Carbonia 20 maggio 2017
Siamo al compimento di Fatima! …presto vedrete nel cielo, la scritta Fatima!
Il Cielo vi annuncerà il trionfo del Cuore Immacolato di Maria!
Lo scisma è in atto, tutto viene proclamato!
Maria Santissima vi benedice e vi porta Gesù sulle Sue braccia!
Gesù vi ama infinitamente, vi urla tutto il Suo Amore!
Figlioli, vegliate, siate pronti, tutto è compiuto, l'orologio batte l'ora dell'intervento
Divino sulla Terra!
Preparate i vostri cuori e donateli all'Altissimo!
Mettete in voi parole sante e seguite Colui che vi ha creati.
Mostratevi degni del Suo Amore, diteGli tutto il vostro sì sincero nell’amore, suonateGli il vostro amore con il battito festoso del vostro cuore.
Dio ama il Suo popolo.
Egli interviene nella storia affinché l'uomo, sua creatura, si salvi.
Siamo al compimento di Fatima, …presto vedrete nel cielo, la scritta Fatima!
Il Cielo vi annuncerà il trionfo del Cuore Immacolato di Maria!
Avviatevi alla santità, state nella dimensione dell’Amore, non accompagnatevi alle
falsità di questo mondo, tutto ciò che non appartiene a Dio, si consumerà e mai più
apparirà.
L'uomo deve ravvedersi in questi ultimi istanti che restano a disposizione per la sua
salvezza!
Il Cielo festeggia l'Immacolata Concezione, Colei che presto metterà al mondo la nuova vita in voi attraverso Colui che vi ha amati e redenti con la propria vita.
Servite il Signore con tutto il vostro cuore, aggrappatevi al Suo Amore, pazientemente
state nell'attesa di Lui!
I Cieli tuonano la venuta di Colui che vi abbraccerà a Sé e vi separerà dal male.
Sarete all'improvviso catapultati in un mondo nuovo, dove l'amore e la gioia regnano in eterno.
Gesù il vostro Redentore, oggi vi chiama a Sé per annunciarvi il Suo Divino Amore, e
ancora, la Divinità di Maria!
Ella, La Pura, l'Immacolata, viene ora proclamata Divina!
Lo scisma è in atto, tutto viene proclamato!
Il Verbo torna al mondo nella figura di Dio Unico e Vero, il Dio Amore, Colui che tutto può, Colui che tutto crea, e tutto distrugge di ciò che non gli appartiene.
La vita su questa Terra è per essere nuova, Dio Padre benedirà il Suo nuovo popolo e
lo condurrà alle Sue Dimore per offrirgli il Suo Tutto, il Suo Amore infinito nella grandezza della felicità eterna.
Vivete questi ultimi istanti in santità perché, presto il Padre vostro vi chiamerà a Sé.
Fatevi trovare Suoi, tutti uniti in un unico amore.
Grazie a Maria e grazie a Gesù, questo popolo accederà alla nuova terra, una terra
che viene concessa dal Padre, nuovo pascolo per una nuova generazione santa.
Dio Padre e Figlio e Spirito Santo,
in unità d'amore a Colei che è Regina d'amore: MARIA!

