Carbonia 3 febbraio 2016
Pregate il Mio ritorno anticipato, e unitevi in preghiera a Colei che dovrà Guidarvi
nella missione come Corredentrice dell’Opera di Salvezza!
È l’ora della Giustizia Divina!
Createvi un cuore puro, mettete in voi una veste nuova, candida come la neve.
Sono con voi in questo cenacolo di preghiera, sono con voi per benedirvi e abbrac‐
ciarvi tutti a Me.
Amati figli Miei, ecco che Io vengo a dimorare sulla Terra, vengo a portarvi il dolce
profumo della Primavera; vengo a nutrirvi di Me in Spirito e Verità.
Associatevi a Me, scrivete nel vostro cuore il Mio Nome, condividete con Me questa
missione, abbracciatevi a Me per essere da Me protetti.
Rinunciate al peccato! Rinunciate a Satana!
Mettetevi con il cuore puro, pieno di Me, e avanzate sulla via che Io vi mostrerò.
Passo passo dirò a voi, tramite il Mio profeta, quello che dovrete fare.
State vigili alle situazioni che ora precipiteranno sulla Terra.
Pregate il Mio ritorno anticipato, e unitevi in preghiera a Colei che dovrà Guidarvi
nella missione come Corredentrice dell’Opera di Salvezza!
Pregate perché abbia il mandato dal Padre in queste ore che presto si manifesteran‐
no nel tormento e nel dolore per chi Mi ha tradito.
Coltivate nel vostro cuore la fede in Me, saziatevi di Me al Mio Altare Santo e donate‐
Mi il vostro cuore in apertura totale.
State in attesa che Io vi Guidi alla via della salvezza.
La battaglia che dovrete affrontare contro il nemico infernale sarà condivisa e gui‐
data da Maria Santissima che vi porterà nel Mio Santo Nome a vittoria certa.
Dite al mondo che l’abominio nella Mia Casa, è imminente!
L’anticristo già detta legge all’interno della Mia Chiesa!
I Miei consacrati si sono donati al Mio nemico!
Senza il Mio Amore non andranno lontano, si fermeranno dove la peste li prenderà
e li ucciderà, perché hanno rinnegato il loro Dio per seguire il demonio.
È l’ora della Giustizia Divina, San Michele Arcangelo, ora segnerà questa Terra di
uomini infedeli, declinerà ogni cosa sulla loro debolezza umana, sulla loro piccineri‐
a. Comunque, nel loro libero arbitrio, hanno fatto la scelta contraria a
Me. Dovranno soffrire molto e saranno presi dalla disperazione e avranno il loro
eterno rifugio nell’inferno con il dio che si sono scelti e hanno seguito.
La Terra in Cile tremerà ancora, sarà divorata dai terremoti e sarà ricoperta dalle
macerie.
In Tunisia si accenderà il fuoco dell’orrore e i Miei figli saranno messi al giogo di
Satana.
Porterà grande confusione ora la nuova dottrina della chiesa, i Miei figli si ciberan‐
no delle loro stesse carni perché giureranno di seguire il demonio.
Allo stesso tempo, coloro che Mi hanno amato e seguito fedelmente, rinunciando
ad ogni formula nuova all’interno della Mia chiesa terrena, verranno premiati dal
loro Dio Amore che discenderà a prenderli sulle Sue Braccia.
Avanti, popolo Mio, avanti voi, generazione nuova, state in attesa del Mio ritorno,
fatevi trovare tutti belli, pettinati, lavati e profumati di acqua e sapone.
Non dateMi dolore.
Sono con voi, sempre!

