Carbonia 13 giugno 2016
Che credevate di fare o uomini? Questa Terra è alle sue ultime convulsioni!
Questo mondo di peccato è alla sua fine!
Moriranno tutti gli intrecci, morirà ogni cosa che a Me non appartiene!
Ecco, Io il Signore grido al Mio popolo: vieni a Me senza timore, vieni a Me per esse‐
re salvo!
Oggi declino ogni responsabilità all’uomo: chi è causa del suo mal pianga sé stesso!
Vi ho supplicati, vi ho amati fino alla Morte di Croce, ho condiviso con voi la Mia Na‐
tura Divina, ma voi siete stati infedeli, Mi avete messo alla beffa del mondo, e anco‐
ra e ancora Mi tradite togliendo la Mia Verità al mondo.
Amati Miei, oh voi tutti Miei consacrati, ponetevi in ginocchio al Mio Tabernacolo e
chiedeteMi perdono con cuore contrito, non ponetevi contro di Me perché non ven‐
ga su di voi la morte!
Ho desiderio di voi amati figli Miei, ho desiderio di vedervi tutti Miei, di vedervi indos‐
sare la talare con piacere nell’offerta massima al vostro Dio Amore.
Desidero avervi come Dio vi ha creato: i Miei apostoli sulla Terra! Quelli che dovevano
camminare sulle orme del Signore. Ma, oggi avete rifiutato di seguirMi per scegliere
il mondo a Me, avete ripudiato la Mia Legge per preferire quella dell’uomo!
Oh voi! Voi Mi avete offeso e Mi tenete ancora sulla Croce!
Piange il Mio Cuore per i vostri ignobili peccati!
Piange il Cuore della vostra Mamma Celeste nel vedervi così schiavi del nemico!
Non siate ipocriti figlioli Miei, ravvedetevi in tempo, le ore passeranno veloci e voi vi
troverete spiazzati se non sarete in Me, quindi preparatevi ORA, fatte presto a tor‐
nare a Me.
Questa Terra è alle sue ultime convulsioni, il suo parto è dolorosissimo a causa del‐
la vostra inimicizia con Lei.
Avete distrutto la natura, avete messo nell’aria veleni per distruggere anche
le sementi!
Avete convogliato bombe d’acqua sulle città e avete disperso ogni grazia che
Io vi avevo donato.
Non avrete più nulla, non avrete né acqua né frumento, per la vostra negli‐
genza morirete di fame e di sete!
Avete generato terrore con le armi omicide di massa!
Avete contribuito al piano del falsario, cosa vi resterà o uomini?
A quale dio vi rivolgerete quando tutto sarà bruciato e il vostro cuore sarà nel
freddo buio della tenebra?
Avete sciupato il dono che Io vi avevo donato: la vita eterna!
Avete sciupato la vostra vita in Me!
Vi siete venduti per un misero pezzo d’argento al male, e così egli vi ripagherà
con la stessa moneta quella con la quale voi state vendendo Me!
Che credevate di fare o uomini?
Avete studiato le Sacre Scritture?
Avete preso in Mano il Santo Rosario?
Avete denunciato i vostri peccati per non commetterli mai più?
Vi siete spogliati dei vostri beni per condividerli con i vostri fratelli?

Chi troverò nella condizione di queste colpe non avrà la Mia benedizione e resterà
nella via dolorosa fino alla fine del mondo!
Perciò vi dico ancora, o sacerdoti Miei! O figli Miei! Oh voi tutti che dite di apparte‐
nerMi: attenti a rispondere con verità alla Mia Legge, ai Miei Comandamenti, a tut‐
to ciò che Io desidero di più dall’uomo, Mio figlio!
Non accrescete i vostri tesori sulla Terra perché ora la ruggine e la tigna se li pren‐
deranno!
Non avrete nulla di ciò che possedete su questa Terra perché Io ripulirò ogni cosa
per rinnovarla!
Io donerò ai Miei eletti le nuove Case, quelle che cresceranno a dismisura nel mon‐
do, ma tutto ciò che avete comprato e tenuto nascosto senza condivisione alcuna
con i vostri fratelli, queste cose verranno bruciate dal fuoco che manderò dal cielo e
tutto il vostro bene materiale sarà sepolto dalle ceneri.
Figli, oh voi che possedete di più dei vostri fratelli e non mettete in condivisione, Io vi
dico: avrete fame e sete di Me, avrete fame e sete di cibo e non sarete saziati da nes‐
suno!
Quello che voi avete fatto ai vostri fratelli ricadrà su di voi!
Forse non conoscete la Sacra Scrittura?
Non conoscete la Mia Parola?
Perché chi conosce queste cose non può cadere nell’inganno del nemico!
Rinunciate a tutto ciò che nella Terra non appartiene a Me.
Devotamente venite a Me e ascoltate il Mio Amore, non saziatevi dei beni materiali
ma di quelli spirituali.
La città di Sion risplenderà in Me, ecco che Io vengo!
Dio Padre Onnipotente Javhé!

