MESSAGGI PROFETICI (2°)
Papa Benedetto XVI
In merito alle recenti notizie che riguardano il Papa Benedetto, vi segnaliamo di
considerare due messaggi pubblicati da Carbonia in data 16 settembre 2008 e
29 dicembre 2010.
Replichiamo qui i due messaggi evidenziati.
16 settembre 2008
Presto vedrete il mio Papa scalzato dal Vaticano...
Carbonia 16 settembre 2008 - Ore 10.32/10.50
Presto vedrete il mio Papa scalzato dal Vaticano e messo in esilio, la sua sarà una fuga!
Il Padre mio è in arrivo, o Chiesa mia!
Gesù con te, o donna, il mio Spirito è su di te.
Gesù trionferà sul male con tutti i suoi figli, coloro che combatteranno al fianco di Maria.
Gesù oggi vi dice: O uomini, Ecco che Io vengo, questo mio Ritorno è ora. Non ci sarà altro
tempo, il tempo è giunto alla sua ora: è questo!
Presto vedrete il mio Papa scalzato dal Vaticano e messo in esilio, la sua sarà una fuga!
Il suo clero è nelle mani di Satana, egli non può più gestire nella giusta Dottrina di Dio!
Cristo è amore, è carità, non possono essere “concilianti” le cose! Il mio Vaticano si è
perduto nelle cose del mondo e non trova più la via che li riporta a Me, “Io” il Cristo
Crocifisso per amore!
È il tempo dello “scisma”, il mio clero andrà diviso, una parte seguirà l’antipapa, e il
resto sarà unito al Papa.
La Terra brucia; nella disperazione del male soccombe; il nemico infernale è per esordire al
Mio posto, il Vaticano avrà un papa nero! Miserum est colui che cadrà nelle sue mani!
Ora è tempo di invocare la mia Misericordia, il mio Ritorno, perché, tanto sarà il male che si
scatenerà sulla Terra. La furia del serpente antico sarà sul mondo e il mondo sarà castigato
dal suo perfido male.
Le mie Creature cadranno nella sue misere mani e tutto sarà Inferno! Se voi, o figli, non
provvederete a convertire i vostri cuori a Gesù Cristo Signore, tutto sarà maledetto perché
l’uomo “rifiuta” il suo Dio preferendo le torture del demonio.
Il Padre mio è in arrivo, o Chiesa mia! Tu, che ti sei perduta, ti sei venduta al tuo nemico per
un pezzo d’argento. Oh tu, che eri lo splendore dell’Amore! Oh tu, che vivevi l’Amore!
Dove sei finita? Non ami più, non provi più né dolore né sentimento, tu sei uguale al dio che
ti sei scelta, un dio di orrore e di morte, non vedrai la mia Gloria, il tuo Dio è per essere
nuovamente sulla Terra e tutto risplenderà in Sé. Il suo Amore metterà a Regnare sulla Terra
e tutti voi che Lo avrete rinnegato preferendo un dio falsario, ebbene, voi sarete con lui,
perché anche Io vi rinnegherò.
È giunta l’ora del risveglio dei cuori, il mio Spirito scenderà a rinnovarli e tutti sentiranno la
mia Voce e voi sarete perduti! Finalmente il mio Ritorno segnerà l’Era Nuova, una Chiesa
nuova, guidata dal suo Re Amore, il suo Dio-Creatore, Colui che giudicherà il mondo e
separerà le pecore dai capri.
Ecco che Io vengo! Attenti, o figli! Il mio Ritorno è ora, l’ora è già suonata e le campane
sono pronte ad accogliere il loro Dio-Re Amore e far festa con il suono dell’amore! Dio è
Amore e la sua Chiesa è Amore! È finito l’impero di Satana, sciogliete le vostre catene e
venite a dimorare in Me, il Dio-Vivente, “l’Assoluto!”
EccoMi, o figli, Io vengo! Gesù.

29 dicembre 2010
Benedetto XVI guiderà la vera Chiesa di Dio.
Carbonia 29 dicembre 2010
Locuzione in Grotta durante la recita del Santo Rosario.
Locuzione iniziale (durata 1,59”)
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La benedizione del Cielo discenda nei vostri cuori e vi apra alla preghiera e all’unione
nell’amore tra di voi.
Siate amore e siate nella pace, figlioli, e camminate verso l’Amore che vi attende a braccia
aperte.
L’inverno sarà molto freddo, figlioli! Il tempo ormai è nella sua agonia e tutti i miei
figli entreranno nella grande passione.
Preparatevi figlioli, ad entrare in questa situazione.
Preparatevi nella santità, perché voi siete stati scelti per essere conforto di coloro che
entreranno veramente nella sofferenza per il peccato, per l’allontanamento da Dio, per non
riconoscere Gesù Cristo quale Unico e Vero Dio.
Oggi voglio abbracciarvi tutti e posarvi nel mio Cuore Immacolato e voglio portarvi Io stessa
ai piedi della Culla di Gesù e presentarvi ancora nella fedeltà assoluta al mio Figlio Gesù
Cristo.
