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Carbonia 10 aprile 2021
Voglio condividere con i miei figli tutto ciò che a Me appartiene.
Myriam, scrivana del tuo Signore Iddio, scrivi ancora al mio amato popolo, annuncia loro
le Cose di Dio, sappiano i miei figli che il Padre attende il loro ritorno a Casa.
Si preparino i chiamati da Dio
affinché possano avvertire la sua Voce nel proprio cuore.
Non attendano altro tempo coloro che sono stati chiamati alla realizzazione delle sue
Opere, non trascurino questa chiamata, il treno passa veloce e va oltre. Ama il tuo Dio
con tutta la tua anima, con tutto il cuore, con tutto te stesso! Nessuno è padrone di nulla
su questa Terra, Io dono e Io tolgo. Non si faccia l'uomo padrone di ciò che Io ho concesso, rispondano ai miei appelli i miei chiamati.
Ho mandato tra voi i miei profeti, ho dato loro la mia Parola per voi, per dirigervi a Me
secondo il mio volere e non il vostro. Capite la mia Parola, non siate stolti, abbracciate in
voi il mio dire, ... nulla vada perduto o trascurato. Si compiaccia il vostro cuore di Me perché senza di Me non siete nulla! ... Vana sarà la vostra battaglia se non starete con Me, al
Mio comando! Sono giunti i giorni predetti, nulla resterà in piedi, ... nulla di ciò che Io
Dio non benedirò.
Il tenebroso Serpente è in agguato, non attende altro che cadiate nella sua trappola. Ascoltate la mia Voce, figli miei, non fatevi prendere ancora dalle cose di questo mondo perché
a breve tutto sarà diverso: trasformerò la faccia della Terra! Io Sono, o uomini, e non voi
siete! Sono stanco delle vostre iniquità, Basta! Io torno a far nuove tutte le cose, chi si sarà
abbandonato a Me vivrà di Me e in Me, mentre chi si sarà affannato per cercare di non
perdere i suoi ori, si perderà.
Non voltate le spalle ai miei profeti, amateli, condividete la mia Parola, Io ho dato loro le
direttive per la mia Opera, ascoltateli per non cadere in errore. Dio è Uno e Una è la sua
Parola! Sono stanco di richiamarvi a Me, non volete cedere al mondo, volete di più, bramate conservare i vostri beni, cercate un luogo sicuro, ma in verità vi dico: ... oltre Me tutto è buio! Non perdetevi figli miei, non lasciate che Satana avvinghi la vostra anima.
Oggi nel mondo si affacciano tanti falsi profeti, e tanti dei, ma Uno solo è il Dio dell'Eterno Bene. Inginocchiatevi all'Altissimo, o uomini, chiedete perdono dei vostri peccati, umiliatevi davanti al vostro Dio Creatore e pregate, pregate intensamente, giorni terribili verranno per coloro che non avranno ascoltato e seguito la mia Voce.
State con il Rosario nelle mani, pregate e digiunate dalle cose di questo mondo, non siate
avidi, non cercate di salvare ciò che non sarà salvabile, lasciate al mondo ciò che appartiene al mondo, voi siete creature di Dio, tornate in fretta a Lui perché solo Lui può, tutto è
nelle Sue Mani! Abbandonatevi a Lui, ... cercate solo Lui, perché solo Lui è il Dio che salva! Sto richiamando il mio popolo a Me, voglio condividere con i miei figli tutto ciò che a
Me appartiene. Gradite questa mia offerta, o uomini, e ringraziatemi di questo mio amore
per voi.
Questo è il mio appello
per chi ancora cerca di salvare il proprio bene terreno,
per chi teme di condividere con i propri fratelli
e non pensa a salvarsi l'anima.

