Carbonia 10 luglio 2019
La vita nella Chiesa terrena cambia in male,
non si adora più Gesù Cristo ma Satana.
Eccomi a voi!
Con tutto il mio Amore vengo a risanare le vostre ferite, vengo a donarvi di Me.
Figli miei il mio Calice è colmo dei peccati di questa Umanità ormai perduta, sono
stanco, devo intervenire ora per poter trovare ancora dei figli fedeli a Me.
Satana è riuscito a distruggere ogni cosa, è riuscito ad entrare nel seno della mia Chiesa, ha messo a soqquadro tutto, ha capovolto la mia Parola; Gesù non viene più celebrato nei suoi altari e presto sarà messo fuori dalla Chiesa, definitivamente.
La vita nella Chiesa terrena cambia in male, non si adora più Gesù Cristo ma Satana.
Abbandonatevi alla mia voce, state vigili ai segni, le situazioni sono al culmine, tutto
sta per essere agli occhi del mondo.
Il tempo di Dio sta per iniziare nuovo per tutti i suoi figli, mentre si fermerà per sempre per quella parte di Umanità che non ha saputo amare. A breve ogni cosa cambierà!
Dio apre ai suoi figli il suo Giardino celeste, li metterà a godere di ogni suo Bene. Coltiverà Lui stesso i suoi figli, essi saranno i fiori più belli del suo Giardino.
Amatemi con tutto il vostro cuore, donatevi a Me completamente, non state a guardare più le cose di questo mondo perché non vi appartengono. Ho già pronto per voi
un mondo di cose buone e deliziose, troverete ogni conforto, abiterete le mie Dimore, sarete eterni nell'Eterno!
L'amore trionfa sempre!
L'uomo iniquo si spegnerà, per volere di Dio perderà la sua vita per sempre!
Andate fieri di essere stati chiamati a quest'Opera d'amore, a quest'ultima Opera in
salvezza.
Il mondo gira su se stesso! Dio ama i suoi figli, li metterà al sicuro nel suo Cielo. Attendo gli ultimi a braccia aperte, attendo con tutto l'amore di Dio, ... attendo la loro conversione per poterli salvare.
Figli miei, non siate stolti, il vostro Dio vi reclama, vi pretende, siete sue creature! Egli
vi ha donato la vita, a Lui appartenete, non donatevi a Satana, allontanatevi dalle sue
seduzioni, mettete tutto in Me perché solo in Me avrete la salvezza nella felicità eterna dell'amore.
Oggi vengo a salutarvi qui in questo Colle benedetto, vengo a deliziarvi del mio amore, vengo con Maria, la Madre mia Santissima, a onorarvi di noi.
Figlioli, siete ormai vicini alla nostra visita qui in questo Colle, state per assistere ai
segni da noi annunciati, state per essere investiti dal mondo che vi abbraccerà nella
sua immensità perché tutti vorranno essere con voi in questa porzione di Chiesa.
Vi abbraccio al mio Sacro Cuore e vi dono la vita in Me.
Vi chiedo la grazia, figli miei, di vivere in purezza perché ora con il mio intervento
prenderò con Me i primi figli, quelli puri.
Non state come gli ipocriti con il naso all'insù in attesa di segni, voi i segni li avete già
nel vostro cuore. Io sono Colui che vi ha creati e torno a voi per riprendervi in Me.
Sarete presto degni del mio Amore, non verserete più lacrime amare ma lacrime di
gioia infinita; verrete alle mie Altezze ed entrerete nelle mie Dimore e, con tutti gli
Angeli del Cielo, canterete le lodi al vostro Dio Amore.

Soddisfatti di Me, Mi abbraccerete a voi con tanto amore e Mi benedirete in eterno
perché sarete trasformati in Me, vedrete con gli Occhi dell'Amore, vivrete l'Amore,
abiterete l'Amore!
Dio vi benedice e vi chiede di continuare la missione in fraternità e amore. Completate la mia Opera, preparate la mia Casa, preparate il mio santo altare perché Io verrò
lì, a celebrare.
Sarete tutti in Me perché Io vi prenderò in Me e gusterete le cose di Me, vi sazierò del
mio Tutto e festeggerò con voi l'inizio di una nuova vita.
Carità e amore sempre!
Mettete le cose di Dio al primo posto nella vostra vita.
Dio, vedendo il vostro buon amore per Lui, non mancherà certamente di offrirvi di Sé.
Avviatevi con serenità e amore alla visione di Dio, ...presto con voi!
Il vostro Dio Amore con Maria Santissima nella vostra casa.

