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Mercoledì, 3 Novembre 2021
MESSAGGIO STRAORDINARIO DI CRISTO GESÙ GLORIFICATO, TRASMESSO NELL’ALGARVE,
PORTOGALLO, AL VEGGENTE FRATE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, PER LA 97ª
MARATONA DELLA DIVINA MISERICORDIA

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal cielo a questo oceano, arrivo a questo mare, uguale come duemila anni fa, come un pescatore
di cuori. Vengo ad invitarvi a che ritorniate a salire sulla Mia barca affinché con fede e speranza,
attraversiamo gli oceani della coscienza ove vive Dio, dove la Sua Creazione è latente, dove abita
la Sua Pace.
Poco tempo fa, vi ho chiamato a fare passi in questi oceani. Alcuni lo hanno già fatto
spiritualmente, però aspetto ancora quelli che non lo hanno fatto, per coloro che non si
incoraggiano a superare i limiti della mente e della coscienza, a penetrare il mistero della Vita
Maggiore, dell'Infinito, dell'Universo.
Oggi arrivo come quel pescatore di cuori, come Quello che è stato ai margini del mare di Galilea
per chiamare i primi apostoli.
Oggi vengo qui all'incontro dei Miei compagni e compagne, perché ascoltino la Mia Voce e
sentano il Mio Cuore, cosicché riceviate il Mio Amore e la Mia Pace, perché dobbiamo attraversare
gli oceani della fine dei tempi.
Dai grandi oceani della coscienza planetaria emergono le urgenti necessità dell'umanità e dei Regni
della Natura perché il pianeta sta sul punto di vivere il suo grande Parto.
Il movimento della Terra è incessante. I cambiamenti anticipano gli eventi. Tutto diventa prematuro
e la maggioranza ancora non è pronta.
Allo stesso modo in cui vi invito ad attraversare questi oceani con i vostri piedi, abbiate fede perché
così i vostri piedi non mancheranno e camminerete, come Pietro, sulle acque, senza essere
consapevoli di voi stessi, ma essendo consapevoli della Verità di Dio.
Mio Padre ha consegnato un Messaggio a tutti voi e al mondo intero.
Il Mio Cuore Misericordioso, nonostante la sofferenza che vedo nel mondo, sente gioia perché
Nostro Padre Celeste ha comunicato una volta ancora coi Suoi figli, cosi come Lo ha fatto molte
volte con l'antico popolo di Israele.
La Sua discendenza e le Sue tribù ancora dovranno prevalere attraverso i tempi, questa civiltà
umana ha già imparato ad autodistruggersi e farsi del male a sufficienza.
Chi salirà a bordo della Mia Barca spirituale per attraversare questi oceani ed aiutare il suo Maestro
a lanciare le reti della salvezza e del salvataggio planetario all'interno di questo universo di bisogni,
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esigenze ed emergenze?
Quando formai i primi apostoli, più di duemila anni fa, non solo formai le coscienze nella
dedizione e nella disponibilità a servire il Progetto del Padre Mio, ma fondai anche la prima
coscienza missionaria nell'umanità attraverso il servizio, la carità e la parola.
Questi tre pilastri: il servizio, la carità e la parola saranno quelli che guariranno l'umanità quando la
maggior parte dei Miei compagni, specialmente quelli che ancora non Mi accettano, capiranno che
la fedeltà li farà rimanere sempre nella Luce e nella Verità; perché il Mio nemico continua ancora a
tessere, nel mondo, le sue avversità e i suoi piani malvagi. Le anime sono intrappolate nelle loro
reti di peccati capitali, di ambizione, di potere, di menzogne.
Non consegnatevi a questi progetti del male nemmeno permettete che i vostri fratelli siano
trascinati o spinti all'animismo della illusione.
Come vi ho detto all'inizio, questi sono tempi di emergenza, sono tempi in cui ciascuno deve
servirMi integralmente, affinché Io possa agire e realizzare le aspirazioni del Padre.
I Miei strumenti nel mondo, cioè le anime che Mi servono, devono essere quelle stesse reti che
posso lanciare negli oceani delle emergenze di questo mondo, affinché non solo le anime possano
risvegliarsi, ma ritrovino anche la verità perduta, la verità interiore.
Intanto vi aspetto qui, nella Mia Barca, su questo oceano del mondo, in cui mi trovo oggi, e sarò
molto attento e aperto a ricevere le vostre vere e non fugaci offerte.
Cedendo la vita per il Mio Piano, e soprattutto per la Mia Volontà, so che non è facile per la
maggioranza. Ho visto che molti hanno fatto lo sforzo e pochi ci sono riusciti, e questo non
dovrebbe essere motivo di colpa o di disturbo. Vi chiedo solo di darmi ciò che ciascuno di voi può
veramente darmi; perché così non solo potrò lanciare le reti della salvezza, ma tesserò anche una
rete di Luce, di Potere e Pace attraverso i cuori coraggiosi e disponibili.
Voi sapete già che il mondo agonizza in ogni momento che passa, in ogni giorno che passa, in ogni
giorno che si compie, e crescono i bisogni materiali, ma anche quelli spirituali.
