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NOTA. Si fa sèguito al messaggio pubblicato ieri (datato 1 luglio 2007) con questi due
messaggi dell’anno 2015 dove viene annunciato il mese di dicembre come data da tenere
in evidenza.
Messaggio in data 17 giugno 2015.
Dicembre segnerà un fatto straordinario e con il nuovo anno prenderete la via della libertà
a figli di Dio! Preparatemi i vostri cuori!
Pioveranno grazie infinite sui miei figli, su tutti coloro che seguono la Verità Assoluta!
Figli miei, amici del Risorto, ecco che tutto è compiuto, l’alba del nuovo giorno si avvicina e per i figli del Re sarà gioia immensa.
Amati amici miei, grazie della vostra fedeltà a Me.
Presto riceverete i doni dello Spirito Santo e al fianco di Maria andrete a determinare la
fine del maledetto serpente.
Sono con voi, vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, vi ricolmo
del mio Amore e vi favorisco dei miei Beni.
Sono ore di agonia, presto nella Casa del Signore si attuerà l’abominio!
Tutto è pronto, la massoneria ha segnato il suo sigillo sulla mia Chiesa e opera contro di
Me.
La storia si ripete: come allora, i pastori del Tempio Mi misero in pena e Mi fecero crocifiggere, così oggi i sacerdoti della Chiesa!
Gli idoli di questo mondo hanno preso il mio posto, ma presto piangeranno lacrime di
sangue, quelle stesse lacrime che fecero versare a Me allora, e nuovamente oggi con la
nuova Crocifissione che Mi viene inferta.
Figlioli, oh voi tutti che Mi attendete con amore, ecco che Io vengo!
Vengo a consolare il mio popolo!
Vengo a donargli la nuova vita in Me!
Vengo a far festa con i miei figli!
Preparatemi i vostri cuori e segnatevi in Me, tutto è imminente: passeranno le ore e verranno minuti, i minuti diverranno secondi e poi il forte tuono si farà sentire e la Terra si
oscurerà!
Avranno determinato la mia sorte nella mia Chiesa, cacciandomi via da Essa!
Pregate, figli miei, l’ora è questa! Dicembre segnerà un fatto straordinario e con il nuovo
anno prenderete la via della libertà a figli di Dio.
Siamo giunti alle porte dell’Era Nuova, ecco che Io vengo ad aprirvi le porte del nuovo
Paradiso sulla Terra.
Giubilate, o voi tutti che Mi seguite e Mi amate, Io sono Colui che renderà felice il suo
popolo nell’amore.
Gesù, Redentore del mondo!

Messaggio in data 18 novembre 2015.
Poche ore ancora e tutto verrà sotto i vostri occhi!
Sollecito la vostra fedeltà a Me!
Vi sorprenderò nella notte figli miei, e vi donerò della mia Carità, vi donerò del mio Tutto
e vi compenserò in Me.
Salga la vostra preghiera verso l’alto, succedano i vostri cuori a Me, brilli il vostro occhio
della mia Luce, rifletta il vostro linguaggio in Me.
Prendete atto di questa mia Parola in voi e procedete secondo il mio dire in voi.
Questo Natale sarà grande in Me, Io abbraccerò a Me tutti i miei figli, li sazierò di Me e li
metterò dove tutto è gioia e amore.
Il Santo Vangelo di Gesù abbracciatelo e seguitelo, studiate le Sacre Scritture, digiunate
dalle cose del mondo, avviatevi alla santità, o uomini.
Dio Padre Jahwè dice ai suoi figli: Ecco, Io sono Colui che sono! Sono il Principio e la
Fine, sono l’Alfa e l’Omega, sono Colui che sono, e nel mio Tutto vi ordino di venire a
Me con cuore contrito a chiedermi perdono per le offese ricevute per i peccati del mondo.
Pregate con intensità, e meditate i misteri del Santo Rosario, seguite Maria Santissima, abbracciatela nel vostro cuore, Ella è Colei che verrà a dirigervi nella battaglia e
portarvi trionfanti a Me.
Sono il Padre vostro, sono il vostro Dio Creatore, sono qui e vi comando amore!
Benedetti figlioli, non deviate la via del Signore ma segnatevi il percorso da fare.
Seguendo il vostro Signore troverete la Luce Vera e abbraccerete la Vita Eterna.
Siete stanchi? Siete poveri in spirito?
Siete nella miseria del mondo o siete pieni di Spirito Santo?
La Verità è con voi, unitevi alla Verità per camminare nella Verità.
Il Verbo si è fatto Carne ed è venuto a dimorare sulla Terra per la salvezza degli uomini!
Oggi Io vi richiamo all’attenzione del Figlio dell’Uomo, vi chiedo di intensificare la
vostra vita in Colui che vi ha chiamati figli.
Fate discernimento e seguite il vostro Dio Amore.
La Calabria tremerà ma i miei figli saranno in Me, Io li metterò in Me al sicuro e nessun
male cadrà sui miei figli.
Trema già la terra di Napoli! Le sue fondamenta sono fragili: ormai il Vesuvio è alla sua
prossima eruzione.
Griderò ancora alla vostra conversione, non fatemi il torto di non ascoltare la mia Voce,
perché questa è la vostra unica salvezza, Io sono Colui che salva!
Figlioli, il mio Calice trabocca, i vostri peccati sono orribili, il mio pianto è su di voi, non
troverete mai più conforto non vedrete mai più la Luce.
È l’ora sesta, il tuono è per essere avvertito su tutta la Terra, i vulcani stanno aprendo il
loro stomaco per mettere il loro fuoco sulla Terra.
Il castigo per quest’Umanità è in atto, tutto sta per succedere ma i figli di Dio saranno ben
lontani da questi tormenti.
Poche ore ancora e tutto verrà sotto i vostri occhi.
Dio salva!

