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GESÙ 
 
Fratelli e sorelle, sono Io, il Re dei Re, il Re dei Cieli incoronato dal Padre, 
l’ Altissimo. Sono Io, il vostro Redentore, il vostro Salvatore, Colui che vi ha 
liberati dalla morte, aprendo l’immensità dei Cieli che appartiene a tutte le creature di 
Dio. 
Sono sceso insieme a Maria Santissima, Madre del Cielo e Madre della terra, Madre 
delle creature divine e Madre delle creature terrene. Noi qui insieme all’amore del 
Padre e allo Spirito Santo che è sceso con potenza in mezzo a voi. Molti di voi Lo 
hanno avvertito con un forte calore, che riscaldava il cuore delle vostre anime. 
Fratelli e sorelle, il Mio invito che dono a tutti gli uomini è il grido santo alla 
conversione. Purificate le vostre anime! Fate prevalere l’Amore Divino che le vostre 
coscienze continuamente vogliono manifestare, per testimoniare attraverso grandi 
pentimenti, attraverso grandi Manifestazioni di amore, dimostrando al Padre, 
l’ Altissimo, la vera vita, che le creature di Dio devono portare avanti, vivendo nella 
santità. 
Tutti devono farsi trovare pronti, perché il mondo intero si è affacciato nell’era dei 
dolori. Unitevi alle sofferenze che tanti fratelli e sorelle stanno vivendo. Siate uniti 
come veri fratelli e vere sorelle, perché Dio è vostro Padre e vuole salvare tutte le 
anime. Io sono con voi, sempre! Non vi lascio mai! Aumentate il richiamo di lode 
verso i Cieli e implorate misericordia, attraverso il cambiamento della vita terrena 
verso la vita dello spirito. Tante anime hanno bisogno di essere purificate, affinché 
possano entrare a far parte della Sacra Famiglia dei Cieli. 
Pregate, pregate, e non temete! Abbiate fede! È attraverso la fede che la SS. Trinità 
può operare. Il mondo è avvolto da grandi catastrofi e bisogna superare tutto nello 
spirito, comprendendo i piani di salvezza di Dio, Padre dei Padri. 
Siate buoni, umili e siate semplici verso il vostro prossimo. Vi amo! Vi amo! Noi non 
vi abbandoneremo mai! 
Adesso Io vi lascio. Vi dono un bacio e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito  Santo. 

Pace! 
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