Carbonia 6 novembre 2019
Tutto è per essere nuovo in Colui che tutto ha creato.
Dio Padre, nella sua Immensità viene a sollevare a Sé i suoi figli.
Ecco il tempo dei dolori per questa Umanità infedele, una Umanità che ha camminato nella propria dottrina: ...ognuno per conto proprio!
Il vostro andare è caduto figli miei, ora Io intervengo con la Verga a bastonare coloro che si sono creati una propria dottrina allontanandosi da quella del Dio Creatore,
da Colui che li aveva generati per essere una Cosa sola nel Padre.
Avete ceduto alle lusinghe del Demonio, vi siete fatti suoi, avete preferito lui a Me,
ora andrete con lui nelle viscere della terra, e pianto e stridore di denti saranno su di
voi.
Sarete crocifissi in eterno, nessun dio verrà a salvarvi, l'Unico che poteva salvarvi sono
Io e voi Mi avete rifiutato.
Tuona feroce l'ora della mia vendetta, eccomi figli della notte, Io vengo a squarciare
il buio della tenebra, vengo a ridonare luce alla mia amata Chiesa, ... al mio amato popolo.
Provvederò per loro, li ricovererò in Me e mai più sentiranno né freddo né fame, Io
Sono! Io sono Colui che tutto può.
Gioite figli miei, o voi che avete bevuto al mio Calice, voi che vi siete abbeverati di
Me, della Vita Eterna, venite, il vostro tempo entra nuovo nella Dimensione dell'Amore infinito dove, il tempo non ha tempo, dove la luce è perenne e la gioia è infinita.
Suonano le campane a festa, il Cielo è in già in festa, è l'ora della risurrezione dei miei
figli, essi erediteranno di Me, abiteranno in Me! Vivrete eternamente in Me figli Miei.
... avete capito la grandezza della mia Misericordia in voi? Io vi prenderò in Me, entrerete in Me dove abiterete in eterno; aprirò il mio Petto e vi ricovererò tutti in Me,
mai più Satana avrà prevaricazione sui miei figli perché Io sarò il loro Custode in eterno.
Nel mio Tutto germoglieranno nuovi e saranno una grande famiglia, una nuova Umanità, quella santa, quella che Io avevo prestabilito avere fin dall'origine... quando vi
creai per Me.
Figlioli, sappiate che tutto è pronto, a breve avvertirete l'ultimo squillo di tromba,
l'Angelo annuncerà il mio intervento. Apritevi o porte antiche, lasciate passare il Santo! Ecco, tutto è per essere nuovo in Colui che tutto ha creato.
Preparate il rifugio, sia esso pieno di attenzioni per accogliere la Santissima Trinità
che accompagnerà Maria per l'ultima sfida finale contro Satana, e poi, Io stesso, Gesù,
metterò le catene a colui che Mi ha crocifisso e ha crocifisso i miei figli,... la mia Chiesa!
Basta! tuonate o Cieli, tuonate! L'ira di Dio percuoterà ogni uomo che si sarà a Lui ribellato.
Avanti, manca poco, tutto è pronto, l'esercito è schierato per l'intervento.
Sia la Luce! Amen!
Dio Padre Onnipotente.

