Carbonia 15 ottobre 2016
Ecco il tempo dei dolori! Quello che vi ho annunciato in passato lo vivrete ora,
in queste ore che verranno nella distruzione delle vostre vite in mano a Satana!
Vi chiedo umilmente di tornare alla Vita, a Colui che è la Vita Eterna!
Sono la Vergine Santissima Maria, vengo a voi, per condurvi lungo la via dolorosa e
farvi trionfare con Me contro Satana.
La carità di Dio è in voi, Egli vi guarda con occhio benigno, non allontanatevi mai da
Lui, Egli è Colui che vi salva e che vi porta alla risurrezione.
Amati figli, il Mio Cuore gronda sangue per la delusione dei Miei consacrati.
Grande è il Mio dolore nel vedere il tradimento che è nella Chiesa terrena!
Dio è messo in un angolo, l’uomo prende il posto di Dio!
Che ne sarà di voi o figli?
Che ne sarà della vostra anima?
Vi chiedo umilmente di tornare alla Vita, a Colui che è la Vita Eterna!
Rimediate subito al vostro errore. L’abominio è in voi, che permettete all’uomo iniquo di esaudire i suoi piani.
Amati figli, addentratevi nel Cuore di Gesù e radicatevi in Lui, non potete servire due
padroni: o Gesù o mammona!
Ecco il tempo dei dolori! quello che vi ho annunciato in passato lo vivrete ora, in
queste ore che verranno nella distruzione delle vostre vite in mano a satana.
Tornate a Gesù, prostratevi a Lui, mettetevi in ginocchio e chiedeteGli perdono!
Le offese sono gravi, mettete presto rimedio in voi per non finire nella Geenna!
Ottobre è un mese a Me dedicato, pregate il Santo Rosario, cercate di pregare tutti i
misteri. Composti nell’Amore Divino entrerete nel Divino, ornatevi quindi del Divino
per poter essere divini nel Divino.
Oggi vi consacro al Mio Cuore Immacolato, vi metto nel Suo trionfo, non permettete
a satana di allontanarvi da Me.
Non fate cadere questa consacrazione che vi porta alla gioia della vita eterna.
Sono con voi in tutte le vostre situazioni e vivo le vostre sofferenze!
In verità vi dico che Gesù è con voi più che mai, perché avvertite i Suoi dolori nella
vostra carne. Siete flagellati da Satana ma presto risorgerete a vita nuova in Cristo
Gesù, superate le offese e rendetevi puri al Suo Cospetto.
Natale è vicino....
La consacrazione al Mio Sacro Cuore vi renderà migliori e vi donerà la forza di superare con gioia tutte le offese ricevute, voi siete figli di Dio, del Dio Vivente!
Voi conoscete già su questa Terra la vostra evoluzione in cielo!
Vi amo, vi adoro, vi attendo al Mio trionfo.
La vostra Mamma Celeste!

