modo e con ogni vostra possibilità – alziate la vostra voce per 

fermare l’omicidio dei Miei più fragili bambini, che sono quello che ancora sono nel ventre delle loro 

madri. 

Se avete la forza di lottare, non la disperdete in nessun altra causa che non sia la Santa Consacrazione, 

delle vostre Città, Nazioni e del mondo intero, e l’abolizione di questa legge con cui gli Stati si uniscono 

a Satana in questo genocidio indiscriminato dei Miei bambini più piccoli. 

Opponetevi a queste leggi con tutte le forze e dimenticatevi marce e lotte che siano effimere ed egoiste. 

Lottate per un Bene Maggiore, così voi potete aiutare il Cielo nella lotta: Opponetevi alla legge dello 

Stato che assassina i Miei piccolini, che uccide i Miei vecchietti e si libera degli infermi. Non 

ucciderai. Neanche i prigionieri che avete nelle vostre prigioni potete assassinare, perchè solo Io so 

se questo tempo di incarcerazione sarà propizio per la loro redenzione: quindi non private nessuno della 

Salvezza, nessuno! 

Ve lo ripeto: non operate per allungare o per accorciare la vostra vita né quella dei vostri fratelli, che 

questo è omicidio e non ha giustificazioni al Mio Santo Sguardo. Non coopererete in nulla che porti al 

male e alla distruzione dei vostri fratelli, capite? Né in guerre, né in leggi ingiuste e contrarie a Me. 

E’ tempo di eroi e questo è ciò che dovete fare ed essere, ora, Miei Piccoli, è chiaro? 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/10/moses_200-13e291b9be5aee9252da782d94cc7be030fb5671-s6-c301.jpg
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Non tralasciate questa causa importantissima per nessun motivo: proseguite, proseguite, proseguite in 

essa, che è Volontà del Padre, Volontà Mia, che sia così e che così si faccia. E’ chiaro, Miei Amati Piccoli? 

Lo capite? 

E questo lo dovete fare in modo organizzato, strutturato, pianificato, o non giungerete a niente di buono. 

Siete come una gocciolina, che se vi unite uno con l’altro sarete una cascata che scende dal Cielo. 
Non rimanete gocciolina, ma come una sorgente, unendovi uno all’altro. Lo comprendete, Bambini Miei? 

 

(PARLA NOSTRA MADRE MARIA SANTISSIMA REGINA DEGLI ANGELI) 

 

Madre Santissima? 

Figliolina 

Vedi ora come nel Cielo abbiamo soldati di tipo diverso: ci sono gli strateghi, ci sono quelli che devono 

combattere e ci sono quelli, i fratelli, che possono lottare con la parola – contro la legge ingiusta – con 

petizioni: fatelo, Piccoli Miei, per questo motivo celeste, che se voi lavorate per gli interessi del Cielo (che 

sono sempre per la salvezza delle anime), il Cielo Benedirà le vostre questioni. Vi è chiaro? Per quale 

Regno combatterete? Per l’effimero o per l’eterno? Fate ciò che vostra Madre Santissima vi sollecita, che 

la battaglia è Grande e il Cielo andrà avanti marcando il passo. 

 

(PARLA NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO) 

Bambini Miei 

Mio Signore 

E’ a questo che dovete dedicarvi, voi che avete questo dono con cui poter combattere (avvocati, politici, 

attivisti, insegnanti, medici, infermiere…), esercitando un ufficio che vi permetta di stare in contatto con 

chi fa le leggi o di influenzare le opinioni. Dimenticatevi le petizioni infime ed egoiste e dedicatevi a 

questa Grande Crociata di aiuto al Cielo. Non lasciate questa causa per nessun’altra, non la lasciate, 

non la mettete da parte. 

E’ il vostro Signore Gesù Cristo che sollecita voi, i Miei più intimi Amici e collaboratori. 

Dedicatevi questo Bene Maggiore, Miei Amici più intimi. 

Vi amo e veglio su di voi, che i Miei Angeli vi custodiscano in questa vostra causa che è causa del Cielo. 

Vi amiamo in modo incommensurabile, 

Vostro Signore, Re dei re e Signore dei signori + 

Gesù Cristo di Nazareth. 

(4 Ottobre) 
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L’ANIMA SI INTRODUCE NEL CORPO NEL SACRO MOMENTO 

DEL CONCEPIMENTO 

 

 

 

(PARLA NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO) 

Tesoro e Bambina 

Mio Signore? 

Sí. Avete riflettuto sul perchè insistiamo che non siate nel mondo? Non solo per non macchiare più le 

vostre vesti, ma Miei Piccoli, Bambini Miei, perchè non vediate le abitudini del mondo, ciò che chiamano 

‘normale’ e non nella vostra anima cerchiate e troviate come giustificare il peccato. 

Il mondo si è specializzato nell’annullare la morale e nel ripulire le coscienze permettendo e anche 

legalizzando il più aberrante omicidio. 

L’Aborto. 

L’Aborto, Piccola. Crimine senza nome che nessun uomo di altre epoche avrebbe neanche potuto 

immaginare che avvenisse. Che una madre chieda ad un medico che uccida il suo proprio figlio nel 

suo ventre, quando dovrebbe essere felicissima e riconoscente con tutto il Cielo per aver ricevuto un 

essere celeste nel suo grembo, e, in questi tempi addirittura li uccidete, su richiesta della madre 

stessa, COL PERMESSO DELLO STATO! 

