Carbonia 25 luglio 2016
La Terra è per essere avvolta dalle tenebre, nella notte si sentiranno urla demoniache,
gli angeli delle tenebre vagheranno desiderosi di carpire più anime possibili!
Sono giunti i tempi della grande desolazione!
Amata figlia, il tuo Dio viene a te per insegnarti il Suo Amore e guidarti dove tutto è
amore e gaudio.
Sono giunti i tempi della grande desolazione, il Mio popolo soffrirà a causa della sua
stoltezza, del suo allontanamento da Me.
L’Italia vivrà l’angoscia di un condannato, e così succederà per la Francia e la Spagna. Molte Nazioni ora proveranno la Verga del Padre perché il loro vizio è grande!
I vulcani, i giganti, si accenderanno all’unisono! Tristi saranno quei giorni per tutti
coloro che non si saranno adoperati per la propria salvezza.
Quando Io chiamo, chiamo per amore, perché amo i Miei figli e li voglio salvare, ma
essi sono nel loro libero arbitrio e scelgono la propria strada, così è stato deciso dal
Padre e così sia!
In Italia ci saranno grandi tribolazioni a causa della disobbedienza della Mia Chiesa
terrena alle Mie Leggi!
Oggi volgo al Mio popolo il Mio grido di salvezza: non allontanatevi dai Miei Comandamenti e vivete la Santissima Eucaristia, certi che in quell’Ostia è presente il vostro
Dio Amore, Gesù il Salvatore! Unitevi a Lui nel Santissimo Sacramento, offriteGli di
voi, del vostro amore, dateGli il vostro sì in totus tuus.
Le guerre che sorgeranno ora nel mondo saranno tante e saranno di sangue!
In molti paesi si uccideranno gli uni gli altri, tra fratelli dello stesso sangue, perché
accecati dall’ira che il demonio procurerà in ogni anima lontana da Dio, tutte quelle
anime senza LO SCUDO saranno bersagliate e messe a morte!
Vengo a te o popolo Mio, vengo dal Mio Cielo per onorarti di Me, per portarti di Me!
Nella Mia Misericordia vengo ancora a chiederti la vera conversione, vengo a chiederti
di fare la tua scelta, ora! Non c’è più tempo da perdere, Satana è in agguato, attende
il momento propizio per strapparvi alla vita.
Scenderanno ora le tenebre su tutta la Terra, …è l’avvertimento!
È l’ultima possibilità che il vostro Dio vi concede prima della grande tribolazione della
fine dei tempi.
Un diluvio di fuoco scenderà dal Cielo e tutto verrà purificato, questa Terra deve
risplendere della Mia Luce, del Mio Amore infinito.
Voglio donare ai Miei figli, a tutti quelli che si manterranno stretti a Me, che si conserveranno fedeli alle Mie Leggi, i doni dello Spirito Santo! Vengo a dichiarare il tempo
della Mia venuta e della Mia vittoria con tutti i Miei figli.
La Terra è per essere avvolta dalle tenebre, nella notte si sentiranno urla demoniache, gli angeli delle tenebre saranno sguinzagliati, vagheranno desiderosi di carpire
più anime possibili.
Figlioli, questo che vi dico non è uno scherzo, sono Io, il vostro DIO Amore che vi parla! Sono il vostro Unico Bene! Scioglietevi in fretta dalle catene di satana, cercate la
confessione e venite a unirvi a Me nel Santissimo Sacramento! RiconosceteMi Quale
Unico e Vero Dio affinché possiate acquistare la vita eterna in Me.
Affrettatevi o uomini alla vostra salvezza!
Dio vi ha parlato anche oggi attraverso questo Suo Profeta!

