Carbonia 10bis luglio 2019
La natura geme, tutto sta per essere bruciato dal grande caldo che sta per arrivare
sulla Terra, un caldo rovente che brucerà ogni cosa.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Benedetti figli miei, vi consacro tutti al mio Cuore Immacolato e vi porto con Me in
questa battaglia finale contro Satana.
Cercate solo le cose di Dio e trascurate quelle della Terra perché a breve tutto verrà
sepolto.
Figli miei, ogni cosa che non appartiene a Dio cadrà, resterà solo in piedi tutto ciò che
appartiene a Dio, perciò, provvedete alla sicurezza delle vostre anime, mettetele al
sicuro in Me affinché Io possa portarle a mio Figlio Gesù.
Siamo Gesù e Maria, siamo con voi in questo Colle sacro dove presto si manifesteranno grandi miracoli.
Figlioli, avete avuto tanta pazienza, a breve sarete messi in condizioni di ricevere lo
Spirito Santo, ricevere la grazia del Cielo, soddisfatto del vostro operato.
Abbiate carità per i vostri fratelli, abbiate carità per tutti coloro che non credono in
Dio; aiutate i miei poveri figli, quelli lontani dall'Amore a trovare l'Amore.
Non siate testimoni della tenebra ma siate testimoni della Luce! Gesù oggi vi richiama
al suo cospetto per rendervi onore del vostro operato: portate a Gesù i frutti buoni,
cercate solo le cose di Dio trascurando ciò che non appartiene a Dio.
Voglio offrirvi la salvezza, voglio mettervi in condizioni di essere liberi, di aleggiare nel
cielo azzurro insieme agli Angeli e ai Santi.
Figli miei, il Giardino del Cielo è profumato di tanti fiori ma, i fiori più belli siete voi,
quelli che Dio Padre attende per ricoverarli tutti lì assieme a Lui, ...alla Casa del Padre,
per essere vivi in eterno.
State per entrare nelle beatitudini celesti, state per essere divini nel Divino, state per
godere di tutto ciò che Dio aveva preparato per tutti i suoi figli.
Attenti, o voi che vi siete allontanati da Me e vi siete messi contro di Me, o voi che
avete deturpato la mia Opera.
Figli miei, attenti! Rimediate! Voglio recuperare tutti i miei figli. Chiedetemi perdono
e rimettete ogni cosa in ordine. Siete stati chiamati a servire il Signore non a servire
voi stessi o le cose del mondo, siete destinati alla vita eterna, figli miei, non mollate
proprio ora, recuperate le situazioni, rimettetevi sulla retta via, tornate a Dio come
Dio vi ha creati, ...vi ha pensati fin dall'inizio, ...prima di ogni cosa.
La natura geme, tutto sta per essere bruciato dal grande caldo che sta per arrivare
sulla Terra, un caldo rovente che brucerà ogni cosa.
Cadrà fuoco dal cielo, figli miei, state per entrare in una condizione di pena, o voi che
Mi avete tradito, o voi che Mi avete girato le spalle, o voi che non credete in Me.
Ora Mi rivolgo ai miei figli prediletti:
voi che siete stati amorevolmente graditi al Padre vostro,
voi che siete stati guardati con occhi diversi perché avete celebrato il vostro ministero
sacerdotale in Dio, ...oggi, cosa fate?
Voi non pensate più alle Cose di Dio e al vostro Ministero sacerdotale, ai voti che avete
fatto per stare in castità al cospetto del vostro Dio.

O figli miei, voi non sapete, non vi accorgete che Satana vi sta brutalizzando, che Satana vi sta imbevendo del suo veleno, vi siete abbandonati alle miserie del mondo, andate dietro le gonnelle, siete divenuti schiavi della donna, non servi di Dio!
Vi richiamo ancora! Figli miei, state per entrare in una situazione veramente tempestosa, Dio salverà solo coloro che si saranno resi disponibili alla sua chiamata, perciò
ponetevi in attenzione ai segni, tutto ormai è compiuto.
Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.

