Carbonia 1 maggio 2016
Sono ormai gli ultimi istanti di vita sulla Terra, gli uomini che non si ravvedranno
periranno e saranno dannati in eterno!
Chiama tutti perché l’ora è giunta!
Gesù con te o Mia amata ancella. Myriam, continua il tuo percorso stando al Mio
fianco, il Mio aiuto è in te, non sarà l’uomo a donarti la vita ma Io il tuo Dio Creatore.
Suonano già a festa le campane per accogliere tutti i Miei figli nella Mia Nuova Chiesa,
quella autentica in Me.
Avanti figlia Mia, raduna tutti i Miei figli al Mio Colle e attendi il segno che presto Io
ti darò!
Chiama tutti perché l’ora è giunta!
Il Mio sigillo è pronto per i Miei eletti, ravviva il tuo cuore, gioisci in Me o donna, e
serviMi con tutta te stessa.
Avanti, o voi tutti chiamati da Dio, affiancate colei che Io vi ho mandato quale profeta, ascoltatela e sostenetela nella Mia Opera.
A breve sentirete il Mio richiamo d’amore nei vostri cuori, sentirete la Mia gioia e avvertirete il Mio Santo Amore in voi, perché arderete di Me. Io vi prenderò in Me, e
sarete i Miei nuovi Angeli, vi metterò al Mio fianco e vi farò godere delle Mie eterne
bellezze.
Roma Mi costringe ad anticipare il Mio intervento!
I burattini di Satana stanno avanzando liberi senza impedimento da parte dei Miei
consacrati.
Il tuono è per essere avvertito!
Questa Umanità sarà purificata, il fuoco dello Spirito Santo agirà nei cuori dei Miei
figli!
Non tutti potranno godere del beneficio del Mio Amore ma i Miei eletti erediteranno
di Me e saranno gaudenti in Me.
Nello Stesso Spirito saremo e nello stesso Amore abiteremo, e saremo una Cosa sola
con il Padre Mio che tutti attende per donare di Sé.
Svuotate la vostra bisaccia da tutti i vostri peccati e mettetevi in serio cammino in
Me, il tempo è breve, tutto è compiuto!
Voi tutti che Mi seguite in questa Mia Opera ultima terrena, cercate Me e solo Me,
non sia il vostro cuore distratto dalle cose del mondo, ornatevi del Mio Amore e nutritevi del Mio Santo Corpo.
La Mia Chiesa ascolti la Mia Voce! Torni in fretta a Me perché Io non abbia a perdere i Miei figli.
La Verità urla al mondo la verità!
Il popolo di Dio sappia ascoltare, si metta a lavorare per le cose del Cielo e porti molto
frutto. Sono ormai gli ultimi istanti di vita sulla Terra, gli uomini che non si ravvedranno periranno e saranno dannati in eterno!!!
Ascoltate il Mio grido di salvezza, o uomini, cercateMi nel Mio Santo altare e donateMi tutto il vostro amore, permetteteMi di salvarvi benedetti figli Miei!
Santificatevi o uomini, santificatevi! Non siate preda del demonio, destinatevi alla vita
eterna non alla morte eterna!
Vedo il Mio popolo languire sotto i colpi dell’avversario, sento il suo grido di dolore, la

sua supplica d’aiuto, non ti abbandonerò o popolo Mio, oh tu che gridi il tuo dolore al
tuo Dio, oh tu che chiedi il Suo aiuto, sarai salvo!
La carta geografica terrestre sta cambiando la sua fisionomia!
A breve vivrà la sua completa trasformazione!
Il fuoco irrompe dalle viscere della Terra, sta per fratturare la placca!
Sanguina il Mio Cuore per la vostra eterna indifferenza! Ma liberi vi ho creati e liberi
vi lascio alle vostre scelte! Sappiate però che Io DIO interverrò a prendere in Me tutti i
Miei figli, tutti coloro che Mi avranno dato amore e carità e avranno portato di Me al
mondo, coloro che avranno insegnato di Me e camminato per Me per il Regno dei
cieli!
Sostenetevi nella Mia Santa Eucaristia, non siate stolti, Io vi Amo tutti e tutti voglio
salvarvi. Ecco, il vostro DIO ancora vi richiama alla salvezza, non siate né sordi né ciechi, apritevi all’Amore, fatevi abbracciare dall’Amore per essere presi dall’Amore.
Ascoltate la Mia Voce attraverso i Miei profeti e sosteneteli!
Ravvedetevi in fretta figli Miei, il Padre grida vendetta!
Troppo sangue è stato sparso sulla Terra dagli uomini omicidi, uomini privi di cuore,
presi solo dalla loro fobia per il denaro. Basta!
EccoMi a voi figli Miei, con tutto il Mio Amore vengo a liberarvi dagli artigli del demonio, vengo a liberare la Terra dall’iniquità che l’attanaglia! Basta! Basta! Basta!
Gesù!

