Carbonia 11.04.2020 - ore 17.35 - Sabato santo.
Il Sepolcro è nel silenzio ma tutto sta per esplodere nella meraviglia di Dio!
Maria Santissima vi invita alla riflessione.
Non siate stolti, o uomini, il malvagio re sta mettendo in atto il suo piano diabolico.
Questa Umanità subirà il grande martirio se non si metterà nelle mani del suo Dio
Amore.
Avanti figli miei, non demordete, camminate con fermezza sulla via del vostro Dio,
Egli vi attende per onorarvi di tutto il suo Amore.
Figli di Gerusalemme, avviatevi alla Risurrezione di Gesù con il cuore puro, mettete in
voi la sua luce e donategli tutto di voi.
È giunto il tempo del raccolto.
I figli di Dio saranno presi tra le sue braccia e cullati al suo Seno,
rinverdirete in Lui, sarete i suoi tralci,
Egli, la Vite, vi terrà ben custoditi a Sé.
Figlioli, Dio viene a voi nella sua grande misericordia perché possiate ancora sperare
nella salvezza.
La Torre di Babele è caduta, i traditori ora piangeranno lacrime di sangue, il supplizio è in atto, nulla potrà salvare l'uomo iniquo, colui che è segnato in Satana.
Fiori del mio Giardino, tanto attendo cogliervi e posarvi sul mio santo Altare dove
troverete la felicità eterna. Miei amati bambini non fatevi distrarre dalle luci di questo
mondo, tutto è ormai nel buio profondo della tenebra, nulla resterà in piedi di ciò che
non appartiene a Dio, al Dio Creatore.
Muovete i vostri cuori all'Altissimo, gridate a Lui tutto il vostro desiderio di essere da
Lui presi e posati nel suo immenso amore.
Gradite, figlioli, questo dono d'amore del vostro Dio, che oggi si è fatto Pane spezzato
per voi. Dategli il vostro tutto come Lui ha donato il suo Tutto per voi. Rifocillati al suo
Seno sarete nuovi e una nuova vita godrete nelle meraviglie eterne, quelle che il Padre vostro ha preparato per i suoi figli.
Il Sepolcro è nel silenzio ma tutto sta per esplodere nella meraviglia di Dio!
Ecco figli miei, ecco a voi la grazia del Supremo Dio Re.
Egli Risorge per tutti i suoi, viene a prenderli in Sé.
Giubilate figli miei, il vostro Dio ha fatto di voi un regno di sacerdoti.
Vi amo infinitamente e attendo l'attimo del rapimento per finalmente congiungere a
noi i figli dell'Eterno Amore.
Domani festeggeremo la Risurrezione! Giubilo e vittoria per i figli del Re!

