Carbonia 3 agosto 2016
Non c’è nessun altro messia che deve venire!
Il MESSIA sono Io, e resterò Io, per sempre!
Tutto è pronto! Lo scisma è in atto, visibile ormai a tutti gli uomini!
Con cuore sincero vengo a dirvi tutto il Mio Bene per voi. Vengo a dichiararvi la fine
di un tempo antico e l’inizio di un tempo nuovo.
Consolate il vostro Dio Amore, state fermi nella Sua Dottrina e siate fervidi servitori
nella Sua Opera.
Carbonia trionferà, e tutti coloro che si saranno prodigati per la Sua ascesa saranno
ricompensati con i doni dello Spirito Santo!
Sarete nuovi in Cristo Gesù e sarete facoltosi nell’amore e sarete potenti nella Carità
del vostro Dio.
Siamo alla fine della battaglia, ora Satana si scontrerà con i Miei sacerdoti fedeli,
quelli che sostengono la Mia Vera Chiesa e la mettono nelle mani del loro Dio Amore.
I maledetti serpenti cercheranno di distruggerli mettendoli in agonia e portandoli
alla morte, ma, Colui che è il Figlio di Dio interverrà con la sua potenza per mettere
fine all’abusivismo creatosi nella Sua Casa.
Oggi si presentano in Me ma di Me non hanno nulla, la loro fede è in colui che è il
Mio nemico, essi riflettono della sua maledizione e mettono in affanno i figli di Dio.
Provate a toccare i Miei eletti e Io vi scaraventerò dove mai più troverete luce e mai
più sarete nella vita perché entrerete nella morte eterna, quella morte che vi siete
cercati dandoMi disobbedienza.
Il Cielo proclama la Sua Verità a tutto il mondo, e nell’universo si prega per
l’imminente Gloria di Dio!
Tutto è pronto, lo scisma è in atto, visibile ormai a tutti gli uomini!
Chi cerca di togliere la Mia Parola per mettere la propria non è Mio figlio ma figlio
del demonio!
Chi procura terrore e distruzione non è Mio figlio ma è figlio di satana!
Domando ora a voi figlioli Miei!
Siete consapevoli di quello che vi circonda?
Vedete con i vostri occhi lo sfacelo che è dentro la Chiesa terrena di Dio?
Vedete come satana sta lavorando per distruggere la Mia Chiesa?
Questo Mio messaggio giunga alla presenza di coloro che Mi ripudiano, e Mi condannano dicendo che non sono Io il Dio della Chiesa, il Dio dell’Amore, il Dio Creatore.
Non c’è nessun altro messia che deve venire!
Il MESSIA sono Io, e resterò Io, per sempre!
Attenti dunque ai falsi profeti e a coloro che li seguono!
Attenti a ciò che ora verrà annunciato nella Chiesa perché è menzogna!
Attenti figli Miei, oh voi tutti fedeli alla Mia Voce, state attenti, perché l’inganno è
in atto, l’ingannatore si manifesterà e sarà la fine per molti uomini, sarà la fine per
tutti coloro che avranno protetto gli infedeli, e li avranno seguiti al Mio posto.
Ancora vi grido il Mio dolore infinito per il vostro allontanamento da Me e vi chiedo,
come Padre e come Dio Creatore, di tornare in fretta a Me perché il tempo della fine
è giunto.

Se volete salvarvi sappiatevi convertire con urgenza a Me, Io sono il Salvatore del
mondo e sono Colui che presto vi rinnegherà se voi non tornerete a Me.
Con vivo dolore Mi prostro a voi che non capite nulla del Mio Amore!
Abbiate timore del vostro comportamento e ravvedetevi ora, perché tempo non c’è
n’è più!
Volgo il Mio Cuore a voi tutti che saprete consolarMi in questa ultima partita, la fine è
già segnata con lo scisma nella Mia Chiesa!
Condividete questo Mio messaggio e unitevi a Me nella battaglia contro satana.
Non siate stolti, Io vi amo e vi amerò per sempre e vi donerò quel regno promesso ai
vostri padri se solo saprete onorarMi, riconoscendoMi e servendoMi Quale Unico e
Vero Dio.
Gesù nel Padre, nello Spirito Santo e Maria, Madre di tutti i popoli.

