Carbonia 11 gennaio 2016
Suoneranno ora le trombe dei Miei Angeli, si apriranno i cieli e si sentirà un grande
frastuono, le vostre case tremeranno,
tremerà la Terra e tremeranno i cuori degli uomini!
La Mia ira sarà grande!
Sorgeranno ora nuove guerre sulla Terra, il Mio amato popolo sarà messo in grande
sofferenza, la vita su questo pianeta è divenuta invivibile, ecco perché Io aprirò il
Mio Cielo e determinerò l’ora della salvezza.
Miei amati figli, Io il vostro amato Padre, vengo a dirvi: state pronti, con il cuore pu‐
ro e la mente in Me, il vostro dire sia sì, sì, no, no; abbiate fede, quella fede che spo‐
sta le montagne.
Vengo a condividere con voi il Mio Tutto, sono pronto, il Mio urlo è a momenti, state
vigilanti.
Mia amata sposa, il tuo Dio oggi ti dice: sii sempre in Me, vieni al Mio Amore e donaMi
di te, affinché Io possa ricolmarti di Me e soddisfarti in Me.
Suoneranno ora le trombe dei Miei Angeli, si apriranno i cieli e si sentirà un grande
frastuono, le vostre case tremeranno, tremerà la Terra e tremeranno i cuori degli
uomini.
La Mia ira sarà grande!
Interverrò a mettere fine al nefasto gesto, metterò in risalto la Mia Parola, la Mia
Verità sarà conosciuta da tutti gli uomini, entrerà nei loro cuori e i loro occhi Mi ve‐
dranno e faranno le loro scelte.
Questo capitolo della storia è in Me. Ora sarò Io a prendere in mano la situazione e
dire la Mia Verità nella Mia Giustizia e nel Mio Amore Misericordioso.
I Miei nemici si perderanno nelle fauci del serpente antico ma i Miei figli saranno
presi da Me.
La terra è ricolma di peccato, i cuori degli uomini bramano la vita senza limite al pec‐
cato ma, Io che sono Colui che tutto ha creato con amore e per amore dico il Mio ba‐
sta, dico basta a questa miseria di uomini, a questa cloaca!
Dio Padre!

