Carbonia 15 gennaio 2017
Questo tempo che state vivendo sulla Terra è di purificazione!
Fate la volontà di Dio, o uomini, tornate in fretta a DIO!
Mia amata figlia, il sole è per essere nuovo, il tempo è scaduto, l’ora della Mia venuta è vicina!
Miei amati, quest’anno è un anno di grazia per tutti quei figli che abbracceranno il
Santo Vangelo, che si inginocchieranno a Me Quale Unico e Vero Dio.
Sto per mandarvi la grazia, o uomini, avrete presto di Me perché sarete ricolmati di
Me, impregnati della Mia Grazia sarete nuovi in Me. Io vi benedirò e vi custodirò al
Mio Petto, nel Mio mondo sarete gaudenti e sarete amore in Me.
Provati dalla tribolazione di questa vita, sarete avvicinati a Me, Io vi curerò le ferite e
vi ristorerò alla Mia Fonte, e sarete belli e sarete Immagine e Somiglianza di Me.
Questo tempo che state vivendo sulla Terra è di purificazione!
Siate santi figli Miei, anelate alle Cose di Dio e abbandonate il mondo, presto tutto
sarà trasformato e solo i Miei figli, quelli che si saranno fatti Miei, purificati nei loro
cuori, potranno abitare le Mie Dimore!
Il Santo Vangelo vi aiuterà a camminare nella santità!
Prendete esempio dai vostri fratelli, quelli che oggi vivono nelle bellezze del Mio
Cielo perché hanno camminato in santità, facendosi umili davanti a Dio e agli uomini, coloro che hanno tanto amato, che hanno voluto essere veri seguaci di Cristo,
Imitatori di Lui!
Firenze, la terra tremerà ancora!
La terra della Toscana tremerà!
Pregate figli Miei, consacratevi al Cuore Immacolato di Maria, supplicate il suo soccorso; mettetevi come dei paladini al suo seguito, fate la volontà di Dio, o uomini,
tornate in fretta a DIO!
Riconoscete la Sua Maestà e prostratevi a Lui con suppliche e preghiere, affinché la
Grazia venga a voi.
Tornate a Dio, o uomini, tornate a Colui che tutti i giorni vi supplica la CONVERSIONE!
Non c’è più tempo per le cose del mondo, unitevi a Colei che il Padre vi manda Quale
Condottiera nell’ultima fase della storia per potervi salvare.
Si avvertiranno rumori nel cielo e le stelle si abbasseranno, i mari fluttueranno e il
buio impererà su tutta la Terra!
Pregate! Pregate! Vi è stato insegnato che con la preghiera si possono placare anche gli eventi catastrofici.
Convertitevi figli Miei, convertitevi!
Dio Padre!

