Carbonia 1 giugno 2016
Questi Miei dettati sono per aprirvi gli occhi, o genti tutte!
Il persecutore è pronto con la sua falce!
Io sono la Via, la Verità e la Vita, chi è in Me è già salvo!
Non laceratevi le vesti figlioli ma deponete la vostra anima in Me. Sono stanco delle
vostre piccinerie: è giunto il tempo di prendere le cose per il verso giusto.
Figlioli, vi aggrappate, giorno dopo giorno, alla morte! Siete convinti di aver ormai
superato le barriere della conoscenza e vi innalzate a Me! Ooohhh poveri ladri! Poveri e miseri esseri dementi, il vostro ego vi ha portati dove satana voleva, è riuscito
a farvi cadere nel suo fango!
La vita va vissuta nella donazione reciproca, i Miei figli devono essere immagine e
somiglianza di Me, non voltate le spalle al vostro fratello, o uomini, perché Io non le
volti a voi!
Siamo alla fine di questa tremenda sciagura che vive la Terra: questa generazione
sarà purificata, nella sua trasformazione vedrà il Suo Dio Amore, Colui che l’ha generata!
Che direte al vostro Dio quando Egli vi chiamerà per nome e vi chiederà la messe?
Sappiate che Dio richiama l’uomo al rispetto dei Suoi comandamenti, della Sua legge,
all’amore tra i fratelli!
Dio ha creato l’uomo perché fosse Immagine di Sé, ma l’uomo si è venduto al Suo nemico che se li aggrappava a sé mostrandogli tutto il suo blasfemo potere, l’uomo si è
avvinghiato al demonio fino a perdere la propria vita!
Lucifero presenta all’Umanità un falso cammino, se non si ravvedrà in tempo la porterà alla morte eterna.
L’uomo che non conosce la Sacra Scrittura è ignaro della verità, si confonde e cade
vittima alle sue adulazioni.
Nella Verità del Mio Santo Nome, di Dio di Perfetto Amore, volgo al Mio popolo questo Mio dire: attenti, figlioli Miei, il tempo è giunto, il persecutore è pronto con la
sua falce a mietere più anime possibili: state vigili!
State pronti, con i fianchi cinti, i calzari ai piedi e il bastone in mano, perché
all’improvviso tutto precipiterà e la morte verrà per tutti quelli che non Mi avranno
ascoltato.
Questi Miei dettati sono per aprirvi gli occhi, o genti tutte, questo Mio Amore per
voi non è uno scherzo, Dio vi Ama infinitamente e tutti vuole salvarvi!
AscoltateMi, figli Miei! Ho deciso di intervenire in questo tempo perché tutto è fuori
dalle Mie Direttive, l’uomo iniquo si presenta in vesti di agnello ma dentro il suo cuore è un lupo rapace, il suo piano è ben indirizzato a depistare l’umanità, il suo piano è
quello di distruggerla!
Con arte si destreggia tra i Miei figli e li trascina a sé; grandi folle lo festeggiano e lo
innalzano ormai a Me! Colui che Mi deturpa avrà da soffrire in eterno!
Sono ormai alle porte della Terra, rivendico il Mio Regno, sono Colui che Sono!
È finita la storia antica, ecco che Io apro la nuova vita in Me e solo in Me sarà, il Mio
popolo eletto abiterà in Me per sempre!
La Verità anticipa il Suo ritorno per mettere fine all’abominio!
Ecco, il vostro Dio vi ha parlato ancora, aprite bene i vostri orecchi e meditate nel vostro cuore.
Dio Salva!

