Carbonia 17 aprile 2019
Avanti popolo mio, ecco che il vostro Dio viene a salvarvi, fatevi trovare pronti.
Preparatevi nelle vostre case con il santo Rosario in mano
e i sacramentali a portata di mano.
Lo scontro tra due stelle vi darà la gioia di Me.
Sono Colui che Sono, Sono Colui che viene a celebrare la nuova vita in voi.
Questa Umanità perdutasi nel peccato deve essere purificata, andrete come Angeli a
predicare la vera Parola di Dio.
Amati figli, questa Umanità presto verrà sorpresa dalle tenebre e sarà messa a dura
prova. Questo mio messaggio vuole essere una supplica a tutti coloro che ancora non
si sono messi in stato di salvezza.
Attendo questa Umanità al ravvedimento, convertita all'unico vero Dio, all'Amore Eterno, a Colui che tutto ha creato.
Figlioli, il tempo delle grandi sorprese è giunto, insieme alla gioia per i figli di Dio ci
saranno i dolori per i lontani da Dio.
L'ora tuona nelle tenebre, il Demonio prende con sé parte dei miei figli.
La Casa di Dio è spoglia di Gesù, viene maltrattato il suo altare, ormai offerto a Satana
e non più a Gesù.
Si compia la profezia! Sono venuto a voi perché quel tempo è giunto, siete nel tempo
della separazione: o con Me e contro di Me.
Uscite dall'abominio o voi che Mi ascoltate, lasciate in fretta le cose che non Mi appartengono e dirigetevi dove Io sono.
Il sole sorge nuovo, giungono le belle notizie insieme alle brutte, avanti! ...chi vuol
capire capisca.
Siamo giunti alla fase finale, il combattimento è aperto. Roma apre le sue porte al nemico, grande sarà la distruzione. La marcia su Roma sarà dolorosa, molti cadranno
nelle mani dei nemici.
Pregate figli miei, pregate, la crocifissione della Chiesa è ora, ma il suo aspetto sarà
cambiato in Me, perché Io la riprenderò in Me, toglierò da Essa ogni sozzura e la farò
risplendere del mio amore, nella mia luce sarà.
Avanti popolo mio, ecco che il vostro Dio viene a salvarvi, fatevi trovare pronti, il
Mio Calice è versato, il tuono sentirete a breve!
Preparatevi nelle vostre case con il santo Rosario in mano e i sacramentali a portata
di mano.
Quando sentirete tuonare il cielo sappiate che è giunta l'ora della Giustizia di Dio su
questa Umanità priva d'amore, un’Umanità che non ha voluto riconoscere Me quale
unico e vero Dio e si è venduta a Satana per un potere effimero.
State in attesa di Me, l'urlo è a breve, il mio dolore è immenso. Tuono dal mio Cielo il
mio dolore, ma nessuno dei miei figli si fa crocifiggere per Me, è caduto tutto nelle
mani del nemico, i miei figli non si sono piegati a Me ma a lui.
Spogliatevi di ogni vostro avere, per Me, donatemi la vostra vita figli miei, se volete
seguire Me dovete essere miei in totus tuus.
Il piano di Satana è in atto, ma, anche quello di Dio!
Attenti o uomini a non sbagliare, la tromba è per suonare l'ultimo atto.
Tutto è Rivelazione di Dio! Amen!

