Carbonia 8 dicembre 2018
La Luce del mondo è per apparire nel suo completo splendore nel Cielo
85per discendere sulla Terra a far nuove tutte le cose!
Ora tutto entrerà nel silenzio, ogni cosa si fermerà e l'uomo vedrà Dio!
Nella Casa del Signore vige la Legge dell'Amore, avviatevi all'Amore per essere presi
dall'Amore.
Gesù confido in Te!
Gesù è con tutti i suoi figli, Egli attende, con il suo cuore aperto, di ricoverare in Sé
tutti i suoi.
Moltiplicherò i doni, donerò abbondanza, amore, gioia e pace a tutti coloro che si
metteranno in cammino verso la salvezza.
• L'Europa è in miseria, la massoneria ha in mano ogni potere e dirige secondo
le leggi del male.
• L'Italia è per essere colpita da un grande disastro, la Terra tremerà e il Vulcano si aprirà e sarà pianto e stridore di denti.
Vi supplico, amati figli, di rimediare in fretta il vostro stato spirituale, mettetevi in ginocchio davanti al Crocifisso e prostrati a Lui chiedeteGli perdono per tutti i vostri
peccati.
La carità e l’amore sono i segni più belli.
La condivisione con i propri fratelli, spogliarsi del superfluo per donare agli altri.
San Francesco si spogliò di ogni bene per servire il Signore e farlo trionfare.
Voi che siete stati chiamati a questa missione, siete pregati di stare nella misura che
vi ho chiesto, spogliatevi del vostro ego, spogliatevi di ogni vanità.
Il mondo è pieno di insidie, di uomini vanitosi, orgogliosi e lussuriosi.
Vi dico figli miei, di non macchiarvi di questi peccati, perché sono abominevoli agli
occhi del vostro Dio.
L'uomo vaga nel mondo, non capisce che tutto è vano, che il buio penetra nei cuori
degli uomini lontani da Dio!
Alzate gli occhi verso il cielo e attendete ora di vedere la stella
che si illuminerà e vi guiderà verso Bethleem.
La storia si ripete: i pastori saranno i primi a riconoscere il Bambinello Gesù!
Con gli occhi pieni d'amore per Lui diranno ancora: ecco è Lui, il nostro Salvatore!
Non potranno non accorgersi.
Una luce verrà da una grotta, tutto è per manifestarsi nella Gloria di Dio!
La Luce del mondo è per apparire nel suo completo splendore nel Cielo per discendere sulla Terra a far nuove tutte le cose.
Abbiate amore e carità, siate immagine e somiglianza di Lui, il Buon Pastore, apritevi
al suo amore e fatevi guidare da Lui.
Ora tutto entrerà nel silenzio, ogni cosa si fermerà e l'uomo vedrà Dio!
Preparatevi spiritualmente, confessatevi e nutritevi della Parola di Dio.
Cercate un buon sacerdote e nutritevi della Santissima Eucaristia.
Non mancherò di ringraziare con l'abbondanza, l'amore e la felicità, tutti coloro che si
ravvedranno e torneranno a Me.
Dio con voi! Benedizione e grazie a voi. Amen!
Ecco a voi Colui che vi salverà ancora. Amen Tornate a Lui!

