Carbonia, 30 novembre 2019
Non accettate nessun cambiamento nella Chiesa di Dio.
Dio l'ha predestinata così.
Eccomi a voi tutto amore per donarvi amore, amore, amore infinito.
Siete i miei gioielli più belli, siete preziosi ai miei occhi, siete coloro che Io attendo con
tutto il mio amore.
Non frenate il vostro entusiasmo per Me, Io sono felice di voi quando voi Mi invocate
con tutto il vostro amore.
Il mio Santo Spirito discende su di voi e vi inebria di Me. Grazierò ognuno di voi che
Mi seguirà con amore fervente e dedicherà la propria vita per la salvezza dei fratelli.
Il Cielo festeggia già la vittoria dei suoi figli, il tempo è ormai alle ultime battute.
Il Padre mio Mi comanda la discesa, sono felice, perché avrò vittoria, segnerò il mio
popolo in Me e sarà santo in Me.
Vigilate da coloro che tenteranno di carpirvi la fede, mostratevi figli di Dio esercitando
i doni di Dio.
Evangelizzate, dite che Gesù è ormai di ritorno, ... dite al mio popolo di prepararsi
all'incontro con Me.
Dite che prima del mio arrivo ci saranno grandi catastrofi per far capire che è tempo
di rinnovare tutte le cose, di purificare la Terra per dare inizio alla nuova vita in santità e amore.
Glorificate il vostro Dio con la vostra vita, siate santi, figli miei.
Preparatevi per questo Natale. In questo Natale state vicini al presepe.
Il Bambino Gesù si manifesterà nelle vostre case dove con cura avrete preparato un
piccolo presepe, un segno che attesta l'appartenenza a Gesù.
Dio è con voi e vi benedirà con tutto il suo amore, manderà nelle vostre case i suoi
Angeli a custodirvi dalle grandi persecuzioni che i figli di Dio subiranno. Voi non dovete temere di nulla perché Dio, attraverso i suoi Angeli, proteggerà i suoi figli.
Non accettate nessun cambiamento nella Chiesa di Dio, perché Dio nulla cambia di
ciò che ha creato, di ciò che ha fondato. La Chiesa è parte di Dio e Dio l'ha predestinata così, non può l'uomo cambiare le regole di Dio.
Anatèma! Anatèma! Anatèma!
Fuori i traditori! Fuori i mercanti dal tempio!
È tempo di cose nuove, è tempo di far grande pulizia di tutto ciò che è impuro.
Ecco, Dio si affaccia all'Umanità per avvertire che presto tutto sarà diverso perché Dio
purificherà la Terra, la trasformerà in Sé in Cosa Buona.
L'uomo che abiterà la Terra nuova, sarà santo e benedetto da Dio.
Avanti, o popolo mio, il vostro Dio vi attende vittoriosi, la battaglia sarà feroce ma Dio
sarà con voi!
Quale Corredentrice nell'Opera di salvezza, avrete con voi Maria Santissima, Madre di
Gesù e Madre vostra. Ella, nel suo mandato divino, elargirà i doni dello Spirito Santo
ai suoi figli, a coloro che avranno risposto in fedeltà e amore alla sua chiamata.
Ella porterà il suo fedele esercito alla vittoria contro Satana.
Dio sa, ... Dio vede, ... Dio attende il vostro sì fedele.
Amore e benedizione ai figli di Dio!

