Carbonia 9bis ottobre 2019
Avrete un grande segno che vi darà la forza di continuare.
Miei amati figli, Io il Padre vostro, il vostro Dio Amore, vengo a suscitarvi amore infinito.
Ecco, suona già la tromba dell'ultimo Angelo, a breve ci incontreremo faccia a faccia e
tutto cambierà, come il Sole darete calore e irradierete amore infinito.
La Casa di Dio è in preda alle belve di Satana, tutto è messo a soqquadro dai maledetti!
Dio dice il suo basta, il suo intervento è ora, avrete un grande segno che vi darà la
forza di continuare, capirete che è un segno di Dio, che interviene su questa Umanità
affinché si ravveda, affinché si converta.
Siamo ormai alla chiusura di un anno faticoso. I miei figli si avviano per un tempo di
meraviglie in Dio e combatteranno in Dio, contro Satana.
Ecco, le meraviglie di Dio sono a voi, o uomini di grande fede, a voi, figli dell'Amore!
A voi, che avete combattuto per la Verità, assaporerete la vittoria in Dio.
Non calpestate la Parola di Dio o uomini,
non rinnegate i suoi Comandamenti,
il tempo della libertà eterna è a voi,
accoglietela per essere felici in eterno.
Il mio clero si è perduto nelle illusioni del Demonio, tutto sta per accadere, un fulmine
scenderà dal cielo e tutto sarà arso.
Attenti o voi che ancora denunciate falsità, perché proprio voi arderete, vi spegnerete per sempre.
È tempo di Giustizia!
Dio non ne può più!
L'inverno entrerà doloroso su questa Umanità, un grande freddo la colpirà, e grande
miseria e fame attraverserà questa miserabile Umanità.
Triste, per Dio, annunciare queste cose, ma l'uomo si è rivoltato a Lui, si è messo contro Dio!
Ora la conseguenza sarà quella della morte.
Preparatevi o uomini, o voi lontani da Dio!
Preparatevi o voi traditori, l'ora è funesta per chi ha rinnegato il Dio Amore, ...una
grande tribolazione si avvicina per voi!
!

