Carbonia 11 dicembre 2019
La vita su questa Terra, per i figli di Dio, termina qui .
Gesù dice: ...eccoMi a voi in fasce. Verrò nuovamente come Bimbo e Mi innalzerò
quale Re dei re. Misericordiosamente Io vi prenderò sulle mie braccia e vi ricovererò
in Me, sarete nuovi in Me e irradierete di Me, della mia stessa luce brillerete e sarete
santi in Me. Gesù oggi viene come Bimbo a visitare i vostri cuori. Egli vi prenderà sulle
sue braccia e vi renderà nuovi, ... sarete puri come colombe.
Amati figli, è Cristo Signore che oggi viene a ringraziarvi per il vostro tutto per Me,
...viene a deliziarvi dei suoi santi doni; come bimbi innocenti sarete alla mia presenza
e sarete belli come il sole.
La SS. Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo, avvolti in Colei che è Madre di tutte le
Cose, viene a voi per donarvi la vita nuova in gaudio e amore eterni.
Figli di Gerusalemme il sole è allo zenit, il tempo è finito, tutto è pronto,
siamo giunti all'ultimo istante, la vita su questa Terra, per i figli di Dio, termina qui.
Avanti prodi guerrieri di Cristo, state pronti! Maria Santissima ora vi raggiungerà
per condurvi alla grande battaglia finale contro Satana,
sarete vittoriosi perché figli del vittorioso Re, il Dio Amore, il Vivente!
Concedetevi la grazia di essere tutti miei per poter salire le alte vette che appartengono ai figli di Dio, e così poter gustare tutte le Cose che a Dio appartengono.
Sono con voi in questi ultimi istanti di vita su questa Terra, il vostro sì è stato dolce e
sincero, avete donato voi stessi per la mia Opera. Il vostro salario sarà grande in Me,
avete detto sì a Me, il Dio vivente, ecco che il Dio vivente viene a ricompensarvi dandovi la vita in Sé, una vita eterna in Sé.
Questo mio dire sia compreso: ... non tutti sarete riconosciuti figli di Dio, solo coloro
che avranno dato la propria vita, rinunciando alle cose del mondo e offrendo a Dio le
proprie sofferenze.
Voi, figli miei, avete beato il Cuore del vostro Dio Amore, avete operato con amore
per Colui che Amore È! ... Avete creduto alla sua chiamata e in obbedienza avete
servito Colui che vi ha chiamati figli di Dio.
Ora sarete belli in Lui, e sarete testimoni di una grande Opera, perché andrete nel
mondo ad annunziare il mio dire, presenterete tutto di Me ... la Verità!
Questo mio dettato voglia essere considerato da tutti, possano queste mie parole carpire il cuore di tutti gli uomini.
Cari e amati uomini, siete figli del Dio Vivente, non siate stolti, prendete in considerazione le mie parole e avvicinatevi a Me per essere da Me riconosciuti a figli di Dio.
Abbandonatevi a Me, soddisfatevi di Me, la mia Parola in voi, sia di gradimento e di
nutrimento, affinché possiate scoprire la Bellezza che è in Me.
Ora che tutto è compiuto, ora che il Demonio esulta nella sua grandezza, in verità in
verità vi dico che sarà preso di sorpresa, ... quando penserà di aver ormai la vittoria in
mano, ecco che Io lo catapulterò all'Inferno!
Il Regno di Dio è ormai tra voi, sto per spalancarvi le porte della nuova Casa, ...
abiterete l'Immenso e sarete parte di Sé. Ancora vi dico: attendetemi pronti, il sole è
ormai alto, il tempio è squarciato, il Dio Amore è al suo ritorno sulla Terra, tutto riprenderà in Sé. Bonificherò la Terra e la ripopolerò di uomini santi e giusti.
Grazie del vostro buon amore per Me. Natale è già con voi!
Vi benedico.
Dio Padre e Figlio e Spirito Santo Amore, con voi.

