Carbonia 5 agosto 2016
Io vi invito ancora, con amore determinato, a venire a Me affinché vi salviate!
Io sono Verità infinita, non metteteMi alla prova, ascoltateMi e seguiteMi!
È giunta l’ora della Mia rivalsa: o con Me o contro di Me!
Miei amati servi, rivestitevi di luce e venite alla Luce!
Dio è alla Sua Giustizia per un popolo infedele che, lontano dalle Sue Leggi, è preci‐
pitato nella sciagura più nera.
La Luce del mondo viene al mondo per illuminare di Sé tutte le genti.
Ravvedetevi in fretta, oh uomini, è importante che voi capiate che solo Io sono il Si‐
gnore, l’Unico e Vero Dio! Solo in Me c’è la salvezza e solo in Me c’è la vera vita, quella
eterna nella felicità e nell’amore.
Figlioli, questo vostro comportamento disobbediente alle Mie Leggi vi porta a per‐
dere la vita, vi porta a essere uomini senza futuro.
Questo Mio messaggio è per tutti coloro che si vogliono ravvedere e tornare al loro
Dio Amore, a Colui che li ha creati con tanto amore e che con tanta tenerezza attende
il loro ritorno.
Inginocchiatevi alla Santa Croce di Gesù Cristo e chiedeteGli perdono per tutte le offe‐
se che Gli avete fatto, quando Lo avete condannato ingiustamente e Lo avete bestem‐
miato!
Amati figli, così dichiaro: voi siete tutti amati dal Padre vostro che è nei Cieli! Egli
attende la vostra conversione e il vostro pentimento per salvarvi!
Gli attimi sono fuggenti, non avete molto tempo, il tempo è già concluso, sono Io
che ancora attendo per riavervi tutti Miei, sono Io che vi concedo ancora quell’ultimo
istante nella speranza di salvarvi.
Nel mondo tuonano i falsi profeti, dicono che la Mia Legge è falsa che Io non sono il
Dio atteso!
Dicono che Io sono stato solo un Profeta, Colui che ha deviato il popolo dalla lucidi‐
tà, dal godersi la propria vita mettendolo alle Mie Leggi!
Dicono che ho ostacolato il comportamento dell’uomo nella sua libertà …quella li‐
bertà sfrenata e senza senso che appartiene solo a satana.
Io vi invito ancora, con amore determinato a venire a Me affinché vi salviate! Io so‐
no Verità infinita, non metteteMi alla prova, ascoltateMi e seguiteMi, perché è
giunta l’ora della Mia rivalsa: o con Me o contro di Me!
Attenti, o uomini, il Mio dolore è infinito, non sopporto più che l’uomo Mi venga con‐
tro per favorire il Mio nemico, attenti, perché Io ho deciso di intervenire per mettere
fine a questa cloaca, basta!
Ritengo di avervi già dato troppo tempo, ora con lo scisma, nella Chiesa terrena, det‐
terò la Mia vendetta, si salveranno solo coloro che staranno dalla Mia parte. A buon
intenditor poche parole.
Addio a chi ha voluto mettersi contro di Me!
Ma, voi tutti che Mi state affiancando con la preghiera incessante del Santo Rosario,
dico: venite a Me benedetti del vostro Dio, ecco che Io vi apro le Mie Braccia e vi rico‐
vero in Me, dove tutto assaporerete della vera vita in amore e gaudio eterni.
Con amore infinito Dio Padre e Figlio e Spirito Santo!

