Carbonia 18bis febbraio 2017
Questa è la storia antica!
L’Arca è pronta! Maria è in arrivo!
Lungo la via Mi riconoscerete, e Mi seguirete dopo aver spezzato il pane!
Orsù figli Miei adorati, il tempo della Mia venuta si avvicina, il Cielo discenderà tra
gli uomini e sarà grande festa per tutti i figli di Dio!
Morite al peccato figli Miei, rivestitevi di luce infinita, accoglieteMi nel vostro cuore
pieni d’amore per Me, il vostro Unico Bene.
La via dolorosa è questa, la salita al Calvario sarà la vostra grande sofferenza, ma
quando arriverete in cima al Golgota, ecco che Io verrò in vostro aiuto, vi solleverò
a Me e vi sosterrò in Me, nel Mio Petto vi metterò a gustare di Me.
Salvate le vostre anime in Me. Abbracciati al Mio Santo Vangelo camminate e non
ascoltate la voce dell’uomo iniquo.
Tutto è pronto! Ancora poche iniquità per gli uomini stolti, e poi il sipario si aprirà agli
occhi degli stessi stolti!
I persecutori saranno su tutti i Miei figli, ma nessuno di essi verrà colpito a morte perché Io sono il Dio della Salvezza.
State al Mio fianco per usufruire dei Miei benefici; non state lontani dall’Eucaristia,
perché questo è per voi lo Scudo e la Forza nel combattimento contro satana.
Non fatevi trovare sprovvisti di Me per non restare spiazzati.
L’Arca è pronta! Maria è in arrivo! AccoglieteLa in voi!
Consolate la Mia Mamma Celeste, perché Ella vi ricoprirà di Sé e vi donerà di Sé!
Nel Suo Petto vi prenderà per portarvi splendidi e radiosi fino alla Croce Gloriosa,
affinché Io al Mio arrivo possa trovarvi tutti in Me come vi desidero.
Questa è la storia antica!
La Casa dell’uomo iniquo ora crollerà sotto il Sole di Giustizia!
Un Sole Nuovo apparirà all’improvviso, e sarete presi da Me, il Sole dell’Amore infinito.
Credete fermamente in Me e portateMi anime; salvate con le vostre preghiere più
anime possibili.
Il tempo della vittoria del re malvagio sarà decapitolato velocemente, quando dal
Cielo sentirete la Mia Voce che invocherà Giustizia! La Mia Giustizia Divina, per tutti
voi che Mi accoglierete e Mi abbraccerete al Mio Santo Altare.
Sia la Mia Santa Benedizione su di voi.
Amatevi veramente come Io vi ho amati e il Padre vostro vi ama.
Attendete vigili! ….L’ora è questa!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

