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Carbonia 9 settembre 2020
Vi annuncio l'approssimarsi dell'avvertimento,
preparatevi figli miei e preparate i vostri cari
Discenda su di voi la mia santa benedizione.
Gesù, il Crocifisso, è nuovamente in mezzo a voi il
suo nuovo popolo.
Gesù e Maria vengono ad abitare la Terra assieme
al popolo eletto.
Avanti, o creature di Dio, voi siete i capostipiti di
una nuova generazione, siete i figli prediletti di Dio, coloro che guideranno una moltitudine di genti
nella santità e nell’amore perché Dio è con voi.
La Gerusalemme Celeste già discende dal Cielo per unirsi alla Terra, il popolo di Dio verrà messo in condizioni di gioia infinita e amore immenso, la loro
nuova vita sarà nelle bellezze del Cielo, tutto si aprirà al popolo eletto di Dio!
Le cose antiche spariranno e le nuove verranno, e sarà grande gioia e infinita
bellezza per i figli di Dio.
San Paolo è già tra voi e guida il popolo di Dio
alla venuta del Figlio dell'Uomo.
San Pietro ora discenderà con Maria e San Michele Arcangelo
a guidare la nuova Chiesa di Dio.
Sarete sorpresi nella notte e verrete sollevati al mio Cospetto e sarete rimandati sulla Terra per ultimare la missione insieme a Maria e a tutti gli
apostoli e i profeti di un tempo e di oggi.
Godrete dei santi doni dello Spirito e mai più attraverserete i carboni ardenti
ma solo soffici prati e profumati fiori che delizieranno il vostro cammino.
Abbracciati allo Spirito Santo Amore, godrete dell'Amore e vivrete nell'amore. Dio è pace, é amore, é bellezza, é delizia! Avrete il profumo di Dio e sarete simili a Dio perché entrerete in Dio, poserete i vostri cuori in Dio che vi
guiderà per l'eternità.
Questo Colle, oh che bellezza sarà!
Oh, quanto sarà bello questo luogo, quando Maria apparirà nella sua sfolgorante bellezza di Donna vestita di sole, con gli Angeli e gli Arcangeli che
L'attornieranno e la luce di Dio abbaglierà tutti i presenti!
Luogo sacro a Dio, luogo dove si manifesterà Dio stesso! Luogo da dove partirà la nuova vita, la nuova città santa.

Dio è con voi, amati figli, obbedienti e rispettosi della sua Legge, voi il mio
piccolo resto, sarete presto messi in condizione di vita nuova e gioiosa.
L'ora è giunta, il Cielo già festeggia l'incontro con tutti i suoi figli, Maria SS.
viene a prendervi per mano e presentarvi Lei direttamente al suo Signore, il
Signore Gesù Cristo Amore.
Vi annuncio l'approssimarsi dell'avvertimento, preparatevi figli miei e preparate i vostri cari, tutto ormai è compiuto.
Il Dio dell'Eterno Amore viene a riprendere in Sé ogni cosa. Amen
Benedizione e grazia a voi. Amen

