Carbonia 1 ottobre 2019
L'Italia è in pericolo!
Porgi l'orecchio, ... ascolta o uomo: Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio
all'infuori di Me.
Ricordati di Me, o uomo, solo Io sono la Salvezza, solo Io posso far nuove tutte le cose, solo Io posso decidere se è o non è.
Cristiani di tutta la Terra, a voi oggi Io rivolgo il mio appello!
Ascoltate la mia Voce e non turbate i vostri cuori perché oggi vi dico: state pronti, l'ora è funesta, i diavoli sono sguinzagliati sulla Terra, il loro desiderio è quello di portarvi via da Me. Non siate sordi alla mia Voce perché Io sono la vostra unica salvezza.
Non indurite il vostro cuore per non finire nella Geenna.
Amati figli, Io vi creai per Me, per farvi godere di ogni mio Bene, ma voi non avete voluto Me, avete preferito andare alla sequela della morte. Amati uomini, non voltate le
spalle al vostro Dio Creatore, Egli vi ha concesso la vita e vi donerà l'eternità in Sé.
State vigili, sono per voi giunti gli attimi funesti. Pregate e digiunate dalle cose del
mondo, obbedite agli ordini di Dio e non a quelli degli uomini.
n verità vi dico: sono stanco di vedervi prendere dagli artigli di Satana, sono addolorato di voi, o uomini, ancora non capite che tutto ciò che vivete nel peccato è morte!
Abbiate il coraggio di salvarvi, rinunciate al peccato, rivestitevi di luce, siate puri perché da un momento all'altro potreste abbandonare questa vita.
La morte è in agguato, figli miei, non permettetele di portarvi via da Me, tornate a Me
per abbracciare i miei doni d'amore. Tornate al Padre vostro che è nei Cieli! Convertitevi o uomini, convertitevi in fretta!
Stanno per accadere i segni annunciati.
Grandi cataclismi verranno sulla Terra e,
solo chi si sarà custodito in Me,
solo chi sarà stato rispettoso di Me,
solo chi avrà obbedito alle Leggi di Dio, sarà messo al sicuro.
Non attendete di vedere con i vostri occhi i disastri imminenti senza aver messo il vostro cuore al sicuro in Me, sappiate che Dio interverrà a salvare i suoi figli, ma i disonesti dovranno passare attraverso la grande tribolazione.
L'Italia è in pericolo! Immergetevi nella preghiera e supplicate la misericordia di Dio! I
tempi che succedono ora sono molto dolorosi, non acconsentite essere travolti dalle
catastrofi, tornate a Dio imploranti un suo intervento benigno.
Tornate alla Verità, chiedete perdono per i peccati di questa Umanità, cospargetevi il
capo di cenere, o uomini, la vostra mal condotta ha superato ogni limite.
Ravvedetevi, o uomini, ravvedetevi! Dio non attende più, tornate in fretta a Colui
che vi ama e vuole salvarvi, fatevi salvare.
Bontà e grazia a tutti voi che Mi celebrate nel vostro cuore e donate il vostro tutto
per la vita dei vostri fratelli.
Beati voi, perché siete già tra le braccia sicure del vostro Dio Creatore.
Avanti con fermezza di fede in Colui che È!
Non acconsentite alle leggi umane!
Adorate solo l'Unico e vero Dio, il vostro Tutto, il vostro Creatore.
Rinunciate alla Menzogna, allontanatevi da Satana ORA!
ORA che tutto sta per essere sotto i vostri occhi!
Vigilate! Vigilate e pregate, o uomini!

