Rivelazioni dal

COLLE DEL BUON PASTORE
`xáátzz| wxÄ V|xÄÉ t àâààx Äx tÇ|Åx w| uâÉÇt äÉÄÉÇàõ
CARBONIA 17bis marzo 2021

Carbonia 17bis marzo 2021 ore 16. 57(Locuzione al Colle durante il S. Rosario).
Dio Padre radunerà tutti i suoi figli nei suoi rifugi.
Maria ci porge con amore suo Figlio Gesù.
Maria Santissima con voi. Apritemi i vostri cuori, il tempo giunge a voi nella Verità, Gesù
è già tra voi, il suo Sacro Cuore trionferà con il mio Sacro Cuore e la vostra conversione.
Sarete figli di Dio e sarete nel suo Tutto per l'eternità, vivrete come Angeli nel Cielo e godrete della vera libertà in Dio.
Le cose di questo mondo ora spariranno tutte, rinascerà la Terra e sarà Terra benedetta
perché Dio la benedirà in Sé, ...una generazione nuova, un amore nuovo, un cuore di carne
per tutti i figli di Dio.
Amerete come ama Dio, abiterete in Lui, e sarete pieni del suo Amore perché nel suo Cuore entrerete ad abitare.
Ecco, il vostro Dio vi rivela il vostro futuro in Sé, la vostra vita nuova in Sé, miliardi di
persone conoscerete nel nuovo mondo, nel nuovo Paradiso sulla Terra, tutti gli Angeli e i
Santi del Cielo verranno ad abitare con il nuovo popolo di Dio, il popolo santo!
La voce di Dio urla al suo popolo la conversione, attende con infinito amore che i suoi figli tornino a Sé. Questa Nuova Era è nell'amore e nella felicità eterna, Dio sarà Uno in tutti e tutti vivranno in un solo Dio, il Creatore.
Amati figli miei, ecco che Io, l'Ancella del Signore, Mi unisco a voi e vi conduco alla vittoria contro Satana. La vostra fedeltà è stata veritiera, il vostro sì sincero, avete sofferto per
Gesù anche in questa sua chiamata, avete lasciato tutto per Lui, ora erediterete tutto in
Lui.
Nulla soffrirete più, il vostro Dio vi ricolmerà di gaudio immenso e nella sua immensità
entrerete per l'eternità.
Gaudio a voi figli miei, gaudio a voi! Siete vicini ad incontrare l'Altissimo, il vostro Dio
Creatore, preparate i vostri cuori, innalzateli a Lui e gridate a Lui tutto il vostro amore.
Dio Padre, l'Onnipotente Dio, viene a visitare il suo popolo per redimerlo in Sé, radunerà
tutti i suoi figli nei suoi rifugi e poi li prenderà in Sé e li metterà nella nuova dimensione,
la dimensione della verità in Dio.
Ponetevi raccolti in un cuor solo, un'anima sola, non guardate più le cose di questo mondo,
Dio ha già preparato per voi una nuova vita dove tutto godrete e avrete nella pienezza
dell'Amore.
Ecco la città di Dio, la città santa! Dio l'abiterà con tutti i suoi figli! Ah, peccato, ... peccato per voi che Mi avete tradito; oh voi che Mi avete rinnegato, voi che avete usurpato il
mio potere per essere gaudenti in questa vita; oh, voi! ... sarete carcerati ora nelle dimore
infernali! Eccovi accontentati, vi siete ingrassati in nome di Dio, ora perderete la vostra
vita.
Vi ho chiamati e richiamati a Me, vi ho detto di ridarmi tutto quello che Mi aveva te rubato, ... non l'avete fatto, ... vi siete resi ancora più superbi di prima, ma Dio che vede il vostro egoismo, il vostro prevaricare nelle Cose di Dio, vi metterà nel castigo eterno.
Brucerete nel fuoco della Geenna e urlerete con tutto il vostro fiato, Mi chiamerete, Mi

cercherete ma ormai il tempo per voi è passato! Ora vivrete quello che avete fatto vivere ai
miei figli mostrandovi agnelli, coprendovi dalla verità di essere lupi rapaci.
Ecco, il Sole sorge nuovo per i figli di Dio! L'Altissimo è con tutti i suoi, Pasqua è di resurrezione per tutti i suoi! Addio, addio, addio per sempre a voi infedeli e traditori, a voi
non resta che pianto e stridore di denti.
Avanti figli di Dio, il vostro andare sia fedele fino alla fine, il compimento delle cose è
giunto, Dio avverte il suo popolo dell'imminente avvertimento.
Vi benedico e vi amo. Siete infinitamente belli ai miei Occhi, osservate le mie Leggi e datemi il vostro tutto.
Amen.

