Carbonia 7 febbraio 2018
Roma sta per essere distrutta, i nemici sono fuori le sue mura,
pronti ad entrare a saccheggiarla!
Il suono dell'ultima tromba richiamerà al raduno tutti i figli di Dio!
Torno a riprendere i Miei figli, essi saranno in Me e di Me si ciberanno.
Nel loro cuore entrerà la luce dell'Amore, si assopiranno all'Amore e godranno eternamente dell'Amore, perché saranno ospiti dell'Amore.
Il fuoco dello Spirito Santo entrerà a governare i cuori dediti all'Amore e diverranno
amore nell'Amore.
Il fuoco dell'amore arderà in tutti i cuori dei Suoi fedeli e gestirà la loro vita che entrerà nuova.
Abitanti di Gerusalemme, ecco che il vostro Dio vi richiama a Sé per donarvi di Sé.
E' tempo di cose nuove nell'Amore, venite esultanti all'Amore per conoscere la Sua
gioia e la Sua fedeltà.
Dio ama la Sua creature e vuole riprenderla in Sé.
Oggi, che siete nel tempo della fine, sappiate che Dio è per essere nuovamente tra
voi sulla Terra, EGLI aprirà nuova la vita ai Suoi e proclamerà la sua Gloria.
Amati figli, oh voi tutti che state in attesa di Me, ecco che Io vengo!
Il suono dell'ultima tromba richiamerà al raduno tutti i figli di Dio, state pronti come
Io vi chiedo perché, ecco che, la Mia felicità sarà in voi!
La Casa del Padre vostro che è nei Cieli, apre le Sue porte per farvi entrare, per far
entrare i Suoi amori, angeli tornati al Cielo.
Il vento soffia forte, è tempo di ricevere la Grazia Celeste, preparate i vostri cuori o
uomini perché soffia forte lo Spirito Santo, viene a rinnovare i cuori afflitti, a ridonare
ai figli dell'Amore, la vita.
Roma sta per essere distrutta,
i nemici sono fuori le sue mura, pronti ad entrare a saccheggiarla.
Figli Miei, avete abbandonato il vostro Dio, avete preferito a Lui altri idoli, quelli del
mondo, non avete atteso nella fedeltà a Lui, perciò ora vi troverete a soffrire molto.
Quando il fuoco si accenderà in Roma, ecco che tutto entrerà nella fine!
È il tempo delle tenebre!!!
Ma, l'intervento Divino verrà potente, metterà fine al male e donerà nuovamente
luce alla Sua Chiesa caduta nelle mani del nemico a causa dei servitori infedeli.
L'ora tuona nella grande giustizia di Dio, il Suo Grido Onnipotente distruggerà l'iniquità, trionferà la Sua Giustizia davanti ai Suoi persecutori, la Chiesa rinascerà nuova e mai più sarà scossa dal terribile nemico.

