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Sabato, 17 Luglio 2021
APPARIZIONE DI CRISTO GESÙ GLORIFICATO, NEL CENTRO MARIANO DI FIGUEIRA, MINAS
GERAIS, BRASILE, AL VEGGENTE FRATE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, PER LA
SACRA CHIAMATA

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ecco il Signore delle Spade; Colui che non combatte, ma che conquista mediante l'Amore.
Ecco il Signore delle Spade, che non ferisce o fa male, ma che interrompe i rapporti con il male.
Ecco il Signore delle Spade, che illumina gli spazi e gli abissi, liberando le anime dalla perdizione e
salvando le essenze dagli inferni.
Ecco il Venerabile Signore delle Spade, che porta il Proposito di Dio sulla Terra, che apre i piani
della coscienza con la Luce potente della Spada di Dio, affinché le anime si elevino e si
trascendano nel Regno di Dio.
Ecco il Signore delle Spade, Colui che sconfigge con la fede, Colui che vince con il silenzio, Colui
che manifesta la Volontà di Dio.
Riconoscete il Volto del Signore delle Spade, perché tramite la Sua Presenza vincerete e non avrete
paura della fine dei tempi ma, come guerrieri apostoli della Pace, della Misericordia e del Bene,
porterete il Mio Amore Cristico a tutti coloro che ne avranno bisogno.
Temperate le vostre spade; la spada del cuore che non ferisce o fa male, ma che libera gli inferni
della Terra mediante la fervente preghiera.
E' la Luce della preghiera che accende le vostre spade; la Luce della preghiera che vi porta
saggezza e comprensione, scienza, comando e strategia.
E' la Luce della preghiera che accenderà le vostre spade e, attraverso la spada del cuore, costruirete
una grande fortezza che nulla potrà abbattere; perché la vostra fede dovrà sempre essere forte,
soprattutto a fronte di ciò che è sconosciuto.
Candidatevi come guerrieri ed apostoli della Misericordia, perché i Miei eserciti si preparano per la
grande ed ultima battaglia dell'Armageddon, in cui tutti vorranno mettersi contro tutti, soprattutto
in quegli spazi in cui non esiste né il Mio Amore né la Mia Luce.
Ma voi insieme a Me, insieme al Signore delle Spade, condividerete le strategie, i piani ed i
progetti interni che, durante la battaglia, saranno svolti per salvare anche l'ultima anima persa.
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La scacchiera della fine dei tempi è sul tavolo: in questo gioco si stanno muovendo pezzi incredibili
perché, nonostante le tenebre, il caos o la sofferenza dell'umanità, l'Amore e la Luce del Padre e
dello Spirito Santo devono prevalere, costi quel che costi.
Per questa ragione, siate strumenti e pezzi preziosi nelle Mie Mani. Non giocate mai contro i Miei
progetti, non fatevi trascinare o ingannare, utilizzate l'intelligenza dello Spirito Santo, usate la
temperanza dell'Amore Cristico perché, in questa strategia di guerra spirituale e planetaria, le vostre
coscienze siano collocate nel luogo corretto e non nel momento né nella situazione errata.
Perciò, dovete essere postulanti del grande Spirito del Comando di Cristo.
Nonostante i momenti difficili o le difficoltà a qualsiasi livello della coscienza, il Signore delle
Spade vi guiderà e, ancora di più, vi mostrerà le più tenebrose intenzioni del Mio nemico e, nell'ora
vera e nel momento preciso, la spada dei vostri cuori taglierà le catene e darà luogo alla liberazione
affinché le anime non si perdano.
Non avete mai vissuto un tempo come questo. La luce della preghiera non solo deve illuminare le
vostre strade, o anche i vostri deserti; la luce della preghiera, che accende la spada del cuore
umano, deve dimostrare il Piano del Redentore che è sospeso nell'Universo Spirituale, come una
grande strategia per la fine dei tempi.
Fate parte di una catena di Luce, di quella catena di Luce che sprigiona la Gerarchia per portare
avanti i Disegni del Padre.
Però vi chiedo veramente di interrompere le catene del male, delle abitudini superstiziose, della
bugia, delle mezze verità, dei commenti e finanche dei giudizi di valore; immergetevi nell'Amore
del Mio Cuore e il Signore delle Spade vi proteggerà sempre da ogni male. E, ogni giorno che
passa, sarete più lontani, molto lontani dalle illusioni e i vostri occhi, anche se umani,
contempleranno, con l'anima, le necessità urgenti di questo pianeta; dai vostri Regni della Natura
fino a tutti gli esseri umani che abitano qui e che sono ingoiati dal materialismo e dal consumismo,
per l'invasione costante delle informazioni che non sono né spirituali né evolutive.
Perciò, Io vi invito, in questo giorno, ad essere parte del Comando del Signore delle Spade, non per
trasgredire né per far male.
Perciò, dovete fare attenzione al verbo, a tutto ciò che dite e a tutto ciò che emettete, perché la
lingua potrebbe diventare una spada di trasgressione di tutte le Leggi.
Che le vostre labbra si dedichino solo alla preghiera del cuore. Nell'ora certa, riceverete la risposta
di cui avete bisogno e saprete quale strada percorrere e non perderete la pace.
Adesso, fate la vostra offerta interna al Signore delle Spade, e che la luce del cuore vi aiuti a
comprendere in questo momento la necessità che il Signore vi presenta.
