Carbonia 3 novembre 2016
Non traditeMi o amati figli, perché ora il tuono si farà possente
e la vita sulla Terra si farà sempre più dura!
Figli Miei, i monti si stanno sfarinando e la Terra trema e tremerà ancora,
ovunque si avvertiranno grida di dolore!
Come figli della Luce avviatevi alla Luce perché la Luce attende tutti i Suoi figli!
La gravità della situazione sulla Terra porterà grande dolore!
Figli Miei, i monti si stanno sfarinando e la Terra trema e tremerà ancora, ovunque
si avvertiranno grida di dolore.
Supplicate il Mio aiuto figli Miei, chiamateMi Padre e ordinatevi in Me nei Santissimi
Sacramenti!
La Mia Chiesa è Una in Me, non c’è altra Chiesa al di fuori dalle Mie Regole.
Avvertite il Mio popolo figli Miei, dite loro che Gesù è sacrificato sulla croce per la salvezza di tutti gli uomini, che il peccato è una cosa grave!
Non si può stare nel peccato!
Figli Miei, adorati Miei, chiedeteMi perdono dei vostri peccati, mettetevi nella Luce
del vostro Signore Iddio e Salvatore.
Come Padre, Madre e Fratello Maggiore, vengo a richiamarvi alla fedeltà alla Mia
Dottrina, non sia in voi il dubbio che la Mia Parola sia superata, perché Essa è, e
sempre sarà la stessa!
Quando Io dichiarai al mondo la Mia Divinità, vi misi in Me, vi presi al Mio Petto!
Non traditeMi o amati figli, perché ora il tuono si farà possente e la vita sulla Terra si
farà sempre più dura.
Il grande ostacolo è Satana, che istiga i Miei figli al peccato facendolo passare per
buono ma, in verità, in verità vi dico: attenti a non cadere nella sua trappola mortale.
Avviatevi alla salvezza, mettetevi in purezza, state fermi nella Mia Santa Eucaristia
affinché in voi ci sia lo Scudo e la Forza contro Satana.
Mondatevi, figli Miei, da questo inganno, non tardate a riconoscerMi quale Unico e
Vero Dio, il solo Salvatore. Ponetevi in ginocchio e operate nel bene affinché tutto vi
venga in ricompensa.
Vi benedico e vi attendo alla Mia Mensa per nutrirvi di Me e saziarvi di Me.
Dio Amore!

