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Carbonia 27bis aprile 2022
A breve Mi manifesterò ad ognuno di voi nelle vostre case.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Vi benedico figli miei, e vi porto sulle mie braccia, non abbiate timore di nulla, avanzate forti, come leoni. Lo Spirito Santo presto
avvolgerà i vostri cuori e sarete grandi, sarete nella grandezza di
Dio, Egli vi userà quali strumenti per la sua Opera.
Grazie per essere qui presenti in questo Sacro Colle dove presto si
manifesterà la gloria di Dio. Vi amo figli miei, vi dico grazie per la
vostra fedeltà a mio Figlio Gesù.
Sono qui in mezzo a voi figli miei, a breve Mi manifesterò ad ognuno di voi nelle vostre case. Il tempo è concluso, Gesù sta per manifestarsi al mondo ed Io devo anticipare il suo Ritorno manifestandomi a voi per portarvi a Lui quale esercito fedele, grandi soldati al
servizio del Re, ... il Re dei re.
Amati bambini miei, leggo dentro i vostri cuori, sono palpitanti
d’amore per mio Figlio Gesù. Grazie amati figli, grazie, la fedeltà è
la cosa più grande in assoluto.
La fede! … Non ci sono segni più grandi graditi al Cielo! Voi avete
camminato con la fede nel vostro cuore; ... dediti all’amore in Cristo Gesù avete proceduto senza segni e senza nessuna pretesa, avete
marciato su questo terreno impervio, avete combattuto ogni ostacolo. Non disperate figli miei, mettete serenità nel vostro cuore e adoperatevi ancora al servizio della Parola di Dio e mettetela in pratica.
A breve Gesù aprirà un altro mondo, una Terra nuova
dove ricovererà tutti i Suoi,
li metterà a godere nella sua Bellezza infinita, nel suo Tutto.
Il Cancello si apre, Lui è lì che attende tutti i suoi Figli.
Andate avanti più veloci che mai nella fede, aumentate la vostra fede, figli miei, fate opere di bene. Conquistate il Cuore di Gesù, Lui
anela abbracciarvi a Sé, desidera avervi tutti Suoi, Egli è geloso dei

suoi figli, ...Lui ne è il Creatore! ... è il Padre vostro! Presto capirete
la sua grandezza e il suo amore perché entrerete nella sua Santità.
Egli vi aprirà il suo Petto per ricoverarvi in Sé e donarvi di Sé.
Bambini miei, congiungo le mie mani alle vostre in questo santo
Rosario dedicato all’anticipato ritorno di mio Figlio Gesù.
Amatelo e amatevi tra voi, anche se lontani fisicamente, siate uniti
spiritualmente: ... il Rosario in mano e Gesù nel Cuore.
Siamo giunti alla fine di un tempo vecchio, state per entrare
nell’Era Nuova. Supplichiamo Gesù che interceda presso il Padre
affinché il suo Ritorno sia in questo tempo, ... i suoi Figli attendono, ... il loro cuore arde d'amore per Colui che è il Re dei re.
Bramano entrare in Te, Figlio mio benedetto. Amen.

