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Carbonia 24bis novembre 2021
Locuzione con la Vergine SS.ma e con Dio Padre.
La Vergine Santissima.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo..... supplicate il ritorno
anticipato di Gesù.
Figli miei, questa missione così dolorosa per voi, così sacrificata, diventerà felicità eterna
nella Nuova Era; la vostra vita avete donato al Signore e il Signore vi ricompenserà.
Con tanta gioia e amore Gesù vi guida, abbiate amore per Colui che ha donato la propria
vita per la vostra salvezza.
Figli miei, continuate questa missione, presto arriverete a incontrare Gesù, conoscerete il
Volto del vostro Signore Gesù Cristo, Lo abbraccerete a voi, entrerete in Lui per sempre.
Egli vi terrà nel suo Petto, vi donerà i doni dello Spirito Santo e voi sarete rinnovati in Lui,
sarete in Lui in questa missione che dovrete continuare per recuperare tutte quelle anime
che si sono perdute e riportarle al vostro Signore Gesù Cristo.
Questa è l'ultima Missione in salvezza, Figli miei:
"Missione in amore e carità".
Gesù, nella sua grande misericordia ha permesso questo per la salvezza del suo Popolo: ...
strapperà a Satana i suoi Figli, ....neanche uno ne lascerà nelle sue mani.
Avanti! L'Inferno si svuoterà a causa degli eletti!
Dio Padre.
Grande è il mio Cuore, in Esso ricovererò tutti i miei Figli, li terrò stretti a Me,
...ho pianto troppo, troppo grande la mia sofferenza per la perdita di molti Figli.
Oh Satana, Satana maledetto, perché hai fatto questo? Perché hai rovesciato ogni cosa
buona per trasformarla in male? ...Oh! ...Peccato! Peccato! Peccato!
Lucifero, ...hai organizzato tutto questo, la colpa è tua, hai rovinato le cose più belle rendendole mostruose. Eri l'angelo più bello del Paradiso, eri la mia gioia, ti amavo tantissimo, proprio tu Mi hai tradito! Mi hai portato via i miei Figli, i miei Angeli, ...sei riuscito a
corromperli e trascinarli via con te, ma Io te li strapperò via, li riporterò a Me, ...povero e
maledetto sarai per sempre.
Ah Figli miei! ... che dolore! ...che dolore in Me! Soffro come Padre e come Dio Creatore,
...ho tanto amato la mia creatura! ...Io l'ho creata con le mie mani, con il soffio della mia
bocca gli ho dato vita! ...Poi, tu, Lucifero, maledetto angelo, Mi hai tradito, hai rovinato la
bellezza che era nei miei Figli.
Figli miei oggi state attraversando la stessa situazione, il Male vi sta corrompendo, vi sta
trascinando lontano da Me, voi non aprite gli occhi, non fate tesoro della storia antica, di
tutto quello che in precedenza è successo, non leggete le Sacre Scritture che Io vi ho lasciato quale insegnamento perché non ricadeste negli stessi errori.
Figli miei, voi che siete a conoscenza del passato, siete in una condizione peggiore di
quella di allora! ...Voi Mi state tradendo con cognizione di causa! Mi tradite consapevoli
di ciò che vi sarebbe accaduto, ... dove vi avrebbe portato questa vostra ribellione a Me.

A breve soffrirete le pene dell'Inferno perché l'Inferno avete scelto al mio posto, ...Io Sono
il Dio dell'Amore! Sono il Dio Creatore! Io posso tutto Figli miei, ma voi non avete voluto
Me, avete preferito colui che è diventato mio nemico, colui che vi ha illuso di darvi benessere e portarvi alle mie Altezze, ..."essere come Me, dio sulla Terra!".
Figli miei avete sbagliato tutto, avete percorso una via che non dovevate percorrere, le
porte dell'Inferno sono aperte, vi risucchieranno con Satana, pochi potranno salvarsi; secondo il mio volere saranno riportati a Me, a causa degli eletti verranno soccorsi, Mi chiederanno perdono si prostreranno a Me e supplicheranno la mia misericordia.
Addio Lucifero, rimarrai solo, incatenato nell'Inferno per sempre! Griderai aiuto, ma Io ho
già chiuso le mie orecchie come facesti tu con Me nel mio Paradiso, quando Io ti supplicai
di non cadere in quell'errore, ... ma, tu Mi snobbasti pensando di essere all'altezza di Me.
Addio! Addio a tutti voi che avete rinunciato alla vita per scegliere la morte.
Questo Colle a breve sarà ricolmo di ogni bene e ogni grazia di Dio, i miei Figli avranno
i doni dello Spirito Santo, saranno chiamati e mandati in tutto il mondo a redimere coloro
che si sono perduti e recuperarli.
Ecco, Io sono con voi, oggi sono qui con Maria SS., ... qui é presente la SS. Trinità, ...tutto
il Cielo danza ormai su questo Luogo sacro. Presto vedrete le meraviglie di Dio!
Figli miei, avete avuto tanta pazienza, e senza mai vedere siete andati avanti tra pietre e
rovi, avete percorso questa chiamata per arrivare a questo Luogo Sacro, dove Io qui, darò
tutto quello che voi avete dato a Me, ...il centuplo vi restituirò Figli miei, vi farò entrare
subito in una dimensione nuova dove riceverete i doni dello Spirito Santo.
Avanti! Il Cielo è con voi, prega con voi, i miei Angeli vi custodiscono.
Siete entrati in un tempo ormai doloroso, Io mando i miei Angeli per la vostra protezione.
Non sciupate questo dono che Io vi sto dando Figli miei, non cadete nel peccato, non seguite i suggerimenti del Maligno per non cadere nelle sue grinfie.
Abbiate sempre occhi vigili per le situazioni che vi girano attorno e orecchi per ascoltare
la mia Voce.
Vi sto chiamando Figli miei,
...vi sto chiamando a conversione vera,
a cambiare vita,
essere un unico amore con il vostro Cristo Redentore.
Amen.

