Rivelazioni dal

COLLE DEL BUON PASTORE
`xáátzz| wxÄ V|xÄÉ t àâààx Äx tÇ|Åx w| uâÉÇt äÉÄÉÇàõ
CARBONIA 31 luglio 2020

Carbonia 31 luglio 2020
All’improvviso succederà l’inferno sulla Terra
Amati figli, è Dio che nel suo infinito dolore vi urla il suo disprezzo per la
vostra cattiva condotta!
Ravvedetevi ora, o uomini, perché la mia giustizia è già in atto. Non fatevi
trascinare all’Inferno da Satana, ponetevi in ginocchio davanti al Crocifisso e
chiedete perdono dei vostri peccati.
Siete giunti al momento della scelta. Non osate mettervi contro il vostro Creatore per non essere cacciati lontano dai suoi Occhi.
Non attendete di svegliarvi una mattina e capire che la vostra vita è finita, che
non avete la possibilità di rimediare. Dio vi parla ora e vi richiama ora alla
sua sequela, ravvedetevi ora, o uomini, non attendete di vedere sorgere quel
mattino che per voi segnerà l’ultimo vostro giorno di vita.
Rinunciate a Satana, tornate alla Vita, il pericolo è costante e si aggira intorno
a voi. La Terra sta per vomitarvi addosso tutto il suo male, il dolore sarà grande, o uomini, voi non volete capire, siete ancora spavaldi nonostante ciò che
già state attraversando.
Non sperate in un futuro migliore perché non ci sarà futuro per chi non si
accompagnerà al suo Dio Amore.
Dio chiama alla conversione urgente! Non c’è più tempo figlioli,
all’improvviso succederà l’inferno sulla Terra e, per chi si troverà in stato di
peccato, Dio lo lascerà al suo destino, volgerà lontano il suo sguardo.
Quando meno ve lo aspettate, il cielo si tingerà di rosso e la Terra comincerà
a tremare. Si udranno urla di demoni bramosi di possedere più anime possibili, strapparle a Me. Perciò non attendete altro tempo, rimediate ora ai vostri
errori. Dio attende il ravvedimento dei suoi figli per poterli abbracciare a Sé
e donargli a godere di Sé nelle meraviglie del suo Creato.
Meditate su questo mio appello di salvezza, o uomini, abbandonatevi a
Me, rinunciate a Satana, desiderate vivere e non morire.
Bramo il vostro ritorno a Me.
Vi attendo figli miei per iniziare con voi il tempo dell’amore infinito.

