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Carbonia 2bis aprile 2022
Tutto è per succedere,
l'ira di Dio si abbatterà sugli uomini iniqui.
Si affacciano al mondo giorni terribili, e, per chi sarà lontano da Dio Creatore, sarà pianto e stridore di denti.
Uomini di Galilea, il vostro Dio reclama la vostra conversione, non
siate stolti, l'impatto è imminente, preparatevi a tornare a Casa.
Non respingete questo mio appello di salvezza per non trovarvi
nell'amara situazione che si presenterà a questa Umanità scellerata.
Amate creature mie, è il vostro Dio che vi richiama a Sé, vuole donarvi la possibilità di entrare nella vera vita, procedere il vostro futuro con Lui e in Lui! ... Non avrete altro aiuto se non in Me. Io Sono Colui che tutto ha creato e tutto può, non perdetevi nell'inganno
del falsario, il suo scopo è quello di farvi suoi, cercherà di illudervi
usando i tutti i mezzi in suo potere, ... non cadete nella sua trappola.
Figli miei, svegliatevi, allontanatevi dal Male, abbiate il coraggio di
tornare a Me, chiedetemi l'aiuto e Io vi soccorrerò e vi porterò in
salvo.
La pazzia dell'uomo in Satana è al massimo, non si fermeranno i
maledetti vampiri assetati del sangue degli uomini, essi si prostrano
a Lucifero, sono comandati da lui, hanno il sangue freddo, sono ormai sordi e ciechi al mio Amore.
Figli dell'Amore, è con fervido affetto che cerco di risvegliarvi a
Me. Uscite da Ur e dirigetevi dove Io vi sto chiamando, adoperatevi
per la vostra salvezza, il tempo è tenebroso, non siatemi disobbedienti, provvedete a mettervi in condizioni di salvezza.
Il rapimento degli eletti è a breve, siate tra coloro che Io prenderò
in Me, ... la Nuova vita è nel mio Infinito Bene!
Il mio Giardino è verdeggiante, lì si trovano frutti succulenti, fiori
profumati e acqua limpida e dissetante! Io sono il Dio della Vita, in
Me e solo in Me è la vostra felicità.
Abbiate il desiderio delle Cose di Dio, o uomini! Abbandonate

la tenebra, ... è urgente la vostra conversione! Prendete in mano il
Rosario e pregate senza sosta, chiedete perdono per i peccati commessi, abbiate in voi il dolore di queste colpe, sradicatevi da esse
supplicando la mia misericordia.
Tutto è per succedere,
l'ira di Dio si abbatterà sugli uomini iniqui.

