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Carbonia 08 dicembre 2021
Gesù viene allontanato dalla sua Chiesa, i Comandamenti aboliti!
Sono l'Immacolata Concezione, la Tota Pulcra, sono Colei che ha Generato Gesù, il vostro Salvatore.
Amati bambini miei, è con grande gioia che oggi vengo a visitarvi, la vostra fedeltà è stata
grande, il nostro Dio vi ama infinitamente e vi dice: « Figli miei, il tempo è arrivato, il
vostro calvario finisce qui ». State al mio seguito in obbedienza, ...permettetemi di portare
a compimento il Disegno che Dio Mi ha affidato Abbandonatevi a Me come bimbi innocenti e vi porterò a mio Figlio Gesù, vittoriosi, ...santificati nell'Amore.
Vi tengo stretti al mio Seno, con amore di Madre vi custodisco e vi benedico.
Parla Gesù:
In verità vi dico, il sole sta per essere nuovo, un nuovo giorno spunterà. Nel Giardino
dell'Amore si apriranno fiori nuovi, i più belli, i più profumati: ... voi. Gigli di purezza!
Amato popolo mio, vivi il tempo della grande apostasia, Satana è riuscito ad avanzare
fino ai livelli più alti, la Cattedra di Pietro è stata usurpata, il tempio è caduto nelle mani
dei malfattori. La mia Parola è stata accantonata, nell'Altare non mettono più l'offerta a
Me ma a Lucifero.
Gesù viene allontanato dalla sua Chiesa, il Santo Nome cancellato,
i Comandamenti aboliti,
mentre il peccato avanza, ... tutto è permesso! Anatèma! Anatèma!
L'uomo ha abbandonato la Vita, si è proclamato lui dio sulla Terra, avanza diritti che non
gli competono. Mi disprezza, Mi offende con atti osceni, ma in verità sappia l'uomo, che
Dio ha il suo tempo e tutto ormai è compiuto, il Cielo è per intervenire con il suo Basta.
Ho sete! Popolo mio, torna al tuo Dio Creatore, non perderti nella tenebra, il falsario gioca
bene le sue carte. Apri i tuoi occhi o uomo, vigila per non cadere nella sua trappola mortale.
Oggi voglio colmarvi di infinite grazie, voglio farvi conoscere la mia Grandezza, ...il mio
Tutto. Sorgerete nuovi a vita nuova e proclamerete il mio Santo Nome, sarete assorbiti in
Me, vedrete con i miei Occhi, ...scoprirete la vera Vita!
Figli miei, Io sono la Vita Eterna, in Me e solo in Me è la Verità. Non dubitate mai della
mia Bontà, del mio Amore per voi, siete le mie creature, vi ho plasmato con amore ardente, ho messo in voi il soffio di vita eterna perché rimaneste Miei per sempre.
Lucifero in questo tempo si è manifestato nella sua infinita cattiveria ma, in verità sappi, o
popolo mio, che Io sono Colui che tutto rimedierà, riprenderò in Me ogni cosa, cancellerò
il male e rinverdirò la Terra di bene infinito.
L'ora è tosta, il mio popolo sarà custodito sotto il Manto dell'Immacolata, la sua Impresa sarà vittoriosa. Pregate o uomini, pregate, preparatevi ora allo scontro finale.
Il Bene vincerà, il Male sarà soppresso.
State più che mai vicini al vostro Unico e Vero Dio, il Cristo Re.
Vi benedico. Amen!

