Carbonia 22 novembre 2016
La Terra tremerà ancora più forte! Susciterò stupore
su tutti coloro che non vogliono ascoltare i Miei appelli di salvezza!
La Madre Mia Santissima Maria, Colei che presto vi raggiungerà sulla Terra
per portarvi vittoriosi a Me, è già alla Sua discesa!
Amati figli della Luce, il ritorno del Dio Vivente è a momenti, vegliate sui vostri fratelli, dite loro di mettersi in Me perché tutto si possa risolvere in Me, non stiano nel
peccato, facciano una buona confessione per poter essere graditi agli occhi di Dio!
Non deviate o figli Miei benedetti, dalle Mie vie, state in attenzione ai Miei messaggi e
divulgateli come Io ve li dono.
Con questo Mio dire, state nelle Mie Mani al sicuro, Io DIO, non abbandonerò mai i
Miei figli!
Sorridete al nuovo Sole, Gerusalemme apre le Sue porte ai Suoi eletti.
Non demordete dalla missione a voi affidata, date il meglio di voi stessi, Dio vi ricompenserà per tutto il vostro sacrificio e dolore.
La Madre Mia Santissima Maria, Colei che presto vi raggiungerà sulla Terra per portarvi vittoriosi a Me, è già alla Sua discesa, il Padre Le ha consegnato le Chiavi della
Chiesa, non permetterà a Satana di distruggerla, Essa appartiene a Dio e a Dio ritornerà nello Splendore del Suo Tutto.
Fortificati in Me, sarete vittoriosi in Me!
Sarete luce nella Luce e sarete il Mio vincastro, il Mio popolo fedele, quel popolo tanto amato e finalmente riavuto.
La Terra tremerà ancora più forte!
Susciterò stupore su tutti coloro che non vogliono ascoltare i Miei appelli di salvezza!
Vi metterò in ginocchio o uomini che non Mi volete amare!
Siamo giunti alla fine di questo mandato terreno, moltiplicherò il Mio Bene su tutti i
Miei eletti e rimanderò a mani vuote gl’infedeli!
Non attendete altro tempo, il tempo è chiuso, state per vedere con i vostri occhi
l’abominio che si creerà nella Mia Chiesa, ma state anche per vedere il Mio intervento glorioso: scalzerò colui che cercherà di prendere possesso della Mia Casa!
Sovvenite ai bisogni della Mia Opera e non mortificatevi per nulla!
Sia in voi il Mio Santo Spirito e sia già in voi la vittoria!
Benedizione a voi, pace a voi.
Dio Amore!

