Carbonia 5 ottobre 2017
L’economia crollerà, tutto sarà nella disperazione e nel buio della morte.
Queste sono parole che fanno contrire, ma a voi poco importa!
Figlia Mia, il tempo concesso a questa umanità è finito, ora si compie la volontà del
Padre Mio, tutto sarà purificato prima di poter entrare nel nuovo mondo.
I figli di Dio, quelli che ascolteranno la Sua Voce e Lo seguiranno nella Sua Volontà,
entreranno nella Sua Grazia e godranno di tutto il Suo Bene, ma coloro che rifiuteranno questi messaggi periranno nella tenebra.
Guida il Mio popolo a Me o donna!
Sta per sorgere una nuova vita in Me, se starete al Mio fianco, o uomini, godrete di
tutto ciò che Io possiedo e vi delizierete al Mio Seno, dove attingerete da Me l’Acqua
Viva! L’Eterna giovinezza in Me!
Amato popolo Mio, vieni al tuo Dio Amore, non lasciarti sopraffare dalle cose di questo mondo, sorgi nuovo in Me, desideraMi nel tuo cuore e abbandonati al Mio Amore, perché tutto possa essere nella Mia carità.
Vivete secondo il Mio Santo Vangelo, figlioli, non seguitene un altro, la blasfemia
non appartiene ai figli di Dio, lasciate che il male stia con il male, ma voi aggrappatevi
con tutto le vostre forze al Bene Assoluto in Me vostro Dio e vostro Padre!
Gesù Redentore è con voi e con voi sconfiggerà satana! Se vi aggrapperete a Lui sarete vittoriosi e sarete eterni.
Purificate le vostre anime o uomini, non servite due padroni, state con Colui che vi ha
amati fino a dare la propria vita per la vostra salvezza.
Mettete luce in voi figli Miei, non restate accecati dal male, ravvedetevi e tornate in
fretta a Me.
Sono ormai giunti gli istanti finali! Ora si spegnerà ogni luce, il buio scenderà sulla
Terra, nel dolore entreranno tutti coloro che non hanno preso in considerazione
questi appelli Celesti, per potersi ravvedere e salvare.
Abbandonate il peccato o uomini, venite a prostrarvi a Me, il vostro Unico Bene, chiedeteMi perdono per tutto il dolore che Mi avete dato.
È straziante per Me vedere che i Miei figli sono ancora abbandonati a satana, che seguono lui al Mio posto e si gloriano in lui.
Figli Miei, a causa della vostra stoltezza state per cadere nella vergogna: quando vedrete tutta la vostra vita passare davanti ai vostri occhi come un film, aberrerete voi
stessi per la miseria che vedrete in voi.
Non siate stolti, correggetevi in tempo, guarite dai vostri peccati, confessandoli con
contrizione di cuore, ...chiedete il Mio perdono! Non tardate!
 Il sole è già alla sua esplosione, la Terra sarà nella costernazione, un poderoso
black out metterà in ginocchio questa umanità.
L’economia crollerà, tutto sarà nella disperazione e nel buio della morte.
Avete preferito seguire satana preferendolo a Me, vi siete illusi nelle sue menzogne,
ora ne subirete il danno.
Queste sono parole che fanno contrire, ma a voi poco importa! Siete divenuti troppo grandi per credere a queste parole! ...peccato figli Miei, peccato!
Decidetevi ora o uomini, ravvedetevi! Convertitevi perché non vi sarà dato altro tempo, tutto è per succedere.
Dio Padre Onnipotente Javhé, Dio degli Eserciti!

