Rivelazioni dal

COLLE DEL BUON PASTORE
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CARBONIA 27 agosto 2022

Carbonia 27 agosto 2022 - (Prima locuzione).
Presto i figli di Dio saranno rapiti.
Oggi sono con voi, come sempre, … appena inizia il santo Rosario Io sono
qui con voi, unisco le mie mani alle vostre mani, vi benedico nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vi ammanto in Me e vi esorto sempre
di più ad essere fedeli a Gesù Cristo mio Figlio, e ad essere pane vivo in questo mondo, essere il sale della Terra.
Ecco, ora siamo in quei tempi nei quali vedrete manifestarsi tutto ciò che le
profezie di un tempo e di oggi hanno rivelato.
I servi del Signore nostro Gesù Cristo sono tutti uniti, sono pronti alla battaglia, presto il Signore darà i doni dello Spirito Santo:
... beati coloro che hanno creduto anche senza vedere,
... beati coloro che hanno camminato sulle orme del Signore,
... beati coloro che con tanto amore e con tanta generosità hanno operato per
il bene di quest'Opera di salvezza, e per questo Colle del Buon Pastore.
Dio ha prescelto i suoi figli, li sta chiamando a radunarsi tutti qui in questo
Colle. Vedrete le sue meraviglie, figli miei, ormai siamo in quei tempi, manca
poco alla manifestazione della Croce in cielo, manca poco alla manifestazione di Dio agli uomini. Presto i figli di Dio saranno rapiti, portati in un’altra
dimensione e rimandati sulla Terra quali apostoli degli ultimi tempi, per recuperare tutte quelle anime allontanatesi da Dio, ... che hanno rifiutato Dio!
Dio tenterà in ogni modo di salvare questi figli, mettendoli in ginocchio davanti alle sofferenze più brutte.
Sta arrivando una grande catastrofe figli miei!
Ve l'ho detto e lo riannuncio oggi qui al Colle del Buon Pastore, luogo scelto
dal Cielo. Dio, un giorno vi rivelerà per quale motivo ha scelto questo luogo.
Molti si domandano come mai Carbonia?
Come mai quel luogo?
Come mai quella veggente? ... Come mai?
Figli miei, non mettetevi di questi pensieri, pensate solo a pregare e a purificarvi l’anima per essere pronti al momento in cui Gesù si manifesterà al mondo.
Solo Dio sa quello che deve fare!
Solo Dio conosce il suo disegno!

A voi resta solo pregare, portarvi sempre più vicino a Lui per la salvezza della vostra anima.
Pregate per coloro che sono lontani da Dio, pregate per coloro che ancora rifiutano Dio e beffeggiano questa chiamata al "Colle del Buon Pastore." Qui il
Buon Pastore si manifesterà e abbraccerà tutta l’Umanità a Sé.
Mettetevi pronti. ... tutto sta per succedere! Le Cose di Dio si devono realizzare in questo tempo, non si tratta di anni!
Perciò, preparatevi a questo incontro, per molti sarà anticipato per altri verrà
posticipato, (...secondo la purezza del proprio cuore) Ecco, per questo vi
chiedo di prepararvi: ... siate pronti! ... siate puri per non subire neanche un
minimo delle sofferenze che verranno.
Congiungo le mie mani alle vostre mani e abbraccio tutti voi che siete qui al
Colle, vi benedico e benedico tutti coloro che da lontano Mi stanno seguendo
in questa chiamata speciale a Carbonia.
Tutte le opere verranno a radunarsi! L’Opera di Dio è Unica!
Dio ha chiamato in tanti luoghi, e questo è un posto prescelto dove si manifesterà la grandezza di Dio.
Vi benedico ancora nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
*******
Dice ancora la SS.ma Vergine: Non chiedetevi perché, non fatevi queste domande, pregate e dite: “Signore anticipa il tuo ritorno perché siamo stanchi di
vedere questo mondo in rovina, siamo stanchi di vedere le creature soffrire
per la cattiveria di Satana”. Siamo alla battaglia finale, ... allo scontro finale!
A breve Maria SS. schiaccerà, con il suo Calcagno, il Serpente antico; al suo
fianco avrà un seguito fedele a Gesù Cristo, i suoi figli, coloro che hanno risposto il loro sì a Gesù, che hanno seguito il santo Vangelo, conoscono le Sacre Scritture! Sono a conoscenza di Dio! È molto importante, la conoscenza
di Dio!
Chi è Dio per voi?
Figli miei, chi e Dio per voi?
Attenti! ... non c’è nessun altro Dio Creatore! ... non c’è nessun altro Dio che
vi possa dare la salvezza! Ma Solo Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il vostro Salvatore, la SS. Trinità: Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, abbracciati da Maria
SS. in un unico abbraccio d'amore. Amen.

