Carbonia 8 gennaio 2020
L'ultimo atto d'amore di Dio all'uomo è l'avvertimento!
Dio Padre, l'Onnipotente Jahwè grida il suo basta.
Adesso si scatenerà l'inferno su tutta la terra. Credete in Me e venite a Me.
Figli miei, voi tutti che Mi amate state per essere rapiti dall'Alto, il vostro Dio ha fretta
di intervenire su questa Terra ormai nelle misere mani di Satana.
Il mio Basta si sentirà su tutta la Terra, il suo eco risuonerà nell'Universo, tutto il Creato tremerà e l'uomo che non ha creduto in Me perirà.
Sono il Dio amore, sono al mio ultimo appello, ...sono Colui che ancora oggi richiama
alla conversione un popolo caduto nella miseria di Satana.
Avanti o uomini, ravvedetevi, tornate in fretta a Colui che tutto ha creato, a Colui che
tutto riprenderà in Sé di tutto ciò che gli appartiene e metterà al rogo ciò che non gli
appartiene.
Tutto brucerà, tutto si perderà, il ricordo mai più verrà.
Il Figlio dell'Uomo entra nella nuova storia con un popolo nuovo, e sarà una generazione santa, sarà quella che camminerà a fianco del Santo perché entrerà in santità.
La Vergine Santissima, Maria, viene ora a prendere per mano i suoi figli: ...tutti coloro
che si uniranno a Lei saranno i figli di Dio e saranno pieni di Spirito Santo.
L'ultimo atto di amore di Dio all'uomo è l'avvertimento!
Con questo, l'uomo dovrà fare la sua scelta definitiva: tornare al suo Dio prostrandosi
a Lui chiedendo perdono con cuore contrito, oppure allontanarsi da Lui per sempre
andando incontro alla morte.
Tuonerà ora la voce di Dio, tutti la udiranno nel proprio cuore: a chi non avrà creduto
in Lui e si sarà messo contro di Lui verrà il terrore.
I figli di Dio, riconosceranno la voce del loro Creatore e si prostreranno a Lui, e chiederanno a Lui misericordia per chi si è allontanato da Lui.
Ponete i vostri cuori in alto, poneteli nel Sacro Cuore di Gesù e chiedete ai Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, l'aiuto. Convertitevi o uomini, convertitevi, consacratevi ai Sacratissimi Cuori di Gesù Maria e Giuseppe e chiedete di essere salvati.
La battaglia è iniziata, Maria Santissima interviene con il suo esercito fedele a dire Basta a Satana.
Preparate i vostri cuori, siate disponibili alla chiamata di Maria, Ella si presenterà ad
ognuno dei suoi figli e li prenderà per mano e li metterà nel suo manto e li condurrà
con Lei alla battaglia finale contro Lucifero.
Presto figli miei, e questo presto è giunto, il Padre grida il suo dolore perché vede che
non può recuperare questo popolo disonesto e maledetto da Satana.
Vi metto tutti in comunione con Me, ...apriteMi i vostri cuori.
Dio Padre Onnipotente Jahwè. Amen!

