Carbonia 25 maggio 2019
Io sono la Patrona della Sardegna!
Maria Santissima:
Nel nome del Padre, del Figlio dello Spirito Santo. Amen.
Accoglietemi nei vostri cuori, figli miei, Io vi porto la benedizione del Signore Gesù
Cristo. Vengo a portarvi mio Figlio Gesù, vengo a posarLo nei vostri cuori e sulle vostre braccia. Vengo a colmarvi di Lui, affinché possiate andarGli incontro con tutto il
vostro amore, con tutto il vostro sì fedele.
Figlioli, non guardate più né a destra né a sinistra, non voltatevi più indietro ma abbiate gli occhi rivolti verso il Cielo, attendete supplichevoli il ritorno di Gesù, chiedete
la sua misericordia.
Arrivano ora tempi disastrosi per chi è lontano da Gesù, per chi ha tolto le mani
dall'aratro e si è messo contro di Lui.
Figli miei, questa è l'ora della grande Giustizia di Dio, la punizione cadrà sugli stolti, su
tutti coloro che avranno messo in condizioni di pena la Chiesa di Gesù e tutto ciò che
Gli appartiene.
Figli miei, vi ho consegnato questa Opera perché la portiate avanti nella maniera più
grande, ...nella vostra totalità a Gesù, secondo il volere di Gesù e non il vostro. Mettetevi in rapporto al suo volere e non al vostro, le cose di questo mondo sono finite, ora
vedrete la grande manifestazione del Cielo: ...l'ira di Dio che verrà nella sua Giustizia
per sterminare ogni cosa che non Gli appartiene, abbattere gli empi, i traditori.
Oggi voglio abbracciarvi nel mio Cuore Immacolato, voglio portarvi con Me, vi pongo
sotto il mio manto e vi custodisco. Figlioli miei, abbandonatevi completamente alle
mie braccia affinché Io possa educarvi e governarvi secondo la Parola di Dio, portarvi
in alto dove Gesù vi attende, porvi nella condizione di fortezza, in questa battaglia
finale contro Satana.
Abbiate amore e rispetto tra voi e di questa Opera. Dovete rispondere al volere di Dio, a ciò che Dio vi ha chiesto, perciò, camminate secondo la sua Parola. Non siate disonesti nei confronti di Dio perché Dio è Buono! Dio è Misericordioso! ... Ma è anche
Giusto! La sua giustizia sarà grande.
La terra della Sardegna sarà onorata nel mondo. In questa terra ci saranno tante
grazie, e tanti miracoli avverranno in questo luogo dove l'eresia non è ancora entrata.
Satana sta tentando il tutto e per tutto per distruggere la Sardegna! I cuori degli uomini di questa terra sono veri agli occhi di Dio, seguono la sua Parola e amano Me,
Maria Santissima quale Madre della Sardegna: Io sono la Patrona della Sardegna!
Figli miei, voglio ringraziarvi del percorso che avete fatto per arrivare fin qui, ...fino a
questo tempo! Figlioli miei, vi dico che da oggi le cose cambieranno perché si compiranno i tempi difficili, quelli annunciati in passato, le profezie vengono a realizzarsi in
questo tempo.
La Chiesa è ormai distrutta, l'uomo iniquo è riuscito a distruggerla ma, avrà poca gloria, perché il suo tempo sarà molto breve.
Voglio abbracciarvi a Me. figli miei, voglio stringervi forte al mio petto, siate obbedienti alla vostra Madre Celeste, lasciatevi guidare da Me per raggiungere le vette celesti; abbandonatevi a Me affinché si realizzi sulla Terra, l'Opera di salvezza.
Avanti! Vi custodisco nel mio Cuore, vi porto con Me. Io sono qui con voi e vi resterò

fino al momento che tornerà mio Figlio Gesù e, vi affiderò alle sue braccia, ...sarete
presi da Lui e trasformati in Lui.
Presto una grande luce si manifesterà su questo Colle, nella sua Casa e in tutti quei
cuori che hanno accolto questa chiamata e si sono prodigati per Gesù per renderGli
grazie in tutto ciò che Lui ha chiesto.
Avanti, le mie mani sono congiunte alle vostre mani. Figli miei, questo è il tempo che
ognuno di voi dovrà valersi, siate dei veri soldati di Cristo Gesù.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio dello Spirito Santo. Amen!

P.S.
RINGRAZIAMENTO DELLA REGINA D’AMORE.
Ringrazio di tutto cuore colui che Mi ha donata a voi; con tutto il Mio Amore andrò a
visitarlo nella sua casa, a lui dedicherò il trionfo del Mio Cuore Immacolato, grazierò il
suo male e lo porterò dove tutto è amore infinito; nelle meraviglie Celesti abiterà con
tutti voi che Mi accoglierete e Mi accompagnerete in questo cammino alla fine della
storia di male, per possedere la vita eterna in gaudio e amore.
Emilio, bambino Mio, che bel regalo per Gesù e per la Sua dolcissima Mamma, per
quest’ultima Opera in Carbonia.
Attendo il vostro amore anche qui con la vostra presenza ad un Rosario dedicato al
Trionfo del Mio Cuore Immacolato.
Il giorno Renato sarà al Mio fianco, vi benedirà con tutto il suo amore e vi ringrazierà
del vostro sì alla missione, quella missione che lui ha dovuto abbandonare per andare
alle Vette Celesti, eccolo è con la vostra Mamma Celeste e vi saluta tutti con gioia.

