Carbonia 15 maggio 2016
Grande è oggi la festa in Cielo perché il Dio Amore vede in voi
il Suo seguito fedele e vittorioso!
Mettete buono dove buono non è!
Sono tutto Amore e vengo a rimediare nell’amore, sono il Santo d’Israele e vengo a
prenderMi tutti i Miei.
Amati figli, oggi lo Spirito Santo in Me è venuto a voi per dedicarvi tutto il suo infini‐
to amore.
Sono tutto vostro! Sono il vostro Dio Amore, tutto splendore e gioia nel vedervi tutti
assorti nell’amore per l’Amore.
Venite, o prediletti del Padre vostro!
Venite a prendervi i santi doni dello Spirito d’amore!
Venite, o santi figli Miei, venite a prendervi la ricompensa per l’eterna gioia in Cielo.
Venite a mettere il vostro cuore sul Cuore Immacolato di Gesù e di Maria!
Venite a uniformarvi allo Spirito Santo!
Venite ad accompagnarvi al Padre vostro che vi ha chiamati, Suoi eletti!
Venite al Dio Vivente, a Colui che vi ha scelti per essere tutti Suoi!
Venite o meraviglie dell’amore all’Amore!
Venite a rinverdire nell’amore perché l’Amore oggi opererà i Suoi miracoli in voi e,
attraverso voi, per tutto il mondo.
Benedetti nell’Amore sarete amore nell’Amore, e benedetti dal Signore sarete amo‐
re in Me:Spirito di Santità, di Verità e di Bellezza.
Grande è oggi la festa in Cielo perché il Dio Amore vede in voi il Suo seguito fedele e
vittorioso.
Miei amati figli, la vostra carità per Me? Che bel regalo per Me, il vostro Dio Amore, il
vostro Dio Creatore; santa è la grazia che viene a voi nel dono dell’amore e dello Spiri‐
to di Santità.
Credete fermamente nel Santo Vangelo di Gesù e manifestatevi Suoi alle genti, e de‐
dicatevi alle opere buone per raccogliere il buono che ancora non c’è.
Mettete buono dove buono non è, modificate la storia antica con la nuova, quella
che Io sottopongo a voi perché voi siate i riparatori del tempo di peccato.
Orsù, grazia e misericordia a voi o eletti del Padre vostro, tutto il Cielo oggi festeg‐
gia la vostra vittoria.
Maria Santissima, unita alla Santissima Trinità, vi accompagnerà alla vittoria finale
contro il nemico infernale.
Abbiate ora la carità di attenderLa con amore, e soffierà su di voi quello Spirito di San‐
tità, al quale dovrete dare rispetto e obbedienza.
Attraverso lo Spirito Santo sarete forti e sarete vittoriosi contro la bestia.
È tempo di vittoria per i figli del Re.
Vi benedicono la Santissima Trinità in Maria, Madre di tutte le genti.
Padre, Madre, Fratello e Amico sincero è l’amore di Dio Padre! Con voi e per voi dedi‐
cherò il Mio amore e la Mia misericordia su tutti coloro che Mi vorranno seguire. Sia‐
te testimoni della fede. Mostratevi attivi e sinceri nell’espressione della vostra carità.
Dio vi attende per donarvi la vita eterna in Sé.
Amen!