Siate sapienti, figlioli, delle cose del Cielo e rispettate i Comandamenti, vivete il Vangelo,
specialmente in questo tempo, perché il tempo ora è avvelenato nelle mani sudice di Satana.
Ora, con le mie mani tra le vostre mani, iniziamo questo Santo Rosario e supplichiamo Gesù
di intervenire in questa Terra prima che Satana possa mettere in atto il suo piano distruttivo.
Locuzione all’inizio del 3° mistero (durata 6,06”)
Questa Chiesa sarà la “Nuova Chiesa”!
Da qui partirà tutto un popolo nuovo, fedele alla Chiesa, fedele a Cristo Gesù.
Gesù manifesterà agli uomini la Sua grandezza in questo luogo e tutti vedranno la sua
Grandezza, attraverso i suoi figli, coloro che sono stati chiamati ad operare secondo il volere
del Cristo Vivente.
Siete qui, dinnanzi alla Culla di Gesù, siete qui nella sua Chiesa Nuova, trionfante in Cristo
Gesù.
In questo luogo, presto si compiranno miracoli, avverranno grandi guarigioni, e tutti
crederanno, perché i segni saranno sconvolgenti per tutta l’Umanità dove neanche
l’uomo con la sua scienza è arrivato; ecco che Dio si manifesterà, con la Sua potenza,
facendo vedere all’uomo la sua Grandezza, facendo sì che l’uomo capisca e riconosca Lui,
quale Unico e Vero Dio Creatore di tutte le cose, l’Unico Dio, il Vero Dio.
Figlioli miei, voi che siete stati chiamati a questa missione così speciale per la salvezza
dell’Umanità, Io vi esorto ad essere saldi nella fede in Cristo Gesù, di rispettare i miei
Comandamenti e di vivere in questo tempo, specialmente, una vita in santità.
Battezzate le genti nel mio Santo Nome, esortatele ad essere nuovi in Cristo Gesù, ad
abbracciare la Dottrina del Cielo, la vera Dottrina di Dio e ascoltare Colui che urla, nel
deserto, la mia Dottrina, la mia Verità: solo in Lui è la verità, figlioli, ascoltate e seguite
il mio Papa.
Egli presto sarà allontanato dalla sede del Vaticano, sarà messo in condizioni di fuggire,
perché Satana si siederà sul trono.
Il tempo è arrivato, figli Miei, ora voi vedrete con i vostri occhi, e il mondo tutto vedrà; molti
crederanno alle mie Parole, tanti altri continueranno a seguire colui che è la morte.

Siamo alle porte, ormai, del grande segno: la Chiesa che cade nelle mani del nemico
infernale, che verrà guidata a volto scoperto, da Satana in persona, che prenderà
possesso, in totalità assoluta, di colui che detterà le sue leggi e non quelle di Dio, del Dio
Vivente, di Gesù Cristo Signore.
La Chiesa morirà nelle sue mani, la Chiesa attuale, ma la vera Chiesa del Dio Vivente
esordirà con il mio Papa, con Benedetto XVI che guiderà la vera Chiesa di Dio, da un
luogo lontano e la Chiesa sarà fedele e salda nelle mani del Dio Vivente che lo guiderà e
sarà al suo fianco.
Non assopitevi, figli miei! Non pensate che tutto ciò che Io vi ho annunciato viene a morire,
a cadere così, la mia Parola è una ed è verità infinita, e tutto ciò che Io vi ho detto si
realizzerà, così come vi è stato descritto.
Il mio piano divino avrà la sua realizzazione attraverso i miei profeti, i miei eletti, coloro che
Mi resteranno fedeli.
Ecco la gloria di Dio!
Presto voi vedrete le sue meraviglie, attraverso i suoi figli, attraverso il suo nuovo popolo.
Sia lodato e ringraziato ogni momento ….(3 volte ).
Locuzione durante il 3° mistero (durata 4,42”)
Siate gioiosi figlioli di presenziare qui dinnanzi a Gesù vostro Maestro, vostro Dio Creatore.
Sia la gioia nei vostri cuori, siate capaci di capire ciò che il Signore vostro vi sta
trasmettendo.
Curate le vostre anime e restate fedeli senza nessuna paura per tutto quello che accadrà.
Io vi dico e vi ripeto, figlioli, che ciò che Io vi ho rivelato è verità e che tutto succederà,
di ciò che vi ho annunciato.
Tutto si ripeterà come allora.
Presto voi sentirete tuonare il Cielo, perché il Cielo si squarcerà, la voce del Padre
tuonerà, e allora, nel vostro tremore, voi che siete lontani da Dio, capirete finalmente e
direte:
“Signore mio e Dio mio, perdonaci! Anche noi vogliamo essere tuoi figli!”.
Sono costretto ad attuare la durezza nei vostri confronti per salvarvi, figlioli! Per salvarvi!
Non vi è bastato che Io venissi crocifisso, non vi è bastato di vedere la mia sofferenza su
quella Croce?
Non Mi avete voluto riconoscere, e oggi, per salvarvi, la crocifissione deve avvenire in voi,
perché voi possiate capire e finalmente riconoscere il Dio Creatore.
Lo avete voluto voi!
