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CARBONIA 20 giugno 2020

MESSAGGI PROFETICI
Il Papa Benedetto XVI “cacciato” dal Vaticano.
In merito alle recenti notizie che riguardano il Papa Benedetto, vi segnaliamo di rivedere
due messaggi pubblicati dalla veggente di Carbonia in data 30 novembre 2016 e 30 bis
riscontrabili anche in questo sito. Vi segnaliamo che tutto il mese di novembre, e anche
dicembre 2016, sono espliciti nell’annunciare il tempo presente soprattutto per la Chiesa
cattolica romana. Replichiamo qui i due messaggi evidenziati.

30 novembre 2016
TUTTO È IMMINENTE, IL DISORDINE ALL’INTERNO DELLA
CHIESA TERRENA ANTICIPERÀ QUESTO MIO INTERVENTO
DIVINO, PER DONARE A TUTTA L’UMANITÀ LA POSSIBILITÀ
DI RAVVEDIMENTO!
Carbonia, 30 novembre 2016 - Ore 16.55/ 17.07
In verità, in verità vi dico: siate quel popolo giusto, quel popolo fedele ai miei
Comandamenti.
Ponetevi di fronte a Me in amore e verità, obbedienti al mio volere,
ed entrerete a far parte del nuovo mondo che Io apro ai miei figli.
Amati miei, è il Padre vostro che è nei Cieli, che vi ama e vi conduce lungo
le vie di questo mondo;
PRESTATEMI ATTENZIONE, STATE AL MIO VOLERE
E SUPPLICATE SEMPRE IL RITORNO ANTICIPATO DI GESÙ!
CON QUESTO MIO DIRE, OGGI VENGO A VOI
PER ANNUNCIARVI L’AVVERTIMENTO!
TUTTO È IMMINENTE, IL DISORDINE ALL’INTERNO DELLA
CHIESA TERRENA ANTICIPERÀ QUESTO MIO INTERVENTO
DIVINO, PER DONARE A TUTTA L’UMANITÀ LA POSSIBILITÀ
DI RAVVEDIMENTO.
Il Cielo comanda attenzione, rispettate il volere del Cielo!
Con tutto il Mio amore vengo a portarvi di Me, voglio deliziarvi di Me, del
mio Tutto per voi!
Non siate né sordi né ciechi, il mondo è alla sua fine, il Cielo è per tingersi
di fuoco, le ore, prossime al mio intervento Divino.
Vi comando di stare ordinati in Me, di aprirMi le porte del vostro cuore,
di mettervi in carità e amore vero. Il tempo concesso a quest’umanità è
finito! Ora entrerà la Giustizia Divina, a porre fine ad ogni male.
Chi si metterà in Me sarà in Me salvo, ma chi si metterà contro di Me sarà da
Me ripudiato.

FIGLI MIEI, È GIUNTA L’ORA! TUTTO È IN ATTO!
L’abominio ora si manifesterà nella Chiesa, e da lì partirà lo scisma,
uno scisma mai visto prima nella storia della Chiesa!
Sono addolorato per il comportamento dei miei consacrati, sono la
vergogna della mia Casa!
Peccato, figli miei, peccato! Perché Io tanto vi amo, e tanto ho sperato in
un vostro ravvedimento, ma vedo che siete come sbandati nelle mani di
colui che dice di essere mio figlio!
Non ci sarà più tempo, se non ora, di chiederMi perdono, prostrarvi a Me,
supplicando la Mia Misericordia.
Natale è vicino, tutti devono essere più buoni, ma Io chiedo a voi la bontà di
tornare a Me, di guardarvi dentro e vedere lo sfacelo che avete messo in
voi!
SUONA LA TROMBA DELL’ULTIMO ANGELO!
Il mio intervento Divino lo vedrete presto con i vostri occhi; non attendete
quel momento per chiederMi perdono, perché sarete messi in stato di pena.
LA GRANDE TRIBOLAZIONE PER QUEST’UMANITÀ INFEDELE
È GIUNTA!
Ora guarderò dal mio Cielo il vostro andare senza di Me, perché Io Mi assenterò dalla vostra vita; sarete soli e nella disperazione, ma questo lo avete voluto per voi con il vostro disprezzo per Me, vostro Dio!
STATE PER ASSISTERE ALLO SFACELO PIÙ GRANDE DELLA
CHIESA!
Cristo Gesù trionferà con tutti i suoi figli, e coloro che si saranno venduti a
Satana periranno con lui nell’Inferno!
È TEMPO DI FELICITÀ PER I FIGLI DI DIO!
È TEMPO DI SCIAGURA PER I FIGLI DI SATANA!
Con amore vero vi benedico e vi esorto in questo tempo d’avvento, ad essere
più uniti tra voi e sinceri con Me.
Il Dio Amore!