Che la luce della Spada del Cuore, accesa dalla potente preghiera e dal sublime verbo della
Creazione Divina, vi consacri e vi confermi in questo compito interno, che non ha forma né
metodo, ma che è condotto da una strategia spirituale.
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Preghiamo.
Oh, Signore delle Spade, Sublime Cuore di Gesù! Che le mie labbra non pronuncino mai alcuna
cosa cattiva, che la mia preghiera diventi un verbo sublime, affinché la spada del mio cuore
diffonda solo amore e compassione verso tutti i piani della coscienza.
Oh, Signore delle Spade! Estirpa le cellule del male, libera le catene della perdizione, affinché
riconosciamo il Volto del Tuo Ritorno in quest'ultimo tempo dell'umanità.
Amen.
Adesso, che avete fatto la vostra offerta, vi nutrirete in questo momento con la Comunione
Spirituale che sarà offerta dopo questo incontro con Me.
Ma prima che questo esercizio sia dato amorosamente a tutti, voglio dirvi che dovete sapere che il
Mio Cuore ha un luogo ed una protezione per ognuno di voi. Vi chiedo di non temere il male. Esso
potrà fare molto rumore, ma è molto debole perché non conosce l'Amore, non conosce la Luce né
l'Unità: ma le coscienze e le anime di tutti voi, che avete avuto la grazia e che siete stati colmati
dal Mio Spirito per molti anni, conoscono l'Amore e l'Unità.
Affermate la vostra fede in questi tre importanti principi e chiedete a Dio di farvi vedere quando in
qualche momento non amate, quando in qualche momento non diffondete luce, quando in qualche
momento non siete uniti ai vostri fratelli. Permetterete così che il male non prevalga; e non tardate
nel riprendere la strada verso l'Amore, la Luce e l'Unità, che vi porterà alla Mia Misericordia.
Credete che Io sono qui e che Sono il vostro Redentore, e che porto un Messaggio di Pace e di
risveglio per il mondo. Se così non fosse, non avrebbe senso che siate venuti ad incontrarMi. Ma
oggi Io vi dico che venite davvero al Mio incontro interno affinché le vostre essenze siano
rafforzate e affinché apprendiate ad attraversare questi tempi difficili con Amore, Luce ed Unità.
Molti usano il Mio Nome, ma pochi sanno ciò che significa questo Nome. Vi siete chiesti talvolta
che significa Gesù o in aramaico Yeshua? E' un Nome sacro che è nato dal Cuore di Dio per
l'incarnazione del Figlio di Dio sulla Terra.
E' questo nome, Yeshua, che ha dato impulso alla redenzione dell'umanità e del pianeta, che è
terminato sulla cima del Monte Calvario durante la crocifissione e si è completato durante la
Resurrezione e l'Ascensione del vostro Signore nei Cieli .
Yeshua, in aramaico, è un nome esorcista. E' un nome che attrae per le vostre coscienze l'Amore
più grande di Dio, quell'amore che ha dato origine a se stesso prima che tutto esistesse; è questo
amore che non conosce il male.
Yeshua è la chiave della salvazione ed è il nome dell'Amore, dell'Amore più Grande.
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Perciò, voglio che sappiate che sto già ritornando. Questo primo Ritorno sta avvenendo durante
quest'anno di Apparizioni, che sono iniziate un tempo in Ruanda tramite Emmanuel, il giovane
dell'Africa, e che oggi termina qui, in questo Sacro Centro, mediante l'Opera dell'insondabile
Misericordia, che è essenzialmente l'Opera della Redenzione.
Con ciò voglio dirvi che, mediante le Settimane Sante che si sono succedute e tutti gli incontri di
Misericordia che avvengono ininterrottamente da anni, sto dando continuità a ciò che un tempo
iniziai in Ruanda, mediante il Messaggio preparatorio del Ritorno del Signore.
Dovreste conoscere il Messaggio che Io ho lasciato in Ruanda, affinché capiate ciò che oggi vi dico
oggi; perché per quanto la Gerarchia Celeste appaia in differenti parti del mondo o in momenti
differenti, Il Messaggio è uguale per tutte le culture e popoli, sono messaggi di avvertimento,
messaggi di salvezza.
Posso ora vedere che, mediante la vostra fede e la devozione al Mio Sacro Cuore, vi siete postulati
per far parte dei Comandi del Signore delle Spade.
E, prima di accomiatarmi, voglio terminare questa prima quindicina del mese di luglio, dai tanti
impulsi importanti per le anime, impulsi di rivelazione ed impulsi di coscienza e di risveglio,
portandovi una canzone che nacque molto, molto tempo fa in questa Sacra Comunità di Figueira.
Questa canzone vi rivela un impulso di risveglio ma anche di preparazione per il Mio Ritorno. Vi
lascio, tramite questo cantico, il Mio Regno.
Vi ringrazio per essere stati oggi con Me, nei Comandi del Signore delle Spade.
Che la preghiera che oggi vi ho insegnato sia essenziale per voi, affinché vi prepariate per la fine di
questi tempi; affinché la spada del cuore umano sia quella che, tramite l'amore e la carità, farà
discendere la Misericordia su questi tempi.
Dopo questa canzone, che vi porterà al Mio Regno, vi preparerete per vivere la Comunione
Spirituale, che si nutrirà di questa offerta delle vostre anime in questo giorno.
Vi ringrazio e vi benedico, come il Signore delle Spade, nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.
Potete andare in pace.

