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«Il mio libro sarà nel mondo
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da settembre 2002 al 31 dicembre 2007

Usate tutte le armi possibili per la divulgazione,
siano usate senza paura, non abbiate paura di
testimoniare Gesù attraverso questi suoi dettati
per il mondo, essi sono chiari ad una chiamata di
conversione, e la mia Chiesa è la prima ad essere
(Gesù: 14 agosto 2007).
chiamata»

Chi può affermare che questo dire
non sia Luce del Cristo?
«Maria Santissima in te, con tutto l’amore del Cielo,
scende a benedire la sua ancella. Nella Casa del Signore c’è tanto amore, nella Terra c’è la freddezza
del cuore degli uomini. Maria Santissima, in carità e
amore, dice alla sua ancella: Metti il tuo andare in
Cristo, sii certa della sua Parola in te, questi sono dettati celesti, a nessuno è dato il potere di
scrivere queste parole».
Nel Nome del Cristo Salvatore ti viene dato questo
dono d’amore e mai nessuno potrà dire il contrario!
Chi può affermare che ciò non è stato dato per
adempiere il Disegno ultimo in chiamata speciale,
per l’imminente ritorno di Gesù tra voi? Chi metterà in dubbio una sola di queste sue parole, sarà
messo in situazione di pena, perché nessuno può dire Parole di Vita eterna! La Parola è
Una e Una è la Salvezza. Non tarderò a manifestare il segno nel quale tutti i popoli vedranno la mia onnipotenza e sceglierò tra loro i miei ultimi soldati per la conclusione del mio Progetto». «Nulla Mi impedirà di manifestare il mio Amore per voi e nessuno toglierà niente
al mio Progetto. Il Disegno è nelle mie sante Mani e tutto si realizzerà secondo il mio
volere di Dio Unico d’Amore infinito, con la partecipazione di un popolo ultimo fedele a
(23 febbraio 2005)
Me.
Gesù Salvatore».
Da fine febbraio il presente volume sarà pronto.
Chi volesse ordinarlo può farlo tramite la seguente WEBmail:
colle.buonpastore@libero.it
Il costo del libro (di 720 pagine) è di 20 euro + spese di spedizione. È in preparazione la stampa per altri volumi dall'anno
2008 al 2020.
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