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Carbonia 28 settembre 2021
La tragedia è alle porte, il mondo è accecato dal male.
Verrò a mietere il buon grano, a separarlo dalla pula. Sono ormai giunto a voi
piccoli miei, resistete, state uniti nella preghiera e condividete le vostre ricchezze con chi non ha nulla.
Sono il vostro Maestro, il vostro Salvatore, l'Unico vostro bene, non Mi attarderò, sono pronto, il Padre è in Me, l'Arca è pronta per accogliere i miei figli.
State per accedere alla nuova Terra figli miei benedetti, o voi che coltivate
nel vostro cuore l'amore a Me, voi che nella vostra fedeltà avete donato a Me
il vostro tutto.
Amate creature mie, il Divin Padre urla tutto il suo dolore, la sua ira sarà tremenda, ...convertitevi uomini, convertitevi!
La tragedia è alle porte, il mondo è accecato dal male, Satana impera su questa Umanità caduta nel suo tranello.
Aprite i vostri occhi alla realtà, figli miei, quello che vi circonda è maledettamente privo di bene, le forze luciferine vi circondano e soffiano il loro veleno
su di voi. Non vi siete preoccupati di proteggere la vostra anima, ora i maledetti serpenti la risucchieranno se voi non rinuncerete a questo mondo di
peccato, ... se non vi ravvederete, ...se non vi convertirete in fretta, ...se non vi
abbandonerete a Colui che vi ha creati sarete preda facile, perirete per la vostra negligenza.
L'ora è funesta, il tempo è brevissimo, la clessidra segna già la fine di questo
tempo a voi concesso per la vostra conversione. Tutto è in atto, i malvagi sono in azione, il candelabro è stato spento, tutto entra ora nel buio profondo
della morte.
Ravvedetevi in fretta, il Padre attende udire il vostro grido d'aiuto, la vostra
richiesta di salvezza. Quindi, figli miei, preparatevi in maniera che Egli possa
salvarvi.
Amen.

