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Carbonia 13 novembre 2021
La Terra presto brucerà, un fuoco dall'alto verrà!
Carità e amore sempre!
Sono Dio Padre Onnipotente, sono Colui che Sono! Sono il vostro Creatore,
o uomini, e desidero ardentemente la vostra felicità. Tornate in fretta a Me
figli miei, i tempi sono ormai oscuri, Satana guida le file, i suoi accoliti lo ascoltano e lo seguono come loro dio.
Amati figli, non siate distratti mettete in voi attenzione, guardatevi intorno,
questa è l'ora delle tenebre, non permettete a Satana di farvi tutti suoi, allontanatevi da lui prima che cali il buio devastante sui vostri cuori.
Oggi rivolgo la mia attenzione a chi ancora pensa con il proprio metro terreno, ...il Mio Dire è Parola che non passa, quando meno ve lo aspetterete ecco
che tutto si compirà. Abbiate fede, siate credenti, confidate nella mia Misericordia, non danneggiate il vostro cuore con pensieri oscuri, presto i vostri occhi vedranno quello che mai avrebbero voluto vedere.
Il tempo è corto, il Cielo si manifesta a questa Umanità incredula e perversa,
ancora, ancora e ancora richiama alla conversione questo popolo ingrato, perdutosi nelle effimere glorie del Demonio.
I sapienti della Terra non sono a conoscenza di tutto ciò che Io manderò.
Studiano sui libri degli uomini e tralasciano le Sacre Scritture. "Dio È, o uomini, voi chi siete?" Se Dio non vi permette oltre, voi non potete giudicare
né il tempo né la vita. Mettetevi in discussione o uomini, rivestitevi di umiltà,
scendete dal piedistallo, mettete i piedi per terra e mostratemi obbedienza.
Dio È! ...nessun altro dio è!
Suscitate in voi un cuore nuovo, non tardate a tornare al Dio Creatore per non
restare nudi.
La Terra presto brucerà, un fuoco dall'alto verrà.
Ravvedetevi o uomini, affrettate la vostra conversione!
Dio ha parlato al suo popolo, fate tesoro di questo Suo Dire.
Amen.

