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Carbonia 21 agosto 2021 - ore 16.15
All'improvviso si scatenerà l'Inferno sulla Terra!
Radiosa di luce discende la Vergine dal Cielo per abbracciare i suoi figli qui al Colle del
Buon Pastore. É Colei che presto si manifesterà in carne ed ossa a ognuno dei suoi figli,
entrerà nelle loro case e le benedirà assieme a tutto ciò che loro hanno di più caro: ...i loro
familiari.
Figli miei benedetti, Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e
vi conduco a mio Figlio Gesù puri e immacolati nell'amore. Abbandonatevi sempre alle
mie braccia affinché Io possa insegnarvi le Cose di Dio e condurvi come il Cielo comanda.
L'ora è questa! Figli miei, all'improvviso si scatenerà l'Inferno sulla Terra. Fatevi trovare
pronti, con le fiaccole dell'amore accese, fatevi trovare come Gesù vi ha chiesto, non siate
testardi figli miei, non siate uomini infedeli ma uomini di grande fede, quella grande fede
che sposta le montagne.
Qualsiasi cosa accada voi dovete rimanere saldi nella fede in Gesù Cristo. Non giudicate,
non odiate, non abbiate nessun rancore nei confronti dei vostri fratelli, fate scivolare dalla
vostra pelle tutti i rancori figli miei. Abbandonatevi completamente ai dieci comandamenti, state fermi in ciò che chiede il vostro Signore, il Buon Pastore, Gesù!
Sono con voi in questo Colle, sono con voi per raccontarvi le Cose di Dio, per condurvi
dove è Dio, darvi a Lui, alle sue braccia, affinché questo progetto di salvezza venga a concludersi.
Presto avrete i santi doni dello Spirito Santo e sarete come Dio vi comanderà, perché sarete uniti a Lui, sarete i suoi mezzi sulla Terra, sarete i suoi figli prediletti, la sua luce sulla
Terra, ...andrete a reclamare i cuori perduti per riportarli a Dio.
Il santo Vangelo sia sempre la vostra vita da vivere.
Conducete i vostri figli a Colui che è il Salvatore attraverso le preghiere, attraverso le vostre offerte personali, i vostri sacrifici e i vostri doni.
Dio attende dai suoi figli la propria offerta, un’offerta grande, l'offerta della propria vita,
l'offerta che Gesù attende per poter portare avanti e concludere questa Opera di salvezza.
Vi abbraccio al mio Seno e vi conduco figli miei. Tutto é ormai pronto, a breve sentirete
tuonare il cielo, ...è la giustizia di Dio! Egli interviene perché non ne può più di vedere
questa Umanità perdutasi nelle mani del nemico infernale.
Viene a giustiziare coloro che hanno portato male, ...viene a donare la pace a coloro che
hanno saputo amare e hanno saputo donarsi a Colui che ha donato la propria vita per amore dei propri figli.
Custoditevi, figli miei, in Cristo Signore, fermi nella sua Parola annunciate la Verità e dite
che Dio è prossimo al suo intervento.
Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.
Ancora siate benedetti da Dio: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

