Carbonia 6 gennaio 2020
Nota: Dopo un mese si riprende la pubblicazione dei messaggi relativi al Colle del
Buon Pastore di Carbonia. L’interruzione è stata causata dalle difficoltà di trasmissione dati, a mezzo cavo internet, per cui non era possibile né ricevere né spedire gli scritti. Riprendiamo elencando i messaggi del mese di gennaio dopo la data del 3.
A.M.D.G.
La Verità è nel mondo ma il mondo è cieco.
Maria Santissima con te, o ancella del Signore.
Vieni o diletta di Dio, vieni a prendere in mano la sua verità; annuncia agli uomini che
il tempo è finito che tutto ora comincerà a tremare perché Dio manifesterà la sua Giustizia.
Io Figlia del Dio Altissimo, vengo quale Donna vestita di sole a combattere Satana,
vengo con il mio Esercito a sconfiggere Lucifero.
Figli miei, o voi tutti che Mi state attendendo con ansia e desiderio, state pronti perché quest’anno sarete chiamati al mio seguito nella battaglia finale contro il Serpente
Antico.
Il tempo della fine è giunto, questa generazione assisterà a tutte le profezie annunziate dai profeti di tutti i tempi, i loro occhi vedranno ciò che succederà. Molti godranno
nelle vesti di prediletti di Dio perché fedeli a Lui, altri invece avranno pianto e dolore
perché hanno rifiutato di seguire il loro Creatore.
Si è ormai giunti alla fine dei tempi, ora si apre la furente battaglia contro Satana!
Maria, quale Corredentrice, guiderà il suo Esercito al combattimento e i suoi figli
avranno la luce di Dio perché saranno investiti di Spirito Santo.
Con tutto l’amore di Madre vi chiedo di restare fedeli a Gesù,
al vero Magistero della Chiesa, e di pregare il Santo Rosario completo,
digiunare dalle cose del mondo e chiedere a Dio la grazia della fortezza.
Figlioli, il mondo paventa ma non s’inginocchia al suo Dio Amore, continua nella menzogna e bestemmia Dio. Si mette contro il suo Creatore addossando a Lui la causa di
tutte le disgrazie.
Oh, uomini stolti, ancora non aprite i vostri occhi e non ammorbidite il vostro cuore,
Dio vi ama e mai vi farebbe del male, il problema è causato dai vostri peccati ai quali
non volete rinunciare, siete talmente radicati in essi che non capite che questo vi porta sofferenza e morte. Satana vi sta usando, e voi glielo permettete, siete codardi o
uomini, non vi amate, vi sottoponete da soli a tortura, subite ogni disastro dando la
colpa a Colui che è innocente.
La Verità è nel mondo ma il mondo è cieco, non vede la grazia di Dio e si dirige verso il
buio infinito.
Mentre la guerra si accende tra i popoli, e il dolore si propaga in ogni angolo della Terra, voi fate finta di nulla. La morte vi attanaglia l’anima ma restate indifferenti.
È giunta l’ora di rimediare, o uomini, alzatevi, tornate a Dio, datevi la possibilità di
salvezza, Dio è amore, attende solo la vostra conversione.
Avanti! Siate scaltri, non abbiate paura, abbandonate la via del male e abbracciate il
Bene perché in voi succeda la grazia della salvezza.

