Carbonia 9 aprile 2020
Madre mia, Tu sei la Corredentrice di questa Opera di Dio!
Tutto è pronto, il sigillo è stato aperto.
Caritatevolmente vengo a te, o mia dolce ancella.
Scrivi al mio popolo: sono tutto dolorante, il mio Cuore è a pezzi, il mio Spirito è al
Padre.
Sono solo, nemmeno un amico è con Me, tutti volgono l'anima alla propria volontà.
Sono stato catturato dai soldati, sono stato venduto da un mio Apostolo per un misero pezzo d'argento, ho il cuore straziato, ... le mie carni già trasudano sangue!
Vedo l'uomo nella sua infinita miseria.
Vedo il mio Apostolo soffrire, vedo la sua disperazione, ma l'atto abominevole è stato compiuto.
Piango nel mio tremendo dolore e offro al Padre tutto di Me. Vengo bestemmiato,
oltraggiato, sputato, calunniato, condannato alla morte di croce.
La Madre mia Santissima è straziata dal dolore, fiumi di lacrime bagnano il suo volto,
la sua carne è lacerata come la mia, e la sua anima grida al Padre l'aiuto, è ... troppo
grande il dolore che vedo in Lei.
Oh Madre! Madre mia Santissima, quanto è grande il tuo dolore!
Il tuo Seno Mi partorì nella gioia e oggi vedi il tuo Figlio straziato dal dolore
e condannato a morte: ... quanta sofferenza in Te, o Madre mia, Tu che fosti il
mio Giaciglio e la mia Vita!
Tu che sei stata scelta per questa dolorosa missione, mai hai voltato le spalle
al tuo Signore, Tu sarai festante in Cielo, perché, nella tua missione, hai donato la vita al mio popolo.
Sorella, Amica, Madre, Compagna!
Tu sei la Corredentrice di questa Opera di Dio!
Tu sei la Stella che brilla al Mattino!
Tu sei Colei che segna la via al popolo di Dio.
Oggi tuo Figlio è condannato a morte, è Crocifisso, ma Tu sai che risorgerà e nella sua
Gloria Tu sarai.
Il disegno del Padre è stato doloroso. Per salvare la sua creatura, ormai perduta nelle
mani di Lucifero, ha compiuto l'eccelso atto d'amore infinito donando suo Figlio per la
loro salvezza.
Amati figli, questo mio Dono d'amore infinito è stato per voi, per la vostra salvezza.
Io vi ho strappati dalla morte, vi ho ridonato la vita: ... comprendete questo mio atto
d'amore, figli miei?
Abbracciate la croce, inginocchiatevi al Crocifisso e, con tanto e tanto e tanto amore,
supplicate la sua misericordia e il suo perdono. Mondatevi dal peccato, o uomini,
chiedete perdono al Figlio di Dio, chiedetelo con vera contrizione di cuore.
Sta per sorgere la nuova aurora, sta per aprirsi il Cielo, sta per accadere la grazia di
Dio sui suoi figli, su tutti i suoi fedeli servitori, essi oggi entreranno con Lui nel Regno
Nuovo dove godranno la vita eterna nella gioia immensa e amore infinito.
Suggellati nel Mio Sangue sarete martiri e santi in Me.
Vi amo, vi bramo e vi stringo forte al mio Petto. Non abbiate timore di nulla.
Ora Dio abbasserà il suo braccio per colpire i traditori della Chiesa.
Tutto è pronto, il sigillo è stato aperto:
inizia il dolore per tutti i traditori di Dio. Amen!