Gli animaletti danno la vita per i propri cuccioli e voi li uccidete perchè interferiscono con i vostri progetti 

egoisti oppure attentano – secondo voi – alla vostra vanità o anche alla vostra economia. Li abortite! Li 

uccidete perchè interferiscono col vostro portafoglio! Riuscite a vedere in cosa vi siete trasformati, 

Piccoli Miei? Non vi rendete conto di quello che stanno facendo con voi e con i vostri complici (mariti, 

medici,infermiere, “amici”)! Non riuscite a vederlo, Figlie Mie? 

L’ANIMA SI INTRODUCE NEL CORPO NEL SACRO MOMENTO DEL CONCEPIMENTO E 

VOI LI UCCIDETE E LI BUTTATE NEL CESTO DELL’IMMONDIZIA! 

E fate finta che non sia successo niente e cercate di continuare a vivere senza pensare all’orrore che avete 

commesso! E pretendete di essere pure così nella Santa Grazia e VI COMUNICATE. 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/10/images-12-copia.jpeg
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Ve l’ho detto: vi posso perdonare tutto, Figlie Mie, tutto, anche al peccatore più grande, però dovete 

CHIEDERE IL MIO PERDONO e FARE QUELLO CHE VI COMPETE PER EMENDARVI 

DAVANTI AL MIO SANTO SGUARDO. 

Ve lo abbiamo detto: non agite per accorciare né per allungare le vostre vite, che sono INTERAMENTE 

PADRE ETERNO. Lo potete accettare? 

Se non volete che che il Cielo intervenga nelle vostre vite, pensateci bene e rifletteteci, allora chi 

interverrà? Colui che vi odia è vi distruggerà per l’eternità. 

Riparate, Piccoli Miei, riparate, riparate per ogni atto, pensiero e cattivo desiderio che non abbiate 

confessato. Confessate e riparate che il Tempo già non è più tempo e in un momento qualsiasi la calamità 

potrebbe cadere sulla vostra via o città. Vi stiamo avvertendo in tutti i modi possibili. E non tralasciate 

di confessare nessun segreto. Non vi “portate niente nella tomba” come voi dite. Andate a confessare 

tutto, che è per questo che ci sono i Miei Servi Fedeli ed è attraverso di loro che Io Gesù Cristo, Re dei re 

e Signore dei signori, vi do il Perdono, però se non lo fate e morite, sapete ciò che succederà con la vostra 

piccola anima? 

Non lasciate nessun segreto fuori dal confessionario, che Io toccherò le vostre anime perchè lo facciate, 

però devo contare sulla vostra retta intenzione di mettervi di nuovo nella Mia Santa Grazia e Amicizia. 

Lo capite e farete come vi chiedo, Figli Miei? 

Nulla di ciò che vi diciamo è per un motivo futile e tutto è per un Bene maggiore. 

Vi ammonisco perchè vi amo ed è perchè vi amo che vi ammonisco. 

Vostro Pastore Eterno, 

Gesù Cristo di Nazareth, Re dei re e Signore dei signori. 

(*) Articoli correlati 

Leader dei medici cattolici stabilisce un parallelo tra aborto e riti satanici: Articolo completo in 

spagnolo su: (http://es.gloria.tv/?media=505979) 

ROMA, 21 Settembre 2013 – Dopo la riunione con Papa Francesco in udienza privata in Vaticano, José 

María Simón Castellví, presidente della Federación Internacional de las Asociaciones Médicas Católicas 

(FIAMC), ha affermato che “l’ aborto è la messa del diavolo… e che ogni anno nel mondo l’aborto 

chirurgico toglie la vita di oltre 45 milioni di persone, cifra equivalente all’intera 

popolazione spagnola…” (ACI/EWTN Noticias) 

IN MESSICO HANNO DEPENALIZZATO L’ABORTO FINO ALLA 12^ SETTIMANA DI 

GESTAZIONE 

“…L’ 80% delle donne che hanno chiesto l’aborto hanno detto di essere cattoliche e il 95% ha più 

di 18 anni. ..” 

Recentemente, l'arcivescovo dello Yucatán, Monsignor Carlos Emilio Berlie Belaunzarán, ha ricordato ai 

messicani che la legge morale non nasce dalle statistiche: il fatto che un crimine, come l'aborto, sia spesso 

effettuato non significa che esso debba essere legalizzato. "Non siamo proprietari della vita, né quella del 

feto né quella del vecchio," ha sottolineato. Monsignor Berlie continua a richiamare i cristiani a non 

lasciarsi confondere da tante statistiche, perché esse non fanno la legge morale, ma essa nasce dal comando 

divino "incarnato nel quinto comandamento: non uccidere”. (Articolo completo in: MÉXICO DF, 24 Abr. 

07 / MÉXICO DF, 24 Abr. 07 / 08:05 pm (ACI).) 

http://es.gloria.tv/?media=505979
http://www.aciprensa.com/aborto/index.html
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/
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Totale di ILE (Interruzioni Legali di Gravidanza) 
realizzate in Messico dalla legalizzazione del 24 aprile 2007 al 31 agosto 2013 

106.701 

 
 

E il 67.9% si considerano cattoliche. 
 

