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Si ripubblica il messaggio del 18 maggio 2015.
Carbonia18 maggio 2015
Il vero cristiano deve difendere la Legge del suo Dio Amore,
non può condividerla con chi non crede nel Figlio dell’Uomo!
Non giudicate i miei sacerdoti!
Apro il mio Libro della Verità, “la mia Parola”, e la porgo al mondo perché il
mondo creda in Me, il Sovrano Re d’Amore infinito.
Camminate nel mio Amore o uomini, venite a riconoscermi al mio Santo
Altare. Non giudicate i miei sacerdoti, venite per Me perché Io possa riempirvi della mia Grazia attraverso il mio Dono Infinito d’Amore, il mio Santo Corpo.
Venite a unirvi a Me figli miei, convertitevi o uomini, cambiate la vostra vita,
educatevi secondo il mio Santo Vangelo. Non ascoltate l’uomo nelle sue leggi
terrene ma state fermi nella Santa Dottrina della Vera Chiesa di Dio.
Dio non cambia una sola virgola della sua Parola, le Sacre Scritture sono
per sempre, oggi come ieri, perché Io sono lo stesso Dio di allora e pretendo
i miei figli ordinati in Me.
Il vero cristiano deve difendere la Legge del suo Dio Amore, non può
condividerla con chi non crede nel Figlio dell’Uomo! Cosa lo unirebbe a
questi uomini che professano altri dei?
Ci sia rispetto per tutte le religioni ma non ci sia un'unica condivisione perché non è possibile!
Amati uomini, prendete le Sacre Scritture in mano e leggete per istruirvi nella
Verità.
Molti ministri della Chiesa Cristiana oggi non si soffermano più alla mia
Parola, c’è altro da dire: le cose del mondo nel ministero della vita sociale
e non ecclesiale. I miei sacerdoti si sono perduti, non credono più in Me,
hanno messo la loro vita nelle mani del nemico.
Ascoltate la mia Parola, o uomini, fatevi promotori della Parola di Dio, divulgate ai vostri fratelli difendendo quel Dio Amore che è venuto a voi
per Amore.
Siate pronti a ricevermi tra voi, non attendete di vedermi, per non cadere in
disgrazia!
Vostro Dio e vostro Padre Jahwè.

