Carbonia 18 luglio 2016
Nella Mia Chiesa terrena, anche molti dei Miei consacrati dormono, si abbandonano
a strategie nuove, non rispettano più la Mia Parola, si uniscono tra loro, si donano in
pasto a Satana che banchetta nei loro cuori ormai perduti!
I Miei altari sono spogli di Me, sono già stato messo in disparte!
Umili sono i Miei figli! Essi si cibano del Mio Amore e nella Mia Parola vivono.
Sono documentati sugli eventi annunciati dal Cielo e si preparano all’incontro con il
loro Dio Amore.
Le stagioni sono cambiate, la causa principale è il peccato!
L’uomo non desidera più ricoverarsi nell’Amore e abbandonarsi all’Amore, ma vuole godere situazioni inebrianti, non ricorda più il suo passato in Me, vive di espedienti di cose insulse, non affronta più la vita come Io gli comando.
Le strategie di Satana si stanno approntando in ogni luogo della Terra, il suo macabro piano è in già atto, ma i Miei figli dormono, sono distratti dalle false luci, non
meditano nel proprio cuore e maledicono Dio per tutto quello che succede, non credono più in Me, vivono nel peccato, si soddisfano in esso.
Nella Mia Chiesa terrena, anche molti dei Miei consacrati dormono, si abbandonano
a strategie nuove, non rispettano più la Mia Parola, si uniscono tra loro, si donano
in pasto a satana che banchetta nei loro cuori ormai perduti.
Gerusalemme è in attesa di vedere i Suoi soldati al lavoro, pronti nella battaglia contro il nemico, i Suoi soldati sono fedeli alla Sua Legge, non dormono, sono vigilanti e
pronti a sferrare l’attacco contro la bestia.
Il Mio Cuore Sanguina nel vedere molti Miei ordinati, ormai libertini, che abbracciano leggi impure e non pronunziano più il Mio Nome!
È venuto lontano il loro amore a Me, Mi hanno voltato le spalle per servire il Mio
nemico, colui che presto li crocifiggerà!!!
I Miei consacrati sono distratti, sono vogliosi di divenire influenti, anelano al potere,
al denaro del quale le loro tasche sono traboccanti, spendono in bagordi e lussurie.
Ahimè figli Miei, quanto siete cambiati! Quanto il vostro cuore si è indurito! Il vostro
occhio si è spento, non vedete più la Mia Luce, vi ammaestrate al buio, quel buio che
ora vi accecherà per sempre! Camminate come ciechi guidati da altri ciechi, siete nella
via della morte!
I Miei altari sono spogli di Me, sono già stato messo in disparte!
Il Mio Calice è avvelenato dalle vostre impurità!
Il Mio Corpo donato nelle mani è abominio ai Miei occhi!
Non sopporto vedere mani impure, non consacrate, toccare il Mio Corpo!
Anatema! Anatema!
Svegliatevi in fretta perché il tempo della Mia Giustizia è giunto, salvatevi o uomini,
salvatevi!
ChiedeteMi seriamente perdono, abbiate il vostro cuore addolorato per l’abominio
che tutti i giorni compite al Mio Santo Altare!
Dio ha parlato!

