Carbonia 12 dicembre 2017
Cosa state aspettando a convertirvi figli Miei? Non capite che tutto è già scritto
nell’Apocalisse?
Sono stanco, sono devastato dal dolore, i Miei figli si vergognano di Me!
Cristo è Risorto! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Amati figli, preparatevi alla vostra risurrezione in Me, Io sono la Via, la Verità e la Vita. State in Me per essere in Me nelle beatitudini del Mio Tutto.
Ho preparato per voi i Miei doni più belli, quelli della conoscenza di tutto ciò che Mi
appartiene.
Vi rimetterò in Me nuovi, sfolgoranti della Mia Luce sarete e irradierete di Me.
Figlioli, il Mio ritorno è a momenti, sorprenderò il mondo, sorprenderò chi non Mi attende, spiazzerò i dottori del tempio e li umilierò per il loro inganno!
Avvertite il Mio popolo, avvertite del Mio ritorno, dite ai Miei piccoli che il Signore è
vicino alla Sua Rivelazione, torna a prendere in Sé i Suoi figli e metterli nel Suo Santo Amore. Griderò fino all’ultimo istante la vostra conversione, voglio portarvi a Me
santi e immacolati nell’amore, per potervi donare a godere dell’Amore.
Figlioli, la Terra trema in ogni suo angolo e il fuoco dei vulcani emerge, si innalzano i
mari e si scagliano sulle coste, scende la grandine dal cielo e devasta la terra...
Cosa state aspettando a convertirvi figli Miei?
Non capite che tutto è già scritto nell’Apocalisse?
Che ciò che accade è per farvi ravvedere? Capite o non capite figli Miei?
Sono addolorato per ciò che l’uomo sta combinando di male!
Sono addolorato per il marciume che impera nella Mia Casa!
Sono stanco, sono devastato dal dolore, i Miei figli Mi ripudiano, amano un altro dio
e si vergognano di Me, non Mi difendono davanti ai nemici, anzi, si nascondono per
non essere interrogati.
Amati figli Miei, dove state andando?
Dove volete mettere il vostro cuore? Dove figli Miei, dove?
Avvertite, nei vostri cuori, il Mio dolore, pensate al male che state seminando nella
anime innocenti che state allontanando da Me, che state trascinando con voi
all’inferno. Che dolore! Che dolore figli Miei! Che dolore!
Il Mio pianto giunga a voi, affranchi il vostro cuore.
Pentitevi dei vostri peccati, fate penitenza, tutto è alle porte, il vostro Dio interviene
per mettere fine al male, da quale parte sarete?
Attenti, il vento soffia forte, gli uragani si abbatteranno con potenza e tutto sarà nel
buio: dove sarete voi? Dove troverete riparo?
Attenti figli Miei, attenti a non farvi travolgere dal vento della morte.
L’inferno ha le porte aperte e attende di risucchiare a sé ogni Mia creatura per darMi
pena maggiore, non sia in voi la stoltezza, venite a chiederMi perdono, chiedeteMelo
ora, ora, in questo attimo in cui Io vi richiamo.
Sono il vostro Dio Amore, pretendo la vostra conversione, vi pretendo tutti Miei, ravvedetevi in fretta, l’ora batte già nella morte.
Vi benedico e vi attendo con amore.

