Carbonia 31 agosto 2016
GODETEVI ORA QUESTI ULTIMI GIORNI PERCHÉ IL PROSSIMO AUTUNNO
SARÀ DI DIGIUNO E MORTE!
Esordite quali figli dell’Amore e predicate l’Amore!
Le stelle del cielo si accenderanno all’unisono e formeranno una culla con un Bambi‐
nello, Colui che tornerà a governare tutte le genti!
Muovete il vostro cuore a compassione verso Colui che tanto vi ama.
State per ricevere la grazia più bella quella dell’eternità in Cristo Signore il vostro
Dio Salvatore. Ora, come bimbi innocenti mettete il vostro cuore sul cuoricino del
Bambinello Gesù, e donate a Lui tutto il vostro appoggio in questa fase finale della
storia. Presto una Luce si accenderà nel Cielo e brillerà più di tutte le stelle, e sarà la
Stella del Mattino, di Colui che torna a visitare il Suo popolo.
Amati figlioli, eccoMi tra voi, presto ci daremo la mano e assieme ci incammineremo
verso una civiltà migliore, una generazione nuova entrerà nell’Amore e sarà amore
nell’Amore. Eternamente vi farò Miei e vi prenderò sulle Mie ginocchia, e vi cullerò
con il Mio Eterno canto d’amore.
GODETEVI ORA QUESTI ULTIMI GIORNI PERCHÉ IL PROSSIMO AUTUNNO SARÀ DI
DIGIUNO E MORTE!
Sarete al Mio seguito con Maria Madre Mia Dolcissima, e con Lei imparerete a cam‐
minare sui Miei Passi e sarete belli come le stelle.
Ricoveratevi nel Mio Sacro Cuore e deliziateMi del vostro sì sincero. Oggi voglio ricol‐
marvi di tutto il Mio Bene e deliziarvi del Mio Amore infinito. Avanti Miei prodi solda‐
ti, ora che entrerete nella dimensione dell’Amore sarete nuovi in Spirito e Verità.
Amati Miei bambini, Io la vostra dolcissima Madre vengo ad accompagnarvi fino
alla Croce Gloriosa, vi terrò stretti al Mio Grembo e vi nutrirò dello Spirito Santo, e
sarete ringiovaniti in Colui che vi ha battezzati in Spirito e Verità.
ANDATE A PREDICARE IL RITORNO DI GESÙ, TUTTO È PRONTO, L’ALBA DEL NUOVO
GIORNO SI AFFACCIA AI FIGLI DELL’AMORE.
Governatevi in Lui, e sapienti della Sua Parola esordite quali figli dell’Amore e predi‐
cate l’Amore. Siamo alla vigilia della Mia venuta, tutto è iniziato quest’oggi che IO
vi dico: orsù il tempo della giovinezza eterna nell’Eterno Amore è per voi iniziata. Av‐
viatevi al Nuovo Regno sulla Terra dei viventi e non demordete dal darMi il vostro sì
sincero giorno e notte.
Mettetevi in comunità, state uniti in questo Luogo dove la vostra Mamma Celeste vi
delizierà del Suo arrivo. Forgiati a vita nuova esordirete nuovi al nuovo mondo! A‐
vanti, i beati sono i figli di Dio!
Addio a chi si è donato al nemico, a colui che pretenderà la sua anima per portarla
con sé all’inferno.
Amati figli, vi chiedo la confessione sovente, la Messa e l’Eucaristia, perché solo così
potrete combattere il male. Il Santo Rosario in voi, nelle vostre mani deve essere
obbligatoriamente in queste ore pregato e ripregato con il cuore ardente d’amore
per Colui che ora si affaccerà al mondo per giudicare il mondo!
Vi amo e vi attendo vittoriosi in Me. Sono il vostro Gesù e sono con Colei che è la Ma‐
dre Mia amatissima, Purissima creatura di Dio!
Pace a voi! DeliziateMi con il vostro sì.
Dio è con voi!

