Carbonia 17bis marzo 2018
Io Sono vuol dire: Io contengo Tutto, Io Sono Tutto!
Senza di Me non c'è che il nulla figli miei!
Siate felici! Siate felici!
Figli di Gerusalemme, l'ora è giunta, preparate i vostri cuori, preparatevi a riceverMi
nel vostro cuore.
Figli Miei, saremo una cosa sola, ogni cosa Io riprenderò in Me, tutto sarà nuovo in
Me e in Me conoscerete l'universo, perché Io possiedo tutto, tutto sta in Me figli
Miei, Io Sono!
Io Sono vuol dire: Io contengo Tutto, Io Sono Tutto!!!
Senza di Me non c'è che il nulla figli Miei!!!
Ora vi abbraccio, vengo in mezzo a voi, vengo in silenzio, in punta di piedi vengo a
toccare i vostri cuori, vengo a segnarli in Me, so che posso contare su ognuno di voi,
siete arrivati alla fine e siete in attesa che questo disegno di Dio si concluda in voi.
Piegate il vostro capo figlioli, ora vi do la Mia santa benedizione, vi accolgo sulle le
Mie braccia e vi porto con Me, nella mia Gloria.
Sia benedetto il Figlio di Dio!
Siano benedetti questi figli!
Sia benedetto il loro cuore, il loro cammino, il loro passo!
Figli Miei, Io vi abbraccio in Me, vi riempio di Me, vi dono lo Spirito Santo, vi elargisco
i Miei santi doni, tutto di Me trasmetto in voi per essere una cosa sola in voi e voi in
Me.
Custodite nel vostro cuore la Mia Parola, custoditeLa con fermezza, non abbiate timore di nulla.
Figlioli, affrontate la vita tutti i giorni e pregate, presto per voi sarà diverso; offritevi,
offritevi figli Miei, fra breve conoscerete le Bellezze del mio Tutto!
Solo per voi figli Miei, solo per voi o Miei eletti!
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo vi benedico, vi amo con tutto il
cuore, attendeteMi con gioia, perché la gioia è nel Signore.
Figlioli, voi siete stati creati per essere felici non per essere tristi!
Non vivete nella tristezza, ….è satana che vi prende, che vi succhia l'alito della vita
per portarvi alla morte.
Riscattatevi figli Miei, Dio è con voi!
Amen! Siate felici! Siate felici!

