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Carbonia 1 agosto 2020
Udite! Udite o popoli tutti: ecco che Egli viene!
Maria Santissima con te, o ancella dell'Amore. Ti ammanto al mio Cuore Immacolato e ti benedico.
Scrivi figlia mia, scrivi ora al mio popolo:
Sono la Vergine di Guadalupe, sono vostra Madre e Regina, sono giunta a
voi per richiamarvi alla vera fede in Cristo Gesù mio Figlio.
Pargoletti del mio Cuore Immacolato, Gesù attende da voi la vera conversione, il ritorno alle cose sacre! Prendete in mano le Sacre Scritture e vivete
secondo il santo Vangelo.
Dio Padre, l'Onnipotente Jahwè grida la sua giustizia. Non c'è più tempo, figlioli miei, tornate a Gesù perché solo con Gesù si torna alla vita.
La Casa del Padre attende di ricoverare in Sé i suoi figli, è tempo di tornare a
Casa figlioli, il vostro passaggio qui su questa Terra è ormai terminato, mettetevi in condizioni di essere presi dall'Alto.
Quale Madre di Gesù e Madre vostra, vengo a darvi istruzione, educarvi alle
Cose di Dio per riportarvi a Dio vostro Creatore.
Gesù è il vostro Fratello Maggiore, Egli nella sua umiltà ha portato a termine
il mandato del Padre, oggi, tocca a voi, i mandati di Cristo, dover portare a
termine il disegno in salvezza stando fermi alla vera Dottrina della Chiesa. Quali soldati dell'Amore esercitate i doni dell'Amore annunciando la
Verità. Dio Eterno Amore vi rafforzerà nella missione. Donatevi completamente a Lui per essere in Lui vittoriosi.
L'ora tremenda è in arrivo, la Terra attraverserà la sua grande passione. Questa Umanità perirà tra disperazione e dolore perché non ha creduto alle parole
del Cielo, non ha dato ascolto alla voce di Maria e di tutti i profeti nel mondo
mandati da Dio per la sua conversione: la vostra miseria umana li ha snobbati, cacciati e derisi, ... ora urlerete il loro aiuto ... ma sarà troppo tardi!
Ribollirà l'acqua del mare e tutto si incendierà perché questa Umanità sia purificata. È giunta l'ora del riscatto, Dio rivuole i suoi figli, il suo Piano è quello di ripulire ogni cosa di male, riportare la Terra ad una vita rigogliosa e sana
e santificare il suo popolo in Sé.
Gridatemi il vostro sì sincero, sia in voi la conversione, o uomini!
Ora ogni luce si spegnerà sia in cielo che in terra!
Mostratemi ascolto, o uomini, non tingetevi di oscuro ma di luce. Ecco che la
Luce del mondo viene a manifestarsi nella sua gloria!
Udite! Udite, o popoli tutti: ecco che Egli viene!

