Carbonia 11 giugno 2016
A voi che oggi ascoltate il Mio messaggio, dico: siete stati buoni figli, sarete i giusti
della nuova generazione, ma state attenti a non trovare inciampo, attenti a non
cadere, perché le tentazioni dell’avversario ora saranno molteplici verso i figli di Dio.
Mondatevi dalle cose che non Mi appartengono!
Con voi sarò nella misura di Padre, Madre, Fratello e Amico sincero, vi prenderò sul‐
le Mie ginocchia e vi accarezzerò il viso.
Amati bambini Miei, oh voi tutti che Mi cercate, che Mi ascoltare e Mi seguite, ecco
che, in verità Io vi dico: siete già in Me, Io vi porterò sulle Mie braccia e sarete al si‐
curo.
Mondatevi dalle cose che non Mi appartengono, state al Mio capezzale e forniteMi
tutto il vostro amore. Io che sono l’Amore, amore vi donerò, grazierò ogni vostro pic‐
colo desiderio e vi risponderò a tutto ciò che vorrete sapere.
La Via, la Verità e la Vita sono ormai con voi e con voi trionferanno nel medesimo
Cuore di Maria.
Avanti figli Miei, il Mio Cielo urla già vendetta, il Mio Calice trabocca dei peccati di
questa umanità perversa, un’umanità dal cuore di pietra!
Piange il Mio Cuore per il vostro allontanamento da Me, piange il Cuore di Maria
Santissima Madre Mia e Madre vostra, perché Ella vede i Suoi piccoli abbandonarla
per cercare le cose del mondo.
Satana è riuscito a conquistare i cuori di molti uomini e li trascina a sé con tanta glo‐
ria.
Ancora un poco o amati figli Miei, ancora un poco e poi tutto tornerà come quando
Io creai la Terra e l’uomo, la Mia creatura!
Ricreerò ogni cosa nella maniera perfetta e Satana non ci sarà più.
A voi che oggi ascoltate il Mio messaggio, dico: siete stati buoni figli, sarete i giusti
della nuova generazione, ma state attenti a non trovare inciampo, attenti a non ca‐
dere, perché le tentazioni dell’avversario ora saranno molteplici verso i figli di Dio.
GridateMi perciò l’aiuto e non sarete lasciati mai da soli.
GridateMi il vostro grande desiderio di Me e Io sarò con voi! Questo è il tempo!
Figlioli, attendete pieni di gioia nel vostro cuore perché la vostra pasqua è vicina!
Vi abbraccio, vi benedico, nel Mio infinito Amore vi sosterrò!
Gesù vostro Unico Bene, l’Amore Perfetto!

