Carbonia 29 gennaio 2020
L'economia mondiale è ormai finita, tutto cadrà a breve.
Tutto è iniziato, ora lo Spirito di Dio discenderà sui suoi figli. Questo è tempo di grazia,
ancora qualche istante e poi il vostro sguardo sarà nella Bellezza del mio Tutto.
Sono con voi, figli miei adorati, sono qui con voi, sono con voi in questo Sacro Colle,
sono qui presente in mezzo a voi, vi benedico e vi dono la forza di essere quei soldati
da Me tanto amati e desiderati.
Amati figli, il vostro servizio sia sempre in amore a Colui che è l'Amore; donatevi con
tutto il vostro sì sincero, il tempo è ormai chiuso, il Cielo è in attesa delle ultime mosse dell'avversario e poi tutto entrerà nella trasformazione.
Dio che vede il suo popolo nel pianto e nel dolore non mancherà di intervenire in suo
aiuto.
Tu! Maledetto Serpente! … Tu! Che ancora trascini a te molti dei miei figli, ora finirai
la tua esistenza sulla Terra, Io ti precipiterò all'Inferno e ti metterò alle catene, griderai come un ossesso, … Io ti guarderò e ti dirò: ecco quello che sei riuscito a fare, …
questa è la tua fine! Solo resterai nel tuo Inferno.
Popolo mio, popolo amato, o tu che Mi attendi con spasimo, Io ti prometto il mio intervento in questo tempo dove nulla c’è di buono, … tutto è corrotto da Satana!
Figli miei, adorati miei, sono il vostro Gesù, Colui che sulla croce ha dato Se stesso per
la vostra salvezza, oggi intervengo per portarvi la libertà eterna.
Vigilate in questo tempo, vigilate e state pronti perché il Cielo è in attesa di intervenire per darvi la pace e la gioia nella nuova vita.
L'economia mondiale è ormai finita, tutto cadrà a breve.
Il maledetto ha portato il suo male in ogni cosa, ma non avrà vittoria perché Io sono
Colui che tutto può. Fermerò il suo male!
Se l’uomo griderà a Me l'aiuto,
se si prostrerà a Me, il Dio Amore,
se riconoscerà Me Quale Unico Dio Creatore,
allora fermerò ogni maledizione che Satana ha creato e dirò al mio amato popolo:
Ecco, sono il vostro Salvatore, la mia Parola è Una!
É sempre stata Una! … e Una sarà in eterno.
Vengo giù dal mio cielo dove Io sono Re, vengo a prendere possesso del mio Trono
sulla Terra! Io Sono il Dio Creatore! Sono il Dio dell'Universo! In Me tutto esiste! In
Me tutto rientrerà, … tutto ciò che è mio lo riprenderò in Me.
Le stelle, il sole, la luna, stanno per spegnersi, ora vedrete con i vostri occhi il compimento delle profezie annunciate. Sono con voi amati figli miei, sono con voi in questa
battaglia che è ormai alla fine.
Maria Santissima, Vergine Sposa dello Spirito Santo, discenderà ora dal Cielo con il
suo Esercito. Viene a preparare la via al Signore, a Gesù che torna sulla Terra nella sua
Gloria infinita.
Credete fermamente nelle Sacre Scritture e mettetevi in armonia con il vostro Dio
Creatore. Il vento soffierà forte, come un uragano spazzerà via ogni cosa.
Il fuoco cadrà da cielo per purificare la Terra e l'Umanità.
Preparatevi figlioli, state saldi nella fede in Cristo Gesù, offritemi il vostro tutto, Dio è
con voi, abbiate amore e carità per Colui che tanto vi ama e viene a liberarvi dalla
schiavitù di Satana.

