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Si ripubblica il messaggio datato 5 dicembre 2005 con il titolo:
NATALE TRISTE! Gesù non è più nella sua culla!
05 dicembre 2005
Natale triste! Gesù non è più nella sua Culla!
Richiamo ai suoi figli Consacrati! Maria Santissima in te. Il Signore Gesù, Egli è Colui
che Disegna la storia. Oggi il mio manto avvolgerà tutti voi e nella mia Grotta risplenderà
la luce dell’amore in Cristo Gesù, staremo tutti uniti nella preghiera del Santo Rosario.
Figliolini miei, a tutti voi che con amore venite alla mia grotta, dico il mio grazie. Vi ringrazio per la vostra fedeltà alla mia chiamata, il mio Cuore Immacolato è ben lieto in voi e
in voi metterà grazie infinite. Non tarderete a vedere i frutti del vostro amore per Gesù, e
non tarderà Gesù a manifestarsi a voi in totus tuus, Egli è il Dio Creatore e Padrone di tutte le cose, e nel suo potere di Dio Unico e Vero d’Amore infinito, verrà a voi in Carne e
Ossa.
È il principio del suo Nuovo Amore in voi! È la fine di una storia che vedrà trionfare il
Bene, cancellando il male per sempre.
Inizia l’Era Nuova, inizia per voi il vero vivere, perché in Cristo troverete la vita che
avevate perduto.
Egli è in voi sempre, ma il suo ritorno vi permetterà di stargli vicino presi per mano:
… Lo toccherete, Lo bacerete, Lo abbraccerete e sentirete il suo Amore in voi e vi unirete per sempre a Lui nell’amore!
Come Padre, oggi vengo a dirvi: Figlioli, è tempo di battaglia, mettete in voi la mia forza,
attingete alla fonte del mio Amore, Io sono la Via, la Verità e la Vita, e la vita Io vi dono
attraverso Me Stesso.
Venite al mio Santo Altare, prostratevi alla mia Croce, amatela veramente, perché in Lei
voi siete stati redenti, a Lei dovete la vostra nuova vita. In Cristo siete stati salvati, e nel
suo infinito Amore oggi torna a liberarvi dalle catene del nemico infernale.
Figli miei adorati, il mio Natale è alle porte, è un Natale molto triste questo Natale,
perché Gesù non è più in Natività.
Questo Natale troverete nella culla un altro re, un re del mondo terreno, colui che manifesterà tutta la sua ira e vi travolgerà nel suo fango.
Figli miei, se voi non sarete in Me ben saldi, egli vi trascinerà con sé, non avrete la manifestazione della Luce ma sarete avvolti nelle tenebre, … è scritto, e così deve compiersi la
Scrittura! Gesù è già sulla Terra, vuole esservi vicino al momento della definitiva lotta, nel
grande conflitto.
Figlioli, saprete voi essere forti in battaglia? La forza è in Me, solo in Me è la vostra salvezza! Vi chiedo, come Padre e come Dio Unico e Vero d’Amore infinito, di non perdervi, state abbrancati alla mia Eucaristia, perché ora è il tempo delle tenebre e, per chi
non sarà in Me, sarà facile preda al nemico infernale.
Gioite di questo mio dono per voi, … è salvezza!
Il Dio vivente viene ad anticipare il suo tempo perché in voi resti un poco di amore.
Nella mia Chiesa, tutto procederà come sempre, non si accorgeranno che nella culla
non c’è più il Bimbo Gesù, ma si sarà immesso il demonio.

Attenti figli Miei, Io vi anticipo che nessuno potrà portarvi via a Me se voi non vorrete.
Allora: confessione urgente ed Eucaristia quotidiana.
Il mio Corpo è Scudo, vi donerà la forza per combattere al mio fianco, essere con Me
vincitori e trionfare nella mia Gloria!
Gesù opererà miracoli infiniti su di voi, state attenti a riconoscerli, essi saranno i segni di
un nuovo tempo in voi. Il vostro vedere sia ben attento, non siate confusi, i vostri occhi
siano ben vigili e il vostro cuore aperto all’Amore.
Venite alla mia Grotta, tutti i giorni, fino a Natale. Venite a pregare il Santo Rosario con
Maria Santissima, mettete in voi solo Gesù, non c’è Natale senza Gesù!
Il vostro tempo dedicatelo alla preghiera, non siate preda delle cose del mondo, Io sono il
Natale, il Natale è salvezza! È Vita! È Cristo che viene a voi in salvezza! Opererà tra voi,
in Carne e Ossa. Il nemico non capirà ciò che succederà, sarà spiazzato di vedermi prima
del tempo, e sarà finito per sempre.
Custoditemi in voi! Ogni momento del vostro tempo sia in voi la preghiera e sia in voi la
mia Forza. Attenti figlioli, il tempo è segnato, state fermi in Cristo Gesù.
Annunciate in famiglia, nelle case, nelle piazze, che è giunto il tempo di stringersi forte
al Cuore di Gesù e di Maria Santissima, affinché il mondo non vi trascini via da dove
mai più potrete risalire.
La mia amata Chiesa subirà il dramma, e non si accorgerà di nulla!
Poveri figli miei, perché non Mi avete ascoltato?
Perché non siete tornati al Padre vostro, affinché il Padre vostro
potesse essere in voi?
Cosa succederà del vostro sarcasmo?
Cosa metterete in voi, quando Gesù vi chiamerà a Sé?
Indosserete la talare o sarete uomini comuni?
Gesù vi dice, figlioli: il segno sia in voi ben distinto! Io Sono la vostra vita, non il
mondo lo è!
Ravvedetevi ora dalle vostre sicurezze, perché Io non vi attenderò più, andrò oltre, andrò
dove troverò figli disponibili alla mia chiamata in amore e carità. Continuate così con i
vostri piani, mettete pure parole su parole, e ancora parole…
I patti sono volati al Cielo, e nel Cielo Gesù li raccoglie, Lui stesso li metterà in pratica,
perché i suoi ministri hanno solo parlato e si sono gozzovigliati nel benessere.
Nulla si sono fatti mancare nel mio Santo Nome! Ma ora cosa farete?
Cosa Mi presenterete quanto Io Mi manifesterò a voi in Carne e Ossa?
Mi farete vedere tutti gli ori che vi siete comprati?
Mi direte che tutto è servito per Me, per la mia Chiesa?
Dove sta la mia Chiesa se non in Me?
Io venni povero e umile, nell’amore Mi manifestai e nell’amore e nella carità manifestai il
mio volere! Voi, figlioli, dove avete messo questa mia richiesta? Forse avete perduto
l’amore e la carità per il prossimo e l’avete sostituita per voi?
Che qualità è … del Cielo o della Terra? Perché Io, nel mio Cielo, non la conosco.
Per chi avete operato sulla Terra, per Me o per voi stessi? Miserum est!
Venite subito a Me! Non sia in voi più fiato al correre alla mia Volontà di Dio Onnipotente!
Voi siete stati scelti per essere Immagine e Somiglianza di un Dio d’Amore infinito, e invece vi siete donati a un altro volere, quello di un dio di morte. Correte senza mai fermarvi! Strozzatevi ora in questa mia ultima chiamata, perché altro non vi dirò!
Gesù e Maria Santissima in voi.

