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CARBONIA 05bis gennaio 2022

Nota: A seguito del messaggio del 5 gennaio 2022 viene riproposto lo scritto seguente
datato 18 settembre 2015.
Carbonia 18 settembre 2015
Piace a mia Madre la mia Opera di Carbonia e piace al Buon Dio,
il Padre Eterno, mio Padre! Grazierò la Sardegna!
Gesù è sempre con i suoi amati figli. Con voi sarò sempre, e con voi inizierò un tempo
nuovo di pace e gioia. Ponetevi all’ascolto della mia Parola e procedete secondo il mio
dire. Sarete ben custoditi nel mio Sacro Cuore e vivrete un tempo di pace e amore infinito.
Gesù ora viene a voi per chiedervi se volete accettare questo dono d’amore infinito
che Io fremo donarvi: volete ricevere il dono dello Spirito Santo?
Ecco che presto, e non passerà questo tempo, che Io vi donerò del mio Tutto.
Sono con voi sempre, anche quando voi siete distratti da Me. Sono con voi quando dormite e quando vegliate, sono con voi e sono il vostro Buon Pastore, con Me siete al sicuro,
con Me andate nella vita di amore e vittoria.
Piace a mia Madre la mia Opera di Carbonia e piace al Buon Dio, il Padre Eterno,
mio Padre!
Grazierò questi figli che Mi hanno dato amore e fedeltà e grazierò la Sardegna perché in questa Terra ho trovato la pace e un popolo dignitoso nell’amore a Me. Siete
un popolo di grande fede, la Madre mia Santissima ha scelto di visitare la Sardegna e
di portare al mondo la sua verità, la verità della Sardegna, nell’amore a suo Figlio
Gesù.
Amati miei, siamo ormai giunti alla fine di una storia antica, il Popolo Sardo trionferà con Me perché sceglierà la via dell’Amore, e nella fedeltà a mia Madre, camminerà per arrivare a trionfare in Me.
Sarete ancora sottoposti a chiacchiere, ma sono solo falsità di un popolo che non crede in
Me. Andate avanti senza dispiacervi e credete fermamente in Me. Siate luce per le genti,
siate il sale della Terra.
Movimenterò il mio aiuto in voi e vi chiederò di seguirmi senza scrupoli.
Io sono il Creatore e Signore del Cielo e della Terra, con voi dipingerò un nuovo cielo e
firmerò il vostro nome e vi benedirò a vita nuova ed eterna e sarete nella felicità eterna.
Godetevi ora questo tempo nella pace del vostro Dio, createvi un sentimento pieno
d’amore per Me e nascondetevi nella Casa a pregare.
Ora voglio dedicare a voi un canto d’amore per il vostro sì sincero a Me.
Grazie figlioli miei, il vostro tempo dedicato a Me sarà il trionfo del Cuore Immacolato di
Maria, e con Lei andrete nelle vie del mio Paradiso nuovo dove, Io vi accoglierò per donarvi il mio Frutto Migliore, il mio Seno, entrerete a far parte di Me, il vostro Maestro, e
diverrete divini nel Divino Amore.
IO SONO vi benedice e dona pace al vostro cuore.
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