Carbonia 2 maggio 2017
Fatima è alla sua esplosione nella verità di tutto ciò che è stato rivelato!
Vegliate tutti i momenti perché,
si affaccia il grande disastro per quest’Umanità peccatrice!
Sono alle porte del vostro cuore e busso! Sono Colui che è nell’attesa di riavervi tutti
Suoi!
Sono Colui che ora discenderà dal cielo per mostrarvi la Sua onnipotenza nella gloria!
Con voi declinerò il male e metterò in auge l’amore infinito.
State fermi nella Mia Santa Volontà e nutritevi del Mio Santo Corpo.
Vegliate tutti i momenti perché si affaccia il grande disastro per quest’Umanità peccatrice. La vostra vita Mi appartiene o uomini, il vostro linguaggio è in Me, il vostro
vivere è in Me!
Sono geloso dei Miei figli, li metterò al Mio Passo e li nutrirò al Mio Amore Santo.
Godetevi ora questi ultimi momenti prima di vedere la situazione della Terra ribaltarsi, mettere in distruzione ogni cosa che deve essere abbattuta e purificata dal
Mio Santo Fuoco purificatore.
La Mia adesione a voi è nella missione che vi ho affidato e nella medesima condizione
di Mosè andrete; state nella misura del Mio Amore e mostratevi in Me senza nessun
timore. Ecco, Mi affaccio al cospetto del Mio popolo per l’ultima Mia battaglia.
La miseria dell’uomo in Satana sarà sconfitta e Satana sarà incatenato alle Mie Mani, affinché mai più possa nuocere ai Miei figli. Manterrò il demonio alle Mie catene,
le Mie Mani saranno le sue catene!
Sarà messo in condizione di pena, tanto da doverMi urlare pietà!
Basta! Basta! Basta! Avevo predetto questo tempo, eccolo a voi, tutto si compirà
secondo le Sacre Scritture come vi è stato annunziato dai profeti di eri e quelli di
oggi.
Io e Maria Santissima, metteremo in piedi una nuova vita in amore e gaudio eterni,
e Io dimorerò nei cuori dei Miei figli. La Verità è nel mondo! … è per essere conosciuta a tutti i popoli della Terra!
Candidi sono i Miei gigli, quei gigli che Io stesso ho voluto coltivare nella Mia Parola.
Ecco, essi si manifesteranno al mondo nella Mia verità e parleranno nel Mio Nome
Santo e genereranno nel Mio amore di Padre. Avranno abbondanza di ogni Mio Bene
e virgulti saranno in Me.
Essi Mi appartengono, sono nella Mia stessa Persona, in amore infinito, essi saranno
in Me quali figli nuovi in Adamo, per essere rigenerati in Me quali figli di vita eterna.
La salute dei Miei figli è a Me preziosa, metterò ora nel loro cuore il Mio Sigillo
nell’Amore infinito, e tutto sarà come Io avevo designato fin dai primordi della vita.
La Terra si presenterà agli occhi del Mio nuovo popolo, quale terra d’amore e felicità
immensa! Essa si aprirà al Mio nuovo popolo con i suoi prati verdi e con sorgenti di
acqua fresca! Nel Giardino dell’Amore verranno coltivati solo i fiori dell’Amore.
Dio vi ama e vi pretende tutti Suoi, figlioli,
perseverate e andate avanti, tutto è compiuto!
Fatima è alla sua esplosione nella verità di tutto ciò che è stato rivelato.
Amate il Signore vostro Dio e Venerate la Madre Sua Santissima Maria. Mettete in
ordine la Casa e cantate inni nuovi al vostro Dio Amore che viene a liberare il Suo popolo.

Pasqua è la risurrezione di ogni uomo, DIO PADRE ha mandato Suo Figlio per rinnovare la Terra e l’Umanità intera. Ora sarete rinnovati in LUI, la PASQUA! La Vita Eterna!
Festanti nella grazia di Dio, riceverete i doni dello Spirito Santo ed elargirete al mondo la grazia che vi sarà donata per Grazia!
Adorati figli, muovete i vostri cuori all’Altissimo, venite a regnare al Suo fianco perché ecco che è giunta la vostra ora, quella di farvi conoscere al mondo quali figli
dell’Altissimo.
Dio vi ama, vi benedice e vi chiede di progredire in amore e carità.
Siate felici di essere i Miei eletti, quelli della Verità infinita in Dio!
Pace a voi!
Dio Padre