(Cifre ILE -Interrupciones Legales del Embarazo- agosto 2013) 

NdT 

- Nel solo 2012 in Italia il totale di IVG (Interruzioni Volontarie di Gravidanza) realizzate è stato di 

105.968 

- Articolo italiano su aborto e diavolo: http://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=2781 

- Sul trauma Post- aborto: 

http://www.vignadirachele.org/risorse/articoli/Testimonianza%20di%20Julie.pdf e 

http://www.progettorachele.org/index.html 

HDDH 

(24 Settembre) 

Anno del Signore 2013 

Y María del Getsemaní  

  

http://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=2781
http://www.vignadirachele.org/risorse/articoli/Testimonianza%20di%20Julie.pdf
http://www.progettorachele.org/index.html
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XIV. INNAMORATEVI DEL CIELO  

 

 

(PARLA DIO PADRE) 

Bambina, guarda, osserva, ascolta: 

Quello che dovete fare, per perseverare, è molto semplice. Ciò che voi fate per Amore lo fate bene, e ciò 

che fate per salario lo fate mediocremente per ricevere la paga: allo stesso modo voi dovete cercare, 

sollecitare, chiedere di innamorarvi del Cielo perchè il vostro lavoro non vi stanchi. 

E’ come quando avete un neonato: Io vi invio questo innamoramento, questo meravigliarsi per il minimo 

gesto della vostra piccola creatura e tutto ciò che fate lo fate con gioia. Così, allo stesso modo, dovete fare 

il lavoro del cielo, perchè chi è innamorato non fa le cose sforzate e non gli pesano. Come la sposa 

innamorata che cucina un dolce per l’amato lo fa piena di creatività, di amore, di gioia e in ogni 

movimiento dell’impasto mette i suoi migliori pensieri, il suo cuore, i suoi desideri. Lo capite? Lo 

comprendete? Perchè se vi limitate a farlo per timore o per obbligo vi può risultare pesante.  

La Messa è una gioia se la vedete come è: un incontro d’Amore con la Santissima Trinità, dove vi andate 

ad alimentare dell’amore stesso, donato per Amore a voi. Se però lo fate per obbligo, ci mettete pochissimo 

cuore e quindi, se è poco ciò che investite, è poco ciò che ottenete. E’ per questo che le Mie creature che 

si dedicano come un’innamorata, non si risparmiano e non gli pesa, perchè fanno tutto per amore. Capite 

come dovete fare? Quello che dovete chiedere? 

Come l’amato e l’amata chiudono fuori dalla loro unione tutto ciò che li distrae, così le (anime) innamorate 

del del Cielo lasciano tutto ciò che le distoglie da questa unione, perchè il mondo non solo non lo ricercano, 

ma lo fuggono, come nemico del loro amore per la Santissima Trinità. Ma per sentire l’amore dovete 

essere disposti a confidare e ad offrirvi all’amore stesso. Iniziate a capire? 

Il vostro Dio è un Dio innamorato della creatura umana e non aspetta niente di meno della reciprocità 

nell’amore, benchè l’amore del Cielo sia infinito e la creatura sia ancora molto limitata, con la sua 

intenzione, con la sua cieca fiducia mostra e dimostra il suo amore. 

L’amato non cerca spiegazioni quando l’amata gli chiede qualcosa, ma lo fa. Così siate voi, non andate 

chiedendo spiegazioni e fidatevi nel fare ciò che vi si chiede. 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/10/171260246_9d738eca4c_m.jpg
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Sono pochi quelli che sono per il Cielo e miliardi quelli che sono per il mondo, però uno solo di voi che 

sia disposto, aperto e fiducioso nel Cielo è sufficiente per contrastare mille che possono fare il male e 

portare la menzogna. 

L’amore è tanto potente come la verità stessa. L’amore si sostiene da solo, e non ha bisogno di giustificarsi 

né di dare spiegazioni, è la Verità che risplende e permane anche se è una sola frase, mentre la menzogna 

è come una boccata di fumo che non lascia sapore in bocca. Mi capite? 

Se non sentite ancora amore per il Cielo ma solo timore, chiedetelo al Mio Amatissimo Figlio Gesù Cristo. 

Chiedetemi il Suo Santo Amore, perchè abbiate ciò con cui amare, che il Cielo, vedendo la vostra 

intenzione e ascoltando la vostra richiesta, vi esaudirà e vi darà ciò che chiedete. Lo comprendete? Questo 

è un amore maturo. Quello infantile è per timore, quello maturo è per amore ed è un’offerta totale e 

incondizionata. L’amore infantile ama per la ricompensa ed è per convenienza, l’amore maturo ama perchè 

questa è la sua essenza. Lo comprendete? 

L’Amor non si esprime in discorsi, ma si sente nel profondo dell’anima. Lo state capendo? 

Cercate di innamorarvi del Cielo perchè il vostro carico e la vostra croce vi paiano leggeri. 

 

IL DOVERE È PESANTE, CHI AMA LO RENDE LEGGERO. AMATE PERCHÈ LA VOSTRA 

CROCE SIA LEGGERA. 

 

(PARLA LA NOSTRA SANTISSIMA MADRE) 

Figliolini 

Madre Santissima 

Ben conosciamo il Tempo tanto terribile che state vivendo e solo per amore lo potrete sopportare. Ben 

conosce la Madre dei Dolori che solo per Amore tutto si può sopportare. Quindi non cercate altro che 

darvi per Amore, come la vostra Santissima Madre si è data per voi, e vedrete che il vostro andare, benchè 

doloroso, sarà un dolore sopportabile con la perenne consolazione di essere nell’amore, per l’amore, 

dall’amore e verso l’amore che è il Mio Amatissimo Figlio Gesù Cristo.  

Non vi spaventate davanti al dirupo, che non siete soli nel vostro andare, ma il Cielo stesso Cammina al 

vostro fianco e provvede per voi. 

Colui che è egoista e lascia da parte la sua croce d’amore, questi va solo e senza orientamento e non andrà 

a buon fine. 

