Carbonia 14 dicembre 2016
Ancora pochi istanti e vedrete una grande stella scontrarsi con un’altra stella, e vedre‐
te nella loro esplosione una luce che abbraccerà tutto l’universo!
In Cielo si festeggia l’arrivo di Maria sulla Terra, per guidare, quale Corredentrice
di salvezza, l’ultima Opera terrena in amore e carità!
Gesù innamorato dei Suoi figli!
Meritevoli nel cammino a voi affidato, oggi vi benedico nel Mio Santo Nome e vi
consacro al Mio Sacro Cuore. Con voi inizierò un popolo nuovo, una storia nuova in
amore e carità.
Figli Miei, oggi siete venuti in questo Sacro Colle, dove Io vi attendevo con ansia per
darvi il Mio Sigillo di servi veri e fedeli nella missione a voi affidata!
Vi metto il Mio sigillo!
Non cadete proprio ora sotto i colpi dell’avversario, mantenetevi saldi nella fede in
Me perché ecco che è giunta l’ora di incontrarci per stare assieme per sempre.
Ho aperto per voi il Mio Giardino, è pieno di ogni delizia, ma sarà ancora più bello
quando voi sarete iniziati in questo mondo.
Solo Io posso dire parole di vita eterna! Solo Io Sono! Io sono Colui che Sono!
Mondatevi completamente dal peccato, sedete alla Mia Mensa per unirvi a Me, sa‐
crificati in Me sarete belli in Me e procederete in Me per l’eternità.
Grazierò le vostre richieste e vi donerò lo Spirito di Santità, sarete degni e vestirete
un abito nuovo, simile a quello del vostro Maestro, sarete in Me e sarete in Me a‐
more, e sarete amore nell’Amore.
Governerete un nuovo popolo fedele a Me e lo delizierete della Mia Parola, di tutto
ciò che Io ho raccontato a voi durante la missione terrena a voi affidata.
Ancora pochi istanti e vedrete una grande stella scontrarsi con un’altra stella, e ve‐
drete nella loro esplosione una luce che abbraccerà tutto l’universo!
Tutto l’universo parteciperà alla Mia Misericordia per i Miei figli, essi vedranno con i
propri occhi e saranno da Me benedetti o maledetti per sempre.
Questo Mio dire sia per voi Vangelo, sia per voi il Mio Comandamento: amore e ca‐
rità – fratellanza e verità!
Siate simili a Me, il vostro Unico e Vero Bene.
In Cielo si festeggia l’arrivo di Maria sulla Terra, per guidare, quale Corredentrice di
salvezza, l’ultima Opera terrena in amore e carità.
Il sole è per essere spento, la sua luce entrerà in Maria, Colei che irradierà la Luce
infinita, il Suo Figlio Gesù! Colui che illuminerà di Sé tutto l’universo e rinnoverà in
Sé tutta l’umanità!
State fermi nella Mia Verità: Sacre Scritture e Vangelo!
Siano i Miei Comandamenti rispettati e le Mie leggi seguite. Io SONO!
Vi amo, vi benedico e vi attendo all’ultima mossa dell’avversario per mettervi in risal‐
to in Me quali vittoriosi figli dell’Amore.
Dio con voi!

