Carbonia, 28 agosto 2019
Sarete presi dall'Alto se risponderete al volere di Dio!
Figlia mia benedetta, scrivi al popolo di Dio questo messaggio:
sarete presi dall'Alto se risponderete al volere di Dio!
Dio celebra nella sua Chiesa la sua venuta imminente!
Dichiara la sua presenza in ogni suo figlio!
Se rispettosi dei dieci Comandamenti a voi dati da Mosè, assaporerete delle grazie Divine.
Figlioli, il tempo è quello dell'Apocalisse, siete ormai nell'ora della grande Rivelazione, Dio si manifesterà al mondo per giudicare questa Umanità perversa. Solo chi avrà
risposto in fedeltà e amore vero a Colui che tutto ha creato e tutto possiede in Sé, sarà
preso da Lui e vivrà eternamente in Lui nelle bellezze infinite del Suo Tutto.
Custodite in voi la Verità, non fatevi prendere dai cattivi consiglieri,
il mondo è finito nella rete dell'Anticristo
che tutto sta cancellando di ciò che parla di Dio.
L'avversario ha tessuto bene la sua ragnatela: ...chi vi è caduto dentro sarà marchiato
col suo sigillo.
Amati figli dell'Amore, provvedete a voi, state dalla parte del vostro Dio Creatore e
invocate il suo aiuto quando vi sentite deboli. Dio, che è l'Autore della vita, non mancherà di venire in soccorso ai suoi figli.
Pregate come non mai, o uomini! Il cielo sta per oscurarsi, si riempirà di cenere,
e sulla terra saranno macerie e disastri immani.
Tuona il mio cuore pieno di dolore a causa dei vostri peccati, o uomini!
Chi vi salverà se vi ostinate ad odiare il Padre vostro, il vostro Dio Creatore?
A quale Dio vi rivolgerete quando vi troverete di fronte alla morte?
Il Male ostacola la vostra conversione perché vi vuole suoi. La vostra debolezza è stata
grande, avete permesso a Satana di banchettare nei vostri cuori che ha ricolmato del
suo veleno mortale, ... non vi siete premuniti dell'antidoto!
Vi siete fidati di lui pur sapendo che sareste potuti cadere nel suo giogo!
Avete confidato nella vostra scaltrezza ma vi siete solo illusi perché lui vi ha giocati.
Avete commesso un grave errore, o uomini, e questo vi porterà alla morte eterna se
non vi ravvederete in tempo. Tornate a Me, figli miei, tornate al vostro Dio Amore.
Le lancette dell'orologio scandiscono i minuti, ... gli ultimi, prima del vostro incontro con Me il vostro Dio.
Giudicherò questa Umanità e prenderò con Me solo coloro che avranno risposto
alla mia Voce.
Il temporale è in atto, un tuono rintronante nel cielo vi avvertirà del mio intervento...
non sia per voi troppo tardi!
Convertitevi o uomini! Convertitevi! Fate in fretta!

