Carbonia 17 novembre 2016
La Mia Parola viene usata per scopi diversi, il Mio Santo Vangelo è tradotto
in lingua differente, dice tutto il contrario di ciò che vi ho annunciato!
La luna sta per tingersi di sangue, il cielo si tramuterà in sangue,
nei fiumi scorrerà sangue!
Sono nella desolazione, i Miei figli Mi tradiscono, servono il Mio nemico.
Figli Miei, adorati del Mio Sacro Cuore, non permettete a Satana di prendervi con
sé, mettetevi in ginocchio davanti al Mio Tabernacolo e chiedeteMi perdono per le
offese arrecateMi.
Il Mio dolore è infinito, perdo i Miei consacrati, i Miei figli più belli Mi hanno voltato
le spalle!
Aaahhh che dolore per Me! Io che tanto vi amai e tanto vi amo. Non donatevi a Sata‐
na, ravvedetevi in fretta e venite a servirMi con fedeltà e amore vero.
La luna sta per tingersi di sangue, il cielo si tramuterà in sangue, nei fiumi scorrerà
sangue!
La Terra sarà nella distruzione più completa, perché Dio interviene con la Sua Giusti‐
zia a colpire un popolo ormai vendutosi al nemico infernale.
Figli Miei, quanto sangue sparso sulla terra!
Figli Miei, vi state uccidendo!
Come belve umane vi manifestate ai vostri fratelli!
Li trucidate per portare gloria all’uomo iniquo, a colui che vi istiga al male!
Miei amati figli, con vero dolore oggi vi richiamo al ravvedimento, ad essere figli
dell’Amore e non di Satana, ravvedetevi in fretta o uomini, perché l’ora della Mia Giu‐
stizia è giunta, a breve sarete messi a dura prova.
Dove vi nasconderete figli Miei? Non troverete riparo ai Miei Occhi, perché Io sono
Colui che Sono! Io vedo! Io sento! Io ora intervengo, perché siete divenuti la vergo‐
gna della Mia Chiesa terrena!
La Mia Parola viene usata per scopi diversi, il Mio Santo Vangelo è tradotto in lingua
differente, dice tutto il contrario di ciò che vi ho annunciato!
La Mia Legge è messa da parte perché i Miei persecutori rendono gloria a se stessi
mettendo Me nell’oscurità!
I Miei figli non ascolteranno più la Mia Parola Santa, ma la vostra, quella dell’iniquità,
che viene da voi dettata al Mio popolo, un popolo sprovveduto, immaturo di Me, che
non Mi conosce perché voi non Mi avete presentato a loro nella Mia Verità.
Figli malvagi, è giunta l’ora di presentarMi la vostra amministrazione: darò la ricom‐
pensa a chi Mi porterà il centuplo di quello che Io le ho donato, e metterò fuori dalla
Mia Casa tutti coloro che non Mi avranno dato onore e rispetto.
Sono in attesa di voi, ravvedetevi in queste brevi ore che vi restano a disposizione,
convertitevi figli Miei, convertitevi!
Lasciate che i poveri vengano a Me, dateGli di Me, fateGli conoscere la Salvezza,
perché non venga su di voi la luna nera.
Come voi non Mi riconoscete, così Io non vi riconoscerò!!
A voi la libertà di scelta.
Dio Salva!