Molte anime non hanno ancora compreso il Messaggio che ho dato loro, più di duemila anni fa,
attraverso il Vangelo. Vi invito a ripassare le parabole, perché in questi semplici ed essenziali
Insegnamenti capirete tutto quello che dico.
In questa Maratona della Divina Misericordia, vi invito a pregare per l'espansione della coscienza
umana affinché, oltre i limiti materiali e le prigioni spirituali che vivono molte anime in tutto il
mondo, tutti i cuori ricevano la Grazia dell'espansione della coscienza affinché possano trascendere
e superare sé stessi, fino a raggiungere gradi maggiori di amore e di servizio.
La grande chiave di questo tempo, per il servizio delle anime, è la vita missionaria, perché nella
vita missionaria non solo uscirai da te stesso, ma ti supererai anche attraverso la donazione assoluta
e la resa incondizionata. E ancora di più, compagni e compagne, conoscerete, cosi come Io
conosco, il dolore del mondo, l'indifferenza delle anime, la crudeltà di tanti cuori, la miseria di
tante persone, l'ingiustizia sociale e globale.
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Ma non vi chiedo di servire come missionari di pace e di fratellanza in modo da vedere solo tutte
queste cose, vi incoraggio al servizio missionario per poter curare la miseria spirituale di questa
umanità. Più anime servono, minori saranno gli effetti della purificazione del pianeta, minori
saranno le conseguenze del clima e persino del riscaldamento globale.
Oggi, non invio questo Messaggio attraverso un messaggio religioso, ma piuttosto invio questo
Messaggio attraverso la Mia Coscienza Divina, che è l'emanazione della Coscienza della Verità di
Dio; perché so anche che molti dei Miei apostoli, dei Miei compagni e compagne, si sono
vergognati di ciò che hanno visto nella Mia Chiesa sulla superficie della Terra.
Non vi chiedo di credere in loro, vi chiedo solo di credere in Me, perché non vi mancherò mai e sto
compiendo la Mia Parola per tornare ogni giorno di più al mondo, con maggiore forza e
consapevolezza, con maggiore determinazione e forza spirituale.
Dal Mio Cuore emanerà il Governo del Padre Celeste per poter ricostituire questa umanità malata e
ferita, distrutta e annientata.
Toglierò il falso scettro del potere dalle mani di coloro che governano e, con i vostri occhi, vedrete
che non ci sarà pietra su pietra.
Se vedete, in questi tempi, che il pianeta esprime la sua ribellione, la sua agonia e il suo dolore, non
temete, quello è il segno dell'ultima volta di Armageddon; perché in qualche modo l'umanità deve
purificarsi da tutto ciò che ha fatto nel corso dei secoli. Ognuno riceverà ciò che gli corrisponde per
legge, nulla sarà fuori posto, sebbene molti mettano tutto fuori posto e credano di essere immuni
dagli eventi del pianeta.
Ritirerò la monarchia da questo mondo, corrotto e indivisibile per coloro che credono di viverlo;
perché questo progetto umano è unico e sarà realizzato da coloro che per fede, servizio e speranza
ripopoleranno la Terra con nuovi attributi di evoluzione e amore.
Perché il Ritorno del Vostro Maestro non sarà solo per mettere ordine a tutta la caotica situazione
planetaria dei popoli, delle nazioni e anche della natura; Il Ritorno del Vostro Maestro e Signore
sarà molto simile a, come duemila anni fa, quando potevo stare vicino ai Miei per istruirli, per
rafforzarli, per accendere la fiamma del fuoco cristico nel cuore umano. Questo è ciò che aspetto di
più ed è ciò a cui aspiro di più per vivere nel Mio Ritorno.
Non sarà solo un ordine universale e planetario, sarà il momento in cui vi inviterò ad entrare
fisicamente nella Mia Barca affinché sappiate Chi è Dio, perché ve ne parlerò.
Desidero solo avere tra le Mie Braccia coloro che Mi hanno chiesto tanto in questi tempi. Desidero
soltanto porre la Mia Mano sul cuore angosciato, turbato e desolato; del cuore che non ha pace, che
ha perso la fede, che non crede più a niente e a nessuno.
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Il Mio Amore trasformerà i cuori feriti e ristabilirà l'unione con l'Universo, di tutti coloro che lo
hanno perso a causa delle ingiustizie e della vergogna degli uomini di questo mondo e anche della
Mia Chiesa; perché farò germogliare dal cuore degli uomini e delle donne della Terra, dei bambini,
dei giovani e anche degli anziani, la Mia Chiesa Spirituale; e non sarà più necessario per loro
vivere la malattia del corpo perché stanno vivendo la malattia spirituale.
Aggrappatevi forte al Mio manto e cosi non solo vi proteggerò ma anche vi sosterrò con la Mia
presenza che è la Presenza del Padre, per attraversare con coraggio la fine dei tempi.
Da questi oceani, Io vi benedico, vi rinnovo e vi riconsacro al Mio Cuore di Amore cosicché si
compiano i mille anni di pace.
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

