Carbonia 31 maggio 2017
Con voi riuscirò a mettere le catene a Satana,
perché il vostro sì è vero, la vostra obbedienza a Me è grandezza infinita!
Non meravigliatevi se il mondo ancora compie i suoi prodigi, presto essi cadranno!
Ponete i vostri cuori Sui Miei santi altari e venite a lodarMi e benedirMi!
Sono Colui che presto vedrete; nella Mia grande misericordia vi abbraccerò!
Sarete catapultati in un mondo nuovo pieno d’amore e felicità!
Sarete i Miei bimbi per sempre, innocenti, vi metterò in Me!
Sarete i Miei amici, i Miei gioielli più belli!
Sarete i Miei ornamenti preferiti, quelli che ho sempre desiderato.
Mi affascinerete con il vostro amore, e nel Mio alito di Vita sarete eterni in Me!
Sarete nuovi nella nuova dimensione che Io sto aprendo a voi, i Miei eletti!
Rinverdirete nel Mio Seno a vi spoglierete del passato perché, tutto sarà dimenticato
in Me!
Vedrete con i Miei stessi Occhi e conoscerete di Me, l’Eterno Bene, Colui che ha condiviso con voi le pene e le gioie, e condividerà ancora, eternamente, la Gloria che il Padre Mi ha concesso.
Con voi riuscirò a mettere le catene a satana, perché il vostro sì è vero, la vostra obbedienza a Me è grandezza infinita!
Non meravigliatevi se il mondo ancora compie i suoi prodigi, presto essi cadranno!!!
Vedranno la Mia grandezza nei Miei eletti e si prostreranno loro chiedendo perdono in
Nome di Dio, di quel Dio che hanno offeso offendendo i Suoi figli eletti.
Questa grandezza è in Me, il Dio Creatore, il Dio Amore, il Vero e Unico bene in assoluto!
Non vedrete morire i vostri cari, perché essi saranno benedetti in voi, attraverso la vostra grazia saranno graziati e vi ameranno per sempre!
Studiate le stelle, guardate i segni nel cielo e sulla Terra: tutto è alla fine di un evento
della storia; tutto è in procinto di essere nuovo in Me.
Gradite ora la Mia Santa benedizione e come figli della Luce manifestatevi nella Luce!
Io Sono!