Accettate la vostra croce d’Amore e andate verso il Calvario, per essere uniti alla missione del Cielo in 

questi Tempi Finali. 

 

(PARLA NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO) 

Piccoli Miei 

Mio Signore? 
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Non abbiate paura di venire dietro al vostro Divino Pastore di anime, che è la Via che va a buon fine. 

Anche se vedete che c’è un dirupo, sapete che ci sono angeli al vostro fianco ad incoraggiarvi e ad aiutarvi 

in ogni passo, e che non camminate da soli. 

E’ necessario che percorriate una strada simile a quella del vostro Signore perchè arriviate allo stesso 

Destino che è proprio il Cielo. 

Non cambiate direzione, che un altra strada non arriverà (a destinazione). Mantenetevi con decisione e 

pazienza in questa Via verso il Cielo: se rimanete in essa, arriverete. 

 

(PARLA SAN GIUSEPPE) 

Amate Pecorelle (vi parla San Giuseppe), proseguite tutte unite e venite dal Mio Amatissimo Figlio Gesù 

Cristo. Rimanete vicini alle vostre case di preghiera e alle vostre chiese e non andate passeggiando per il 

mondo, che ormai non è più che focolaio di peccato e parco dei demoni. Se non avete cosa fare nelle 

strade, ritiratevi nella vostra casa e non andate rischiando la vostra integrità e soprattutto la vostra anima 

per le strade, che i tempi sono malvagi e solo le vostre case, se sono luoghi di preghiera e le avete 

benedette, sono un luogo sicuro. Ma le strade, sappiatelo, sono luoghi che pullulano ormai di demoni, che 

fanno piani e stanno in agguato. È chiaro, figli Miei? Dunque, siate saggi in questi Tempi Ultimi e non vi 

mettete in viaggio inutilmente, che vi potreste trovare in momenti difficili, angoscianti, dolorosi e molto 

sgradevoli. 

Avete tanto da fare nella preghiera, nella meditazione cristiana, nella lettura della Santa Parola! Non 

perdete il tempo nelle distrazioni inutili! Una volta ritirati in casa, approfittate di questi Ultimi Momenti 

per crescere in Santità, che è quello che dovete fare, Bambini Miei. 

Vostro Padre Amorevole, protettore delle vostre famiglie e dei moribondi, 

San Giuseppe, umile servo del Signore. 

 

HDDH 

(30 Settembre) 

Anno del Signore 2013 

Y María del Getsemaní 
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XV. LA DISATTENZIONE E I VOSTRI FIGLI 

 

  

 

(PARLA DIO PADRE) 

 

Ascolta bambina. Come vi abbiamo detto, Tutto è per un Bene Maggiore. Le anime che stiamo preparando 

per entrare in Cielo, non sono persone che voi vedete come normali, perchè quello che fanno è allontanarsi, 

nascondersi, ritirarsi. L’anima intuisce che ha già in mano un gran tesoro e sente, “vede” con gli occhi 

dell’anima che il mondo è un nemico che glielo vuole togliere, e diventa cauta e sospettosa. 

Cosa c'è da dire nelle conversazioni sociali? Se ciò che l'anima desidera è ciò che gli altri non possono né 

credere né contemplare e neanche desiderare, perché essi desiderano le cose del mondo, be’, Piccoli Miei, 

non cercate che vi comprendano, che vi accettino, e neanche che vi amino. 

Voi siete in attesa, e chi aspetta l’Amato lo fa preparandosi, nella pazienza e con l’attenzione a non cadere. 

Ve lo abbiamo detto: non aspettatevi niente dal mondo, che il mondo è vostro nemico e voi siete pronti 

per il Cielo. Il vostro viso deve stare a guardare il Cielo in atteggiamento di preghiera, però pieni di 

speranza e fiduciosi di ciò che verrà. 

Dal mondo non verrà altro che maggior cataclisma, perchè ora i demoni sono usciti e pullulano sulla 

superficie della vostra terra, cercando le anime che si sono allontanate per poterle catturare. 

Non potete più fare i ciechi, perchè è fuor di dubbio – persino per i più -hasta para i più riluttanti nella 

fede – che questo ormai non è il mondo che conoscevate qualche anno fa. Non è il mondo di 10 anni fa, 

in cui c’era ancora un po’ di amore nelle strade: ora tutto è tragedia e purificazione. 

Allora, Bambini Miei, non aspettatevi che all’improvviso tutto si aggiusti nel vostro mondo, perchè non 

sarà così, fino alla Venuta del vostro Re e Signore. Lo capite? Però non siete voi che dovete vincere questa 

battaglia finale (Armagheddon *, sento dire con una voce profonda da un Angelo) , bensì questa Battaglia 

deve essere vinta dal Cielo. 

I piccoli devono stare ritirati in casa mentre i genitori escono a combattere, alla battaglia. Lo comprendete? 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/10/nic3b1o-jesus.jpg
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Voi siete, se non fate così, nel mezzo del campo di battaglia tra gli Angeli buoni e i demoni: quindi non 

vi mettete dove potete essere trascinati dal male (Vedo le frane che si sono verificate nei paesi della mia 

amata patria messicana). Vi trovereste nel mezzo del cataclisma e non avreste dove fuggire, perciò 

insistiamo: se non avete urgenza di uscire, non lo fate. Restate nelle vostre case che sono state marcate e 

benedette, dove il male non potrà entrare perchè in voi regna la Santissima Trinità. 

Non vi poteter fidare, che già vedete che ogni tipo di cataclisma arriva come un lampo, senza avviso, e 

una volta che ci siate in mezzo non avrete dove fuggire. 

