Carbonia 16 novembre 2016
Annunciate l’avvertimento figli Miei, per questo atto di Misericordia di Dio
per il Suo popolo!
Il Cielo comanda l’avvertimento!
Ormai i giochi sono fatti, il Mio Calice è stato versato, il Cielo comanda
l’avvertimento!
Tutto è in atto, i Miei Angeli sono al Mio fianco, il Mio Esercito Celeste è pronto a di‐
scendere per l’ultimo atto della battaglia.
Sia lode, onore e gloria a Colui che vi ha creati e vi ama infinitamente.
Siete stati avvertiti, o uomini, ecco che tutto sarà come il Cielo vi ha annunciato!
Il Verbo si rifarà Carne e verrà ad abitare la Terra con i Suoi figli, coloro che avranno
passato la grande tribolazione e si saranno fatti santi.
Annunciate l’avvertimento figli Miei, per questo atto di Misericordia di Dio per il
Suo popolo!
Saranno giorni tremendi per chi non avrà saputo accogliere nel proprio cuore, il dire
di Dio!
Saranno invece giorni di infinita bellezza per tutti gli eletti di Dio, perché partecipe‐
ranno al grandioso evento in Cristo Signore.
Saranno tutti al Suo fianco; come bianche colombe adorneranno il Suo Altare e cele‐
breranno la grande festa dell’Amore: la risurrezione degli eletti di Dio!
Avanti popolo Mio, popolo Mio fedele, amico Mio sincero! Ecco, il vostro Dio vi an‐
nuncia la Sua imminente venuta nella Gloria!
Mai più sarete lasciati soli, perché sarete da Lui, presi. Con voi che Mi avete innalzato
nell’amore e nella gloria, Io parteciperò al vostro desiderio di Me perché vi farò tutti
Miei.
La sorpresa per la Mia Chiesa è in atto, tutto procede secondo i Piani di Dio.
Poveri coloro che avranno tradito il Suo Amore e avranno celebrato al Suo posto, sa‐
tana!
Quando vi sentirete chiamare per nome, ecco che quello sarà il momento della vo‐
stra vittoria, perché sarete presi dall’Alto e sarete pieni di Me.
Grandi cose ho fatto per voi, figli Miei benedetti, ma ora, avrete l’eternità in Me, sare‐
te saziati di Me e di Me avrete, in Me possederete tutto ciò che mai nella vita terrena
avete potuto godere.
Dio è Amore! Pace a voi!
Presto ci risentiremo perché Io vi dirò il Piano ultimo e finale.
Gesù il Risorto!