30 bis novembre 2016
QUANDO SENTIRAI DIRE DI UN TERREMOTO IN VATICANO,
SAPPI CHE STANNO CACCIANDO VIA IL MIO PAPA
BENEDETTO XVI, PER ATTUARE LIBERAMENTE LEGGI INIQUE!
ORA L’UOMO INIQUO SI TOGLIERÀ LA MASCHERA DAL SUO
VOLTO E VEDRETE IN REALTÀ CHI VERAMENTE È!
RESTERETE IMPRESSIONATI A QUESTA SUA RIVELAZIONE
E VI SENTIRETE PERSI!

Carbonia, 30 bis novembre 2016 - Ore 22.44/22.56
Mia amata sposa, il tuo Dio viene a te per dirti una cosa molto importante.
Scrivi, o donna, scrivi il mio dettato.
Sono qui con te perché tu sappia che tutto è pronto, che il mio intervento
Divino è a momenti.
QUANDO SENTIRAI DIRE DI UN TERREMOTO IN VATICANO,
SAPPI CHE STANNO CACCIANDO VIA IL MIO PAPA BENEDETTO
XVI, PER ATTUARE LIBERAMENTE LEGGI INIQUE!
DOPO L’ALLONTANAMENTO DI BENEDETTO XVI SARÀ PROCLAMATA LA DITTATURA, UN NUOVO ORDINE MONDIALE
PRENDERÀ POSIZIONE!
Mia adorata creatura, scrivi senza timore! Oggi Io ti rivelo il mio dolore per
la situazione che vive la mia amata Chiesa sulla Terra!
LO SCOPO DI BERGOGLIO, UOMO DELLA MASSONERIA, È
QUELLO DI PREPARARE IL TRONO AL VENIENTE ANTICRISTO,
CHE SI MANIFESTERÀ IN TUTTO IL SUO VIGORE, DICENDO DI
ESSERE ME!
Attenti figli miei, perché, Io non sarò! Ma sarà colui che vi metterà in ginocchio, colui che vi toglierà la libertà e vi schiavizzerà!
Avete perso il vostro tempo a seguire l’uomo iniquo, colui che ora si toglierà la maschera dal suo volto e vedrete in realtà chi veramente è!
Resterete impressionati a questa sua rivelazione e vi sentirete persi!
Avete dubitato del Mio Amore e siete andati a braccetto con il Mio nemico,
ora sarà pianto e stridor di denti per voi che conoscevate la Verità e l’avete
rifiutata per seguire il nemico di Dio. Sarete colti di sorpresa e sarà per voi
troppo tardi.
Non sarete più in grado di abbeverarvi al mio Calice, perché Io vi allontanerò da Me, vi toglierò l’amministrazione di ogni mio bene e vi getterò
nella Geenna.
SAPPIATE FIN DA ORA CHE QUESTE MIE PAROLE
SI AVVERERANNO MOLTO PRESTO
E CHE IO VERRÒ A MANIFESTARMI NELLA GLORIA!
L’ORA SI AVVICINA!
QUESTO TEMPO DI MALE È FINITO!
Ecco che Io intervengo per porre fine al peccato e mettere la mia creatura nella mia nuova Creazione. Tutti verranno a Me, i miei figli Io li prenderò con
Me e con Me saranno nelle meraviglie del mio Amore infinito; godranno delle Mie delizie perfette nell’amore e saranno felici per sempre! Chi ha orecchi
per intendere, intenda!
EccoMi figli miei adorati, ecco che Io vengo!
Gesù!

