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Cara figlia, strumento del Cuore di Gesù, Io sono Gesù della 

vita di ogni persona che il Padre mi ha affidato e sulla santa 

Croce ho detto “Padre non condannare coloro che mi 

uccidono senza pietà”, Mi hanno inchiodato ancora vivo, il 

dolore è forte.  

Cari fratelli e care sorelle, Io sono il vostro Dio, sono il Dio 

della Salvezza, ho sofferto tanto per ciascuno di voi, vi 

ricordo che l’amore trionferà solo se Mi obbedirete e Mi 

amerete. Io lo faccio per voi, cari, e tutto questo sacrificio 

l’ho donato al Padre per voi. Ora vi spiegherò tutto quello 

che dovete sapere.  

La vostra vita è in pericolo, in tutte le parti del mondo è 

guerra, in tutti gli Stati c’è la guerra, questa guerra è molto 

mirata dai capi di Stato; e in ogni governo tutti annullano 

Dio nostro Padre che ha creato il cielo e la terra, ma di 

questo non ne viene mai parlato; si pensa che tutto sia 

divenuto diversamente e che un creatore non sia mai 

esistito.  

Ecco, Io vi dico che tutto è stato creato dal Padre mio e Padre 

vostro, ma voi a tutto questo non ci pensate o ci pensate 

sempre di meno con prepotenza e orgoglio. Siete contro 

tutto e contro tutti coloro che amano, che pregano e si 

donano, ma voi fate come volete, vi dico: andate contro 

corrente, sbagliate, figli cari, perché volete fare a modo 

vostro, volete cambiare tutto il pianeta, esplorate e andate 

sulla luna per vedere e capire senza pensare a Colui che vi 



ha aperto la via per arrivarci; voi ovunque andate e ciò che 

fate, tutto vi è permesso da Dio o se scoprite luoghi diversi 

lì c’è la grandezza di Dio; anche se potete camminare, tutto 

è per grazia di Dio, in tutto quello che fate vi è permesso da 

Dio ma voi non lo capite; volete essere i padroni di questo 

mondo: correte, eliminate ciò che non vi piace, costruite 

tutto quello che volete, lo fate abusivamente, imbrogliate e 

cercate di danneggiare, lo fate per denaro.  

Fate dei brutti guadagni per il vostro conto in banca, 

imbrogliate e odiate, ferite e poi uccidete, pensate solo al 

vostro guadagno.  

Tanto dite che Dio Padre non vi guarda, pensate “Dio non 

c’è”, Dio siete voi e Dio lo annullate perché in Dio non ci 

credete e fate come volete: imbrogliate i più buoni che vi 

credono e pensate “i padroni del mondo siamo noi” e che 

tutto è nelle vostre mani, vi burlate di coloro che vi corrono 

dietro e vi seguono come cagnolini, ma voi vi accorgerete 

che la vostra vita non vi appartiene e non valete nulla, figli, 

perché Dio esiste davvero, Egli vi guarda.  

Dio ha cercato in tutte le maniere di farvi capire che Dio 

Padre ha fatto di tutto per salvare l’umanità, ma voi non 

avete capito nulla; avete disprezzato tutto e tutti, vi siete 

serviti di Dio quando vi necessitava e quando avevate il 

tormento, poi non avete pensato a coloro che piangono,  che 

soffrono, che chiedono aiuto, che vengono trucidati e 

cercano l’aiuto per fuggire dall’olocausto, da quei tormenti.               

Lì insieme a queste mie creature ci sono anch’Io, Gesù; nel 

mare ci sono anch’Io, Gesù Salvatore; nelle sofferenze di 

questi figli ci sono anch’Io, dove ci sono abusi sui bambini lì 

ci sono anch’Io, perché io mi sono fatto bambino. Insieme a 

una donna ci sono anch’Io con mia Madre; dove uccidete 



senza pietà, lì ci sono anch’Io, Gesù vostro fratello, e quando 

viene violentata una donna, lì presente ci sono Io.  

