Carbonia 29 febbraio 2020
Amati figli miei, sarete presto catapultati in una nuova dimensione. State pronti.
Figli miei, preparatevi per ciò che sta per accadere: i vostri cuori siano in Me.
State per vedere il Mio Volto, state per assistere alla mia manifestazione, ... pregate
perché questo succeda prima che il nemico metta fuori gioco la mia amata Chiesa.
State pronti, con i calzari ai piedi, i fianchi cinti e il bastone in mano.
Come ai tempi di Mosè, i miei figli saranno raccolti in luogo al sicuro, mentre l'Angelo
della morte si accalcherà sull'Umanità infedele per prendere con sé tutti coloro che
non Mi hanno riconosciuto e non Mi hanno acclamato quale loro Redentore, Unico e
vero Dio Amore.
Amati figli miei, sarete presto catapultati in una nuova dimensione, quella dell'Amore infinito, quella che Io, il Padre vostro ho preparato per voi: ... ecco, riaprirete le
vostre ali per volare nell'immensità del mio Cielo e godrete in eterno del mio Tutto
per voi.
Tornerete a visitare l'Universo dal quale eravate discesi per dare compimento alla mia
Opera di salvezza, ... quando nella vostra carità, avevate chiesto il permesso di discendere per stare al fianco del Figlio dell'Uomo, per ottemperare in obbedienza assoluta
al disegno del Padre.
Eravate come angeli nel Cielo, eravate spiriti puri, eravate i benedetti del Signore, e
oggi tornerete con grande soddisfazione e gioia a ripercorrere la via della Vita infinita.
Siate fedeli a Me, siate fedeli al vostro Signore, non offendete il vostro Dio!
Dio Padre, l'Onnipotente, il Dio Creatore, oggi volge il suo sguardo sui suoi figli sulla
Terra e li incoraggia alla battaglia finale:
Coraggio popolo mio, coraggio o mio piccolo resto,
ecco che Io vi mando come agnelli in mezzo a lupi,
non abbiate nessun timore perché Io sono con voi,
sono al Comando e mai Lucifero potrà avere vittoria su di Me.
Siete i miei eletti, coloro che ora preparerò per inviarli nel mondo ad Evangelizzare, a
recuperare gli stolti, strapparli dagli artigli di Satana.
Presto tornerete a Casa figli miei, il tempo vi darà ragione, Io sono Colui che Sono!
Sapienti delle Cose di Dio entrerete a soddisfare il Progetto dell'Altissimo e preparerete la strada al ritorno del Figlio dell'Uomo. Questa Terra verrà a risplendere dell'Amore del Cielo, tutto entrerà in armonia alla Verità, tutto si amplificherà nell'amore infinito.
Dio chiama i suoi figli, tutti coloro che sono alla sua sequela in fedeltà e amore, a prepararsi alla chiamata finale: ...
Sentirete nel vostro cuore la mia voce e sentirete pronunciare il vostro nome,
e sussulterete di gioia e Mi direte come buoni e fedeli soldati e figli di Dio:
"Eccomi, Signore, sia fatta su di me la tua santa volontà!
Grazie del tuo amore per me, grazie per la tua carità.
Ora alzerò il mio cuore a Te perché Tu lo possieda per sempre in Te”.
Benedetto sei Tu, mio Signore! Amen!

