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Carbonia 14bis agosto.2021 - ore 17.03
Vibrante proclama di Cristo Signore all’Umanità.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Quanto amore, quanto amore figli miei, quanto desiderio di stringervi tra le mie braccia.
Quanto amore figli miei, quanto amore, ...quanto amore di Padre, di Madre, di Fratello, di
Amico.
Sì, sono venuto in questa Terra per la vostra salvezza, sono andato e ora ritorno per la vostra libertà, per la vostra liberazione definitiva.
Satana ha finito di banchettare sui vostri cuori, Satana ha finito! Realizzerà il suo piano
malefico ma avrà perso comunque la sua battaglia perché Maria SS.ma gli schiaccerà la
testa con il suo Esercito, i fedeli a Dio!
Preparatevi figli miei, voi che siete al seguito di Maria SS., preparatevi con l'arma dell'amore: ...con il cuore puro e con il Rosario in mano perché l'ora si avvicina.
Siete ormai giunti alla fine di questa corsa, siete al traguardo figli miei, state per tagliare
quel nastro tanto sospirato; Gesù è dall'altra parte che vi attende per abbracciarvi a Sé.
Amati bambini miei, ancora vedo la vostra ansia nell'attesa di Me, vedo che siete desiderosi che tutto si concluda: siete giunti a quel momento, tutto è pronto. All'improvviso vedrete scatenarsi l'Inferno sulla Terra, ma vedrete anche le meraviglie di Dio su di voi.
Avanti, amati del vostro Signore Gesù Cristo! Avanti, figli della Luce! Voi siete coloro
che erediteranno la Terra nuova, un mondo nuovo, una vita nuova, voi sarete felici in eterno, mai più ci saranno pianto né stridor di denti, avrete tutto ciò che desidererete nell'amore e il vostro Dio abiterà con voi.
Vi solleverò Io con le mie braccia, vi proteggerò dagli attacchi di Satana, da ogni suo tentativo di farvi del male, sì, interverrò Io figli miei, Io Dio! Io Sono Dio! Nessuno é come
Me! ...Povero Satana che fine farai, peggiore di quella che fino adesso hai vissuto! Povero
Satana, Mi hai tentato fino ad oggi, ma da oggi le cose cambieranno perché tu sparirai definitivamente dalla faccia di questa Terra. E questa Terra sarà rinnovata nell'amore, e questa Terra rifiorirà nel profumo del Signore, e questa Terra avrà un’Acqua zampillante in
eterno.
Benedetti siete voi figli miei, benedetti voi che avete capito la Voce di Dio, l'avete ascoltata e l’avete seguita con sincerità senza pretendere nulla. Nel servizio pietoso al vostro Signore Gesù Cristo, voi avete rinunciato alla vita su questo mondo per goderla nell'altro.
Peccato per chi non ha approfittato di questo mio dono d'amore perché mai più si ripeterà
una cosa del genere.
Presto Mi manifesterò nella Croce Gloriosa e abbraccerò a Me tutti i miei figli, dividerò i
capri dalle pecore e aprirò finalmente il mio Regno Nuovo su questa Terra.
Fiorirete nuovi nel nuovo Campo, nel nuovo Giardino! ...vi aprirete come i fiori alla bellezza dell'Amore, e vi offrirete al vostro Signore, vi inchinerete a Lui, vi prostrerete a Lui,
ringrazierete per tutto quello che il Signore ha fatto per voi.
Quella sofferenza trascorsa la dimenticherete perché il Signore darà a voi un'infinità d'amore, quell'amore che vi farà sciogliere, che vi farà dimenticare il passato, voi sarete gli
eredi di Dio, gli eredi a una vita nuova, una vita di santità e di amore, di felicità eterna.

Figli miei, gioite di queste mie parole, Io sono il Dio dell'Amore, Io sono il Misericordioso
ma sono il Giusto! Molto presto, tutti dovranno presenziare dinnanzi a Me e dovranno
chiedermi perdono per tutte le offese da Me subìte, dovranno veramente, con cuore contrito, con quel pentimento sincero, chiedermi perdono per non restare fissi con i loro piedi
incollati su questa Terra.
La tribolazione arriverà e sarà veramente grande, arriverà una sofferenza che non è mai
stata conosciuta sulla Terra, arriverà, arriverà proprio adesso, subito dopo la manifestazione della Croce, arriverà con l'avvertimento.
L'avvertimento è prossimo, siete nel tempo figli miei, l'avvertimento è una grazia che il
Signore concede a questa Umanità.
L'avvertimento è un segno, un ultimo richiamo al ravvedimento,
alla conversione, a tornare a Colui che è l'unico Creatore, l'unico e vero Dio.
Attendo di vedere tanti figli prostrarsi a Me nel pentimento sincero, lo attendo con tutto il
cuore perché tutti li voglio salvare, ma dipende da loro.
C’è chi Mi ha tradito più di una volta, trafiggendomi il Cuore più di una volta!
Conficcandomi sul Capo quel casco di spine!
Trafiggendomi con quella lancia più di una volta!
Flagellandomi ancora a quella colonna!
Crocifiggendomi ancora su quella croce!
Per cosa, figli miei? Perché avete ripetuto tutto questo, ...perché? Eppure conoscevate la
storia! Le Sacre Scritture e il Vangelo vi dovevano insegnare tutta la storia passata perché
non si ripetesse più, invece voi vi siete fatti prendere da Satana, vi siete fatti coinvolgere
nel suo piano malvagio, ...e oggi perderete la vostra vita per sempre!
Maria SS.ma vi schiaccerà la testa assieme al Serpente antico, lo farà con tutti coloro che
hanno detto di sì alla Verità e hanno seguito la Verità senza un tornaconto personale, senza uno scopo personale, senza che nessuno si reputasse Dio su questa Terra.
Sconvolgerò questo mondo, trasfigurerò ogni cosa, metterò su questa Terra il mio Paradiso, tutto sarà rinnovato in Me perché Io sono Dio! Io sono l'unico e vero Dio! ...non c'è
altro Dio all'infuori di Me. Peccato per voi che non l'avete voluto accettare e avete voluto
peccare perché tanto vi piaceva essere nel godimento delle cose terrene. Voi avete rinnegato il vostro Dio, ...perderete la vita per sempre!
Figli miei, amati del vostro Dio, nuovi Cieli e nuova Terra per voi!
Eccomi, a momenti sono con voi, vi abbraccio, vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

