Rivelazioni dal

COLLE DEL BUON PASTORE
`xáátzz| wxÄ V|xÄÉ t àâààx Äx tÇ|Åx w| uâÉÇt äÉÄÉÇàõ
CARBONIA 28 febbraio 2022

Si ripubblica il messaggio datato 6 febbraio 2017.
Carbonia: 06 febbraio 2017
Tuonano i tamburi a morte, molte città presto saranno rase al suolo,
gli uomini cadranno sotto i colpi degli aguzzini, la morte impera
in ogni luogo, eppure l’uomo vuole restare nella sua cecità!
Mia amata figlia, eccomi ancora a te per dettarti il mio dire al mondo!
Sovrani di tutte le Nazioni, vi chiedo di mettere pace nel mondo, non siate stolti. Tutto ciò che voi fate, nel male, ai vostri fratelli, lo subirete su di
voi!
Mettete fine alle guerre, condividete i vostri beni con i vostri fratelli bisognosi, rispettate le Regole di Dio, o uomini! Mettetevi sulla via della Salvezza.
Il boato è imminente, il cielo presto si coprirà di fuliggine, non vedrete a un
palmo del vostro naso. Mettete i vostri cuori in purezza, o uomini, perché
l’avversario dilanierà tutte quelle anime che non saranno da Me protette.
Questo tempo che verrà sarà nella disperazione per coloro che non avranno dato importanza ai miei messaggi, quelli che vi predicono i miei profeti.
Figlioli, questo mio appello sia da voi preso in considerazione.
Ponete attenzione ai segni, guardatevi attorno, la distruzione è ovunque. Tutto
quello che vi annuncio attraverso i miei profeti, è sotto i vostri occhi, eppure
non volete ammettere che è verità, siete troppo orgogliosi e questo vi farà
soffrire molto.
La Verità reclama i suoi figli, li richiama con parole d’amore, chiede loro la
conversione, il riconoscimento di Sé. Chiede all’uomo il sincero pentimento
per i propri peccati, affinché possa, attraverso il suo perdono, trovare salvezza.
Tuonano i tamburi a morte, molte città presto saranno rase al suolo, gli
uomini cadranno sotto i colpi degli aguzzini, la morte impera in ogni luogo, eppure l’uomo vuole restare nella sua cecità.
Attenti figlioli, non c’è più tempo, inginocchiatevi davanti alla CROCE e
prostratevi a Gesù Salvatore, chiedete a Lui perdono con cuore contrito,
non attendete di essere travolti dalla grande bufera.
Mettetevi al riparo tornando a Me.
Dio salva.

