Carbonia 17 gennaio 2020
Vi siete donati al mondo e non ascoltate più la Verità
Dio Padre, l'Onnipotente Jahwè, annuncia il suo intervento divino su questa Umanità
peccatrice.
Figli miei, è da tanto che vi richiamo a Me, alla vera conversione, sono Io, il vostro
Dio, l'Altissimo! Sono Io che vi ho creati e sono Io che oggi vi richiamo ancora alla
salvezza. Vi siete donati al mondo e non ascoltate più la Verità. Dio chiede il vostro
ravvedimento urgente perché ora tutto cambierà, all'improvviso si scatenerà l'inferno sulla Terra.
Uomini di Galilea, avanzate verso il Padre vostro che vi ama e vi vuole salvare, ponetevi in condizioni di essere salvati.
Prestatemi attenzione o uomini, per non essere rinnegati da Me quando arriverò nella Mia Giustizia.
Chiedo a tutto il mio popolo il ravvedimento urgente! Ascoltate la mia voce, o uomini,
divenite figli di Dio, allontanatevi dal Male, rinnegate Satana, ... aprite la porta del vostro cuore alla Luce Eterna.
Fior di frumento Io sono! Fior di frumento! Beneficiate di questo Fiore perché in voi
venga la vita eterna. Sono Colui che attende di ritrovare i suoi figli, riabbracciarli a Sé
e donargli la felicità eterna.
Figli miei, i pianeti già si muovono in direzione opposta, la croce sarà visibile in cielo, tutto il Creato gioirà in Me quando Io Mi manifesterò nella mia Gloria.
Allontanatevi in fretta dalla menzogna, per non essere coinvolti nella sua distruzione.
Venite, venite a Me, o diletti del mio Cuore. Io, il Padre vostro, Dio d'amore infinito,
urlo, ora più che mai, il vostro ritorno a Me per la vostra salvezza.
Non tardate, il tempo è chiuso, l'usurpatore ora procederà nella sua ascesa personale trascinando a sé milioni di uomini che si perderanno con lui. É la caduta di chi si
è voluto erigere a Me. Basta! Tuonate o cieli! Tuonate! Mandate giù i fulmini! Divampi il fuoco su tutta la Terra per purificarla dal Male.
Discenda sui figli di Dio lo Spirito Santo! Fortificati nei santi doni, entrino in battaglia
al fianco di Maria per distruggere Lucifero.
È l'ora sesta, è l'ora della grande passione per questa Umanità incredula e perversa,
assorta nei valori del mondo, ... indifferente a Dio!
Solleverò un forte vento, strapperò il male che radica nella terra, farò venire alla luce
tutta la sua puzza, affinché venga riconosciuta nel maledetto essere infernale: Satana!
Chiudetevi nelle vostre case a pregare il Santo Rosario e meditate le mie parole.
Oggi, ancora vi richiamo a Me, non siate stolti, state per entrare nella devastazione
totale, il mondo deve essere purificato.
Dio attende il ravvedimento del suo popolo:
Il destino di ogni uomo è nelle proprie scelte.

