Carbonia 7 giugno 2016
E tu, o uomo che decidi di cambiare la Mia Dottrina, sappi che presto verrà su di te la
Mia Giustizia! La tua superbia è nella tua disobbedienza a Me il Dio Altissimo!
La Terra tremerà da nord a sud, da est a ovest!
Forti nell’Amore andate ad annunciare il Signore che viene!
Certi della Sua Grazia abbracciate il Suo Vangelo e camminate secondo le Sue diret‐
tive.
Le Sacre Scritture sono Parola di Dio! Nulla è lasciato al caso, Io Sono Colui che diri‐
ge la storia e oggi torna a chiarire la Sua Legge.
Voi che credete alla menzogna vergognatevi!
Attenti, o voi che vi siete allontanati da Me per preferire il Mio nemico!
Ravvedetevi in fretta, o voi che più non Mi apprezzate e non Mi amate; o voi che Mi
avete voltato le spalle!
E voi che Mi celebrate con il cuore pieno di superbia dico: abbassate la cresta, tornate
a Me pentiti, siate come Io vi chiedo!
A voi che siete i Miei ministri, chiedo di tornare a Me con contrizione di cuore per
non perdere la vostra vita.
Cari e amati Miei pastori, dico a voi, proprio a voi! Rimettete ordine nella Mia Chiesa,
indossate con onore la talare prima che la luna si spenga!
Siete stati ordinati sacerdoti al Mio servizio, conoscete bene le Sacre Scritture e co‐
noscete le vostre responsabilità ai Miei Occhi!
Perciò siete consapevoli di ciò che fate!
Attenti figlioli: se non Mi darete rispetto nella Mia Legge, che è UNA e UNA resterà
per sempre, sarete cacciati lontani dal Mio Volto!
E tu, o uomo che decidi di cambiare la Mia Dottrina, sappi che presto verrà su di te
la Mia Giustizia! La tua superbia è nella tua disobbedienza a Me il Dio Altissimo!
Hai dato menzogna al Mio popolo! Hai divelto le Mie Leggi! Ti sei seduto al Mio po‐
sto! Ma ora sarai messo in condizioni di pena, perché Io vengo a riprendere posses‐
so di ciò che Mi appartiene.
T’invito in tutta umiltà e amore al ravvedimento urgente, a prendere seriamente
visione delle tue offese a Me e mettere riparo al danno che hai compiuto!
Ecco che giunge l’ora della Mia Giustizia! Basta!
La tua vergogna fa eco in tutto l’Universo!
Chi ti ha autorizzato o uomo a cambiare ciò che SOLO a ME appartiene?
Ti sei fatto Dio dell’Amore?
Sei forse tu il Dio Creatore?
Sei tu il Fondatore della Chiesa?
Io l’ho fatta secondo i Miei Principi, e tu che ne sai o uomo?
Chi credi di essere o uomo?
Io ti ho creato per risponderMi in obbedienza e amore, ma ti sei rivoltato a Me,
ti sei voluto erigere a Me!
Satana ti ha agguantato per le viscere e sei divenuto tutto suo, nel tuo libero arbi‐
trio Mi ha tradito, hai rinnegato il tuo Dio Creatore, Colui che tutto può e tutto gli
appartiene!
Ti sei messo contro il tuo Dio o uomo! Ti sei alleato a Lucifero! Ora la Mia Giustizia
sarà grande su di te, perché nel tuo miserabile tradimento hai trascinato, nella tua

menzogna, il Mio popolo, lo hai impregnato del tuo fango: ignaro della tua vera i‐
dentità si è abbandonato a te.
Ma ecco che il tuo tempo è finito! La tua misera fama, perderai! Morirai all’inferno!
Il fuoco che manderò dal Cielo, brucerà tutto il marcio, tutto ciò che non Mi appar‐
tiene!
La terra tremerà da nord a sud, da est a ovest, tutto sarà, nella tremenda notte che
viene!
L’asteroide che colpirà la Terra resterà invisibile ai mezzi in possesso agli uomini,
fino al momento dell’impatto!
Preparatevi, o uomini, perché la VOCE TONANTE DI DIO, farà tremare ogni cuore,
EGLI interviene a mettere fine allo scandalo di questa umanità iniqua.
Dio segnerà i cuori dei Suoi figli con il Suo Sigillo d’Amore, essi non avranno timore e
saranno messi al sicuro. Mentre quelli che già portano nel loro essere il sigillo della
bestia periranno tutti!
Tutti vedranno la potenza del Dio Creatore! Di Colui che È, di Colui che sempre sarà!
La Verità viene al mondo nella Sua Maestà Divina, il mondo la riconoscerà ma per
molti sarà troppo tardi!
Dio salva!

