Carbonia 18 febbraio 2020
Io stesso abiterò la Terra con il mio popolo.
Benedetto sei Tu, mio Signore, che vegli sui tuoi figli giorno e notte,
e li custodisci in Te.
Benedetto sei Tu, Signore, che ami il tuo popolo.
Benedetto sei Tu, Signore, che irradi di Te il tuo popolo.
Benedetto sei Tu, Signore, che gestisci la tua gente.
Benedetto e Santo sei Tu, mio Dio e mio Creatore.
Siamo giunti alla fine di un tempo disonesto, un tempo privo di amore e carità.
Siamo giunti alla fine di una dinastia non democratica.
Siamo giunti alla fine della storia di peccato.
Figli miei, il mio Manto è già su tutti voi che Mi riconoscete quale vostro unico e vero
Dio, è su tutti voi che Mi celebrate nei vostri cuori.
Figli miei, presto saremo uniti nell'amore per sempre!
Amati miei, ...se starete con Me, Io vi donerò la grazia in Me.
Susciterò un popolo nuovo in Me e lo renderò al Padre mio che attende il suo riscatto
per riabbracciarlo a Sé.
Fuori dalla mia Casa, maledetti traditori!
Io, Dio, ordino a voi di abbandonare immediatamente la mia Casa!
Ecco, tuona già la Mia Giustizia su di voi!
Vi farò tremare, metterò su di voi dolore infinito.
Basta! Basta! La mia Casa è divenuta una spelonca di ladri!
Io non sono più Presente!
Il mio Corpo è stato messo fuori dalla mia Casa!
Razza di vipere maledette, ... ecco, su di voi è la mia Giustizia!
È giunta la mia ora, il mio intervento su questa Umanità perversa, lontana dalle mie
vie.
Oh uomini! Vi siete perduti, avete venduto la vostra vita al Demonio, ... per un misero
potere su questa Terra avete perduto la vostra vita, e ora perderete tutto! ... Sì! proprio tutto, la vostra vita si chiude qui. Non potrete godere della mia Casa dove tutto è
amore e gaudio. Non potrete avere la vita eterna in Me perché morirete qui su questa
Terra che avete devastato per vostro tornaconto. Lei ora vi stritolerà e poi vi inghiottirà, ... il buio vi avvolgerà nella morte eterna.
Godete pure ora che ancora potete, vivete questi ultimi istanti di vita che ancora vi
restano su questo mondo, perché Io sto per intervenire. Ripulirò la Terra, toglierò da
lei tutto il lerciume che avete generato, ... Io la trasformerò! Le donerò una vita
nuova, e i miei figli l'abiteranno e godranno di tutte le mie bellezze e gusteranno le
mie delizie.
Io stesso abiterò la Terra con il mio popolo,
esso sarà santo in Me e Mi delizierà del suo amore in eterno.
È la fine di un mondo crudele! ... È la fine di questa Umanità che non ha capito nulla di
Me. Figlioli miei, amati del Padre vostro, ecco che per voi si apre nuova la vita in Me.
Suonate, cantate, inneggiate inni al vostro Dio Amore, dedicateGli nuovi canti d'amore, dedicateGli tutto il vostro amore!
Gioite figli di Sion, gioite figli miei, perché il vostro Re viene a prendervi in Sé.
Ecco che Io vengo! Amen.

