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Carbonia 26 marzo 2021
Piange il mio Sacro Cuore nel vedere lo sfacelo della sua Creatura,
piange e suda sangue
Maestro d'Amore Divino Io sono! Avanzate a Me figli miei, state saldi alla mia Verità e
sarete angeli nel cielo azzurro.
Saluto Te, o Madre mia, amata mia, Te che sei la Stella più bella del firmamento, Te che
sei la Divina Madre del Salvatore! Te che gemi per la cattiveria di questa Umanità perdutasi nelle mani di Satana. Madre mia dolcissima, amata Madre mia, quanto il tuo pianto è
doloroso per la crudeltà operata sui tuoi figli!
Amata Madre mia, il tuo volto è rigato da fiumi di lacrime, implori misericordia al Padre,
supplichi il mio anticipato Ritorno.
Nuvole nel cielo azzurro si espandono da un lato all'altro della Terra ma a breve solo una
nube apparirà in cielo e sarà la mia Nave! Mi vedrete discendere dal Cielo su una nube e
comprenderete che tutto è verità.
Io Sono, o uomini! Aprite il vostro cuore a Colui che vi ha creati, a Colui che tanto vi ha
amati e vi amerà per sempre. Aprite il vostro cuore all'Altissimo, prostratevi a Lui, o uomini! ... Il vostro Dio torna a prendervi con Sé, per rendervi liberi nella sua Verità.
Vi amo figli miei, vi amo infinitamente, tornate a Me, convertite i vostri cuori all'Altissimo, è tempo di Primavera, è tempo di cose nuove in Me.
Adoratemi nei vostri cuori, siano essi altari santi per il Santo. Non disprezzate la vita o
uomini ma abbracciatela, tutto è in Me, il Verbo è in voi, ... in voi c'è già la Verità.
Dio attende la sua Creatura,
la richiama al suo amore,
la benedice e attende di riaverla sua.
Pentitevi o uomini! Chiedete perdono all'Altissimo! Sia questa Quaresima il vostro sacrificio per il vostro Dio, chiamatelo in vostro aiuto perché si compia in Lui la vostra risurrezione. Piange il mio Sacro Cuore nel vedere lo sfacelo della sua Creatura, piange e suda
sangue, quel sangue che cadde sulla Terra per la vostra salvezza, e che ancora oggi la
bagna. Stilla il sangue del vostro Dio Amore per la vostra purificazione.
Ascoltate il mio pianto figli miei, è amore per voi. Allontanatevi in fretta dalle cose del
mondo, la tenebra già impera, tutto a breve vedrete della maledizione di Satana.
La lotta è dura, figli miei, ma solo attraverso questa benedetta croce arriverete ad avere la
vita eterna nella libertà in Dio Amore.
Il cielo è sovrastato da satelliti pronti a ricadere sulle vostre teste, o uomini di scienza! Non avrete scampo per la vostra crudeltà operata sui miei figli, per il vostro impegno
alla distruzione di questa Umanità!
La voce di Dio grida vendetta, la sua Giustizia è imminente, il vostro Calvario è alle porte,
la vostra passione sarà terribile se non cederete ora le armi della morte al genocidio degli
innocenti!
Sono pronto ad intervenire, non attenderò oltre, il mio Calice è versato, il mio urlo è di
Giustizia!