Voi avete scelto questa via e oggi, la subirete, completa, nella sua passione, come Gesù la
subì, con tutto Se Stesso, in amore per voi.
Oh… tuonate Cieli! Tuonate e apritevi!
Padre mio Santo,
Io, Gesù Cristo tuo Figlio,
Ti chiedo di darmi il permesso di aprire i miei Cieli
e scendere prima che il nemico faccia distruzione completa
di tutto ciò che Io ho creato.
In Te, Padre mio, in Te ripongo tutti questi Tuoi figli,
tutti questi miei fratelli, tutti questi miei amici
e, assieme alla mia Madre SS., la tua Sposa,
Io Ti chiedo il permesso di aprire i miei Cieli,
anticipando questo mio ritorno, in questo tempo .
ChiamateMi, o uomini! Invocate il mio Nome Santo!
Supplicate il Padre che la supplica del Figlio sia accettata ora, in questo tempo, in questa ora.
Gloria al Padre... (3 volte)

Locuzione nel 4° mistero (durata 6,43”)
Con tanto amore vi ho supplicati!
Con tanto amore vi attendo!
Con tanto amore, sempre.
Con tanto amore vi dico: venite a Me, figlioli miei!
Venite a Me! Fate in fretta, figlioli! Fate in fretta!
Non sia per voi disturbo raggiungerMi qua, anche in questa grotta, in questo luogo che Io ho
scelto, per far capire, specialmente a voi, che la verità sta in Me, Gesù Cristo Signore.
Nell’umiltà e nella povertà dell’Amore, Io non ho bisogno di manifestarMi nel lusso e
negli edifici che voi avete innalzato, nei vostri lustri, nei vostri imperi.
Io sono comunque il Dio Creatore di tutte le cose, e torno qua a presentarMi e a farMi
riconoscere dal mondo in umiltà e in povertà.
Quale è l’impedimento, che viene a voi, per raggiungerMi qua in questo luogo di povertà, in
questa grotta umile e fredda, dove i miei figli si presentano a Me e pregano il mio ritorno
anticipato con la Madre SS. che è sempre qui, al mio fianco, con tutti i miei figli che Mi
sostengono in questa opera di salvezza, dei miei servi fedeli?
Oh, dico a voi, figlioli miei, sacerdoti miei cari,
dove volete mettere le vostre anime? Mi avete tradito ancora.
Ancora Mi respingete, ancora, avete dubbi, in questa mia chiamata?
Dove vi ho offeso, o figli miei?
Dove vi ho offeso?
Vi ho forse, preparato un rogo, come dimora nuova?
O vi ho preparato una vita nella dolcezza e nell’Amore infinito?
Dove vi ho offeso, figli miei, donandovi tutto il mio amore, appeso su una Croce per voi?
Dove vi ho offeso, chiamandovi ad essere i miei ministri nella mia Casa?
Dove vi ho offeso, figli miei?
Dov’è la verità in voi?
L’avete perduta per seguire le luci di questo mondo, per innalzarvi, voi, a Dio su questa
Terra, per mettervi voi al centro dell’altare dove Dio non esiste più.
Il Dio Vivente, il Cristo Gesù l’avete messo nel nascondimento.
State annunciando la vostra parola e nascondendo la Mia, la verità è stata offuscata
anzitempo, ed ora continuate imperterriti, nonostante tutti i miei appelli, attraverso i miei
profeti e i miei Santi.
… e avete preso il Mio posto!
In pienezza l’avete preso, perché vi siete alleati al nemico,
ma ora Io vi dico, figli miei, che se voi non piegate le vostre ginocchia e non venite qui, in
questa grotta, a riconoscerMi, ora, prima che tutto succeda, Io vi dico che voi seguirete,
definitivamente, il nemico infernale, quel dio che vi siete scelti al Mio posto.
Io sono qua, vi attendo ancora.
Voglio essere riconosciuto da voi, dai miei figli, dalla mia Chiesa.
Le mie parole sono sante, il mio Vangelo vi sto annunciando!Lo sto annunciando al di
fuori delle mura della mia Chiesa, perché voi non lo predicate più!
Sto mettendo in piedi la mia Nuova Chiesa.
Ecco, i miei figli, i miei veri figli, i fedeli! Coloro che seguiranno il mio Papa e con lui
entreranno nella gloria del Cielo e dei Beati!
Siamo alla fine!
Pochi messaggi restano ancora da divulgare.
Saranno ripetitivi, perché Io ho dato la mia Rivelazione, in pienezza.
Questo è il tempo! Questa è l’ora!
Accettate la conversione, voi per primi. Amen.
Gloria al Padre… (3 volte).

Locuzione finale (durata 0,51”)
Andate per le vie del mondo nella gloria del vostro Dio Padre Onnipotente, nel Figlio Gesù
Cristo Signore.
Manifestatevi attraverso i doni che avete ricevuto e siate santi.
Benedite nel mio Santo Nome, figlioli! Benedite!
È ora di benedire il mondo! ... È ora di benedizioni!
Vi ho dato i doni, figlioli! Benedite, figlioli! Benedite!
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

