Carbonia 25 giugno 2017
Giunge ormai la fine di questa storia antica! Apro la nuova era, un nuovo Paradiso!
Vieni o uomo, ravvediti in fretta, convertiti a Me, seguiMi, amaMi, adoraMi,
onoraMi con la tua presenza al Mio Santo Altare! Prostrati solo a Me!
Amati figli, oh voi tutti che Mi seguite e prendete atto della Mia Parola, ecco che Io vi
dico: siete giunti al bivio, state per entrare nella nuova vita, perciò, vi chiedo di essere
pronti, con il vostro cuore in Me, la vostra anima pura, il vostro credo solo in Me.
Professate una sola religione, professate in voi il vostro Unico e Vero Bene, il vostro
Dio Creatore, perché in voi succeda di Lui, della Sua Grazia!
Amato popolo Mio, vigila sulla situazione del mondo, non accettare cose che non Mi
appartengono, Io ti rivelo, o amato Mio popolo, la Mia seconda venuta, ti rivelo il
Mio ausilio, non perderti nelle cose di questa vita, tutto già si affaccia a te delle Mie
Bellezze: sorriderai felice in eterno e godrai della Mia Grandezza!
• Io Sono il tuo Unico e Vero Bene, altro bene non c’è!
• Io sono Colui che ti ha creato o uomo, ravvediti in fretta e vieni ad appartenerMi nuovamente, sii tutto Mio o uomo perché su di te discenda di Me.
• Avviati, o uomo, alle Cose Celesti, vivi del Pane della Vita, perché chi si ciba
di Me vivrà in eterno, apparterrà a Me!
• Io sarò il Suo Dio per sempre e lo terrò in Me, nel Mio Tutto!
Sono Dio Padre, figlioli, il vostro Dio Creatore! L’Onnipotente! L’Onnisciente!
L’Onnipresente! Sono con te, o uomo, ma tu sei lontano da Me, non Mi senti più,
non avverti più nel tuo cuore il Mio Amore. Io busso sempre alla porta del tuo cuore, con la speranza di trovarlo aperto a Me, perché Io possa donargli di Me, sigillarlo
in Me, benedirlo in Me per la vita eterna.
Saziati di Me o uomo, vivi di Me e nulla mai ti farò mancare.
Non offenderMi nell’adorare altri dei, essi nulla possono e nulla ti offrono, solo Io
sono Colui che tutto può, che tutto contiene, solo in Me è la Via, la Verità e la Vita.
Solo in Me troverai la felicità tanto sospirata e mai raggiunta su questa Terra di maledizione e affanno.
Vieni o uomo, ravvediti in fretta, convertiti a Me, seguiMi, amaMi, adoraMi, onoraMi con la tua presenza al Mio Santo Altare!
Prostrati solo a Me o creatura Mia!
Giunge ormai la fine di questa storia antica!
Apro la nuova era per donarvi una vita tutta amore e felicità, un nuovo Paradiso per
il Mio nuovo popolo, quel popolo santo, quel popolo che ha abbracciato il Mio Calice, che è venuto ad abbeverarsi di Me e unirsi a Me per essere in Me per sempre!
Salvàti dall’Amore del vostro Dio, sarete trasformati e sarete Immagine e Somiglianza di Sé, ed entrerete nel Suo meraviglioso mondo, entrerete nella vita eterna,
nell’Eterno Suo Amore sarete!
Brividi per voi quando vedrete Chi Io Sono!

