Carbonia 18 maggio 2019
Voi siete stati scelti da Me per un progetto speciale
(Partecipano i pellegrini provenienti da Messina - Sicilia -).
Gesù con tutti voi che celebrate nel vostro cuore l'amore.
Vengo a voi per prendervi tutti in Me, segnarvi in Me per abitare in Me per l'eternità.
State saldi nella fede in Cristo Gesù e rispettate i suoi insegnamenti, mettetevi in amore tra fratelli e sollevate il vostro cuore a Colui che tanto vi attende tutti suoi.
Ponete i vostri cuori sul mio Sacro Cuore affinché possiate generare amore in Me.
Sono con voi in questo sacro Colle, vengo a dimorare in voi, state fermi nel mio amore
e venite a cantarmi le vostre lodi con il vostro sì sincero.
Maria Santissima, Madre mia purissima, presto si manifesterà a voi in questo Colle, e
vi accompagnerà fino alla vittoria contro Satana.
Sono stati giorni meravigliosi per Gesù e Maria: ...vedere la realizzazione del loro piano in voi, in questo vostro pellegrinaggio in questo Colle.
Voglio con tutto il mio amore, dimorare sempre in voi con mia Madre, la Purissima
Vergine Maria, affinché in voi nasca sempre più amore. Genererete amore in eterno
se starete fedeli a Me, alla mia chiamata di salvezza, sarete come gemme preziose ai
miei occhi, sarete luce per le genti, sarete pieni di sapienza e trasmetterete sapienza,
e tutti coloro che vi vedranno desidereranno essere come voi, luminosi di Me, sapienti delle cose di Dio!
La vostra vita Mi appartiene, voi siete stati scelti da Me per un progetto speciale,
quello del "raduno" di tutti i figli di Dio in Dio.
La Verità è in voi, celebratela in voi e difendetela perché Dio possa essere visto agli
occhi del mondo attraverso voi tutti che Lo presenterete con il vostro amore.
Presto figli miei, presto! Ecco che viene a compiersi il tempo del ritorno del Figlio
dell'Uomo, sulla Terra. Aprite le porte del vostro cuore e amatemi come mai Mi avete
amato, desideratemi come mai Mi avete desiderato.
L'Angelo Michele è già tra voi, attende il vostro braccio per dirigerlo verso Satana,
per trafiggerlo. Assieme a Maria Santissima sarete vittoriosi, sarete il suo calcagno,
quello che Ella, Madre di Dio, metterà sulla testa del Serpente Antico.
Sono ormai compiute le ore, il Cielo è per manifestare la gloria di Dio! Sentirete tremare i vostri cuori e avvertirete che Dio è ormai alla sua giustizia, ma non saranno
toccati i suoi figli, essi godranno della sua protezione attraverso i suoi Angeli.
Carità e amore sempre, sia dato a Dio ciò che appartiene a Dio e sia dato al mondo ciò
che appartiene al mondo, rispettate tutto ciò che ha Me appartiene e rispettate anche le regole della Terra per camminare in giustizia e verità.
Non cercate di ostacolare la mia voce o figli che a Me non volete ascoltare, mettetevi
invece in Me, perché solo attraverso Me sarete salvi, sarete nella condizione nuova,
nella situazione di vita nuova ed eterna nell'Eterno Padre.
La grandine ora metterà in ginocchio le coltivazioni e, il fuoco che verrà dal cielo sarà
terribile, ... inizierà la fame! Il mondo cadrà in ginocchio se non si convertirà e chiederà perdono all'unico vero Dio, l'unico Creatore, Dio, il Padre Salvatore.
Ecco, i tamburi rullano il loro canto di dolore e morte. La Chiesa di Dio è crollata a causa dell'uomo iniquo. Presto il Vaticano sarà assediato dai nemici, cadranno le mura di

Roma, cadrà la grande Babilonia, cadranno i poteri umani e Dio si manifesterà in Colui
che È.
Tutto riprenderà in Sé. Seppellirà i nemici e innalzerà i suoi figli, essi prenderanno possesso della nuova Chiesa di Dio e saranno felici per sempre.
Avanti! A voi tutti che siete qui presenti in questo Colle, Io dico: Abbiate pietà di voi
stessi e di tutti coloro che vi affiancheranno, siate caritatevoli e amorevoli con tutti
perché Dio abbia misericordia di tutti.
Voi, figli miei, sarete presto elevati da Me. Celebrate il mio amore in voi e chiedetemi
ancora perdono per tutte le offese subite.
Siete i miei gioielli più belli, non allontanatevi mai da Me, ho bisogno del vostro sì sincero, ho bisogno del vostro amore, ho bisogno di veri soldati in quest'ultima sfida
contro Satana!
Vi amo, vi benedico e vi esorto ad essere sempre più miei.
Dio Padre, Figlio e Spirito Santo con Maria Santissima.

