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CARBONIA 8 agosto 2020

Carbonia 8 agosto 2020 (messaggio ricevuto al Colle).
Avanti figli miei, la battaglia è aperta,
ma i figli di Dio saranno protetti dal loro Dio Creatore.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo vi benedico e vi esorto
ad essere sempre più forti in questo tempo finale.
La battaglia si accende, Satana è furioso nei confronti dei miei figli, perciò,
oggi vengo a voi in questo Colle in maniera speciale, vengo a prendervi sulle
mie braccia, consacrarvi al mio Cuore Immacolato e prendermi cura di voi in
questa situazione.
Gesù è Colui che presto rimetterà piede sulla Terra per abitarla con tutti i suoi
figli, con tutti coloro che sapranno prendere in mano la situazione e combatterla come Gesù ha chiesto. ...Via i traditori! ... costoro saranno gettati nel
fuoco della Geenna! Via, coloro che non si sono degnati del volere di Dio e si
sono fatti loro, dio sulla Terra! ... É finito il vostro tempo, o uomini, è finita la
vostra era, ora vedrete i figli di Dio esordire alla grande! Essi abiteranno una
Terra nuova, saranno grandi e saranno divini nel Divino perché essi abiteranno nel Divino.
Oh voi, uomini infedeli al vostro Dio Creatore, ... ancora un poco e avrete
segnato la vostra fine per sempre ...voi subirete il dolore infinito nella Geenna dove abbraccerete il vostro dio, colui che avete seguito al mio posto:
avete rinunciato alla vita eterna,
avete rinunciato alle bellezze del Cielo,
avete rinunciato al nuovo Paradiso!
Figli miei, voi vi siete allontanati da Me, ... non Io da voi! Io vi ho richiamati
giorno e notte nel pianto e nel dolore per potervi riabbracciare a Me, ma siete
rimasti sordi alla mia voce, alla mia supplica.
Ormai è finito il tempo, ... Satana è sconfitto e lui lo sa, adesso combatterà
con più accanimento contro i figli di Dio, ma essi saranno protetti dai suoi
Angeli, nessun dolore verrà su di essi, anzi saranno grandi e saranno caritatevoli nei confronti dei loro fratelli, come il Signore chiederà loro di essere.
Figli di Dio, dell'unico e vero Dio, del Re dei re, del Dio Vivente, abbracciatevi all'amore in Cristo, ... abbracciate la sua Croce, e sarete vittoriosi.
E ora, lasciatevi accompagnare dalla Madre Santissima che non vi lascerà
mai soli, Ella sarà sempre al vostro fianco per proteggervi dagli attacchi del
Maligno. Ogni tentativo di aggressione nei vostri confronti ricadrà su di loro
in malo modo.

Chiunque, su questa Terra, si è messo contro Gesù Cristo, subirà un grande
dolore e la perdita della propria anima.
Nessuno è più grande di Dio, del Re dei re, di Gesù Cristo, il Figlio di Dio!
Nessuno su questa Terra può vincere il Figlio di Dio!
Dio è venuto su questa Terra per portare AMORE, il Comandamento dell'amore! È venuto ad abbracciare un’Umanità all'Amore, ma l'uomo, già preso
da Satana, non ha voluto ascoltare la voce di Dio e lo ha crocifisso, ... lo ha
bestemmiato e deriso, ... lo ha umiliato sulla croce! Ma Dio è Dio! Il suo Piano Salvifico va avanti, i suoi Angeli ora combatteranno a fianco dei suoi figli.
In questa ultima battaglia finale, guidati da Maria Santissima andranno alla
vittoria in Cristo Gesù.
Abbandonatevi completamente alle braccia del vostro Dio Creatore, solo in
Lui troverete il giusto Rifugio, solo in Lui sarete salvi.
Avanti figli miei, la battaglia è aperta, un fuoco si accenderà, sarà una
miccia che divamperà su tutta la Terra, ma i figli di Dio saranno protetti
dal loro Dio Creatore.
Figli miei, siate forti, siate gioiosi, state per entrare nel Regno di Dio!
Nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo vi benedico e vi abbraccio
al mio Sacro Cuore.
Vi dono alle braccia della mia Madre, Maria Santissima, Colei che ha guidato
Me in questo Calvario terreno fino alla Risurrezione.
Ecco, amati miei, Io vi lascio alle sue mani affinché Lei possa proteggervi da
ogni situazione di male.
Madre mia Santissima, a Te Io oggi dono questi figli,
Tu sei la loro Madre, sono tuoi figli!
Te li affido, Madre, oggi li riaffido a Te,
come li affidai a Te ai piedi della croce.
Oggi rinnovo questo mio desiderio.
Li dono ancora a Te qui ai piedi di questo Colle, dinanzi a questa Grotta che
presto Io renderò luminosa in Me.
Sia lodato e ringraziato ogni momento il SS. e Divinissimo Sacramento.
Sia lodato e ringraziato ogni momento il SS. e Divinissimo Sacramento.
Sia lodato e ringraziato ogni momento il SS. e Divinissimo Sacramento.
Chiunque tenterà, chiunque tenterà, chiunque tenterà di manomettere questo
luogo, verrà schiacciato dal piede di Maria. Nessuno si metta contro Dio,
nessuno! Perché ha già perso la sua battaglia. Al sol pensiero di fare un
passo del genere, succederà pianto.
Tutte quelle anime che si sono allontanate da Me avranno pianto e stridore di
denti. Mentre i miei figli saranno forti perché il dono dello Spirito Santo li
renderà possenti, e aiuteranno queste creature che si sono abbandonate al mio
nemico.
Chi ieri rideva oggi piangerà, e chi ieri piangeva oggi riderà.

Attendo ancora ciò che Mi appartiene, attendo ancora ciò che Mi è stato portato via.
Chi si è messo contro Dio ora incontrerà
Dio faccia a faccia e si prenderà la propria
ricompensa.
Non fate grondare ancora Sangue dal mio
Cuore, attendo che Mi venga restituito ciò
che Mi appartiene, non sia troppo tardi!
Questo Colle ha sete!
Ho sete!
Questo Colle ha sete!

Il Signore scriverà nel libro dei popoli:
« Sono in te tutte le mie sorgenti ».
(Dal Salmo 86).