State ritirati il più possibile e non andate più nei tumulti, né alle marce né alle proteste e tantomeno in 

eventi di massa, che è lì dove i demoni ne approfittano come un cacciatore in campo aperto. Lo 

comprendete? 

Se uscite, fatelo di giorno, con discrezione e molto attenti a ciò che avete intorno, e, se intuite un pericolo, 

non ci pensate due volte se è ragionevole o no andarsene. Capite? 

Queste precauzioni e protezioni ve le diamo perchè possiate vivere nel miglior modo possibile durante la 

Grande Tribolazione, però dovete osservarle o non vi serviranno a niente. Capite? 

State attenti perchè state nel mezzo della guerra spirituale e chi cammina con disattenzione potrebbe 

cadere. Non siate voi quelli che vanno così.. 

Non è semplice spiegare ai vostri giovani figli che ci sono posti dove non potranno andare e eventi ai quali 

non potranno partecipare, perchè non solo dareste più forza al male, ma al partecipare (cerimonie che si 

presentano da concerti di musica pop, film pieni di magie e celebrazioni come Halloween) vi stareste 

unendo ad esse. Lo capite? 

Il male non vi invita, ma approfitta della vostra disattenzione per reclutarvi a forza, e, una volta 

catturati, è molto difficile uscirne e il costo potrebbe essere la vostra anima. 

Qualunque precauzione prendiate è poca cosa, Piccoli Miei. 

Avete bisogno di rafforzare la vostra fede e, per questo, dovrete vedere le prove di ciò che succede tutto 

intorno a voi.  

Il bene sarà chiamato male e il male bene: ve lo abbiamo detto, e se non ci credete, guardate i pupazzi 

che vedono i vostri figli e non Mi direte che non sono più che gli stessi mostri infernali travestiti da 

bambini (è vero, ora i protagonisti, gli eroi dei bambini sono orchi, zombie, vampiri, uomini-lupo, proprio 

gli stessi che prima erano identificati con il male). Così i vostri figli, sin da piccoli, li stanno preparando 

affinchè sia il male che imitano, che desiderino, che seguano. E se voi, i loro genitori, non opponete la 

Mia Verità, quale futuro gli si prepara?  

E’ vostra responsabilità educarli, perchè se non lo fate voi, chi lo farà? Lo Stato? I vostri governi venduti 

al Maligno? 

 

(PARLA NOSTRA MADRE MARIA SANTISSIMA REGINA DEGLI ANGELI) 

 

Figliolini 

Madre Santissima? 
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Chiedetemi che vi apra gli occhi perchè vediate la realtà di ciò che i vostri piccoli vedono e seguino, che 

sono tutte figure messe dal male per preparali, sin da piccoli, ad accettare il male come bene e a rifiutare 

il Bene. Lo riuscite a vedere, ora che ve lo diciamo? 

Avete un grandissimo lavoro per contrastare tutta questa ondata di educazione malefica che ricevono i 

vostri figli. Dovete star loro vicini e fare il necessario per aprirgli gli occhi. Lo farete per il loro Bene? 

Sappiamo che non è possibile bloccare tutta questa corrente malefica che arriva fino ai vostri figli, però 

spiegate loro di questa battaglia finale che si combatte e che devono stare dalla parte di Dio, che trionferà. 

Approfittate di questa società tanto bellicosa in cui li avete cresciuti per spiegargli, nel loro proprio 

linguaggio, ciò che veramente succede. Approfittate di questa istruzione malvagia che hanno, per spiegare 

loro con immagini che capiscono e comprendono. Parlate con loro fino ad essere tranquilli nel vostro 

cuore che i vostri figli lo abbiano capito. 

E, Piccoli Miei, dovrete pure controllare tutti questi oggetti che non sono altro che mostri, che i vostri figli 

tengono come tesori. Che farete con essi e con le immagini di maghi e di malefici che avete in casa? Non 

c’è nemico che sia piccolo, ricordatelo, e il Maligno ha molteplici travestimenti, ve l’ho detto.  

Avrete un gran lavoro per ripulire e aprire gli occhi dei vostri piccoli. Capite questo difficile compito che 

ora avete? 

Ogni momento disponibile che avete, approfittatene per illustrare ai vostri piccoli con il linguaggio che 

comprendono, e senza imporre con la forza ciò che deve essere accettato con amore. 

Potete collocare questa immagine del Divino Bambino Gesù nelle camerette dei vostri piccoli, una 

volta ripulite dell’immondizia che le vostre povere creature hanno in camera. (L’immagine che sta 

in cima a questo Dialogo). 

 

APOCALISSE 16 (dalla Bibbia Interconfessionale in Lingua Corrente http://www.bibbiaedu.it/ ) 

1 Quindi udii una voce potente venire dal santuario, e dire ai sette angeli: 'Andate a versare sulla terra 

le sette coppe del terribile castigo di Dio'. 

2 Il primo angelo andò a versare la sua coppa sulla terra: su tutti gli uomini che avevano il marchio del 

mostro e avevano adorato la sua immagine, si formò una piaga dolorosa e maligna. 

3 Il secondo angelo versò la sua coppa sul mare: l'acqua del mare diventò come il sangue dei cadaveri, 

e tutti gli animali che erano nel mare morirono. 

4 Il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti: la loro acqua si trasformò in sangue,  

5 e udii le parole dell'angelo che ha potere sulle acque: 'Signore santo, che sei e che eri, ti sei mostrato 

giusto giudice: 

6 a quanti hanno sparso il sangue di quelli che ti appartengono e dei profeti che parlavano per tuo 

incarico tu hai dato loro sangue da bere. Hanno avuto quel che si meritavano'. 

