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Carbonia 11 febbraio 2021
Arriva l'uragano infernale che si abbatterà su questa Terra.
Gesù: Scrivi, figlia mia, scrivi al mio amato popolo, dì l'amore che arde nel
mio petto per loro, il desiderio di averli tutti miei. Racconta di Me attraverso
il mio dire, o donna! Sono un Dio Geloso, amo il mio popolo e lo voglio salvare.
Amati miei, vi avverto, un terribile flagello sta per colpire la Terra, e, per chi
non si sarà convertito, per chi Mi avrà allontanato dalla propria vita, non potrà essere da Me salvato: ... se l'uomo, nel suo libero arbitrio sceglie di rinnegarmi, Io non posso fare nulla.
Figli miei, ravvedetevi in fretta, il gelo attanaglierà i vostri cuori, il buio
sarà terribile, le urla dei demoni vi schiacceranno. Non avendo in voi lo
Scudo, non avendo di Me in voi, Io non potrò sollevarvi da ciò che si abbatterà su questo Pianeta ridotto a una cloaca.
Satana è inferocito, sa che il suo tempo è finito come sa di aver già perso la
sua battaglia.
Dio, dall'alto del suo Cielo discende a liberare i suoi figli! Gesù è entrato nella storia per salvare l'uomo dalla morte ma l'uomo ancora rifiuta la salvezza.
In molti sono divenuti nemici di Dio, si vantano di essere capaci di vivere
senza il loro Creatore, coltivano in essi il peccato, vivono nella perversione.
L'uomo si è perduto, ha preso una via sbagliata, quella che lo porterà alla
morte eterna, nel suo libero arbitrio sceglie se avere la vita eterna o la morte,
tutto dipende dalla scelta dell'uomo!
Già squillano le trombe dei cavalieri del Cielo, gli Angeli di Dio sono schierati, pronti per la discesa a fianco del loro Dio Re. Discenderanno compatti e
combatteranno a fianco di Gesù per rilegare Satana all'Inferno e salvare tutti
i fedeli a Dio.
L'avventura su questa Terra è finita per chi ha scelto la via della Vita, la via
della Risurrezione! Dio prenderà con Sé i suoi figli e mai più avranno fame
né sete, perché l'Amore li avvolgerà in Sé.
Coloro che hanno rinnegato il Dio Creatore saranno nel pianto e nel dolore
fino a quando non si ravvederanno, e, quando ormai sfiniti, si inginocchieranno finalmente a Gesù, urleranno il suo Santo Nome in loro aiuto. Si convertiranno! Rinunceranno a Satana! Sentiranno nel proprio cuore il dolore infinito
dei propri peccati, chiederanno perdono, abbracceranno Dio, Lo riconosceranno e Lo chiameranno Padre!

Figli miei, volevo evitarvi questa grande tribolazione
ma oggi non siete pronti ad abbandonare ciò che vi diverte.
Siete divenuti ibridi, assomigliate sempre più alla Bestia, vi rivestite di lui
mentre vi allontanate da Colui che vi ha creati per essere suoi.
Avete tradito ancora, o uomini, vi siete beati dell'Inferno, avete seguito Satana, ma sono ormai finite le vostre gioie, ora vi accorgerete di quanto dolore
avete creato al vostro Dio Creatore, a voi stessi e ai vostri fratelli.
Arriva l'uragano infernale che si abbatterà su questa Terra
e devasterà questa Umanità infedele.
Grido a voi o uomini: se non rimediate ora non potrete avere l'aiuto del
Cielo.
Così sia!

