Rivelazioni dal

COLLE DEL BUON PASTORE
`xáátzz| wxÄ V|xÄÉ t àâààx Äx tÇ|Åx w| uâÉÇt äÉÄÉÇàõ
CARBONIA 29 ottobre 2021

Carbonia 29 ottobre 2021
Gli uomini sono completamente fuori di testa, ...il loro essere
è comandato da Satana, il suo veleno è nelle loro vene.
Pioverà dall'Alto la grazia per i figli di Dio!
Mantenetevi pronti a ricevere i doni dello Spirito Santo.
Unitevi al Cielo in preghiera costante, donate la vostra vita per il Regno dei
Cieli, ... non abbiate timore di compromettervi per Gesù.
Grandi cose ha preparato Dio Padre per i Suoi, grandi saranno le meraviglie:
...gaudio immenso e amore infinito saranno per sempre.
Oggi il calvario è stato grande, in tutto il mondo si sono offerti sacrifici a Satana. Gli uomini sono completamente fuori di testa, la cattiveria in loro è cresciuta in maniera esponenziale, …il loro essere è comandato da Satana, il suo
veleno è nelle loro vene, i suoi artigli li agguantano, come birilli cadono uno
dopo l’altro al suo volere.
L'orda del Male avvolge questa Umanità ormai convertita al peccato. L'uomo
non vuole privarsi dei piaceri della carne, ...il materialismo è al primo posto
nella vita di questa generazione vendutasi al nemico per quell’effimero piacere che presto perderanno assieme alla propria vita.
La Terra trema ovunque, i mari si abbattono violenti sulle coste, le piogge
sono torrenziali, i vulcani si accendono ruggenti!
Chiedo ancora la vostra "conversione" o uomini: ...vostro unico mezzo di
salvezza! Ma voi continuate a sperare nella scienza e progettate ancora il vostro futuro su questa Terra. Non avete capito nulla! Snobbate le infinite catastrofi che sono ormai all'ordine del giorno, ...non volete aprire i vostri occhi,
...non volete prendere consapevolezza che tutto è ormai finito: ... che il temporale è in atto e non si fermerà. Svegliatevi!
Abbiate rispetto e amore per voi stessi, tornate alla realtà, prendete in mano
le Tavole della Legge e seguite i Comandamenti che Dio vi ha dato, solo così
troverete la via, la pace e la salvezza.
Ora Mi manifesterò ad ogni uomo
affinché possa vedere con i propri occhi, che "Dio Esiste" veramente,
che le Sacre Scritture non sono racconti di favole.
Il giorno è vicino figli miei, preparatevi ad incontrare faccia a faccia il vostro Creatore. Alleggerite il peso dei vostri peccati per non avere maggiore
sofferenza al momento del giudizio.
Solleverò a Me chi si sarà mostrato comprensivo, si riconoscerà peccatore e

Mi chiederà, con pentimento di cuore, ...in tutta umiltà, di essere perdonato.
Solo coloro che sentiranno nel proprio animo il vero dolore del peccato saranno da Me accolti.
Rallegratevi, o voi, figli miei, o voi tutti che anelate a Me, che attendete con
desiderio ardente di essere presi da Me, perché ecco che la vostra ricompensa
è vicina.
In questi giorni di tenebra aumentate la preghiera!
Consacratevi al Cuore Immacolato di Maria e supplicate il mio intervento urgente. Invocate la mia Misericordia e il mio anticipato Ritorno. Amen!
DIO C'È! ...Attende di sentire il vostro grido di aiuto per intervenire.

