Carbonia 22bis giugno 2019
La grandine è in arrivo come tutte le catastrofi annunciate.
Preparate i vostri cuori, presentateli all'Altissimo, mettete in voi lo scudo quello della
fede in Cristo Gesù il Signore, il Salvatore.
Ponetevi in ginocchio dinnanzi alla Croce e presentate le vostre suppliche a Gesù,
chiedete la vostra vera conversione e quella dei vostri cari.
Il temporale si abbatterà all'improvviso, nessuno scamperà dal pericolo perché è volontà di Dio manifestare all'Umanità la sua Potenza.
Cristo Gesù è Colui che ha donato la propria vita per la salvezza dei fratelli ma, è stato
tradito proprio dai suoi figli più belli, i dottori del tempio e, ora, i sacerdoti.
Cari figli la storia si ripete, Gesù non è accettato dagli uomini perché privi di amore e
carità; il loro cuore si è indurito perché hanno scelto la vita di peccato, si sono prostrati a Satana, hanno donato la propria vita nelle sue mani.
Oggi ancora vengo a voi e vi chiedo la conversione, non tardate figli miei, tutto è
alle porte, non siate stolti. Il mio urlo attraverserà l'Universo, anche le più piccole
particelle avvertiranno la mia giustizia.
A voi che mi avete tradito in verità vi dico: riparate ai vostri errori, mettetevi in vera
comunione con Me, siate sinceri con Me perché Io vedo e leggo dentro il cuore di ogni uomo.
Io sono il vostro Dio Creatore, sono Colui al quale dovete dare obbedienza e dovete
prostrarvi, ...non a Satana, figli miei, ma a Me che vi ho dato la vita!
Non suscitate in voi un cuore cattivo, amateMi e amate coloro che Io vi mando.
Io sono Colui che decide le cose e Colui che le gestisce attraverso i suoi inviati.
Il tempo delle cose terrene si chiude, sta per essere aperta la porta della nuova vita,
una nuova era, un nuovo sole, un’alba nuova dove tutto brillerà in Me, il Dio amore,
l'unico Creatore.
Sollecito la vostra conversione, a voi che Mi avete tradito, attendo questi ultimi
istanti e poi chiuderò per sempre il mio Cuore a voi.
Non siete stati creati per Satana ma per Me il Dio Creatore, Colui che tutto possiede
in Sé. Se volete appartenere alla Vita entrate nella Vita per dimorare nella Vita in eterno. Il Giardino dell'Eden si riaprirà agli eletti di Dio!
Un funerale, sarà dichiarato molto presto, ma in verità sarà falso.
Credete solo alle mie parole e non sia in voi dolore ma gioia perché, Io Sono Colui che
tutto può, sono Colui che apre le porte più robuste, i sentieri più bui.
Avanti! La luce è Dio, Dio viene a voi, abbiate occhi per vederLo e seguirLo.
Vi benedico e vi attendo come vi ho chiesto, il Dio della Salvezza.

