Carbonia 4 maggio 2018
State per essere giudicati o uomini, ...lo capite o no?
Non dica l’uomo falsità, Dio è Uno e Trino!

Come Giudice Giusto, interverrò a mettere fine a tutto ciò che è male.
• Sollevate i vostri cuori all’Altissimo, o genti tutte!
• Ravvedete la vostra condotta, o uomini!
• Ecco che viene il Re della Gloria!
Come bimbi innocenti, starete davanti a Lui e Lui vi benedirà in eterno.
Giustificati dalla Sua Carità sarete in Lui e godrete di Lui in Lui.
Sarete come gemme preziose al Suo Seno, Egli vi incastonerà in Sé.
Amati figli della Luce, ecco che tutto è compiuto, il tempo è chiuso, le parole di Dio si
stanno avverando giorno dopo giorno, solo i ciechi non vedono perché tengono in sé
il peccato, si privano della benedizione di Dio, si accompagnano al male.
Figli di Gerusalemme non state a guardarvi gli uni gli altri con indole di vendetta, ponete fine al male, apritevi alla bellezza della carità e dell’amore.
State per essere giudicati o uomini, ...lo capite o no?
Io, il Dio Vivente,
vengo a Giudicare il Mio popolo,
vengo a separare il grano dalla zizzania,
vengo a far nuove tutte le cose.
Decidetevi per Dio o uomini, rispettate i Suoi Comandamenti, non abbracciate false
dottrine, ricoveratevi nel Santo Vangelo di Gesù e seguite i Suoi insegnamenti.
Non dica l’uomo falsità, Dio è Uno e Trino!
Il Suo Comando è Legge, rispettate le leggi di Dio o uomini,
e lasciate quelle dell’uomo per non cadere nell’inganno!
Fuorviate le nuove leggi, non abbandonate le Sacre Scritture che Dio vi ha donato:
l’obbedienza è prima di tutto e tutti a Dio!
Dio deve stare al primo posto nella vita dell’uomo!
Non ci sono nuove regole, Dio ha dato la Sua Parola.
Le Sacre Scritture contengono tutto ciò che a l’uomo serve, non girate attorno alle
parole o uomini, Dio ha una sola Parola, solo questo è Vangelo!
Abbiate pietà di voi stessi o uomini, oh voi che tradite la Mia Parola e ingannate i fedeli, attenti a voi o uomini, perché Io sto per dichiarare la Mia Giustizia!
Non mettetevi contro il vostro DIO, per non finire nel fuoco della Geenna. Basta! Basta!
È l’ora della Verità!
Dio È! Solo DIO È!
Nessun altro all’infuori di DIO, È!
Basta! Siete una vergogna agli Occhi del vostro Dio, avete falsificato la Sua Parola sovrapponendo la vostra alla Sua: diteMi, o uomini, da quale parte state?
A quale dio appartenete?
Siete con Me o contro di Me?
Attenti ai falsi predicatori, non portino fuori strada i Miei figli, perché grande sarà la
loro condanna!
Avanti o popolo Mio, torna al tuo Dio, al DIO VERO e TRINO!

Abbandonati a LUI, non osare voltarGli le spalle.
Tutto è compiuto! Un grande castigo sta per colpire la Terra!
Preparatevi o uomini, invocate la Mia Misericordia, confessate i vostri peccati, tornate in fretta a Colui che vi ha creati.
L’ora batte ormai la fine di un tempo vecchio, il Cielo è per Manifestare la Sua Giustizia! Amen!

