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In ogni casa entrerò affinché ogni mio figlio sia salvato.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo vi benedico figli miei e vi esorto ad
essere sempre più grandi nell'amore a Cristo Gesù.
Vi avvolgo sotto il mio Manto, vi stringo forte al mio Petto, metto in voi i doni dello
Spirito Santo. Aprite i vostri cuori figli miei per acquisire i doni che Gesù vuole donarvi.
Sarete grandi in Lui e sarete santi. Mettetevi alla sua Sequela come veri servi, rinunciate
alle cose del mondo, spogliatevi di tutto ciò che non appartiene al Cielo, vivete la vita in
semplicità figli miei, procuratevi il cibo per la salvezza eterna.
Figlioli, fate la comunione spirituale dopo un vero atto di pentimento dei propri peccati,
...e sia in voi il desiderio di avvicinarvi sempre di più alla santità, a mio Figlio Gesù.
Figli miei, volgo il mio sguardo su tutti voi, vi amo infinitamente, Io sono la Madre di
Gesù e la Madre vostra, fatevi salvare, mettetevi in condizioni di salvezza, convertitevi
veramente, non tenete i piedi su due staffe, l'unica via che porta alla salvezza è quella in
Cristo Gesù, perciò, cercate di desiderare e di guadagnare il Cielo, il Paradiso preparato
per ognuno dei suoi figli.
A breve si apriranno le porte dell'Era Nuova, il tempo è maturo, "un segno" verrà dato a
questa Umanità. Le porte della Nuova Era si apriranno per accogliere tutti i figli di Dio,
tutti coloro che avranno rinunciato alle cose di questo mondo e si saranno diretti verso le
Cose del Cielo. Tutti coloro che avranno avuto il desiderio di guadagnare le Cose preziose
del Cielo senza timore di perdere quelle che sono sulla Terra: ... i figli di Dio acquisiranno
nel suo Tutto, ...ogni desiderio sarà esaudito nell'amore.
Avanti figli miei, gioite di questa situazione, lo so che nel mondo c'è distruzione, disperazione e miseria, ormai questa dittatura sta avanzando senza limiti.
Figli miei, tenetevi pronti, rinunciate alla dittatura di Satana, abbracciate il santo Vangelo
di Gesù, ...state alla sua Sequela.
Mostratevi umili, precipitatevi verso le Cose di Dio, "amatevi gli uni gli altri". Amatevi
veramente e unitevi figli miei! ...questo è importante! L'unione tra i figli di Dio per mostrare al mondo l'amore in Dio, essere figli di Dio vuol dire portare amore, portare luce,
portare il suo Segno!
Anche se la croce è pesante abbracciatela perché dopo la croce ci sarà la gioia eterna.
Avanti! Vi amo figli miei e vi conduco in questo Santo Rosario. Congiungo le mie Mani
alle vostre; ho tanto desiderio di abbracciavi a Me, presto Mi vedrete perché Io Mi manifesterò ad ognuno di voi, in ogni casa entrerò affinché ogni mio figlio sia salvato, possa
ravvedersi e tornare a mio Figlio Gesù, ...farò di tutto per strappare a Satana i miei figli.
Vi benedico figli miei, come già detto unisco le mie mani alle vostre e supplico con voi,
attraverso questa preghiera del Santo Rosario, "l'anticipato ritorno di mio Figlio Gesù"
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

****
ore 16.34
Sono qui, sono con mio Figlio Gesù, sto passando in mezzo a voi, sto toccando i vostri
cuori, Gesù li sta segnando con il segno della croce.
Amatelo con tutto il vostro cuore, Egli è vicino a voi ogni istante della vostra vita, non
dubitate mai, Egli è con voi, chiamate il suo Santo Nome in vostro aiuto, ...chiamatelo per
ringraziarlo di tutto ciò che avete ricevuto.
Tutto ha un disegno, ha un fine, ...un puzzle che si deve completare, ogni croce si unirà
alla grande Croce, tante piccole croci unite alla Croce di Gesù: ...un giorno capirete questo
disegno, ...nella vostra Umanità non è ancora possibile.
Gesù vi sta richiamando a vera conversione per darvi la luce, ...i doni dello Spirito Santo!
Farvi conoscere cosa c'è oltre questa vita, ...amore infinito e gioia immensa nella grandezza del suo Tutto, ...un Giardino pieno di fiori profumati e, tra questi fiori si apriranno gli
altri fiori, i più belli, i più amati da Gesù, …siete voi! ...i suoi Figli, le sue Creature.
Lui attende di avervi tutti Suoi, basta un vostro sì figli miei!
Questo mondo è alla fine, inizia un'altra storia in Cristo Gesù, una storia che mai finirà
perché Dio sarà in mezzo al suo Popolo e il suo Popolo sarà in Lui santo.
Avanti! ...coraggio! Le profezie si stanno avverando, il tempo è ormai corto, Satana ha
poco tempo per poter sguinzagliare la sua ira sui figli di Dio, ancora per poco ferirà il
Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria.
Figli miei, uniti a Noi voi sarete grandi, voi sarete partecipi di questa redenzione. Abbracciate il santo Vangelo e tenete stretto nelle vostre mani il santo Rosario. Pregate figli miei,
pregate, ogni Ave Maria vi darà gioia e protezione, e porterà alla conversione tutti i vostri
cari.
Tutto il Cielo discende su questo Sacro Colle! Questa è l'ultima Opera terrena voluta dalla
SS. Trinità per la realizzazione del Piano Divino.
Avanti Popolo eletto! Avanti Figli prediletti di Dio! Non sciupate questi ultimi richiami
del Cielo, siate ferventi nella preghiera, siate uniti nell'amore, ...la strada è aperta, Gesù è
alla fine della strada con le braccia aperte per riprendervi tutti in Sé.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Vi benedice la SS. Trinità.

