Carbonia 19 febbraio 2020
Rispettate i Comandamenti di Dio.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Benedico voi, figli miei, che siete alla sequela di mio Figlio Gesù Cristo, vi prendo per
mano e vi conduco alle alte vette.
Appoggiatevi completamente al mio Cuore Immacolato per poter trionfare in Me.
Questo è un tempo molto amaro per questa Umanità, ora verrà sempre più buio, e
sarà sempre più doloroso.
Figli miei, sollevate il vostro cuore al Cielo, mettetevi nelle mani del vostro Signore
Gesù Cristo, state al suo fianco e, obbedienti alla sua Legge, camminate.
Rispettate i Comandamenti di Dio, siate docili alla sua Parola, muovete i vostri passi
secondo la sua volontà mettendo i vostri passi sui suoi passi.
Le porte del Cielo sono già aperte, l'Esercito di Dio già combatte contro l'esercito di
Satana! È finito il tempo della grande schiavitù, figli miei, state per essere liberati dal
vostro Signore Gesù Cristo.
Amati bambini miei,
voi che avete rinunciato a tutto,
...voi che avete seguito solo il volere di Dio Padre,
...voi che avete desiderato ma avete voltato gli occhi in alto, verso Colui che vi chiamava, ecco che in verità avrete la ricompensa che vi spetta, quella di essere chiamati figli
di Dio, e abiterete un Regno Nuovo dove tutto vi sarà dato in abbondanza nella felicità
e nell'amore.
Il mio Cuore è aperto a voi, figli miei!
Eccomi, sono la vostra Madre, sono la Regina del Cielo e della Terra, sono la Madre di
tutti i popoli! Sono qua in mezzo a voi in quest'Opera Celeste, ... in questa Terra benedetta da Dio, dove qui si compirà la battaglia definitiva.
Gesù è avanti al suo Esercito, Egli Guida i suoi uomini verso la fine del Male, sta per
aprire la porta del suo Giardino Celeste per ricoverare tutti i suoi figli a Sé.
Oh! Amati bambini miei, guardatevi attorno, guardate tutto ciò che nel mondo sta
succedendo, ma non voltate mai i vostri occhi dal cielo perché i segni ci sono già e sono immensi.
Figli miei, state vigili nelle situazioni, ... questo è il tempo che voi sentirete nel vostro
cuore la voce di Dio Padre che vi chiamerà per nome e vi chiamerà al raduno di tutti i
suoi figli.
Il Luogo è già preparato da Lui, tutto è ormai per succedere, avviatevi quindi fieri, generosi nei confronti dei vostri fratelli, nella carità e nell'amore.
Non odiate.
Amate.
Siate misericordiosi come il Padre vostro.
Siate giusti.
State al vostro posto.
Non giudicate.
Non offendete.
Non dite falsa testimonianza.
Figli miei, obbedite solo al volere del vostro Dio Creatore.
Abbiamo ormai poco tempo davanti a noi, la guerra si fa sempre più feroce.

Satana vede ormai la sua fine e il popolo di Dio è messo sotto tortura, ma, in questo
tempo Dio dice il suo Basta: è molto vicino figli miei, molto vicino!
Perciò come Madre di Gesù e Madre vostra vi chiedo e vi supplico: state in ordine,
state puri, e state sempre in preghiera.
Pregate per le intenzioni di Gesù e di Maria, affinché questo mondo possa cambiare
aspetto in un batter d'occhio.
Ancora prendo le vostre mani sulle mie mani e insieme a voi supplico "l'anticipato
ritorno di Gesù".
Chiediamo al Padre che questo tempo sia il tempo della gloria di mio Figlio Gesù Cristo. Amen
Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.
Andiamo avanti!

