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Carbonia 23-07-2021
Svegliati o uomo,… non sai più da che parte andare!
Temi gli uomini ma non il tuo Dio Creatore!
Sono Colui che Sono! Sono Padre, Madre, Fratello, Amico sincero, sono Colui che ti ha
creato, o uomo.
Eccomi ancora a te figlio mio, oggi vengo a chiederti:
Cosa attendi ancora per tornare al Padre tuo?
Che c'è di più grande al mondo del tuo Dio Creatore?
Svegliati o uomo, oggi sei privo d'amore, il tuo cuore è freddo, i tuoi piedi vacillano, non
sai più da quale parte andare, sei confuso figlio mio, la paura ti aggredisce, temi gli uomini
ma non il tuo Dio Creatore.
La sua ira sarà terribile per gli stolti, per chi si sarà allontanato da Lui, per chi si sarà messo contro di Lui per seguire Satana.
Su questa Terra, tutto brucia, il male impera, tu ne sei la causa o uomo, perché hai rinnegato il tuo Dio Creatore, ti sei abbandonato alla morte.
Fermati creatura mia, fermati! Fai silenzio in te, offriti un attimo di discernimento, muovi il tuo sguardo verso di Me, fai battere il tuo cuore di Me, non essere freddo nei miei
confronti, Io ti amo infinitamente, Io ti ho creato con amore e per amore, non buttare le
perle ai porci, ravvediti, allontanati dal Male, unisci le tue mani in preghiera e giubila in
Me.
Offrimi o uomo un po' di te, non dubitare mai del mio Amore per te, Io attendo il tuo risveglio, il tuo ritorno a Me.
Rullano i tamburi a morte, la guerra attanaglia l'anima degli uomini, il Male sta gestendo
la tua vita o uomo, e tu lo permetti. Satana ti ha reso cieco e vuoto per dargli battaglia, il
tuo essere è privo dello Scudo, ti umili all'assassino, ti fai prendere dai suoi artigli, ti beffeggia e tu accetti tutto, sei divenuto uno zimbello nelle sue mani, sei un burattino nella
mani del maledetto burattinaio che ti giostra a suo piacimento e ti piega al suo volere.
...Povero uomo! Ora ci sarà lo scatenamento infernale, tu sarai un birillo: ti colpirà, ti metterà in ginocchio, ti toglierà tutto, non avrai che la morte dinnanzi a te.
Orsù o uomo, sorgi nuovo, prendi in te la consapevolezza di Me, torna in fretta al tuo Dio
Amore per non finire nel buio eterno della morte.
Sono qui, attendo solo il tuo risveglio! Ti voglio salvare, o uomo! Chiedimi perdono dei
tuoi peccati, supplica la mia misericordia, non aver timore di chiedere il mio aiuto, solo Io
posso salvarti, o uomo! Amami! ....Io sono tuo Padre, o uomo! ...Io ti amo!
Avanti! ... metti in te la forza, armati di coraggio e combatti il Male, Io sarò con te e ti donerò il mio aiuto.
Sollevati o uomo per non perire sotto la dittatura del Male. Salvati ora! Non perdere altro
tempo! Converti ora! Torna al tuo Dio Amore, il tuo Creatore, ora!
Avanti! Ti attendo in battaglia figlio mio, ti darò la forza di un leone, ti segnerò in Me,
sulla fronte avrai il simbolo vittorioso della Croce.
Gesù è l'Unico e Vero Dio, torna a Lui e tutto sarà in te meraviglioso.

