Carbonia 20 gennaio 2018
La Mia Misericordia presto vedrete nella Mia Croce Gloriosa,
sorprenderò il mondo con la Mia Voce e dirò a tutti gli uomini:
“EccoMi! Io Sono Colui che Sono, Mi attendevate? ...No!”.
La Luce del mondo viene al mondo Quale Verità e Amore, ma trova il Suo popolo nella
miseria infinita del nemico infernale, trova gli uomini stanchi, lontani da Lui.
L’uomo vive nel peccato, mette a repentaglio la propria vita, si racchiude in sé senza
meditare di Me, vive nella solitudine di Me, ormai tutto è compiuto!
Trovo l’uomo lontano dall’amore del Suo Dio, lo trovo invaghito delle cose del mon‐
do, affascinato da Satana!
Figli miei adorati, non avrete più il tempo di vivere la vera vita in Me, sarete lasciati
in questo mondo pieno di insidie, nel dolore vivrete i vostri lunghi giorni. Sarete messi
in condizione di pena, sarete nelle miserie infinite di Satana.
Ho urlato il Mio Amore a voi, ho chiesto la vostra conversione a Me perché potessi
salvarvi, ma voi, voi che siete nel fango della morte, non avete ascoltato la mia Vo‐
ce, vi siete dileguati nel buio di Satana, non vedrete la Luce brillare nel Cielo.
Questo momento è peggiore di quello di Sodoma e Gomorra, avete abusato troppo
del mio Amore, vi siete spudoratamente venduti al mio nemico, Mi avete beffeggia‐
to e deluso; con il vostro sarcasmo avete detto no a Me, avete preso invece consi‐
derazione della voce del demonio, vi siete venduti per un misero pezzo d’argento!
Come allora finirà la storia, ma la crocifissione sarà su tutti coloro che Mi hanno ab‐
bandonato per seguire il serpente antico.
Sono le ultime mie parole prima del mio intervento Divino!
Non siate stolti, non vi riprenderò più, sono alla fine del mio Calvario, presto tutto sa‐
rà compiuto.
La mia Carità sarà su chi Mi avrà donato carità e nell’amore Mi avrà servito, adorato e
seguito.
Non ci sono più parole per chi non vuole capire, per chi è sordo alla mia Voce!!!
Andate pure dove avete preferito, il mio braccio vi colpirà a morte perché Io purifi‐
cherò il mondo da ogni impurità e lo trasformerò nella mia Bellezza Divina.
Sta a voi decidere se stare con Me o contro di Me.
È tempo di risurrezione per i figli di Dio!
È tempo di morte per i servi di Satana!
La mia Misericordia presto vedrete nella mia Croce Gloriosa, sorprenderò il mondo
con la mia Voce e dirò a tutti gli uomini: “EccoMi! Io Sono Colui che Sono, Mi atten‐
devate? ...No!”.
Nessuno, se non i miei figli, Mi attende. Allora addio a chi Mi ha voltato le spalle!
Addio! Addio per sempre! Amen!

