Carbonia 9 novembre 2016
Incominciano tremende ore sulla Terra per le grandi catastrofi che verranno!
Il mondo ancora non vuole capire, non vuole aprire i propri occhi
alla visione di quello che gli succede attorno!
Maria Santissima:
Figli Miei, scendo in mezzo a voi in questo Sacro Colle, per onorarvi di Me e di Mio
Figlio Gesù. Figlioli, vi chiedo di rimanere uniti e composti, immacolati siano i vostri
cuori.
Siate pietre vive!
Siate gemme preziose agli occhi del vostro Dio Amore!
Siate testimoni di fede!
Siate testimonianze vive di Lui!
Oggi voglio regalarvi il Mio Amore infinito, voglio donarlo a voi, posarlo sui vostri cuo‐
ri affinché in voi si realizzi la Verità di Dio! L’Amore infinito di Dio!
Possiate aprire i vostri occhi già da ora alla visione delle Cose Celesti, delle Cose gran‐
di, delle Cose di Colui che tutto ha creato per i Suoi figli, per tutti coloro, che saranno
al Suo Amore in obbedienza e carità.
Ponetevi di fronte a Gesù Crocifisso, amateLo, ringraziateLo e onorateLo per tutto
quello che Lui ha fatto per voi.
Incominciano tremende ore sulla Terra per le grandi catastrofi che verranno!
Il mondo ancora non vuole capire, non vuole aprire i propri occhi alla visione di quel‐
lo che gli succede attorno!
Figli Miei, molte cose vi vengono nascoste da parte dei potenti ma, in verità vi dico
che, tutto è pronto per essere una catastrofe generale.
State nell’Amore del vostro Gesù, ponete il vostro cuoricino sul Suo Cuore e ringra‐
ziateLo, chiamateLo, lodateLo, inneggiate alla Sua Gloria e supplicate il Suo ritorno
anticipato.
ChideteGli di portarvi sempre sulle Sue braccia affinché nessun male vi colga.
Io vi prometto che sarò con voi, in ogni situazione vi proteggerò dagli assalti di Sata‐
na, vi custodirò nel Mio Petto e vi condurrò alla vittoria.
Oggi sono qui con voi in questo Sacro Colle, e come sempre, assieme a voi prego que‐
sto Santo Rosario, affinché, con le nostre preghiere, il mondo possa percepire l’Amore
di Dio e tornare a Dio!
Vi ringrazio figli Miei e vi benedico!
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo!
Maria Santissima

