Carbonia 21bis settembre 2019
Questi sono gli ultimi istanti di vita su questa Terra in maniera di peccato.
Maria Santissima: si compiono i giorni concessi dal Signore a questa Umanità,
un'Umanità che ha rinunciato alla salvezza, un'Umanità che ha rinunciato all'amore
del suo Dio Creatore! Grande festa per tutti coloro che raggiungeranno il Cielo, che
entreranno nella terra nuova, ...miseria infinita per tutti quelli che avranno rinnegato
Dio, che si saranno messi contro Dio.
L'Italia tremerà tutta, da oggi riprende il tremore della terra, da nord a sud, da est a
ovest.
Figlioli, questo è il tempo di immergersi profondamente nella preghiera, invocare
l'aiuto del Cielo, chiedere perdono a Gesù per i propri peccati e quelli di questa Umanità che non vuole ravvedersi, perdutasi nelle mani di Satana.
Figli miei, amati del mio cuore, Io la vostra Madre Santissima vengo a voi, sono qui
con voi, in questo Colle, e, davanti a questa grotta, Io pronuncio queste mie parole:
Avanti figli miei!
Ecco, vi accolgo tutti sotto il mio manto
e vi conduco con Me alla vittoria in Cristo Gesù.
Combatteremo assieme Satana e lo sconfiggeremo per sempre.
Dio attende il momento per rimandare suo Figlio sulla Terra! Questo luogo è un luogo
sacro figli miei, inginocchiatevi davanti a questa grotta. Qui avrete presto la manifestazione del Cristo Salvatore, Gesù, il vostro Fratello Maggiore, il vostro Custode, il
vostro Dio Amore. Statemi vicini figlioli, abbandonatevi a Me, datemi obbedienza perché Io vi devo condurre alla vittoria, vi voglio tutti partecipi al trionfo del mio Cuore
Immacolato.
Ho bisogno delle vostre preghiere, ho bisogno del vostro sì totale, aiutate la vostra
Mamma Celeste a concludere in fretta questo disegno di salvezza affinché Gesù possa
tornare in anticipo a riprendere possesso della sua Chiesa.
Dio sta chiamando e richiamando alla conversione, sta chiedendo a tutti gli uomini il
ravvedimento, la vera conversione a Colui che è il Dio Creatore e Salvatore, ma voi
fate orecchie da mercante, ancora rincorrete le cose di questo mondo.
* * *
Il Signore Dio: Io cerco la purezza dell'anima e la fiducia totale a Me, abbandonatevi a
Me e lavorate per Me in questa Opera di salvezza.
Gli istanti sono ormai finiti, figli miei, da un momento all'altro potrebbe cadere
fuoco dal cielo; potrebbe aprirsi la terra sotto i vostri piedi; potreste perdere la vita
per sempre.
Figli miei, aderite alla chiamata di Dio con amore sincero, tornate a Lui e chiedete a
Lui perdono dei vostri peccati con cuore contrito.
Pentitevi figli miei! Pentitevi o voi tutti che vi siete allontanati da Me.
Vi raccolgo da tutte le parti del mondo, cerco di riportarvi a Me, ma Mi ostacolate,
indietreggiate, favorite Satana!
Figli miei, che disperazione che siete! Io vi ho tanto amati, tanto da dare la mia vita
per la vostra salvezza ma voi Mi girate le spalle, Mi lasciate sulla croce. Ho in Me un
grande dolore, ancora più grande di allora, perché vedo che la mia creatura è indifferente a Me, Mi rifiuta per perdersi dietro le illusioni di Satana. Puntate ancora il dito
su di Me, Mi crocifiggereste ancora e ancora e ancora. Sono per voi un Dio scomodo!

Figli miei, ascoltate queste mie parole:
Questi sono gli ultimi istanti di vita su questa Terra in maniera di peccato.
Abbandonerò tutti quelli che non Mi appartengono e solleverò i miei figli a Me:
un Regno nuovo! Una vita nuova! La certezza in Me!
Questa grotta sta per aprire la sua porta, sarò Io a spalancarla!
Figli miei, apritemi in fretta i vostri cuori, inginocchiatevi a Me, Io vi amo, vi amo e vi
desidero ardentemente nel mio Cuore. Eccomi a voi, sono qui, presente in mezzo a
voi anche se voi ancora non Mi vedete ma, gli istanti sono finiti, Io Mi manifesterò in
Carne ed Ossa. Come feci con i miei primi Apostoli, oggi lo farò con voi, con tutti voi
che Mi siete stati fedeli in questa chiamata, che avete perso le vostre ore di sonno,
che avete abbandonato le effimere certezze di questo mondo per preferire l'unica
"Certezza: ... Me! La Vita Eterna!”.
Vi amo figli miei, le mie braccia sono spalancate a voi.
Convertitevi, o uomini! Convertitevi! Il tempo è scaduto, non c'è più tempo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

