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Giovedì, 3 Settembre 2020
Messaggio straordinario ricevuto nel Centro Mariano Di Figueira, Minas Gerais, Brasile, trasmesso
da Cristo Gesú Glorificato, al veggente Frate Elías del sagrado Corazón de Jesús

Inaspettatamente, oggi mi presento all'umanità per chiamarla a pentimento.
Prima il vaso era quasi pieno, ora il vaso trabocca. Siate consapevoli di quello che state facendo,
fermate le aggressioni dei fratelli contro i fratelli.
Le nazioni e alcuni dei loro leader sono già più che marionette nelle mani del mio nemico. Una rete
nascosta e malvagia sottomette gli innocenti: i bambini vengono abbandonati, gli esseri umani
vengono disprezzati e rinnegati ai confini perché cercano di sfuggire alla fame e alle persecuzioni.
Non giocate più con le armi nucleari. Voi esseri umani sulla Terra non siete consapevoli di cosa
genererebbe un atto fallito sull'intero pianeta.
A metà degli anni Quaranta furono avvertiti delle conseguenze dell'uso dell'energia nucleare e non
ascoltarono i nostri messaggeri. Adesso corrono e competono, minacciano il mondo e fanno test
nascosti in luoghi della Terra già altamente inquinati da così tante radiazioni.
Quando si accorgeranno che il potere non gli appartiene?
Fermatevi e ascoltate la Voce che viene dal Cuore dell'Universo.
Non hanno più nient'altro da sperimentare e da procreare. Riconoscete, in questo momento, che
avete fallito con le vostre esperienze nei laboratori e con gli esseri umani e che l'attuale pandemia è
il risultato di negligenza.
Cos'altro volete avere?
C'erano già studi umanistici precedenti che trasgredivano la Creazione e che facevano male a sé
stessi.
Voi siete la quinta ed ultima razza. Il pericolo non è più nelle vostre strade adesso, lui è nelle vostre
mani e non possono controllarlo.
Abbandonate la carriera armamentista, sociale e di conquista che ancora si promuove in molte
nazioni. Non attaccate più i mari e gli oceani. Il pianeta si sta dirigendo verso una salinità
inaspettata.
La Terra non può più sopportarlo e rifletterà la sua agonia. Non possono immaginare questo mondo
senza acqua dolce o in lunghi giorni bui a causa delle espansioni delle ceneri di tutti i vulcani.
Cosa faranno se ciò accade?
Mentre i Regni della Natura restano al centro di uno sfruttamento sfrenato, il sangue continuerà a
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scorrere nel mondo e continuerà a fare notizia.
Hanno perso l'intuizione della loro anima, non hanno più la sensibilità per ascoltare Dio dentro di
sé.
Le loro vite sono oscurate dall'ambizione e dall'ingiustizia, mentre migliaia di persone in tutto il
mondo sono colpite dall'emarginazione, dall'esilio e dallo sfruttamento.
Le stesse vecchie mani si arricchiscono attraverso la sofferenza globale, ma finirà. Sarà una delle
prime correzioni che imporrò all'umanità.
Oggi parlo al mondo intero, non parlo ad una sola religione. Parlo a tutti i credenti e non credenti, a
coloro che hanno sprecato la vita per i piaceri e i desideri del mondo, parlo a coloro che provano
soddisfazione nel fare il male.
Non c'è angelo o Gerarchia a fermare la coppa traboccante. Sono ai piedi del grande abisso.
Il mio Cuore non solo sostiene il mondo sofferente e morente. La mia Anima sostiene le ingiustizie
e il disprezzo di coloro che mi hanno abbandonato e non hanno creduto in me. Non hanno sentito il
mio messaggio. Hanno giudicato il mio lavoro e la mia dedizione e il mio nemico li ha ingannati.
Quindi rimanete sintonizzati. Tutto quello che vi ho dato in questi anni era per prepararvi per
questo momento, e la maggior parte di loro ha lasciato passare le Mie Parole e le ha perse.
Ora, con poco tempo a disposizione, riconsiderate, correggete i vostri errori e chiedete
Misericordia, perché nessuno conosce la Giustizia, e così, le anime la sfidano per ignoranza e
indifferenza.
In verità vi dico che non ho più modo di giustificare tutto ciò che fate davanti al Padre Mio. È
giunto il momento che tutto sia definito tra voi e Dio.
Ma se l'amore, la tolleranza, il rispetto e la cura sono vissuti nelle vostre vite, non soffrirete più;
perché tutto ciò che verrà frutto dell'orgoglio, dello sfruttamento e della malvagità, sarà di chi
continua a viverli.
Posso solo dirvi di pentirvi, in modo che in questi tempi acuti non vi manchi la pace.
Aggrappatevi alle Mie Parole. Siate il Nuovo Testamento in modo che il mondo intero smetta di
subire le proprie conseguenze.
Al compiere 12 con la Madre di Dio e per un periodo indefinito, vi daremo le Nostre ultime Parole,
affinché possiate ascoltare attentamente e la vostra coscienza comprenda il messaggio.
Per questo, rispondendo alla Volontà e alla Giustizia dell'Universo e per tutto quanto ricevuto in
ogni nuovo incontro, ascolterete i nostri Messaggi dopo le preghiere, che verranno consegnati in
anticipo, poiché per un tempo indeterminato proteggerò il veggente per aiutarmi, per sostenere
questo momento, nella preghiera e nel silenzio, affinché le Mie Grazie raggiungano altre parti del
mondo.
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È tempo per voi di vivere i Miei Messaggi, specialmente gli ultimi.
Il Mio Cuore ha sopportato le offese di compagni molto intimi, qualcosa che ha aperto la ferita sul
Mio fianco. Le offese di chi parte feriscono il Mio Cuore, perché io do loro la vita e, invece di
vivere in Me si lasciano morire a sé stessi.
Possano il discernimento e la pace guidarvi in questi tempi difficili.
Possa questa Maratona essere la sintesi e la conferma della vostra vita davanti al Sacro Cuore del
Signore.
Vi benedice
Il vostro Maestro e Signore, Gesù Cristo

