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Carbonia 14 agosto.2021 - ore 16.23
Dio interviene per far sentire la Sua Voce,
per dichiarare la Sua Verità.
Maria Santissima:
Eccomi, sono sempre qua in mezzo a voi per custodirvi sotto il mio Manto. Con tutto il
mio amore discendo su questo Colle a benedirvi e ungervi con l'olio santo del Santo.
Mio Figlio è pronto alla sua manifestazione! Presto vedrete il Figlio dell'Uomo discendere dal Cielo sopra una nube e Lo vedrete nel suo grande splendore, nella sua grande potenza abbraccerà a Sé tutti i suoi figli.
Amati bambini miei, voi, servi fedeli, unti dal Santo, ...unzione spirituale, unzione che vi
porta alla trasfigurazione a figli di Dio.
Amati bambini miei, l'ora è giunta, preparatevi: Gesù discenderà con tutta la sua potenza,
l'ho già detto e ve lo ripeto: ogni uomo sulla Terra avrà l'incontro con Colui che È, con
Colui che tutto ha creato, con Colui che ora riprenderà tutto ciò che Gli appartiene.
Viene a prendere i suoi figli, separerà i capri dalle pecore, metterà in un'Era Nuova i suoi
figli, dove godranno di tutto il suo Bene. Avranno i doni dello Spirito Santo e avranno la
capacità di trasformare ogni cosa perché, unti in Dio, saranno uniti a Dio.
Figli miei benedetti, siate fieri di essere stati chiamati, di essere stati scelti, continuate ad
obbedire alla voce di mio Figlio Gesù, continuate a stare al mio seguito perché Io possa
ancora forgiarvi affinché voi possiate essere pronti al momento della grande prova nella
grande sfida finale.
Molti che hanno rinnegato Dio, che hanno preferito le cose del mondo, ...che hanno preso
il posto di Dio sulla Terra, saranno allontanati da Dio e attraverseranno una grande tribolazione, ...una grande prova li attende, ...grande sarà la sofferenza.
Dio è Dio! ...nessuno può prendere il posto di Dio! Ciò che Dio decide va avanti, l'uomo
può non rispondere ma l'Opera di Dio va avanti.
Dio interviene in questo tempo per far sentire la sua voce, per dichiarare la sua Verità: Egli È ...nessun altro è.
L'uomo cadùco dovrà inginocchiarsi a Lui, dovrà strisciare ai piedi di Dio e chiedere umilmente perdono per sé e per tutti coloro che ha portato al suo seguito nel suo tradimento a
Dio per essere lui dio sulla Terra.
Amati bambini miei, ora vi dico una grandezza: siete ormai alla fine di questa corsa,
siete ormai tra le braccia del Divin Padre, Egli vi attente con tutto il suo amore per posarvi nel suo Cuore ed elargirvi il dono della perfezione in Dio.
Non abbandonate Dio figli miei, preferite la povertà, preferite strisciare su questa Terra,
fino al suo arrivo, ma non cedete mai alla meschinità dell'uomo iniquo, non cedete, chiedete sempre l'aiuto di Dio! ...Chiedete il mio aiuto perché Io sarò con voi fino alla fine,
fino a quando non vi porgerò alle mani di mio Figlio Gesù per essere presi da Lui! Lui ha
prestabilito per voi un tempo nuovo, una vita nuova piena di felicità e amore.
Bambini miei vi ringrazio per la vostra fedeltà, dico a voi che avete risposto in fedeltà e
amore, e piango ancora lacrime di sangue per coloro che hanno tradito mio Figlio Gesù, ...
che hanno tradito la Verità: per quale motivo? Un futile motivo: ...per essere grandi su

questa Terra ... per un qualcosa che adesso svanirà per sempre e assieme alla Terra sparirà anche la propria vita!
Avete perduto la vostra battaglia, vi siete messi contro Dio, avete creduto nell'uomo, avete
creduto in voi stessi, avete rinunciato alla Vita, peccato! ...Dio vi perdoni!
Sono la vostra Mamma Celeste, sono la Vergine del Carmelo, in questo tempo sono al vostro fianco, per condurvi in questa battaglia finale.
Vi benedico figli miei nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

