Carbonia 24 maggio 2019
La mia Carne è per essere venduta al Demonio, la Chiesa non è più in Me
Scrivi figlia mia, scrivi: ...maledetto l'uomo che confida nell'uomo!
La Luce del mondo viene al mondo ma, il mondo è distratto dalle cose del mondo,
non fa attenzione agli appelli di salvezza del Dio Amore.
Suonerà ora la tromba per il raduno dei figli di Dio, essi saranno presi in Me, riceveranno i doni dello Spirito Santo e procederanno nella missione che sarà vittoriosa in
Me.
Satana ha concluso il suo maledetto piano con l'ingresso dell'Anticristo. Sarete messi
a dura prova, o uomini, sarete schiavi di Satana e soffrirete molto se non vi abbraccerete a Me.
La mia Carne è per essere venduta al Demonio, la Chiesa non è più in Me, ora riceverete la maledizione di colui che seguite al mio posto.
Non sia in voi il tormento dell'anima, figlioli, mettetevi in preghiera, accogliete la mia
Parola in voi e nutritevi di Essa. Tutto è ormai sotto i vostri occhi, non dormite più figli
miei, svegliatevi da questo sonno e chiamatemi in vostro aiuto. Svegliatevi o uomini,
fate in fretta, prima che l'azione di Satana vi porti via a Me.
La Terra subirà una grande distruzione perché l'uomo si è scordato del suo Dio Creatore, ha voluto imperare nelle cose di Dio, ...si è messo al suo posto!
Tremeranno i cuori degli infedeli, di tutti i traditori della Legge di Dio! Fuori dalla mia
Casa i mercanti, fuori tutti i traditori di Gesù Cristo! È giunta l'ora della Giustizia Divina, il temporale sarà disastroso, il vento soffierà l'ira di Dio su tutti i malvagi.
Mettete in voi l'amore per il vostro Dio Creatore, tornate a Lui in fretta, non avete più
tempo, tutto è ormai alla fine; il maledetto serpente ha dichiarato la sua sovranità
nella Chiesa terrena e si sta appropriando di tutto ciò che appartiene a Dio ma troverà
la sua Giustizia e sarà la sua fine. Amen!
Una cometa si avvicina alla Terra!

