Rivelazioni dal

COLLE DEL BUON PASTORE
`xáátzz| wxÄ V|xÄÉ t àâààx Äx tÇ|Åx w| uâÉÇt äÉÄÉÇàõ
CARBONIA 16 aprile 2021

Nota: A seguito del messaggio del 14/4/2021 si ripropone lo scritto del 29/8/2010.

Carbonia 29 agosto 2010
Il Cielo Comanda, i suoi messaggeri scrivono ciò che Dio Padre detta!
Nessun profeta detta da sé.
Myriam: “Gesù, mio caro Signore, sono addolorata per molti uomini, essi, ancora
non credono a questi tuoi messaggi, a questi tuoi appelli di conversione. Questi uomini si fanno potenti dietro la loro miseria umana, insultando e schernendo chi per Te
lavora con amore e fedeltà. Con dire sarcastico li bocciano. Sono come ciechi che
vanno trascinando a sé altri ciechi. Ti prego Padre, apri i loro cuori come hai fatto
con me, perdonali, essi non capiscono e non sanno quello che fanno”.
Gesù con te o stella dell’Amore. Vieni o donna, nessuno ti condanna, il mondo è stolto
ma il Cielo è con te! La mia Parola in te è verità! Io sono il Cristo Signore, Colui che presto ritornerà nella sua Gloria.
Abbiate pietà di voi stessi o uomini, credete a questi miei messaggi!
Io sono il Re della Gloria o genti! Amatemi e venite a chiedermi perdono con cuore contrito. Venite a Me o genti tutte, questo mio appello è per voi salvezza, ascoltatemi o uomini, perché in voi venga la salvezza! Il Cielo Comanda, i suoi messaggeri scrivono ciò che
Dio Padre detta. Nessun profeta detta da sé. “La Parola” è del Dio Vivente, o uomini!
Credeteci, perché tutto questo è verità. Presto, vedrete con i vostri occhi.
Abbiate cura della vostra anima o genti Mie. Mettetevi in Me, perché questo è il tempo
della mia venuta e, con questa mia venuta Io chiudo per sempre la storia del male. Satana,
finirà di essere il vostro tormento, perché il Sole risplenderà alto sui vostri cuori. Misericordia e grazia, scenderanno sul mio popolo, perché, il Dio dell’infinito amore curerà la
loro vita in Lui. Muovetevi, o genti Mie, il mio urlo è amore, è salvezza! Non perdetevi
nelle lusinghe del demonio che lavora nei vostri cuori allontanandoli dalla verità. Abbiate
il coraggio di ascoltare almeno per un istante “La Voce” che tuona dal Cielo per richiamarvi alla conversione.
Dio c’è, Dio esiste o uomini, Egli è Risorto, e presto si manifesterà al mondo nella sua
Gloria. Non attendete quel momento per capire che Lui è il Solo, l’Unico e Vero Dio, perché quello sarà il momento del Giudizio: chi avrà creduto entrerà in Paradiso, ma chi fino
a quell’istante avrà rinnegato il suo Nome, la sua Divinità, ecco che per lui non ci sarà posto in Paradiso.
Siete avvisati o uomini! L’ora della vostra conversione è questa, fate la vostra scelta: o
Gesù, o Satana! Non si può seguire Dio e mammona! Nonostante la vostra incredulità, Io
vi “esorto” ancora al ravvedimento, alla vera conversione in Cristo Gesù. Io vi amo infinitamente o creature Mie, tornate al Padre vostro che vi attende per ornarvi di tutto il suo
Bene. Nella vostra libertà vi lascio ma sempre vi attendo nuovi in Me. Amen!
Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo!

