Carbonia, 30 agosto 2019
Fior di frumento Io sono!
Amati figli, ricoveratevi nel mio Sacro Cuore, abbandonatevi a Me:
Siete giunti agli ultimi istanti di vita su questa Terra malvagia, il mio intervento Divino
spazzerà via il Male e riordinerà ogni cosa nell'Amore. Darò felicità eterna ai miei figli, essi godranno di Me, avranno la vita nell'abbondanza dell'amore e della felicità.
Gerusalemme apre il suo Petto al suo popolo fedele, prenderà con Sé ogni sua creatura e rimanderà indietro i malvagi.
La mia venuta è imminente, o uomini, il patto è concluso, Satana ha avuto il suo tempo, ma non tutti i miei figli prenderà, essi hanno abbracciato la mia Parola e hanno rispettato le mie Leggi.
Poveri voi, figli di Satana, perché andrete con lui all'Inferno e lì resterete.
Ho dato inizio alla Missione, il mio Volto è per essere conosciuto da questa Umanità,
ma non tutti potranno godere di Me.
Figli miei, eletti del mio Sacro Cuore, per voi è pronta la Terra Promessa dove entrerete a godere di tutto ciò che Mi appartiene. Attendetemi con amore e gioia, tutto è pronto per essere da voi gustato.
Roma attraverserà momenti difficili. Il Vicario di Cristo è stato messo da parte, si
è innalzato colui che ha distrutto la Chiesa terrena con false ideologie e sporche
menzogne!
L'Italia è sull'orlo del baratro.
L’avversario banchetta sui cuori dei miei figli,
essi si sono venduti a lui per un misero potere su questa Terra,
potere che ora perderanno assieme alla loro anima.
... Il verdetto è scritto! Tutto è compiuto!
Il tremendo temporale verrà dall'alto, ... colpirà tutti i traditori.
Popolo mio! ... Popolo Mio! ... Che male ti ho fatto?
Ti ho insegnato l'amore!
Ti ho benedetto perché progredissi nell'amore!
Invece hai voluto metterti contro il tuo Dio Amore, il tuo Dio Creatore,
hai disobbedito ancora, ti sei lasciato abbagliare dal Demonio per avidità di potere,
hai voluto il comando in mano... ma tutto finisce qui, con questo mio intervento Divino
metterò il sigillo di mia appartenenza e chiuderò per sempre le porte al peccato.
Io Dio, faccio nuove tutte le cose! ... IO SONO! ...Sì! ...IO SONO! ...Che vi piaccia o
no, avete perso la vostra sfida contro di Me.
Io sono Colui che Sono! Nessuno può essere come Me!
Tic-tac ... tic-tac ... tic-tac ...
Lo scandire delle lancette dell'orologio segna ormai la fine di questo tempo!
Tic-tac ... tic-tac ... tic-tac!