7 Quindi udii dall'altare queste parole: 'Sì, o Signore, Dio dominatore universale, hai giudicato con verità 

e giustizia'. 

8 Il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, che si fece così ardente, da tormentare gli uomini con il 

suo calore.  
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9 Tutti furono bruciati dalla sua vampa, ma non cambiarono vita e non lodarono Dio, anzi pronunziarono 

parole oltraggiose contro di lui, perché tiene in suo potere flagelli di questo genere. 

10 Il quinto angelo versò la sua coppa sul trono del mostro e il regno del mostro piombò nell'oscurità. La 

gente si mordeva la lingua per il dolore,  

11 e cominciò a bestemmiare contro il Dio del cielo a causa dei dolori e delle piaghe, però non smise di 

fare il male. 

12 Il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate: il fiume si prosciugò e si formò una strada, 

pronta per i re dell'oriente. 

13 Poi vide tre spiriti immondi, che saltavano come rane dalla bocca del drago, dalla bocca del mostro e 

dalla bocca del falso profeta.  

14 Erano spiriti di demòni, che facevano sfoggio di miracoli e andavano da tutti i re della terra a radunarli 

per la battaglia del gran giorno di Dio, dominatore universale. 

15 State attenti però: il Signore dice: 'Io vengo all'improvviso, come un ladro'. Beato chi è sveglio e ha i 

suoi vestiti a portata di mano! Non gli toccherà andare in giro nudo e vergognarsi davanti alla gente. 

16 I tre spiriti immondi radunarono i re della terra in un luogo che in ebraico si chiama 'Armaghedòn'. 

17 Il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e dal santuario del cielo uscì una voce tonante che 

veniva dal trono, ed esclamò: 'È fatto!'. 

 

HDDH 

 (2 Ottobre ) 

Anno del Signore 2013 

Y María del Getsemaní 
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XVI. BENEDETTA LA COMPASSIONE PER I VOSTRI FRATELLI IN DISASTRI 
E CALAMITÀ 

 

 

 

(PARLA DIO PADRE) 

 

Tesoro e bambina, 

Abba, dimmi, ascolto, sto attenta 

C’è qualcosa, Creatura molto Mia, che a volte dimenticate, vivete facendone a meno, qualcosa che in 

questo secolo avete messo da parte come cosa del passato, come cosa antiquata ed estranea al vostro 

vocabolario: la parola Compassione.  

Avete dimenticato cosa è e come farla, però Io ve la voglio ricordare. Avete inventato parole nuove che si 

adattano a quello che ora pretendete di essere, però credeteMi, Piccoli Miei, non siete diversi da tutti gli 

uomini di ogni tempo. Con o senza tecnologia avanzata, siete come tutti gli altri Miei figli che sono esistiti 

sopre la superficie della terra. 

Quello che dovete essere è esseri di compassione reciproca, per tutti: per la vedova, per l’orfano, per il 

vecchietto, per il malato, per la donna in stato di necessirtà. Dovete guardare il bene degli altri, da veri 

fratelli, figli dello stesso Padre Dio. Nessuno vi è estraneo. Non è diverso né lontano dalla vostra famiglia 

colui che patisce la calamità in un paese straniero, bensì è il Mio stesso cuore. Lo potete capire, Miei 

Piccoli?  

Non vi commuovete più quando sentite che c’è la guerra in un continente che considerate estraneo, quando 

una inondazione ha spazzato via un villaggio, o quando un tornado ha distrutto una comunità.Questo, ora, 

non vi importa, non vi interessa, non vi commuove.  

Se non vi arriva al cuore la tragedia del fratello, se avete perso la compassione reciproca, come vi 

definite Miei Figli? Che cosa vi rende simili a Me, se non l’Amore? Ve lo siete chiesto, Bambini Miei, 

Miei Piccoli? 

Che fate gli uni per gli altri? 

Quanta parte del vostro vivere quotidiano è dedicato alla compassione reciproca, alle sante opere 

di carità? 
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Quando è stata l’ultima opera disinteressata che avete fatto per i vostri fratelli, con cui avete mutato 

uno sguardo di disperazione in gioia e gratitudine? 

Quando è stato che un povero vi ha benedetto per l’aiuto che ha ricevuto da parte vostra? 

Pensateci, meditate su questo, perchè, Piccoli, non importa quanto vi battiate il petto e quanto proclamiate 

di amarMi, se non vi commuovete e fate ciò che potete per alleviare la sofferenza dei vostri fratelli in stato 

di calamità, a niente vi serviranno le vostre parole. Lo comprendete? 

Io non sono un Padre che ama che gli recitiate il Mio Vangelo, ma che lo mettiate in pratica e che siate il 

Vangelo stesso incarnato, come fu, come è il Mio Amatissimo Figlio Gesù Cristo. Lo potete comprendere? 

Se fino ad ora vi siete limitati a parlare di Mio Figlio, ora vi esorto, Piccoli Miei, ad imitarlo.Non 

vedete il Mio Santo Papa Francesco come incarna in sé stesso – fa carne, Bambini Miei, è questo che 

“incarna” vuol dire – il Vangelo stesso, e voi credete che Mi accontenterò di una religiosità mediocre 

in questi tempi in cui non ci sono se non Figli di Dio e figli del male. Questa religiosità mediocre non 

vi basterà per portarvi fino al Finale Glorioso, ma resterete sulla strada, perchè ancora vi caricate del 

fardello del mondo ed avete una sola mano libera per il vostro Dio, ma l’altra fortemente afferrata al 

mondo, pregando di essere l’eccezione e che la purificazione non passi per le vostre case. 

