Carbonia 5 giugno 2017
La voce del Padre tuona già nella Sua Giustizia, questo tempo vedrà la Sua Grandezza,
nella Sua imperiosa potenza si manifesterà a questa umanità infedele!
Siate testimoni dell’Amore, unitevi all’Amore per trionfare nell’Amore!
Maria Santissima con voi!
Siete i Miei figli più belli, quelli preferiti da Mio Figlio Gesù.
Siete il vanto di Gesù, perché, nonostante tutto, siete andati avanti sempre in difesa
del Santo Vangelo.
Siate testimoni dell’Amore, unitevi all’Amore per trionfare nell’Amore.
Costantemente pregate, per usufruire dei doni di Dio.
La voce del Padre tuona già nella Sua Giustizia, questo tempo vedrà la Sua Grandezza, nella Sua imperiosa potenza si manifesterà a questa umanità infedele!
Metterà fine all’era di peccato e aprirà nuova la vita per i Suoi eletti!
Molto presto, molto presto figliolini Miei, molto presto vedrete nel Cielo la Croce
Gloriosa, preceduta da un grande temporale, tuoni e rumori di Giustizia per colpire
il popolo iniquo!
Salvati dall’Amore di Dio, sarete messi al Suo fianco per godere dei Suoi santi doni,
eserciterete la Sua grandezza in voi. Pieni di Spirito Santo, andrete ad evangelizzare il
popolo restante, quello che Dio Padre vorrà recuperare dalla confusione causatagli
dal demonio.
Volonterosi di essere figli dell’Amore, opererete nell’Amore e sarete amore
nell’Amore.
Dio ha stabilito la svolta, è per questo tempo: non pensate più alle cose future su
questa Terra perché le vivrete nella Terra nuova; rinnovatevi nell’Amore per essere
amore nell’Amore.
Domani, sarà giorno di dolore per il Padre e per il Figlio e per Lo Spirito Santo. …
Tuoneranno i cieli! Grande sarà la collera di Dio sull’umanità iniqua.
Sono con voi e resterò con voi in questa ultima battaglia, in questa sconfitta al nemico
infernale. Preparatevi allo scontro frontale, vi troverete faccia a faccia con il nemico,
ma Io sarò con voi, il suo sguardo cadrà, perché in voi ci sarà la luce di Dio!
Situati nella nuova vita, entrerete in celebrazione perenne con Colui che è la Vita, il
Padre vostro che è nei Cieli!
Devo annunciarvi l’avvertimento!!!
Devo donarvi di Me!
Devo portarvi in Me perché in voi sia la vittoria!
Vi presenterò Io stessa al Padre Altissimo, con Mio Figlio Gesù, e diremo queste parole: …sono i benedetti, coloro che hanno attraversato la grande tribolazione, oggi
sono qui per ricevere la ricompensa promessa!
Quando vi condurrò alle braccia di Mio Figlio Gesù, Egli vi donerà per primo la santa
benedizione a figli di Dio, poi, il Padre compirà la Gloria del Figlio Suo in voi.
Andate per la via a voi segnata e divulgate l’amore di Dio per il Suo amato popolo.
Dilettatevi nel Suo amore per essere amore in Lui.
Con grande amore vi abbraccio al Mio Seno e vi conduco alla battaglia, state vicini a
Me, fatevi condurre, siate obbedienti per ricevere la grazia di Dio!
Maria con voi!

