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Carbonia 27 novembre 2021
Popolo mio, popolo ingrato, che male ti ho fatto?
Dio Padre:
Porgimi l'orecchio, o uomo, ascolta la mia Parola, Io sono il tuo Dio Amore, il tuo Creatore, non voltarmi le spalle figlio mio, il tuo diniego a Me ti porterebbe alla morte.
Gesù:
Gesù, nel suo infinito amore viene ancora a richiamare il suo popolo alla conversione.
Popolo mio, popolo ingrato, che male ti ho fatto?
Perché Mi hai rifiutato?
Non capisci che Io vengo a te per amore?
Perché non Mi ascolti o uomo?
Perché Mi disprezzi?
Pretendi da Me, in quanto tuo Creatore, che ti faccia felice: ...sì! Anch’Io lo desidero tanto, figlio mio benedetto, ma nel bene, ... non posso donarti ciò che pretendi nel male. Convertiti, torna alla purezza e sarai felice. Devi capire, o uomo, che questo mondo è immerso
nella sostanza maledetta di Satana e nulla porta al bene. Datemi il vostro benestare perché
Io possa guarirvi da ogni male e possa donarvi la felicità che tanto anelate.
Non rifiutatemi figli miei, l'ora viene molto triste, a breve non avrete che sofferenza se
continuerete a combattermi, questo è ciò che vuole Lucifero, il maledetto angelo traditore.
Miei amati figli, ripongo su di voi fiducia, non siate stolti, apritemi il vostro cuore, ...basta
il piccolo desiderio di voler essere nuovamente Miei, ed Io vi aiuterò a riprendere la via
che porta alla Casa del Padre.
Popolo mio, riacquista la fede in Me, torna al tuo Creatore, non farti affascinare dal maledetto Serpente che ti sta col fiato sul collo e ti sussurra le sue seducenti menzogne alle orecchie per farti cadere nella sua trappola mortale.
In verità vi dico:
fiumi incandescenti di lava si stenderanno sopra la terra!
Città intere verranno sepolte.
La terra tremerà più forte, ...faglie tettoniche in atto!
Nevicate abbondanti e gelo tagliente mozzeranno il fiato.
Grido con tutto il mio amore la tua conversione, o popolo mio, o popolo ingrato!
... Ho sete!
*** ***
Con questo messaggio si richiama il seguente datato 22 ottobre 2014.
Carbonia 22bis. 10. 2014
« Popolo mio, cosa ti ho fatto? Che male ti ho fatto? ».
Amati bambini miei, il vostro dolore è minimo in confronto a quello di Gesù e Maria.
Bambini miei, amati del vostro Gesù, siate luce per le genti, siate il sale della Terra!

Figlioli, tutto il cielo piange per questa sciagura immane che sovrasta la Terra ma tutto è
finito! Il tempo è compiuto! Satana conta già le sue ore: la sua sconfitta è giunta!
Credete in Colui che vi salverà! Credete in Gesù Cristo Unico e Vero Dio Amore! Il suo
Volto presto conoscerete e nelle sue Mani sarete.
Ecco, figlioli miei, il mio pianto è per tutti coloro che sono lontani dall’Amore, lontani
dalla Salvezza!
Il buio ora discenderà all’improvviso e tutto entrerà nella tenebra! Ogni uomo lontano dai
Sacramenti starà molto male perché nel suo sarcasmo si è allontanato dalla Vita per accompagnare la morte.
Questo mondo segna ora la sua fine. È giunta l’ora della Nuova Era, il sole si accenderà
all’improvviso e nella sua esplosione donerà una luce nuova, la luce della vita. Due
comete ora si scontreranno nel cielo e daranno motivo ad un Grande Miracolo: è il
Signore Gesù Cristo che apparirà nel Segno della Croce Gloriosa! Manifesterà ai
Suoi figli la liberazione! Il segno è imminentissimo!
Il vuoto se ne andrà dai cuori degli uomini perché conosceranno Dio! La Verità si manifesterà al mondo, nella sua potenza raccoglierà in Sé ogni figlio di sua appartenenza.
L’ORA è compiuta! Il tempo è segnato nella seconda Venuta di Gesù Cristo!
Sacerdoti miei, assicuratevi di aver condotto a Dio il suo Gregge perché a voi è stato dato
il compito di mantenere saldo nella fede il Gregge che il Signore vi ha affidato. Non allontanatevi dalla sua Dottrina, proteggete il popolo di Dio con la vostra stessa vita. Mettete
sull’Altare la vostra offerta e dichiaratevi apertamente figli di Dio.
L’anticristo è per manifestarsi agli uomini! Il suo volto presto sarà conosciuto. Attirerà a sé fiumi di folle, governerà per breve tempo e sarà un dittatore, dichiarandosi
lui, Dio! Si manifesterà attraverso miracoli e segni prodigiosi ma, in verità in verità
vi dico, ecco che Io vengo! A nessuno è dato di prendere il mio posto! Anatèma! Anatèma!
È giunto il tempo, pregate figli miei! Il buio ora si manifesterà ma i figli dell’Amore entreranno nell’Amore, diverranno figli del Dio Altissimo e saranno oppositori giusti nel conflitto finale contro Satana.
Popule meus, quid feci tibi? Aut in quo contristavi te?… Popolo mio, cosa ti ho fatto? Che
male ti ho fatto? Perché Mi hai rinnegato?
Ecco, giunge ora la seconda Venuta di Gesù: troverà ancora la fede su questa Terra?
Preparatevi figlioli! Io sono Colui che Sono!
Vi amo e vi benedico.
Dio, il Santo dei santi.

