Carbonia 3 agosto 2017
Credete a questi Miei appelli perché questa è Parola di Dio!
Andate e divulgate al mondo la Mia prossima venuta sulla Terra!
Gioisco a vedervi riuniti qui in questa Casa che ormai vive di Me. Sono con voi nei
vostri cuori e abito con voi questa Casa.
Abbiate amore tra di voi, nutritevi sempre di Me, non deviate dalle Mie Regole e, sapienti di Me, andate e divulgate al mondo la Mia prossima venuta sulla Terra.
Anticiperò il Mio ritorno grazie a voi, i Miei prescelti, quei figli che hanno dato la
loro vita per la salvezza dei propri fratelli.
Cristo è Amore, e amore desidera da tutti i Suoi figli; mettetevi in ordine a Me e state
fermi in Me, perché ecco che tutto si compie di ciò che vi è stato annunziato dai profeti di ieri e di oggi.
La Madre Mia Santissima Maria, Colei che viene Quale Corredentrice in questa Opera in salvezza, vi porterà a Me, pieni di Spirito Santo sarete, e andrete in unione sacerdotale a Colei che è il Mio primo Sacerdote.
Il Mio Spirito in Lei esulta, perché Lei Mi ha donato al mondo Quale Dio Amore, salvezza per tutti i popoli.
Maria è Colei che ha portato nel Suo Grembo il Figlio di Dio, Dio Stesso!
In Natura Umana è venuta per prendere in Sé i Suoi figli e degnarli del Suo Amore
infinito.
Credete nella Mia Santa Parola e non voltatevi più indietro, proseguite la Via Santa
del Vangelo di Gesù perché in voi venga la Sua Carità.
Prostratevi o uomini antichi, prostratevi o voi che siete in questo tempo, prostratevi a
Colui che vi ha creati e vi degna ancora del Suo Amore. Venite o genti tutte, venite al
Suo Cospetto, venite esultanti d’amore per Lui, il vostro Unico Bene.
Amati figli, o voi che siete in questa Mia Casa, voi che dite di amarMi, vi supplico di
stare al Mio fianco perché, giungono sulla Terra i giorni di disgrazia, e per chi non
sarà in Me non potrà essere da Me sostenuto nella disgrazia.
Amati, grazie del vostro servizio a Me, della vostra umiltà.
Presto vi chiamerò a Me per ristorarvi in Me e di Me, presto vi farò nuovi in Me e nella Mia Stessa Persona Celebrerete amore.
Credete a questi Miei appelli perché questa è Parola di Dio!
Vi benedico e vi attendo tutti Miei per sempre.
Il vostro Fedele Dio Amore!

