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Maria Santissima chiama a Sé i suoi figli, il suo piccolo resto.
Maria Santissima con te.
Con Me uscirai allo scoperto, la Chiesa di Dio risorgerà nuova e con te ci sarò Io, la Madre Santissima.
Oggi ti voglio condurre con Me e ti voglio mostrare le bellezze del Cielo. Dio
Padre attende il momento per intervenire a riportare ogni cosa a Sé, attende
che l'atto ignobile venga compiuto, poi l'Inferno si scatenerà sulla Terra e tutti
i sudici traditori periranno.
Sono con te, non aver timore di nulla.
Varcherai la soglia della Casa Celeste e con te porterai una moltitudine di
genti, saranno i nuovi figli di Adamo, coloro che sono stati riscattati dal Sangue dell'Agnello, coloro che possederanno la vita in Colui che li ha creati.
La ruota sta girando a favore dei figli di Dio.
Ascoltate la Parola di Gesù e seguiteLo senza lamenti,
la croce è pesante per tutti ma è anche motivo di salvezza.
Amata figlia, ricordati che Dio ti ama e vuole da te obbedienza, la torre di babele sta per crollare, perciò Dio richiama alla vigilanza tutti i suoi perché al
momento opportuno interverrà.
La vita che Dio vi dona è eterna, ... è nella felicità del suo Tutto: Amore infinito.
La Legge di Dio va rispettata in tutte le sue angolazioni, non ci sono vie di
mezzo. Attenti o voi che manifestate amore per Colui che vi ha creati perché
solo attraverso il rispetto delle sue Leggi potrete accedere al suo Nuovo Regno sulla Terra.
La parola fine è per essere dichiarata, questa storia antica di peccato è per essere chiusa, la nuova vita è per essere aperta a tutti gli eletti di Dio, ... a tutti
coloro che Lo chiameranno Padre, Abbà, e Lo seguiranno in amore e fedeltà.
L'autunno è alle porte, la verga di Dio si abbatterà sui malvagi e li percuoterà
a morte. La lebbra si impadronirà di questa Umanità perversa e la fame e la
sete determineranno la fine di un popolo stolto.
Maria Santissima, Vergine Sposa dello Spirito Santo, chiama a Sé i suoi figli,
il suo piccolo resto, li chiama a seguirla in questa ultima missione in salvezza.
Eccola, discenderà dal Cielo e tutti La vedranno, e sarà grande gioia per tutti i
figli di Dio, ...e sarà disperazione per i figli di Satana.

Maria è il terrore dei demoni, Satana non sopporta sentire pronunciare il suo
nome e scappa da ogni situazione dove Lei è presente.
Farà di tutto per metterla in ombra, ma Dio La farà risplendere di Luce infinita, e abbaglierà attraverso Lei, Luce infinita!
Avanti, figli miei, mettete i calzari ai piedi, cingetevi i fianchi e prendete il
bastone in mano perché Io sto arrivando a prendervi con Me e con Me andare
alla battaglia contro Satana. Dio É! La missione sarà in Dio vittoriosa.
Io, umile Serva di Dio, lancerò la saetta mortale contro il nemico infernale, il
mio calcagno lo schiaccerà.
Ecco a voi la mia chiamata: state pronti o voi tutti che attendete questo
incontro.
Dio è con noi! Nessuno può superare la sua grandezza! Nessuno è come Lui!
Lui È!
Vi benedico e vi consacro al mio Cuore Immacolato.

