Carbonia 28 maggio 2019
I giorni non saranno più giorni, le ore non saranno che piccoli istanti
perché il tempo è finito.
L'arrivo di una stella cometa vi annuncerà la Mia prossima venuta!
Sono Colui che Sono! Sono Colui che presto vedrete venire tra le nuvole del cielo a
sorprendervi!
Amati figli miei, il vostro Calvario è iniziato, la terra tremerà ovunque e l'Italia subirà il
suo martirio. Camminate sempre in Me, non allontanatevi da Colui che vi ama e vi
attende al suo cospetto per rendervi divini in Sé.
State per subire l'attacco infernale di Satana, o uomini, state per essere schiavi del
Demonio se non vi ravvedrete in fretta. Mettetevi in direzione di Me il vostro Dio Amore per essere salvati.
Sono ormai conclusi i momenti d'attesa, il tempo procederà con grande scorrimento:
i giorni non saranno più giorni, le ore non saranno che piccoli istanti perché il tempo
è finito.
Vedo il vostro disinteressamento alla Mia Parola, al non rispetto dei miei Comandamenti, ...in verità vi dico: chi non osserva le mie Leggi e non rispetta i miei Comandamenti non potrà superare la prova.
Figlioli, il peccato è peccato, ...chi non si ravvedrà in tempo finirà nelle Geenna. Non
pensate che queste mie parole siano imperfette, esse appartengono a Me, fanno parte di Me e voi dovete essere in Me per poter superare la vostra caducità.
L'uomo è reso debole dal peccato, se non si sforzerà ad uscirne non potrà elevarsi a
Me. Comprendete, o uomini, che il Mio desiderio di voi va oltre ogni cosa, ma ogni
vostra caduta è per Me una nuova tortura.
Figli Miei, ascoltate ciò che vi dico, passate dalla Mia parte, siate fiduciosi della Mia
Parola, non dubitate del Mio dire, a breve capirete, perché sarete nuovi in Me e vedrete con occhi diversi e sentimenti nuovi. Lasciate tutto ciò che non appartiene a
Me, abbandonatevi come bimbi innocenti a Me e condividete Me, e non Satana.
L'ora della Mia venuta è giunta, ora si manifesteranno tutti i segni annunciati dai
Miei profeti di ieri e di oggi. Non tormentate il vostro cuore con le vostre scelte terrene, entrate in Me per essere forti in Me, e così, vincitori contro Satana.
Ravvedetevi in fretta, o uomini, sta per scoccare l'ora della vostra grande passione,
purificate i vostri cuori e uscite dalle vostre superbie, il vostro indirizzo sia in Me e solo in Me.
Carbonia sta per avere la grazia della mia Venuta, il Colle risplenderà di una luce nuova, il suo aspetto cambierà! Il Mio Cuore ergerà alto nel cielo e tutti vedranno Me il
Dio Amore.
Convertitevi ora, ...non attendete altro tempo, il vostro Dio vi annuncia la fine di questo tempo antico di peccato.
Vi benedico e vi attendo rinnovati nell'amore a Me.

