Carbonia 30 maggio 2019
Preparatevi perché presto Io vi chiamerò per nome
Figli del Mio Sacro Cuore, a voi Io dico: preparatevi perché presto Io vi chiamerò
per nome.
Figli miei, il mio Tutto è già in voi, sarete come aquile nel cielo azzurro e sarete pieni
di Me.
Amati bambini miei, Io Quale Padre e Quale Dio intervengo per portarvi la mia santa
benedizione e donarvi a godere di Me per l'eternità.
Fiori del mio Giardino, ecco che in verità vi dico: sorgerete nuovi in Me e sarete luminosi in Me, irradierete di Me e sarete testimoni di Me, il Dio vivente.
Proclamate la Mia venuta imminente! Prendete lezioni dal santo Vangelo di Gesù per
stare fermi in Lui. Godetevi questi ultimi giorni di vita sulla Terra perché presto sarete
presi da Me e godrete in Me, di tutto ciò che è in Me.
Figli dello Spirito Santo, avviatevi ora a ricevere i santi doni per procedere forti e glorificati in Cristo nella battaglia ultima e finale contro Satana.
La pace sia in voi o benedetti del vostro Signore Gesù Cristo! La Luce sia in voi e la
Verità sia in voi per essere riconosciuti figli di Dio!
Uomini di Galilea, procedete verso la fine di questa storia, pieni di Me. Dichiaratevi
figli di Dio, del Dio vivente, mettete in voi i calzari nuovi perché il vostro andare sia
più leggero.
Ora che la Vergine Santissima si manifesterà al mondo nella sua potenza divina, voi, il
suo esercito fedele a Gesù suo Figlio, sarete al suo fianco e sarete il suo calcagno,
quello che schiaccerà la testa al serpente antico.
Sarà festa in Cielo e sulla Terra! L'evento è prossimo! Il Cielo festeggia già la vittoria
dei suoi figli su Satana!
La Terra è per aprirsi nuova nelle meraviglie di Dio, a tutti i suoi eletti.
Confermati nell'Amore sarete amore nell'Amore e godrete dell'Amore in eterno.
Fiduciosi della vittoria in Cristo Gesù, andate a sbaragliare il mondo con in mano il
crocifisso e la fede nel vostro cuore. Dio sarà con tutti i suoi figli e li accompagnerà
fino alla vittoria.
Victoria est! Amen!

