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CARBONIA 23bis settembre 2020

Carbonia 23bis settembre 2020 - Al Colle.
Invocate il mio Santo Nome e gridatemi sempre tutto il vostro sì fedele.
San Pio da Pietrelcina dice: Il frate di Pietrelcina è qui con voi e manifesta il
suo entusiasmo perché trova sulla Terra, ancora la fede.
Gesù è Sapienza infinita, Egli vive nel cuore dell'uomo, onorate Gesù nel
vostro cuore e andate come Egli vi comanda senza timore alcuno.
Io, che vissi sulla Terra come frate poverello, oggi sono nell'immensità del
suo tutto e vivo nella grandezza del suo amore, Egli mi abbraccia e mi dona
ogni giorno sempre più amore, amore, amore infinito.
La sua Mamma SS. Maria, Colei che a breve vi raggiungerà su questa Terra,
Ella è Colei che metterà fine a questa lotta contro il Serpente Antico, perché
porterà con Sé alla fine il suo Figlio Gesù che metterà il sigillo di perfezione
all'Umanità restante.
Figli d'Israele, ... figli di Gerusalemme, ecco che il patto è segnato, il tempo
delle avversità è giunto, l'uomo ancora non crede ma presto avrà veramente
timore di Dio, allora sì che invocherà il suo aiuto.
Credete figli miei, io sono stato preso di mira dalla Chiesa terrena e messo in
condizioni di pena costante.
La Chiesa è corrotta, non vuole santi ma vuole demoni al suo seguito perché
Satana si è impossessato della Chiesa, non da oggi ma da secoli.
La nuova Chiesa, quella che verrà, sarà santa e sarà guidata dall'unico e vero
Sacerdote, il Perfetto Dio, Colui che metterà in piedi una generazione santa
in Sé.
Condividerà con tutti i suoi figli il suo Regno e li farà partecipi di tutto il suo
avere, metterà al suo seguito sacerdoti santi e celebrerà con tutta la Chiesa
nuova la vita nuova e gioiosa.
L'Universo appartiene a Dio, Dio è l'unico Creatore, Egli É, nessuno è come
Dio, nessuno! Questo, Satana lo sa ma lo combatte perché è disonesto, non
accetta la grandezza di Dio, suo Creatore e lo combatte, ma a breve sarà la
sua fine.
Gesù, nel suo intervento divino su questa Umanità, sarà riconosciuto attraverso la Croce Gloriosa che si manifesterà nel cielo per abbagliare i cuori degli
uomini e prenderli in Sé, determinerà la scelta: ... o con Colui che È, oppure
con Satana! ... l'uomo nella sua libertà deciderà se stare con Gesù o con Satana.
Nessuno dei figli di Dio si perderà perché Dio li manterrà saldi nel suo Sacro

Cuore, li metterà al sicuro in Sé e li porterà poi con Sé nella via dell'amore
infinito.
Dio guarda questa Umanità peccatrice e ancora urla il suo disprezzo per loro,
chiede il ravvedimento urgente perché la sua ira è imminente, il suo braccio
colpirà a morte, se non ci saranno conversioni ora, non potranno essercene
più.
Visione: l'Occhio di Dio che vigila sulla Terra!
Dio Padre dice: Dico Basta e questo mio Basta è veritiero. Il mondo non
accetta il mio intervento, ecco perché si troverà spiazzato di fronte allo sfacelo che a breve verrà.
Chiedo a voi miei fedeli seguaci il vostro sì fedele fino al momento che Io vi
prenderò sulle mie braccia. Vi coltiverò giorno dopo giorno dandovi i miei
santi doni.
Con voi segnerò per sempre la fine di questo mondo corrotto e aprirò il Tempio dello Spirito Santo nel quale dimorerete per l'eternità.
Dio È, Dio Esiste, Egli Vive nei vostri cuori, ... l'uomo ancora questo non lo
comprende perché guarda al di fuori del suo stesso spirito convinto che fuori
nel mondo ci sia di più.
Organizzatevi in amore a Me, segnatevi sempre nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo, invocate il mio Santo Nome e gridatemi sempre
tutto il vostro sì fedele.
Maria SS. ora vi accoglierà sotto il suo manto e vi condurrà dove tutto è
Cielo! Mettetevi a disposizione di Maria, Ella quale Corredentrice dell'Opera
di salvezza viene a portarvi l'aiuto, amatela e seguitela, Dio è in Lei. Amen!
Benedizione e grazia a voi.

