Carbonia 6 febbraio 2016
Qui figli Miei, verrà il Salvatore,e chiamerà per nome i Suoi eletti!
Questo Colle, che bellezza sarà!
Con questo nuovo evento vengo ad annunciarvi la Mia prossima venuta.
Vengo con tutto il Mio Amore Misericordioso! Vengo a prendere i Miei figli in Me.
Sorridete, o voi che Mi conoscete, sorridete e guardate sempre verso di Me.
Seguite il Mio Santo Vangelo e nutritevi della Mia Santa Eucaristia.
Presto verrò in mezzo a voi, verrò a portarvi di Me, verrò a donarvi la vita eterna in
Me!
Sorridete, gioite o figli dell’Amore, convertite i vostri cuori al vostro Dio Amore, pone‐
te in Lui tutto il vostro sì nell’amore affinché possiate essere eternamente
nell’Amore. Con voi aprirò il nuovo mondo, con voi preparerò un popolo nuovo
nell’amore, un popolo scelto, in Me!
La Luce del Signore è su di voi o figli Miei, o voi tutti che celebrate Me nel vostro cuo‐
re.
Amati figli, o voi che oggi qui in questo Luogo Sacro avete pregato il Santo Rosario
con la Madre Mia Santissima, sarete presto elevati a Me, godrete di Me e lavorerete
per Me.
Nella vita nuova che Io vi donerò sarete sapienti di Me e divini in Me e nella Mia San‐
tità sarete. Risplenderete di Me, irradierete della Mia Stessa Luce. Vengo a portarvi il
dono dell’eternità, vengo a prendervi in Me e posarvi in Me per sempre. La Mia Eter‐
nità sarà in voi, e conoscerete l’Eterno! E conoscerete il Suo Tutto! E conoscerete ogni
cosa che Lui ha creato per tutti i Suoi figli.
Oggi vi benedico in Me, vi elevo a Me, vi rinnovo nel vostro cuore perché possiate
portare al mondo di Me.
Siamo alla fine di un tempo vecchio di peccato, siete alle soglie del nuovo mondo, un
paradiso nuovo, quello che Dio Padre aveva prestabilito nella felicità eterna per tutti i
Suoi figli. Entrerete raggianti di Me, nella Mia Luce risplenderete! Entrerete inneg‐
giando canti di gioia e Mi canterete la Mia Gloria in eterno.
Sorridete figli di Davide, sorridete figli Miei, sorridete perché ecco che Io il vostro Dio
Salvatore vengo a donarvi la nuova vita in Me, la nuova vita eterna in Me.
Ora vi dico: questo Colle, che bellezza sarà!
Che gioia avrete quando Io da questo Luogo aprirò il Mio Cielo e vi prenderò sulle
Mie Braccia e vi elargirò il Mio Tutto.
Questo Luogo, dedicato al trionfo del Cuore Immacolato di Gesù e di Maria, sarà
elevato al Cielo e starà nella benedizione eterna di Dio Padre!
Quando Dio creò l’Universo, creò ogni cosa in Sé, tutto doveva tornare a Sé, e così
questo Colle, sarà nella bellezza del creato e sarà custodito da Colui che è la Vita
Eterna!
Chissà quanti figli crederanno a questo Mio dire!
Chissà se qualcuno aprirà il proprio cuore a Me!
Chissà se Io vedrò la carità dell’uomo per Me, in questa porzione di Cielo che a breve
illuminerà la Terra!
Attendo la conversione del Mio popolo e attendo il riconoscimento di questo Luogo
da parte della società.
Qui figli Miei, verrà il Salvatore,

scenderà dal Suo Cielo e chiamerà per nome i Suoi eletti!
Ora, in verità vi dico: credete a queste Mie Parole, non perdete l’occasione di rico‐
noscere Carbonia quale Luogo divino dove il Divino dimora e dove la creatura cre‐
scerà nel Divino Amore!
Sorprenderò gli increduli, sorprenderò i traditori e sorprenderò tutti i giudici della Ter‐
ra!
Avanti popolo Mio, avanti Israele Mia, quale male ti ho fatto perché tu ti allontanassi
così da Me tuo Dio Creatore? Dal tuo Dio Amore? Quale scelta hai fatto, o popolo
Mio! A quale dio ti sei affidato?
Hai scelto l’iniquo anziché la Verità. Ti sei fatto illudere, o popolo Mio, dalle falsità
dell’avversario! Ti sei incatenato con le tue stesse mani, ma ora in verità Io ti dico: ti
do ancora l’ultima possibilità di tornare a Me, scegli ora, in queste ore che ancora
restano prima di vedere nel Cielo la Mia Gloria!
Una Luce apparirà e sarà per molti la salvezza ma per altri sarà la dannazione eter‐
na.
Con questo ora vi concedo la grazia di ravvedervi e convertirvi a Me, Io solo sono
l’Unico e Vero Dio!
Pace a voi, benedizione a voi!
Dio Padre e Figlio e Spirito Santo!