Ve lo ripeto: Dedicatevi con entrambe le mani a Me e smettete di preoccuparvi per le cose della terra, 

che sono come paglia al fuoco.  

Lasciate ormai questa religiosità apparente e mediocre in cui vi occupate più di ciò che avete che di 

ciò che dovete essere. Lo comprendete? 

Voi siete ora il Mio Resto Fedele e Santo, però il camino diventa sempre più angusto se angusta e voi vi 

dovete adeguare. Non crediate di essere un’eccezione. Avete la Mia Santa Protezione, però dovete entrare 

in confidenza con queste opere di amore di cui tanto necessitano i Miei figliolini in questi tempi in cui 

l’amore si è raffreddato e sono pocho, molto pochi, quelli che stenderanno una mano fraterna in aiuto. Se 

non lo fate voi, Miei Piccoli, ebbene chi lo farà? 

Lascerete che i vostri fratellini nel bisogno cadano nella disperazione perchè nessuno li aiuta? E quando 

chiedono aiuto al cCielo, Io, Vostro Padre, tocco i vostri cuori perchè andiate rapidi in loro aiuto, e se voi 

non lo fate, Piccoli Miei, credete voi che Io non li ascolto? Non è così, però se le Mie Pecore non 

rispondono all’appello e non vanno in aiuto delle Mie Pecore… 

Ve lo ha detto il Mio Amatissimo Figlio Gesù Cristo, e ve lo ripeto Non c’è regalo più grande per il Cielo 

che aiutare una pecorella in necessità e riportarla indietro al Padre. 

Non vedete che più sono nei guai, più sono grate di essere riscattate? Ed è l’opportunità perchè ritornino 

a Me e siano salve. Però se si girano e non trovano nessuna mano amica che li porti a pascoli più ealti, 

dove andranno? Lascerete che si riempiano di rancore e che la disperazione li stecchisca? 

Ve lo dico: voi siete, in terra, la Mia Santa Voce e la Mia Mano che aiuta: non li lasciate sprovvisti, che 

da voi dipende il futuro di molte delle Mie pecorelle. Lo comprendete, Bambini Miei del Mio Resto 

Fedele? 

Il vostro Padre che vi Ama, Dio. 

HDDH 

(6 Ottobre) 

Anno del Signore 2013 

Y María del Getsemaní   
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XVII. DOVRETE ESSERE TOTALI 

 

NON VI LASCIATE TRASCINARE DALLA CORRENTE DI MEDIOCRITà E 

INSUFFICENZA CHE VEDETE TUTTO INTORNO A VOI 

 

 

(PARLA DIO PADRE) 

 

(Dio Padre, Abba, è molto arrabbiato e ci dice) 

Vediamo, Miei Piccoli: perché non capite che dovete mettere da parte tutte quelle sciocchezze e cose senza 

senso alle quali vi dedicate e a cui date tanta importanza e vi mettete a lavorare per Me, per il Mio 

Amatissimo Gesù Cristo, in breve, Miei Piccoli, per il Mio Regno Santo ed Eterno? Continuate a trascurare 

i Miei profeti, mistici e veggenti e non fate caso per niente a ciò che Io dico e ripeto. 

Non lasciate tutto il lavoro ai Miei più vicini che collaborano e mettetevi, come lavoratori che siete, a fare 

la vostra parte. Non capite, servi sciocchi e incuranti? E volete che i capi facciano tutto mentre voi state 

facendo la parte minore! 

Se state lavorando per Dio Padre, per Me, è necessario essere zelanti nel lavoro, perché non crediate che 

il piano del Cielo non avanzerà senza di voi: se uno cade, il Cielo saprà trovare chi lo sostituisca. Il lavoro 

per il Cielo è a tempo pieno, non a rate, quando ne avete voglia e quando vi avanza tempo, perchè non 

prevarrete. Questo lo dico a quelli di voi che fanno orecchie sorde alle richieste Cielo e occhi chiechi alle 

richieste del vostro Re e Signore.  

Non credete che non Mi rivolga a voi, che leggete. Offritevi di aiutare, sostenere, dare una mano in 

qualsiasi cosa manchi, perchè il tempo passa e quello che chiedevamo tempo fa è diverso da ciò che ora 

necessitiamo da voi. 

Smettete di essere sciocchi e di dare al Cielo Santo le briciole del vostro tempo, del vostro impegno, 

del vostro amore, della vostra lealtà.  

Il Cammino si restringe e chi non dà ciò che il Cielo vi richiede cadrà lungo il Cammino e non potrà 

proseguire. Siete in tempi duri e finali e credete che assistendo alla Santa Messa i giorni di festa sia 

sufficiente per rimanere nell Resto Fedele e Santo ma non è cosí. 
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(PARLA NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO) 

 

Figli Miei: 

Se vi considerate un’eccezione, vi escludete da soli dal Resto fedel e santo + Non vedete che il Cielo solo 

con i migliori tra gli uomini, con i leali, con i fedeli, con i veri Figli dell’Uomo, e non con i mediocri? 

La vostra religiosità pastosa, piena di parole, è niente, è un soffio. Le vostre parole le porta via il vento e 

solo – unicamente – ciò che seminate nel cuore degli uomini buoni prevarrà. Quindi, Miei Piccoli, 

smettete di credere che siete “ buoni e pii” perchè non siete tanto malvagi come quelli che vi stanno 

intorno e mettetevi, ora, a lavorare per il Santo Cielo, se volete rimanere nel Resto Santo e Fedele. 

