Carbonia 2 novembre 2019
La Croce Luminosa apparirà nel cielo.
Figli miei, il mio intervento sarà a breve, state in condizioni di purezza perché Io possa
prendervi in Me.
Esplosioni solari colpiranno la Terra, un'aurora boreale si manifesterà nel cielo e gli
uomini la contempleranno.
Comprendete i miei messaggi, o uomini, aggrappatevi a Me, non trascurate la preghiera e il digiuno, vestitevi di sacco, cospargetevi il capo di cenere e chiedetemi perdono per tutte le offese a Me fatte.
Sono il vostro Dio Creatore, sono il vostro Salvatore, sono Colui che ora vedrete. Avrete l'illuminazione della coscienza, sono Colui che vi giudicherà.
La Terra presto entrerà in convulsione: ... terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti
e piogge torrenziali la colpiranno maggiormente. State vivendo il tempo dell'Apocalisse, siete alla grande purificazione. O uomini, apritemi il vostro cuore, concedetevi
a Me perché Io possa salvarvi. Vivete con il cuore rivolto a Me, supplicate la mia Misericordia.
Amati figli, stanno per spegnersi le false luci perché la Luce Vera e Perenne viene a
illuminare di Sé questo mondo. Ponete in Me il vostro tutto e chiedete la mia Misericordia, supplicatemi la vostra salvezza.
La Croce Luminosa apparirà nel cielo,
Gesù vi irradierà di Sé.
Fortificati dallo Spirito Santo entrerete nella Dimensione Divina, Dio vi colmerà di
Sé, nel suo Tutto entrerete.
La Mia seconda venuta è vicina, questo mondo sarà irriconoscibile perché imprimerò
in esso la mia Bellezza, sarà raggiante di Me .Il vostro cammino sarà nuovo nella felicità e nell'amore.
Volgete il vostro cuore a Colui che vi ha creati e amati da subito. Colui che vi ha cesellati con le sue mani, a Sua immagine e somiglianza vi ha creati.
Maria, Madre di Gesù e Madre vostra, sta per venire tra voi quale Condottiera, viene
a darvi il suo supporto in questa sfida finale contro Satana. La vedrete apparire nella
sua sfolgorante Bellezza, piena di luce e amore, Ella vi porterà la benedizione del Cielo, vi prenderà per mano e vi condurrà alla vittoria in Cristo Gesù suo Figlio.
Vi ungerà con l'olio santo la fronte, vi sigillerà col segno della croce, segno di appartenenza a Gesù. Nessun Demone potrà combattere i figli della Luce, alla loro vista il nemico fuggirà.
Scuotete la polvere dai vostri calzari, allontanatevi in fretta dalla Menzogna!
Figli miei, la notte sarà buia e un vento gelido abbraccerà l'Umanità. Urla di demoni si
avvertiranno nel mondo, essi accerchieranno gli uomini per rubare la loro anima! La
battaglia sarà spietata, per l'uomo che non si sarà accostato al suo Dio Creatore non
potrà avere vittoria.
Vi chiedo la vera conversione.
Non abbiate paura di venire a Me, solo Io posso salvarvi.
Io Sono o uomini, Io Sono!

