Carbonia 10 maggio 2020
“La sfera della Redenzione”. Confrontare l’ultimo messaggio
del 9 maggio 2020. Il seguente scritto di confronto è il messaggio di Carbonia del 20 agosto 2007 (pagina 356 del libro
“Opera di Dio”).
Carbonia, 20 agosto 2007. - Ore 15.55
Presto la Terra verrà colpita dalla sfera di fuoco...
Presto la Terra verrà colpita dalla sfera di fuoco, è una materia incandescente che si è creata nell'Universo, è il fuoco della purificazione, è la sfera della Redenzione.
Myriam, il mio Urlo è nel mondo, il mio amore infinito metterò in ogni uomo, ma voi apriteMi il vostro cuore e venite a Me, al mio Santo Altare, dove Io Mi faccio Pane per voi.
Abbiate l'amore vero per Gesù, "Egli è l'unico vostro Bene", altro
bene non c'è. Lui e solo Lui potrà salvarvi e potrà donarvi a godere
dell' immensità del suo Tutto, nell'amore e nel gaudio immenso.
Ora è l'ora del risveglio dei vostri cuori. Meditate bene, o figli, perché questo è il tempo della fine di tutte le cose. Non perdete più il
vostro andare nelle cose che più non vi appartengono, ma venite a
cercare le cose del cielo e unitevi al Santo Padre (Benedetto XVI)
nella sua omelia. Egli vi chiama all'amore e alla carità, all'unione
nell'amore, vi esorta ad essere figli del Dio Vivente, dell'Amore Unico e Vero.
Venite ad unirvi a Gesù; questa è la battaglia finale contro il Dragone maledetto; questa è la fine dei tempi; Satana verrà scacciato per
sempre dalla faccia della Terra e mai più si affaccerà ad essa.
Venite a Gesù Eucaristico, unitevi a Lui per essere forti in Lui nell'
amore e avere in voi lo "Scudo" contro il male.
Gesù vi promette la salvezza e la vita eterna, non distruggete
questa sua offerta d'amore ma sappiatevi inginocchiare al suo
Altare rinunciando a tutte le seduzioni del nemico infernale e immergendovi invece alla Fonte di Salvezza.
Miei cari figlioli ora vi dico: il tempo è già maturo, il terrore entrerà
nella Terra e tutto sarà distrutto dalla furia del Dragone maledetto.
Il suo piano è per essere attuato, venite presto a Me per essere
santi in Me, Gesù vi farà trionfare in Lui e in Lui voi sarete amore
nell'Amore.

Presto la Terra verrà colpita dalla sfera di fuoco; è una materia incandescente che si è creata nell'Universo, è il fuoco della purificazione, è la Sfera della Redenzione.
Colpirà la Terra e infuocherà tutta la Terra e le città saranno distrutte dalla fornace ardente dell'amore che "purificherà" ogni anfratto e
lascerà solo chi è nell'amore e nel bene; tutto il marcio verrà spazzato via.
Perché sulla Terra ci sia la rinascita, la vita nuova in Cristo Gesù,
tutto ciò che era marcio verrà spazzato via per lasciare spazio all'amore e alla carità. Chi apparteneva ad un altro dio non esisterà più,
perché il Dio Eterno dell' Amore infinito sigillerà questo popolo nuovo che Egli stesso guiderà attraverso l'amore e lo infiammerà del
suo Amore e ne farà un popolo santo, un popolo "giusto" per Lui.
Perciò vi dico: chi vorrà entrare nel mio Nuovo giardino, quello che
io stesso custodirò e metterò unito al mio Cielo, si faccia uomo vero
di Dio, del Suo Creatore, del Suo Salvatore, abbandonando, già da
ora, tutto ciò che a Lui non appartiene.
Offritevi ora completamente a Me, purificatevi e unitevi a Me nella
mia Santa Eucaristia.
In Essa sarete sigillati in Me! E io riconoscerò ciò che è mio e lo
solleverò dal grande disastro e lo custodirò in Me fino a quando tutto non sarà finito.
Esultate dunque, o tutti voi che siete stati avvertiti, io sono in arrivo
per mettere Buono in tutte le cose, e con Me avrò solo chi Mi apparterrà veramente nell'amore.
Gesù, l'Eterno Amore.

