Carbonia 19 marzo 2016
Maria con voi, sarà ornata di dodici stelle, quelle che risplendono per la Sua vittoria
contro il maligno, Ella vi donerà presto possesso di queste stelle!
Eucaristia quotidiana! Armatevi di Me per essere in Me vittoriosi!
Ponetevi all'ascolto della Mia Parola ed esercitate i Mie santi doni, quelli dell'amore
e della carità verso tutti.
Amate Mie creature, il Mio braccio è già sulla Terra, presto sentirete la Mia Voce,
scolpirò nei cuori dei Miei figli il Mio sigillo d'amore infinito, essi verranno ad abita‐
re in Me e in Me si sazieranno delle Mie bontà infinite.
Saranno capaci di capire il senso di ogni Mia parola e saranno presi dalla Mia Paro‐
la, sempre.
Non turbate il vostro cuore, tutto è imminente!
Il Mio Calice è colmo dei peccati di quest’Umanità malvagia, non sopporto più la
loro cattiveria, ora agirò come vi ho annunciato, è giunta l'ora di vederci faccia a
faccia, è giunta l'ora che vi ravvediate o uomini, è giunta l'ora di tornare a Casa e
mettere giudizio.
Comportatevi da veri uomini di Cristo, mettete in voi la Mia pace e serviteMi come
Io vi pretendo.
Questa sera avrete in voi la Mia Parola, quella della Mia Verità, in voi succederà di Me
e sarete liberi, nella Mia stessa Natura Divina entrerete e sarete con Me per sempre.
I Miei profeti vi raggiungeranno in questo tempo per potervi aiutare nel combatti‐
mento finale.
Maria con voi, sarà ornata di dodici stelle, quelle che risplendono per la Sua vittoria
contro il maligno, Ella vi donerà presto possesso di queste stelle, ognuno dei Miei
apostoli dovrà guidare la nuova generazione in santità e amore perfetto.
Possederete in voi di Me e salirete dove, il cielo è più blu, dove il vostro paradiso vi
attende è in Me, pronto da godere in tutte le sue bellezze infinite.
La Casa del Padre attende i Suoi figli, i Suoi Angeli già suonano a festa, cantano inni
di gloria e amore a Colui che è il Dio Amore.
Sostenetevi in Me, questa settimana santa sia come Io vi comando, non deviate la
via, preparatevi al rapimento.
Quando i nemici, coloro che Mi hanno tradito, urleranno la loro vittoria sui Miei fi‐
gli, ecco che Io interverrò con il Mio braccio possente e metterò fine a questa cloaca
di uomini malvagi e riaprirò ai Miei figli il mondo adatto a una vita in santità, amore e
gaudio eterni.
VolgeteMi il vostro cuore, obbediteMi figli Miei adorati, non fatevi mancare nulla di
Me, solo in Me sarete saziati e sarete forti perché Io sarò in voi e voi in Me.
Eucaristia quotidiana! Armatevi di Me per essere in Me vittoriosi.
Pace a voi, benedizione a voi e grazia a voi!
Gesù nel Suo Tutto Amore