Dove massacrate e ferite rubate gli organi umani, lì ci sono 

anch’Io, perché tutti siete una parte di Me, tutti siete i miei 

fratelli, Io sono Gesù Salvatore. In questo tempo di 

olocausto vi guardo, non avete scampo se voi pensate di non 

fermare questo veleno che spargete sulla terra; non vi 

resterà molto tempo perché verrà davvero la fine del mondo! 

Se non vi fermerete di fare come volete e dare in mano a 

coloro che vogliono a tutti i costi comandare con prepotenza 

e falsità, verranno tempi molto difficili e piano piano, 

lentamente, ci sarà l’abbandono totale da parte di Dio, care 

creature mie.  

Tutto finirà lentamente, le acque invaderanno sempre più la 

terra, i monti si abbasseranno, la neve si scioglierà, il fuoco 

brucerà tutto quanto anche senza i fiammiferi e così i boschi 

si incendieranno sotto gli occhi della gente e tutto finirà, 

ancora un poco e tutto diverrà terra bruciata e deserta. Tutto 

crollerà senza più rimedio perché Io non ci sarò a farvi 

compagnia, perché non Mi avete creduto, non Mi avete 

considerato né ascoltato; nel vostro cuore Mi avete 

offeso, maltrattato, ferito e ucciso, ma Gesù è vivo!  

Il Paradiso è ancora aperto a tutti coloro che hanno amato 

molto, il Cielo è aperto per coloro che si sono donati, che 

hanno condiviso, che hanno creduto in Me, che hanno fatto 

la volontà del Padre.  

Ma per quelli che hanno maltrattato tutti quei figli che 

chiedevano aiuto e non sono stati aiutati, Io non ci sarò; 

tutti periranno perché essi non potranno entrare nel Regno 

dei cieli; per loro ci saranno delle barriere che impediranno 

di entrare in Paradiso e non saranno perdonati, andranno 

con l’angelo traditore: lui è satana, è lui che promette, è lui 



che non mantiene, lui è un traditore, perciò Io sono venuto 

ancora ad avvisarvi.  

Cari figli del Padre, noi siamo fratelli, pensateci, ma se non 

Mi avete riconosciuto neppure per un attimo, Io sono stato 

sempre vicino a voi, Mi sono presentato in tanti modi o 

maniere diverse, ma voi non Mi avete mai riconosciuto e 

allora troverete le porte del Cielo chiuse e lì non potrete 

entrare.  

Vi avviso, miei cari, pensate a ciò che vi ho detto, vi 

perderete e per tutta l’Eternità ci saranno sofferenze e 

ancora sofferenze senza rimedio; Io non vi conosco, Io non 

vi ho curato perché non Mi avete cercato e non vi ho neppure 

benedetto, non Mi avete chiamato e non ho mai ascoltato il 

vostro lamento e non ho ascoltato mai la vostra preghiera e 

il vostro sì d’amore, non ho mai capito il vostro bisogno di 

affidarvi a Me.  

Io non ho sentito nel mio Cuore il vostro nome perché non 

vi ho mai conosciuto, siete fuggiti via da Me e non Mi avete 

voluto.  

Ora pensate a quanto piangerete, ma Io non potrò 

consolarvi e salvarvi perché Mi avete rifiutato.  

Finirete nel nulla sempre più, ma fino a che siete sulla 

terra siete in tempo a fermarvi e ritornare a Me! Io vi 

perdonerò con la mia infinita Misericordia, se volete 

cercateMi in ogni santa Chiesa, entrate in Chiesa Io sono 

lì, vi attendo tutti.  

Pentitevi, cari figli, avete il libero arbitrio, io vi 

perdonerò tutti, fate presto, vi è rimasto poco tempo ancora! 

A voi, apostoli miei: pregate con Me, Io vi accompagno, sono 

Gesù, vostro Salvatore e vostro Dio del cielo e della terra.  

Vi benedico, benedico tutto l’universo e tutti gli abitanti della 

terra. Amen.  


