Carbonia 5 febbraio 2020
Miseri coloro che ancora non hanno capito la Parola di Dio!
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.
Eccomi tra voi figli miei, sono la vostra Mamma adorata, sono Maria Santissima, Madre di Gesù e Madre vostra.
Vengo in questo tempo a prendervi per mano,
vengo a condurre questa Opera alla vittoria contro Satana!
Vengo a manifestare la gloria di mio Figlio Gesù Cristo;
vengo a investirvi dei doni dello Spirito Santo;
vengo a voi che Mi accogliete con amore vero,
vengo a voi che seguite mio Figlio Gesù
in obbedienza e rispetto assoluto alle sue Leggi.
Vengo a voi che ancora oggi,
con tutto il vostro cuore vi donate a Lui!
Dio che vede il vostro tutto vi ringrazia e vi dice ancora:
Figli miei, voi che avete dedicato il vostro tempo a Me,
voi che avete donato la vostra vita per seguire Me,
voi che avete rinunciato alle cose di questo mondo per Me,
in verità vi dico che sarete ricompensati in Cielo.
Miseri coloro che ancora non hanno capito la Parola di Dio! Che ancora si affannano
a creare cose su questa Terra! Questa Terra, figli miei, verrà purificata, nulla resterà in
piedi di ciò che a Me non appartiene.
Figlioli, questo sito (Colle del Buon Pastore) dove oggi posate i vostri piedi, è terra sacra. Dio Padre Onnipotente Jahwè ha posato il suo Occhio su questa porzione di Chiesa, da qui ripartirà la nuova vita, da qui si apriranno i Cieli e tutto trionferà nella gloria
di mio Figlio Gesù Cristo. Restate saldi nella fede fino alla fine, Dio Padre Onnipotente
manderà i suoi Angeli al vostro fianco affinché il Male non vi colpisca: ... neanche un
capello del vostro capo cadrà.
Sarete pieni di Spirito Santo, sarete avvolti dalla grazia di Dio, sarete i figli prediletti
dell'Altissimo perché avete condiviso, avete camminato tra i rovi, in mezzo alle spine
e avete superato tanti ostacoli; il Signore, che guardava il vostro cammino dall'alto,
oggi vi dice: Avete scelto la via giusta, avete messo i vostri passi sui miei passi, oggi Io
vi benedico e vi eleggo a figli di Dio.
Avanti bambini miei, sono qui in mezzo a voi, le mie mani si congiungono alle vostre
mani e vi elevo al Cielo, vi mostro già da ora su questa terra la Gerusalemme Celeste
che presto visiterete nella trasformazione che Dio applicherà su ognuno di voi.
Siate santi figlioli, ormai si è giunti al compimento del disegno di Dio.
L'Onnipotente attende ancora gli ultimi atti miserabili del Maligno per dire il suo Basta e mettere il Cancello che separerà i figli di Dio dai figli delle tenebre.
La porta del Paradiso si aprirà solo ai figli di Dio, essi saranno beati in eterno.
Io, Maria Santissima, assieme a voi prego questo Santo Rosario e supplico Dio Padre
Onnipotente che mandi le sue grazie su tutte le persone che voi avete oggi presentato
in questo Colle, ... a tutti voi che siete presenti, ... e tutti voi che Lo seguite con amore
e verità. Amen.
Figlioli, vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

