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La vita su questo pianeta è alla sua fine!
È l’ora della mia gloria, è l’ora della vostra elevazione a Me.
Figli di Gerusalemme, ecco che il vostro Dio già si affaccia alla Terra, apre il
suo Cielo e discende in mezzo ai suoi figli. Ecco a voi Colui che vi ha donato
la vita, ecco a voi Colui che vi ridonerà la vita in eterno in amore e gaudio.
Siate festosi, figli miei, il tempo a voi concesso è ormai giunto alla fine, il
vostro operato è stato buono, avrete la ricompensa a figli di Dio. Ecco che
l’Eterno Padre si manifesta a questa Umanità priva di amore senza più un
cuore che si apra all’amore. Il cuore dell’uomo è divenuto di pietra, il suo
aspetto è simile a colui che sta seguendo al mio posto.
Gioite voi, figli miei, il vostro Dio sta venendo a prendervi in Sé. Ecco è
l’alba già del nuovo giorno, il sole non tramonterà più e la luce sarà perenne.
Eccomi a voi, stelle del mio Sacro Cuore, grazie a voi Io interverrò prima del
tempo per riordinare la vita su questa Terra.
Amati, amati figli, Colui che tanto amate e anelate ecco che apre il suo Petto
per ricoverarvi tutti in Sé. Maria Santissima è già a voi, il suo manto vi custodisce dal male, vi ammanta del suo amore materno e vi preserva dai cataclismi che ora verranno giù uno dietro l’altro.
Attenti, o uomini, perché questa è parola di Dio e Dio non fallisce. Avete
avuto tempo in abbondanza per la vostra conversione, non avete creduto ai
miei appelli, avete deriso i miei profeti, la mia stessa Madre Santissima, ma
giunge l’ora che piangerete per questi atti di cattiveria.
Non attenderò altro tempo, il mio intervento è giunto alla sua ora, tutto si
aprirà al mio intervento, quando urlerò il mio Basta a questa generazione perversa.
Amati miei, sono Gesù, il Gesù che nacque a Betlemme in una povera grotta,
ecco che oggi torna nella sua gloria e, nel suo grande splendore, vi abbraccerà e vi prenderà in Sé.
Il Cielo si tingerà di azzurro, dell’azzurro di Betlemme, quando nella notte Io
nacqui in povertà ma la luce del Signore Dio, Padre mio, Mi illuminò a giorno. La grotta e tutti coloro che venirono a visitarmi ebbero il mio grande
dono d’amore e la mia benedizione.
Siamo ormai giunti al mio ritorno. Questa grotta si aprirà al mio passaggio e
tutto ciò che oggi conoscete non sarà più così perché il Tempio brillerà del
mio amore e sarà tempestato di gemme preziose, i vostri occhi vedranno
l’Altissimo e godranno di Lui.

In verità vi dico, suonate a festa le campane perché il Signore torna a benedire il suo popolo e metterlo nella sua Città santa, un Tempio santo dove i suoi
figli, i Santi, abiteranno con il Santo.
Ponetevi dinanzi al Crocifisso come bimbi con cuore innocente, chiedete
perdono per i peccati di questa Umanità e ditemi tutto il vostro Sì sincero
nell’amore a Me. Troverete la porta aperta, una luce infinita, una culla illuminata dal Sole vivo, un tenero abbraccio della Mamma celeste a tutti voi che
Mi avete seguìto e chiamato Padre.
Nella mia natura divina Mi conoscerete ed entrerete in Me e sarete in Me divini.
EccoMi a voi, o piccoli miei, il vostro Gesù, il vostro Salvatore compie la sua
promessa. In questo tempo viene a visitare il suo popolo e portarlo alle sue
dimore celesti dove abiterà in grazia.
La vita su questo pianeta è alla sua fine! In questa condizione di peccato, il
Dio dell’Amore apre il nuovo Paradiso, tutto verrà purificato e trasfigurato in
amore al Dio Amore.
Luce ai miei occhi i miei piccoli, ecco Io vi segno sulla fronte con il simbolo
di mia appartenenza. Siete ormai miei, nessun male più potrà trafiggervi.
Eccovi giunti alla meta che tanto avete desiderato.
La vostra storia sarà scritta in Cielo e tutti conosceranno la vostra vita, la vostra storia. È la storia che Dio ha raccontato a voi, che voi racconterete alla
nuova generazione, ai vostri figli, ai figli dei vostri figli, e così sia. Come Abramo sarete grandi e come Abramo genererete, sarete la guida di nuove Nazioni e tutto sarà nell’amore di Dio, nella carità, nell’unione e nella condivisione. Nessuno sarà più grande dell’altro, per tutti sarà uguale della medesima misura. Voi gestirete le cose, lavorerete per il Regno di Dio. Sarete uomini di Dio e pascolerete nel suo Cielo e sarete grandi nella sua dimensione
d’amore, e tutto l’Universo conoscerete. Tutti sarete come Dio vi ha pensato
dall’inizio e poi creati per essere suoi per sempre. Docili al suo amore, grandi
nel suo amore. Oggi conoscerete la grandezza del Padre vostro, di Colui che
vi ha creato perché entrerete in Lui. Sarete le sue mani, sarete i suoi piedi, sarete il suo corpo nuovo sulla Terra nuova e sarete meravigliosi per sempre.
Gioite di questo che oggi Io vi dico, segnatelo nel cuore perché sono parole
d’amore, sono parole di gioia, sono parole di infinita dolcezza.
Dio è con voi, figli miei, se Dio è con voi, chi è contro di voi? Nessuno!
Chi è contro di Dio? Chi è più di Dio? Nessuno! Dio è.
Avanti! Festosi entrate nella Gerusalemme celeste.
Avanti, questa porta sta per aprirsi, godrete di un fascino nuovo, di una bellezza nuova. Sarete vestiti di luce, avrete abiti cangianti d’amore e sarete
nell’amore per sempre.
Io vi benedico, figli miei, e vi accolgo nel mio Cuore. Siate come Dio vi chiede. Ancora pochi attimi e poi vivrete un’eternità nuova.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Dio è.

