Carbonia 2 giugno 2017
FIGLIOLI, LA TERRA PRESTO SARÀ COLPITA DA UN ASTEROIDE.
DIO PADRE HA DECISO DI PURIFICARE LA TERRA E QUESTO STA PER ACCADERE!
I figli di Dio verranno preservati dalla morte “SE” avranno rispettato
il volere di Dio e si saranno messi dalla Sua parte!
Mia amata figlia, il tuo Dio oggi ti chiama a Sé per dirti di divulgare questo messaggio al Suo popolo!
Popolo Mio, è venuto il tempo della tua urgente conversione, ravvediti subito, o
amato Mio popolo perché, ecco che, giunge la fine di ogni cosa che a Me non appartiene.
Voglio salvare i Miei figli, li voglio strappare dagli artigli di Satana!
PermettiMi, o amato Mio popolo, di salvarti!
RispondiMi come Io ti chiedo perché è giunta l’ora della resa dei conti.
Il Cielo si affaccia alla Terra e richiama il Suo popolo a Sé, lo richiama con suppliche
e preghiere, affinché capisca il rischio che corre stando lontano da Lui, non rispondendo a Lui, il Dio Amore.
Satana banchetta sui cuori degli uomini, il suo piano è quello di strapparli al loro Dio
Creatore, farli cadere nella sua rete mortale per darMi ancor più dolore.
FIGLIOLI, LA TERRA PRESTO SARÀ COLPITA
DA UN ASTEROIDE, E SARÀ PIANTO E STRIDOR DI DENTI!
n state a guardarvi attorno con indifferenza, o uomini, il tempo è finito su questa
Terra di peccato!
Il fuoco purificatore presto passerà a far pulizia di tutto ciò che è marcio, la Terra
ritroverà il suo aspetto sfolgorante nella bellezza in Me.
Perciò, amati figlioli, in verità vi dico: mettetevi in ginocchio davanti al Crocifisso e
pregate, fate penitenza e chiedete perdono per i vostri peccati!
Dio Padre è stanco di questa Umanità che vive nel peccato, che giorno dopo giorno si
radica sempre di più in esso. Questa Umanità è contaminata di Satana! … di male!
DIO PADRE HA DECISO DI PURIFICARE LA TERRA,
E QUESTO STA PER ACCADERE!
Mettete i vostri cuori in purezza, preparatevi figli Miei, perché possiate essere salvati
dal vostro Dio.
L’angelo della morte passerà, ma i figli di Dio verranno preservati dalla morte “SE”
avranno rispettato il volere di Dio e si saranno messi dalla Sua parte!
Sollecito la vostra CONVERSIONE o uomini! Sollecito la vostra salvezza!
ApriteMi i vostri cuori affinché Io possa entrarvi a donarvi di Me; dateMi la possibilità
di salvarvi.
• L’Italia è in pericolo!
• ROMA è in pericolo!
Aaahhh che sciagura! Che maledizione sarà!
CONVERTITEVI o uomini, CONVERTITEVI in fretta, il tempo è maturo per la MIETITURA!
Dio Padre Onnipotente Javhè, Dio degli Eserciti!

