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Apostoli degli ultimi tempi, state per iniziare la missione.
Amati figli, lo Spirito Santo già aleggia sui vostri cuori, apriteli alla grazia!
State fermi nella fede in Cristo Gesù, il Signore, il Cristo Risorto. Non oltraggiate la vostra vita, non siate stolti o uomini, il Verbo è in voi, non siate sordi.
Come angeli nel cielo andrete se volgerete il vostro cuore a Colui che vi ha
creati. Non dubitate mai della sua Parola e non fatevi giustizia da voi. Il Cielo
si apre, il Dio dell'Eterno Amore discende a liberare i suoi figli.
Sapienti delle Cose di Dio andrete a visitare i lontani da Dio e li istruirete secondo la sua Dottrina.
Apostoli degli ultimi tempi, state per iniziare la missione con Colei che vi
accompagnerà quale Corredentrice nell'Opera di salvezza, abbracciatela in
voi, obbedite e donatele conforto.
Maria Santissima, Madre di Gesù e Madre vostra, aprirà a voi il varco per
andare alla vittoria contro Satana, ...camminerete al suo fianco, come candidi
gigli vi aprirete a Lei, ...attenderete e seguirete le sue direttive.
Piccoli Amici miei, ecco, il tempo della mia Venuta è giunto, tutto il Cielo già
festeggia la Gloria di Dio! Sulla Terra biondeggia già il nuovo grano, la vita
nuova sarà nella misura dell'Infinito Amore, ...in Dio! Sorgenti d'acqua viva
zampilleranno in eterno per i figli della Luce!
Amati miei, oggi vi parlo ancora dalla mia Dimora Celeste ma presto sarò
in mezzo a voi perché abiterò con voi. Il mio nuovo popolo sarà al mio cospetto per sempre, mai più soffrirà, Io sono il loro Dio dell'Eterno Bene, il
Dio Amore, il Perfetto Dio, il Creatore.
Figli miei, è con tutto Me stesso che vi abbraccio al mio Petto e vi benedico
nuovi in Me, ...vi battezzo in Spirito Santo e Fuoco, ...sarete nel mio stesso
Amore, arderete d'amore in Me.
La nuova Creazione sarà per il mio popolo nella delizia del mio Amore infinito. Ponetevi ora in ginocchio davanti a Colui che vi ha salvati, prostratevi
ai piedi della sua Croce! Adoratela, amatela e abbracciatela in voi perché
solo così potrete arrivare a comprendere che il donarsi è amore… è grazia
per se stessi e per coloro che amate.
Le luci di questo mondo stanno per spegnersi, il buio sarà devastante, le anime degli uomini lontani da Dio saranno preda facile per Satana. Pregate figli
miei, pregate perché queste anime possano trovare la luce prima del buio.
Andate nella mia Parola. Dio è con voi! Amen.

