Carbonia 1 agosto 2016
Non tardate figlioli perché la luna è per farsi nera!
Non lasciatevi condurre dal falsario!
Questo tempo è un tempo di dure prove!
Risorgerà nuova la terra d’Israele perché Io la farò nuova in Me!
Convogliate i vostri cuori all’Altissimo e scrivete in essi l’amore per Colui che è
l’Amore!
La Chiesa del Signore tornerà a risplendere di Sé. Metterò in Essa il Sigillo eterno
nell’amore fedele al Suo Unico e Vero Dio, a Colui che è!
Accorrete fedeli, accorrete a Me, venite a nutrirvi di Me e saziatevi della Mia Santa
Parola, rispondete con amore ardente a Colui che vi segnerà in eterno in Sé.
Deponete le armi dell’orrore e abbracciate la preghiera!
Mettetevi in salvo figli Miei chiamando il Mio Santo Nome, chiedeteMi l’aiuto figlioli, satana sta facendo tremare tutta la Terra con la guerra che ormai sarà in ogni
luogo.
Il maligno sta facendo mattanza dei Miei figli e ancora Io non sento il lamento di molti!
GridateMi, all’unisono, l’aiuto, non fatevi massacrare dal demonio o uomini, riponete
la vostra fiducia in Me, in Colui che vi ama infinitamente e vuole il vostro bene.
Non fatevi mettere le catene ai polsi e ai piedi per non poter più essere padroni di
gestire il vostro corpo, ma soprattutto non fatevi legare il cuore, mettetelo in Me,
salvate la vostra anima, figli Miei, è il Padre vostro che vi richiama al ravvedimento,
a riprendere possesso di voi stessi!
Non lasciatevi condurre dal falsario, riflettete figli Miei, guardatevi attorno e meditate bene, Io il vostro Dio Amore vi chiedo solo di capire, di aprire gli occhi alla situazione che vi circonda e aprire le orecchie alle falsità degli uomini che pretendono
di prendere il Mio posto!
Saranno ore di angoscia queste che verranno, l’uomo si troverà di fronte al suo assassino e solo all’ultimo istante capirà di essere perduto.
Non voglio perdere nessuno dei Miei figli, per questo li richiamo con forza: siate coraggiosi, o uomini, ribellatevi alla menzogna e tornate alla Legge di Dio rispettando
severamente i Suoi Comandamenti, solo così potrete salvarvi.
L’uomo è stato creato per essere divino nel Divino Suo Dio Creatore, non per donarsi
pasto alla morte.
Pregate figlioli, questo tempo è un tempo di dure prove, grandi flagelli verranno
sulla Terra e l’uomo cadrà nella miseria se non si avvicinerà a Colui che Tutto
può! Tornate a Me figli Miei, Io resto in attesa di tutti i Miei figli, del loro sì fedele a
Me per poterli ricolmare di ogni Mio Bene.
Non tardate figlioli perché la luna è per farsi nera!
Il tempio sta per crollare sotto i colpi dell’assassino, ma risorgerà con Me e con tutti
voi che vi preparerete per risorgere nuovi in Me.
Tornate a Me figli Miei e state al Mio fianco per essere forti e vittoriosi in battaglia,
l’ora della Mia Giustizia è giunta, cancellerò dalla storia il nome di Satana!
Dio Padre e Figlio e Spirito Santo!

