Carbonia 17 maggio 2019
Vi metterò in Me con i doni dello Spirito Santo
(Partecipano i pellegrini provenienti da Messina - Sicilia -).
Maria Santissima:
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Sono qui ad abbracciarvi tutti a Me, figlioletti miei, sono la vostra Mamma Celeste.
Vengo dal Cielo per ringraziarvi per la collaborazione che state ponendo per il mio
Gesù, per il suo ritorno sulla Terra.
Questa grotta sarà nel trionfo del mio Cuore Immacolato e quello di mio Figlio Gesù.
Vi grazierò per questo vostro tutto per il Signore, per questo vostro grande amore per
Colui che tanto vi ha amati fino a morire sulla croce per voi.
Appianate le cose, figli miei, mettete questo luogo nelle condizioni di essere aperto al
mondo. Grandi saranno i miracoli che avverranno su questo Colle e grandi saranno i
pellegrinaggi che vi giungeranno. Dio vuole tutto il mondo qui accanto a Sé. In questo
luogo, ...in questo Colle ogni uomo verrà.
Vi vedo qui affaticati al rientro dalla Via Crucis, da tanto tempo il Signore vi aspettava.
Gesù vi ringrazia tanto, ha pianto con voi, ha pianto di gioia nel vedervi andare su
quella salita così dolorosa, così pesante per voi che avete una certa età, ma, tanto giovani e tanto belli dentro, in amore a Gesù Cristo. Voglio benedirvi tutti dal Cielo.
Ecco, ora il Cielo si apre, tutti i Santi si affacciano, ci sono anche le gerarchie degli Angeli celesti, tutti suonano e cantano la gloria e l'onore di Gesù Cristo che presto discenderà su questa Terra perché ha trovato figli fedeli, figli giusti, quelli che stanno
preparando la via del suo ritorno.
Cantate sempre inni al Signore con cuore grande, amateLo con tutto il vostro sì fedele, permettete a Colui che tanto vi ha amati di abbracciarvi uno per uno nel suo Cuore. Lui tiene a tutti i suoi figli e ad ognuno di loro darà un dono speciale, una grandezza speciale, e apparterranno al Regno di Dio che si aprirà su questa Terra. Tutti saranno degni di appartenere a questo nuovo mondo che si aprirà nella felicità eterna
dell'amore. Vi solleverò da ogni situazione di male, vi metterò in Me con i doni dello
Spirito Santo, quelli che a breve riceverete;
sarete un popolo nuovo,
un popolo di luce,
un popolo santo,
quel popolo che Dio aveva già visto all'inizio della sua Creazione,
quel popolo che doveva appartenere solo a Lui,
quel popolo che L'avrebbe seguito e sarebbe stato in Dio
perché Dio lo avrebbe ricoverato in Sé per confermarlo in Sé,
...darà ad ogni suo figlio la stessa divinità in Lui.
Figlioli, proclamate il Regno di Dio. Dite alle genti che Gesù sta per tornare sulla Terra, che il suo Regno sta per aprirsi.
Pregate per la conversione di tutti gli uomini perché grandi saranno le possibilità che
avrete per evangelizzare.
Ci saranno grandi disastri su questa Terra, l'uomo si dovrà ravvedere perché si troverà
nella condizione di urlare l'aiuto al suo Dio Creatore.

Gesù:
Piegherò ogni ginocchio alla mia Croce, piegherò ogni cuore a Me, voglio che ogni
mio figlio si salvi.
Satana ha le ore contate, sta distruggendo tutto ciò che è buono, sta mettendo in difficoltà molte mie creature, ma sono gli ultimi colpi, gli ultimi suoi attimi di vittoria:
...quando penserà di avere tutto nelle sue mani, ecco che Io interverrò a distruggere il
suo potere. Sulla Terra si aprirà il Regno di Dio, e sarà glorioso sulla Terra.
Figli miei, vi chiedo la carità per questa mia Opera. Preparate la casa alla Madonna
che sta per arrivare. Tenetela pronta, in condizione di amore, in condizioni di purezza; profumatela con il vostro amore, con il vostro desiderio di ricoverarvi in essa,
perché Maria, lì, inizierà il Primo Cenacolo di preghiera con tutti voi.
Ecco, siamo ormai alla fine di questo tempo antico, state per iniziare la missione, non
una nuova missione ma, "la missione" quella che Dio vi ha messo nelle mani; perciò
organizzatevi, siate uniti, siate un cuor solo, un’anima sola, ...un solo cuore deve battere tra voi, non ci sono fratelli superiori o inferiori, siete tutti allo stesso livello, siate
in amore a Dio e siate uniti a Dio perché la perfezione viene solo da Dio, ...la felicità e
l'amore vengono solo da Dio!
Piango per quel popolo che non vuole ravvedersi, per quei figli che ancora Mi beffeggiano, per tutti coloro che non credono in Me, in un Regno nuovo, una vita nuova nella vera vita, quella che darà solo amore e felicità in eterno.
Ora vi consacro tutti al mio Cuore Immacolato e al Cuore Immacolato di Maria, vi dono come custode San Giuseppe e San Michele Arcangelo che saranno sempre al vostro
fianco, pregateli tanto e state sempre uniti tra voi.
A presto figli miei, Io presto Mi manifesterò qui, in visione a tutti voi.
Vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Il Cielo qui si aprirà, e una Croce apparirà. Sarà una Croce che dal Cielo si unirà alla
Terra, sarà grande e luminosa, e abbraccerà tutti i suoi figli, ...tutti coloro che si inginocchieranno a quella croce e si prostreranno a quella croce, e riconosceranno in
quella Croce il Segno del Figlio dell'Uomo, ...il ritorno di Gesù sulla Terra. Amen!

