Carbonia 22 maggio 2019
Dio vi attende per farvi godere l'eternità
nelle meraviglie del suo infinito amore.
Dove c'è amore c'è Gesù, Maestro d'amore infinito.
Miei amati figli, o voi che Mi abbracciate nel vostro cuore, in verità vi dico: state con
Me, il tempo è giunto per essere letto in tutte le sue parti, il vostro cuore si apra a Me
perché in voi possa entrare di Me.
Eccoci alla fine di una storia antica di peccato, ...eccoci giunti alla vita nuova in amore
e gaudio, alle eterne meraviglie in Colui che tanto vi ha atteso per donarvi del suo
Tutto nel suo infinito Bene.
State a vedere i segni che ora si manifesteranno in cielo e state ad ascoltare il mio annuncio d'amore e di salvezza. Entrerete in Me per vivere di Me, sarete nuovi in Me, e
sarete nelle eterne Beatitudini di Dio.
Fiori del mio Sacro Cuore, oggi il vostro canto sia solo per Me, il vostro unico Bene, sia
per Colui che viene a riprendere in mano la vostra vita per aprirla alla vera vita. Custoditevi in Me, figli miei, procedete secondo il mio Linguaggio d'amore.
State per essere rapiti dall'Alto, state per conoscere la Verità in Dio, state per assaporare di tutto il suo Bene infinito. Gusterete la vita nella Vita, sarete testimoni del passato e racconterete alla nuova generazione la vostra vita vissuta nel travaglio del parto.
Preparati dallo Spirito Santo Amore entrerete nella Sapienza dell'Amore e sarete
amore nell'Amore. Dio ha creato l'uomo per Sé, a sua Immagine e Somiglianza lo ha
creato, perché fosse degno di essere chiamato figlio di Dio!
La povertà dello spirito è nell'uomo che non vuole riconoscere il suo Dio Creatore, è
in colui che rinuncia all'Amore per perdersi nella buia tenebra.
Figli miei, preparate il vostro cuore, state fermi nella fede in Me e state nella mia
chiamata. Siate dei veri soldati, quelli che Dio scelse per la fine dei tempi, per essere
forti e vincitori contro Satana.
Presto approderete nella nuova terra e sarete nelle meraviglie del Cielo, e Dio abiterà
con gli uomini e gli uomini saranno come Dio li aveva visti prima del peccato di Adamo ed Eva.
Figlioli, la folgore presto scenderà sulla terra e brucerà ogni cosa che a Dio non appartiene, e sarà pianto e stridore di denti per gli uomini che non hanno creduto in Dio,
che si sono messi contro di Lui.
State per entrare in agonia o uomini, state per essere crocifissi da colui che avete seguito al mio posto.
Avete ceduto a Satana, vi siete allontanati da Me, certi di trovare la gioia che lui vi
millantava. Avete creduto alle sue menzogne, quelle che astutamente lui vi promulgava! Avete sbagliato o uomini! Vi siete persi nelle lusinghe del Demonio e ora ne pagherete lo scotto.
È Dio che vi parla o uomini! È il vostro Dio Amore che ancora vi urla tutto il suo dolore per il vostro allontanamento da Lui! È il vostro Dio Creatore che vi chiede di tornare in fretta a Lui perché possiate salvarvi e possiate godere di tutto ciò che Egli ha
preparato per tutti i suoi figli, nella vita eterna, nella felicità e nell'amore.
La Vita vi richiama alla vita, non sciupate questa occasione o uomini, scegliete di vivere e non di morire.

Rumori di guerra sono ormai giunti alle vostre orecchie!
Cosa attendete, ancora, o uomini!
Cosa vi trattiene dal rimediare a questa amara situazione che state vivendo?
Sembrate inchiodati alla terra e privi di azione per riprendere in mano la vostra vita,
subite nella tristezza e nel dolore... ma, di chi avete timore o uomini? Chiedetemi l'aiuto! Urlatemi tutto il vostro desiderio di Me, manifestatemi la vostra brama di libertà, di essere veramente liberi e vivere felici!
Desideratemi nei vostri cuori figli miei, non attendete altro tempo, chiedetemi perdono con cuore contrito e, in ginocchio, davanti alla croce, ditemi tutto il vostro desiderio di essere presi da Me.
Preferitemi a Satana o uomini, ...non attendete altro tempo, il tempo è finito, la mia
Giustizia è già iniziata, non siate sprovveduti per non ritrovarvi poi a subire la mia Giustizia su di voi. Avviatevi in fretta a Me, tuonatemi tutto il vostro amore... chiedetemi
perdono o uomini, solo così potrete salvarvi. IO SONO! ...e non l'uomo è!
Rinunciate a Satana, combattete per la vera vita figlioli, state al fianco di Gesù, il Maestro, chiedete il suo intervento, chiedete a Lui la forza per risollevarvi da questo stato
di morte.
Dio vi attende per farvi godere l'eternità nelle meraviglie del suo infinito amore.

