IL VOLTO SANGUINANTE DI GESU’
Una immagine del S. Volto di Gesù (18x24 cm) sanguinò
due volte a Cotonou, nel Benin, nell'Africa occidentale
(Golfo di Guinea), il 17 febbraio e il 15 marzo 1996. La
prima volta fu chiamato il medico d'urgenza, ma non riuscì
a fare un esame perché il sangue era già coagulato. 13
Testimoni erano presenti all'avvenimento, mentre una
voce diceva: "Io ritornerò
ancora e il medico completerà il suo esame". Furono
preparate le provette per raccogliere il sangue.
Il 15 marzo, verso le ore 17, il Volto Divino cominciò à
sanguinare abbondantemente, tanto che non si scorgevano più i lineamenti del Suo S. Volto. Dopo che fu riempita
una provetta per circa 1/4, una voce disse:
"Basta così, la riempirò Io".Il medico che aveva visto la
provetta riempita fino a 1/4, constatò, 45 minuti dopo,
che essa era piena e si meravigliò non potendo dare
spiegazioni di questo fatto; anche qui erano presenti 12
testimoni. Il sangue venne quindi esaminato e risultò
trattarsi di sangue umano del
gruppo AB, Rh. positivo.
Guarda il Mio Volto che sanguina! Che cosa voglio dirti?
Devo proprio dirti qualche cosa? Mi ascolti ancora
davvero? Hai pietà di Me se mi vedi sanguinare così? Lo
faccio per te!
PROMESSE
Il Padre Eterno parla:
"Figli Miei! Durante i giorni terribili che ci saranno sulla terra, il S. Volto del Mio Divin Figlio sarà
veramente di aiuto (un vero panno per asciugare le lacrime), perché i Miei veri figli si
nasconderanno lì dietro. Il S. Volto sarà una vera offerta, affinché vengano mitigate le
punizioni, che Io manderò sulla terra. Nelle case dove Esso si trova, si avrà luce, che ci libererà
dalla
potenza delle tenebre. I luoghi dove si trova il S. Volto verranno segnati dai Miei angeli e i Miei
figli verranno protetti dal male che sta arrivando sopra questa ingrata umanità. Figli Miei, siate
veri apostoli del S. Volto e diffondetelo ovunque! Quanto più Esso verrà divulgato, tanto minore
sarà la catastrofe".
Il SS. Cuore di Gesù parla: "Offrite sempre al Padre dei cieli il Mio Volto ed Egli avrà,
misericordia di voi. Io vi prego tutti di onorare il Mio Volto Divino e di darGli un posto di onore
nelle vostre abitazioni, affinché il Padre Eterno vi colmi di grazie e perdoni le vostre colpe. Cari,
figli Miei, non dimenticate di rivolgere tutti i giorni almeno una preghiera al S. Volto di Gesù
nelle vostre case. Quando vi alzate non tralasciate di salutarlo e prima di coricarvi di chiederGli
la Sua benedizione. Così giungerete felicemente nella patria celeste. Vi assicuro che tutti quelli
che sono particolarmente devoti al S. Volto verranno sempre avvertiti prima del pericolo e delle
catastrofi!Io prometto solennemente che quelli che diffonderanno la devozione al Mio SS. Volto
verranno risparmiati dalla punizione che arriverà sull'umanità.
Essi riceveranno inoltre luce nei giorni della terribile confusione che si avvicina nella S. Chiesa.
Se dovessero morire durante il castigo, moriranno da martiri e diventeranno santi. In verità in
verità vi dico. Coloro che divulgheranno la devozione al Mio Volto, riceveranno la grazia che
nessuno dei loro familiari venga dannato e che quelli che si trovano in purgatorio saranno
presto liberati. Tutti però dovranno rivolgersi a Me per intercessione della Mia SS. Madre".
Tutti i devoti del Volto Divino riceveranno una grande luce per comprendere i segreti degli
ultimi tempi. Nella patria celeste essi saranno molto vicini al Salvatore. Tutte queste grazie le
ricevono per la loro devozione al S. Volto. Non perdete queste grazie! Perché è facile perderle!
MARZO 1999
La nostra cara Madre di Dio chiede fervidamente che questo SS. Volto venga al più presto
ancora venerato in tutte le case con preghiera e contemplazione, così essa potrà ancora in gran
parte evitare il severo castigo che ci aspetta.
Preghiera al volto Santo di Gesù Volto santo del mio dolce Gesù, espressione viva ed eterna
dell'amore e del martirio divino, sofferto per l'umana Redenzione, Ti adoro e ti amo. Ti consacro
oggi e sempre tutto il mio essere. Ti offro per le mani purissime della Regina Immacolata le
preghiere, le azioni, le sofferenze di questo giorno, per espiare e riparare i peccati delle povere
creature. Fa di me un tuo vero apostolo, che il tuo sguardo soave mi sia sempre presente; e si
illumini di misericordia nell'ora della mia morte. Amen.

