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Carbonia 30 settembre 2020
Io sto per chiamarvi per nome.
Visione: Gesù ha in mano un bouquet di cuori che offre ai suoi figli.
Eccomi a voi con tutto il mio bene, vengo a prendervi sulle mie braccia,
vengo a portarvi dove tutto è amore infinito.
Gesù, nel suo infinito amore, dice ai suoi figli: Amatemi con tutto il vostro
cuore e condividete ogni bene tra voi.
Oggi Io vedo un sole alto per voi, i miei eletti, vedo il vostro andare in Me
sempre più sincero, vedo le vostre fatiche, i vostri sacrifici, ... presto Io vi
ricolmerò di ogni mio bene e sarete per sempre nel mio Bene infinito.
Maria Santissima dice: Maria Santissima è qui con voi e vi porge il suo
Cuore Immacolato e vi chiede di essere pronti per essere figli di Dio, pronti
ad entrare a sbaragliare il mondo con Me Madre di Gesù e Madre vostra. Io
vi concederò la vittoria in mio Figlio Gesù, vi ricolmerò d'amore, ... sarete
pieni di Spirito Santo.
Gesù dice: Nella Grotta Io vengo a posare il mio amore e ricoverare tutto il
Cielo.
A breve vedrete innalzarsi verso il cielo un profumo, dalla Grotta al Cielo,
perché Dio ricolmerà questo luogo di Lui, lo metterà nella sua Dimora dove
entrerete a governare con Lui.
Questo luogo sacro a Dio è per essere aperto a tutti i suoi figli, tutti coloro
che Dio stesso chiamerà per nome, dovranno andare dove Lui li chiamerà.
La fiamma del suo amore vi guiderà dove troverete ogni conforto e dove
sarete al sicuro perché entrerete nel suo Giardino celeste, quel luogo che ha
preparato per tutti i suoi figli.
La Chiesa è in attesa di essere presa d'assalto,
il nemico è alle sue spalle, ... è per possederla!
Figli miei, avanti con il vostro sì a Me, ... o voi, piccolo resto, che credete e
camminate nel vero Magistero della Chiesa, ora tutto si spalancherà ai vostri
occhi, vedrete l'orrore ma vedrete anche l'intervento di Colui che tutto può.
Sono il vostro Dio, sono vostro Padre, sono vostra Madre e vostro Fratello,
ho desiderio ardente di tutti i miei figli, desidero ardentemente aprire ora il
tempo delle meraviglie in Dio! Non abbattetevi nelle situazioni di sofferenza
terrena, tutto per voi è pronto da gustare col mio intervento divino.
La Terra è per essere rinnovata, il suo aspetto cambierà e tutto sarà nelle
delizie del nuovo Creato, Dio fa nuove tutte le cose e tutte le governerà in Sé.

Udite, udite o popoli tutti, il vostro Dio è per congiungersi nuovamente a voi,
e sarete a Lui uniti per sempre. AttendeteLo con amore e verità, siate fedeli ai
suoi Comandamenti e mettete in voi l'abito della festa perché tutto è per voi
pronto, ... delizia ai miei occhi siete voi, o creature mie!
Questo Colle attende ancora il riscatto, Dio vuole possedere il cuore di tutti i
suoi figli, li vuole riscattare dal peccato e li vuole mettere nel suo Tutto infinito, dove tutto è amore e amore infinito.
Abbracciate il mio santo Vangelo e vivetelo con amore e fiducia,
Io sto per chiamarvi per nome.
Vi benedico, vi amo e vi attendo tutti miei, qui, in questo nuovo luogo dove
tutto possederete in amore e carità.
Dio è amore!

