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Siate guerrieri della Luce, guerrieri forti!
Sguainate la vostra spada: il Rosario!
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Con voi sempre, fino alla fine. Gesù torna ai suoi per ricoverarli in Sé e
portarli in Sé per l'eternità.
Amati figli, questo mio messaggio sia divulgato al mondo.
Siate vigilanti nelle situazioni, ora vedrete con i vostri occhi precipitare ogni
cosa, vedrete i potenti perdere la loro forza e vedrete i miseri sollevarsi.
Eccomi, sono tutto vostro, pronto a prendervi per mano, siamo nel clou della
battaglia, Satana è forte ma Dio è Colui che È.
Avanti popolo mio, prendi il tuo cuore e posalo sul mio! Oggi Io vi dico:
festeggio con te la risurrezione a vita nuova, ... ti conduco dove latte e miele
scorrono in eterno.
La Via, la Verità e la Vita è in Me, Io Sono Colui che Sono. Sono Colui che
tutto ha Creato, Colui che oggi torna a rinnovare ogni cosa, rimettere pace,
amore e gioia dove più non c'è, dove la guerra ha preso il sopravvento, dove
vive la cattiveria dell'uomo.
Abbiate fede, quella fede che sposta le montagne! Siate forti nella vostra
preghiera, urlatemi tutto il vostro amore. Ecco che Io vengo, figli miei,
vengo per sempre, vengo in mezzo a voi, ad abitare con voi una città nuova,
una città santa.
Avrete tutto ciò che sempre avete desiderato ma che su questa Terra non vi è
stato dato, avrete la vita in abbondanza nella felicità eterna dell'Amore.
Sorgeranno nuovi i figli di Dio e saranno coloro che genereranno nuovo,
saranno coloro che costruiranno insieme a Me nuove civiltà, nuove cose e
nuove bellezze da donare ai figli di Dio.
Fate silenzio, figli miei, e ascoltate nel vostro cuore la voce di Dio che ora
vi parla. Ascoltatemi bambini miei, sono Io che tuono dentro il vostro cuore
tutto il mio amore, voglio possedervi in Me, voglio prendervi per sempre
miei, voglio donarvi le delizie del mio amore, voglio farvi conoscere le bellezze del mio Tutto, voglio farvi visitare l'Universo, farvi conoscere tutto ciò
che Io ho Creato, tutto ciò che Mi appartiene. Vi solleverò a Me, vi chiamerò
per nome e vi dedicherò una città nuova, una vita santa.
Maria Santissima è con Me in questo luogo sacro dove voi, anche oggi, avete
posato i vostri piedi e il vostro cuore e avete acclamato la mia venuta.

Io vi dico, figlioli, che presto tutto sarà diverso, qui entreranno cose nuove, le
meraviglie di Dio nella bellezza di Dio e nella luce di Dio.
Questo luogo si aprirà al mondo! Una grande luce apparirà in questo
luogo e si solleverà sopra il cielo, e tutto il mondo la vedrà, tutto l'Universo
assisterà alla bellezza che succederà in questo luogo.
Avvertite nei vostri cuori la mia voce, figli miei, ascoltatela, sono Io che vi
parlo, sono Io che vi custodisco in Me, sono Io vostro Padre, vostro Dio
Creatore, vostro amico, vostro Salvatore, vi tengo stretti a Me, non vi lascerò
mai figli miei,
Tenetevi voi custoditi nel mio amore, non allontanatevi per nessuna ragione,
qualsiasi cosa vi diranno, voi combatterete per l'Amore, per la vita eterna.
Combattete, quali figli di Dio, quali soldati scelti per quest'ultima battaglia
finale contro il nemico.
Satana ha le ore contate, è agguerrito, ora sovvertirà ogni cosa, nella sua
cattiveria prenderà parecchie anime, tutte quelle anime che si sono allontanate da Me perché hanno creduto in lui, alle sue leggi, a questa dittatura
mondiale, che presto finirà perché Io interverrò a dire il mio Basta.
Siamo ormai in battaglia, figli miei, ... la situazione cambierà a breve, Io
capovolgerò ogni sporcizia! Rigetterò all'Inferno tutti i demoni insieme al
loro capo infernale Lucifero.
Basta! È ora di dire basta veramente. Il mio Cuore è a pezzi, la Madre mia
Santissima soffre con Me, il suo dolore è infinito, dobbiamo intervenire
presto per non perdere anche quei pochi figli che ci stanno seguendo in
fedeltà e amore.
Satana ha un grande potere figli miei, ma Dio lo ricaccerà all'Inferno molto
presto.
Avanti, siate guerrieri, i guerrieri della Luce, guerrieri forti! Sguainate la
vostra spada, ... il Rosario! Sollevatelo in alto, congiungetevi a Maria! Il
Rosario sia meditato, sia guarita la vostra anima attraverso i misteri del
Rosario, ... dedicatevi figli miei, con tutto il vostro cuore alla meditazione.
Dio vi avvolgerà nel suo Manto, nel suo Seno entrerete, nel suo Petto abiterete per sempre.
Avanti, la guerra è in atto, ma voi quali figli del Signore sarete vincitori
perché Egli è il Vincitore!
Discenda su ognuno di voi la mia santa benedizione.
Portate la mia gioia e la mia pace nelle vostre case, benedite i vostri cari
nel nome santo di Gesù e Maria.
La Santissima Trinità è qui con voi.

