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CARBONIA 20 gennaio 2021

Carbonia 20 gennaio 2021 - Al Colle del Buon Pastore.
Avanti popolo mio, le Bellezze di Dio vi attendono per essere gustate.
Amati figli, vi benedico e ascolto il vostro cuore, sento il suo battere per Gesù, in amore
grande, un amore che oltrepassa il terreno, siete ormai presi dal suo Amore e attendete con
gioia il suo intervento.
Amati figli, eccomi, sono con voi in questa porzione di Chiesa, Sono con voi in questo
luogo Sacro, vengo dal Cielo ripiena di Spirito Santo e poso su ognuno di voi il mio
Manto, vi accolgo in Me e vi proteggo dalle insidie del demonio.
Questo è un tempo di grandi rivelazioni al mondo, questa Umanità conoscerà la verità perché conoscerà Colui che È; Egli presto si manifesterà al mondo, nel suo infinito splendore
si affaccerà al suo popolo, si presenterà nella sua grande misericordia, chiamerà a Sé ogni
figlio e sarà Colui che benedirà. Ascolterà il dolore di ognuno dei suoi figli, li giudicherà e
li separerà secondo le proprie opere.
Avanti popolo mio, il tempo è giunto, le Bellezze di Dio vi attendono per essere gustate.
A voi tutti che amate e credete veramente nel Figlio di Dio, saranno consegnati compiti
importanti, perché nella Nuova Era ci saranno molti compiti da eseguire; tutto incomincerà con Me con voi; vi aprirò le porte della Nuova Era, vi presenterò tutto ciò che Io ho
preparato per voi, vi prenderò per mano e vi condurrò alla vita nuova in Me.
Sorgeranno nuovi Cieli e nuove Terre per i figli di Dio,
essi coltiveranno tutto nell'amore e nella condivisione.
Saranno gli eletti di Dio e saranno coloro che genereranno nuovi figli in santità e
amore perché apparterranno a Dio in quanto si uniranno a Dio, nella sua stessa
Divinità entreranno, faranno parte della nuova Gerusalemme e saranno coloro che
erediteranno di Dio.
Satana è furente, il suo piano è fallito, il suo scopo è ormai sfumato, Dio interviene a mettere fine alla sua cattiveria e realizzare sulla Terra il suo Disegno di Salvezza.
Conduco a Me i miei figli attraverso i miei profeti, li metto in condizioni di ascolto e di
tornare a Me.
La mia Parola è Cibo che mai passerà, chi si nutre della Parola di Dio e fa la sua Volontà è salvo.
Questo mio dire è per chi è ancora titubante a Me, per chi ancora non vuole correggersi e
tornare alla via che conduce alla vita eterna.
Attenti figlioli, il Padre è alla sua giustizia, il suo braccio già si è abbassato sulla Terra, il
suo intervento metterà fine allo sfacelo di questa Umanità allontanatasi dal suo Dio Creatore e abbandonatasi a Satana.
L'opera di Satana è veramente crudele, il nuovo virus sarà terribile, il mondo attraverserà
tanta sofferenza: ... chi resterà su questa Terra, attraverserà la grande tribolazione tra le
piaghe e le distruzioni della vita su questo Pianeta.
Avanti! Io attendo figli convertiti, santi, purificati nel mio Amore, ascoltate la mia Voce e
seguite Me per essere in Me salvi.

Preparate le vostre case con i sacramentali e un altarino degno di ospitarmi.
Mettete in voi l'amore e concedetevi all'Amore per essere amore nell'Amore.
Dio ama, vi ama tutti e vi attende tutti a Sé, rinnovati nel suo amore sarete un popolo
nuovo e fedele.
Gridate al mondo la sua seconda venuta, Egli è vicino a voi e presto Lo vedrete, tutti Lo
vedranno! Amen
Vi benedico nella SS. Trinità.