Voi non ci credete che arriva il tempo, ma ciononostante è così.  

Non vi congratulate per il buon Papa che avete, ma imitatelo in tutto o a niente vi servirà tanta lezione 

celestiale. E’ chiaro, Figli Miei? 

È meglio entrare zoppi nel Regno dei Cieli che essere gettati interi nella Geenna. Quindi tutto ciò che vi 

allontana dal lavoro per il Cielo, a partire da adesso, è vostro nemico, nemico della vostra Salvezza. 

Dovete essere TOTALI, come totale era il Mio Amatissimo Figlio Gesù Cristo, Re dei re e Signore dei 

signori. Non state a guardare come si svolgono gli eventi, e a conformarvi con il minimo. 

Se il vostro Papa consacra il mondo, voi consacrate il vostro stato, la vostra casa, la vostra parrocchia. Il 

Mio Fedele Servitore non opera per togliervi il lavoro, ma per darvi una guida di riferimento di 

come comportarvi. Potete capirlo? Non intendete male le cose che diciamo: come fa la testa, così fate 

voi che siete i piedi. Capito? Se vedete che le vostre teste fanno in qualche modo, così fate voi, che meno 

non sarà sufficiente. Potete capirlo? Se vi è stato dato un Papa Santo è perchè lo seguiate, non con lo 

sguardo o con l’adulazione, ma in ogni vostro atto. Capite? Ve l’ho detto: VI VOGLIO SANTI, VI 

DESIDERO SANTI E VOGLIO CHE CERCHIATE LA VOSTRA PERFEZIONE, e che non vi 

conformiate con la mediocrità del mondo. 

 

(PARLA NOSTRA SANTISSIMA MADRE MARIA REGINA DEGLI ANGELI) 

 

Piccolina 

Santissima Madre 

Il vostro Padre Celeste è stato offeso di nuovo dal vostro impegno debole e insufficiente. Mentre i demoni 

reclutano a forza milioni di anime con la loro musica, i loro spettacoli, i loro cinema, voi state molto 

comodi credendo di essere già salvi e lasciate che il lupo continui a minare le pecore del Mio Amatissimo 

Figlio Gesù Cristo, e questo non può essere ben visto dal Cielo. Voi non potete sapere quanto tempo vi 

resta da vivere, quindi fate che ogni atto conti, che ogni vostra parola porti santità.  

Non vi lasciate trascinare dalla corrente di mediocrità e di insufficienza che vedete tutto intorno a 

voi. Potete capirlo? Prendete il posto che vi compete e fate INTERAMENTE ciò che spetta ad ognuno, 

perchè nessuno che manchi nel suo lavoro arriverà fino alla fine. 
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Figliolini Miei, dovete capire che non potete più partecipare agli impegnii del mondo come se foste 

cittadini comuni: siete del Cielo e vi siete offerti ad Esso e non vi comportate di conseguenza e con 

coerenza. 

(9 Ottobre) 

(Como ultima delucidazione, mi Dicono:)  

Piccolina (mi dice Dio Padre) non fare ciò che spetta agli altri. Se essi non vogliono diffondere i Dialoghi 

HDDH e tu hai solo un recipiente, non ti puoi mettere a fare di più, perchè trascureresti il pozzo. Lascia 

che gli operai facciano la loro parte e, se non vogliono, non puoi andare tu a portare il vaso di porta in 

porta. Abbi cura del pozzo e lascia il resto a tanti Miei figli che stanno lì per questo. 

Sí, Abba. Perdono. 

Stai tranquilla, Bambina, che la Mia Santa Collera non è con te, ma con quelli che non vengono con i loro 

vasi a prendere acqua da questo pozzo, mentre i Miei Figliolini muoiono di sete. Tu, Bambina molto 

Nostra, cura il + pozzo. Offri l’acqua. E gli altri si incarichino di fare ciò che gli spetta. Non ti coinvolgere 

in niente altro. 

Sí, Abba. Sia sempre secondo la Tua Santa Volontà. 

Amen, Bambina Mia. 

Amen, Padre Mio. 

Tesoro Mio, Mio Amore e Mia Amatissima Creatura (Mi dice Gesù): è Mia Santa Volontà tenerti molto 

vicina a Me in questi tempi. E’ per questo che non è Mio Santo Desiderio che ti fai coinvolgere in ciò che 

i Miei Santi Soldati e i Miei Operai devono elaborare. Mantieniti molto lontana dal rumore del mondo e 

che la tua totale concentrazione sia in Me. Capisci? 

Lo capisco e lo desidero.  

Il compito del mondo è smisurato, ma ognuno ha il suo posto, la sua missione e la sua santa funzione. Non 

ho intenzione di rimuovere un Generale dal Mio Esercito per fargli fare il lavoro del soldato semplice. 

Così, Tesoro Mio, obbedisci al tuo Signore come ti ha ordinato... 

Così sia, Mio Signore, così sia. Amen. 

 

HDDH 

(9 Ottobre) 

Anno del Signore 2013 

Y María del Getsemaní  
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FINE DELLE PRECAUZIONI E PROTEZIONI PER I MIEI PICCOLI IN 

QUESTA FINE DEI TEMPI. 

 

(Mi ha chiesto Dio Padre di mettere questo sigillo alla fine). E’ Suo Santo Desiderio che se ne faccia 

una brochure da diffondere ampiamente e generosamente.  

 

20 Ottobre dell’anno del Signore 2013. 
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