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Dopo il Rapimento-Lettera di Amore da Dio per li abbandonati  
 
7.Ottobre 2014 
 
Io ti chiamo e ti parlo di darò  consolazione nel tuo Cuore-Io non ti ho abbandonato,e mai ti 
abbandonerò o ti lascio da solo io conosco la terribile mancanza che tu senti.E in certi Tempi 
sopra viene una sensazione di tradimento.Tutte le tue domande perché ,è dove è,perché sono 
ancora qua,e per quale motivo sono ancora qui,e perché sono stato abbandonato e cosa devo fare 
adesso? 
 
Tu devi resistere alle tentazioni,di riemergerti nel Mondo,di profittare delle tante possibilità 
eccitanti di Carriera,a causa dei massicci Posti  di lavoro liberi in ogni settore Industria Affari e 
soprattutto nel settore della Speculazione Monetaria.No,anche nel tuo dolore e confusione  intra 
treccia da queste cose, ritirati da questo Mondo instabile e cercami dentro tutto il tuo 
Cuore,Dieci volte di più,vieni urgentemente da Me con sincerità e lealtà e con una trasformazione 
del tuo Cuore e Io ti aiuterò,calmerò le tue Paure e con le Braccia aperte di nuovo  ti accoglierò. 
 
Tu non sei perduto,nei prossimi Giorni vedrai sempre di più,quando Io sinceramente ti amo. Anche 
se una Madre abbandona suo Figlio,Io non rinuncerò a te,Io sono sempre qua,per salvarti-tu sei 
sempre ancora mio figlio,immensamente prezioso e di valore inestimabile per me.Tu sei sempre il 
mio Tesoro e anche adesso sono con te. 
 
La questione che brucia nel tuo Spirito,perché oh mio Signore?Perché,perché sono stato lasciato 
indietro? Mio figlio,tu non sei stato mai considerato, di essere chiuso fuori dal Rapimento. 
È stata la mia misericordiosa determinazione per tutti i miei figli,in Realtà Mia Chiesa,mio 
Corpo,mia Sposa,tu avresti fatto parte della Evacuazione,che ha avuto luogo,per tenerti 
lontano,da questi terribili  Tempi delle sofferenze su questa terra, che mai c'è stata e mai più ci 
sarà. 
 
Tu avevi iniziato bene, ma durante il tempo hai cominciato a stabilirti sempre di più in questo 
Mondo,anche se  eri sempre rimasto un Cristiano di Nome e di fatto. Tu hai cominciato sempre di 
più  a distaccarti,molte volte la distrazione dei Tempi passati; i Tempi dove eri abituato a dare e 
dividere,divennero sempre meni.Tu sapevi che avevi cominciato a fare sempre di più compromessi 
con il Mondo sopratutto sul tuo credere in me e per questo hai smesso, di parlami con questo e le 
tue nuove conoscenze,combinate con la tua nuova tolleranza di pensare,ti ha portato a guardare e 
giudicare le Anime intorno a te.Hai cominciato a guardarli dal Alto e ridicolizzare la loro gioia 
della mia imminente venuta addirittura a disprezzarli. 
 
È quanto è arrivato il tempo della mia avvenuta, tutto quello che potevi fare,è essere pieno di 
vergogna e paura,la unica cosa che eri destinato a credere,era appena successa, perché tu non hai 
creduto,vegliato, e non hai pregato, e io sono arrivato come un Ladro nella Notte, tu non eri 
pronto, e io non ti ho potuto portare con me. 
 
Ora mi domandi,e adesso? 
Rimani vicino a me,si rimani incollati addosso a me.Prega per la Grazia,di avermi dentro il tuo 
Cuore e il Spirito, il mio Nome sempre sulla Lingua,di attaccarti al orlo del mio Indumento, e mai e 
poi mai neanche per un secondo mollarlo.Sviluppa la abitudine,ringraziami ovunque e 
sempre.Tienimi sempre presente con il tuo Occhio spirituale. Per questo devi pregare è Io ti farò 
questo regalo.Io sono sempre con te ma tu devi essere nella posizione,di percepirmi, di interagire 
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è sentirmi,e parlare con me come il tuo migliore Amico.Io ardo di conoscere ogni sentimento e 
pensiero tuo,fino a quando il obiettivo è di restare modesto e umile,piccolissimo davanti i miei 
Occhi. 
 
Io sarò per sempre il tuo migliore amico e confidente. Niente mi attira di più,che le  piccolissime 
Anime dei Bambini,li rimango più vicino della loro Pelle,e io sarò con te.Io so che sei in un stato di 
grande Sconcerto e il resto del Mondo intorno a te in un terribile Stato di incomprensioni e 
Confusione. Ma io so anche,che hai iniziato a sentire una inspiegabile e sovrannaturale Pace e 
silenzio dentro di te.Io continuerò a regalarti questa Grazia e tu sarai nella posizione notevole di 
pensare con chiarezza e tirare le giuste conseguenze. 
 
Non preoccuparti per i tuoi bisogni.Come puoi vedere,mi occupo io di te.Li Uomini continuano a 
darti tutto quello che ti serve,così dal nulla sembra,e tu cominci a vivere veramente come è 
meravigliosa la vera vita in Dio,nientemeno che in questi straordinari condizioni.Niente e fuori dal 
mio Controllo e niente sarà accettato senza il mio consenso.Io ho preso tutte le precauzioni prima 
dei Tempi.Tu non devi essere preoccupato,metti il tuo Cuore e Occhi su di Me,tu sei mio figlio 
prezioso,non permetterò a niente e nessuno,a farti dei danni.Io ti ho circondato con i miei 
Angeli,per vegliare su di te,Notte e Giorno.Non solo sì prendono Cura di te,sentirai la mia 
amorevole protezione e sicurezza  e conoscerai la mia fedeltà verso di te,con la mia abbondanza 
che si verserà su di te,per occuparsi del prossimo. Tu comincerai,a incontrare altri come a te 
pentiti che spezzati è rimessi a nuovo,in una profondissima Umiltà, lori  Cuori battono solo per Me 
è il Regno di Dio. 
 
Io riunirò il mio Popolo,come un Madre i suoi piccoli figlioli e vi farò vincere in questi tempi di 
tentazioni e  prove.Loro brilleranno come le Stelle nel Firmamento del Cielo-due volte 
raffinati.Loro regneranno con me,hanno perseverato gloriosamente e oltrepassato - i Tempi della 
Tribolazione 


