Rivelazioni dal

COLLE DEL BUON PASTORE
`xáátzz| wxÄ V|xÄÉ t àâààx Äx tÇ|Åx w| uâÉÇt äÉÄÉÇàõ
CARBONIA 26 giugno 2021

Carbonia 26 giugno 2021 prima locuzione.
Siamo giunti all'ora fatidica.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Figli miei, amati bambini miei, sono la vostra Mamma Santissima, sono la Vergine Sposa
dello Spirito Santo, sono la Madre di Gesù e Madre vostra.
Oggi vengo a dare conforto ai vostri cuori, vengo a dirvi tutto l'amore del Cielo nei vostri
confronti, vengo a voi che seguite questa missione con tutto il vostro amore, con tutta la
vostra fedeltà, ...voi avrete grandi cose figli miei!
Presto il Cielo vi prenderà con Sé e vi poserà dove tutto è pace e amore, dove la gioia è
eterna, dove Gesù abiterà sempre con voi, al vostro fianco, vi delizierà delle sue Bellezze,
del suo Amore, e vi donerà di Sé, avrete un eternità gioiosa, avrete con voi il vostro Dio
Creatore.
Amatevi figli miei, amatevi, portate avanti questa chiamata, Dio vi ricompenserà per tutto
ciò che farete a Lui.
Non credete alle falsità dell'uomo ma credete solamente alla parola di Gesù Cristo,
...allontanatevi completamente dalla Menzogna.
Non abbiate timore di nulla figli miei, voi ormai siete arrivati in alto, siete già in una
dimensione nuova. Dio ha scelto per voi, ora, la strada più grande, quella che seguirete con i doni dello Spirito Santo, per completare questa missione di salvezza assieme a Me, Io Maria Santissima verrò a prendervi per mano per condurvi alla sfida
finale contro Satana.
Siamo giunti all'ora fatidica annunciata da sempre, dai profeti di un tempo, di oggi, e dalla
vostra tenera Madre SS. che tutti i giorni, continuamente, esorta il suo popolo a tornare a
Gesù, perché, i tempi sono nella disperazione, ...chi non sarà con Gesù dovrà soffrire molto.
Avanti la battaglia è aperta, tutto è in atto, a breve si scatenerà l'inferno sulla Terra.
Non demordete, andate avanti, Gesù attende grandi cose da voi, grandi risposte, il suo
Cuore è grande figli miei, potrete abitare tutti in Lui se sarete a Lui fedeli. Amen
Avanti, Io metto le mie mani sulle vostre, e con voi, in ginocchio, con il cuore prostrato a
mio Figlio Gesù, chiediamo il suo anticipato Ritorno, il suo intervento "ora" prima che il
cielo si oscuri maggiormente.
Avanti, ci sono da salvare tante anime, figli miei!
Con la vostra testimonianza sarete grandi in questa Opera del Cielo, nella missione che
Dio vi ha messo nelle mani, perché andrete per il mondo ad evangelizzare, annunciare la
Parola di Dio e recuperare tanti figli a Dio. Avanti! Preghiamo.
Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.
Siano lodati i SS. Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe. Ora e sempre. Amen

