Carbonia 14bis dicembre 2019
A breve vedrete il temporale che si scatenerà in cielo.
Gli astri si muoveranno!
Le stelle cadranno!
La voce di Dio tuonerà potente!
Tutto l'Universo avvertirà la sua ira!
Il Basta di Dio è per giungere a questa Umanità sacrilega agli occhi di Dio.
Pietà di voi o uomini, ...non immaginate minimamente quello che sta per venire su di
voi.
Lo stralcio è in corso, il Vaticano promuove nuove regole, la Parola di Dio viene
deturpata, messa a tacere.
Il dio del Male impera, i miei sacerdoti lo affiancano beati nelle sue imprese, .
.. ah che dolore! Godete, ...sì! Godete ora che ancora potete, figli miei e non più miei
per vostra libera scelta, perché ecco che in verità vi dico: sarete catapultati direttamente all'Inferno, per voi non ci saranno più né pace né luce. Il vostro diniego a Me vi
ha segnati a figli del Demonio, state al suo fianco per acquisire potere, il vostro cuore
è caduto miseramente nelle mani di Satana.
L'ora tuona nella Giustizia di Dio!!!
Apritevi o Cieli, ... discenda l'ira di Dio su questa Umanità crudele!
Saette infuocate devasteranno la Terra! Questa Umanità verrà messa al rogo,
... questo è ciò che si è meritata mettendosi contro il suo Dio Creatore.
Giudici di questa Terra, avrete anche voi il benservito dal Padre vostro che è nei Cieli
per aver dettato la vostra ira sugli innocenti, ... per un misero potere nelle cose di
questo mondo avete ucciso e avete venduto la vostra anima a Satana.
L'ira di Dio sarà terribile o uomini. Pietà di voi, pietà perché ancora non avete compreso che l'unica cosa importante sulla Terra è l'amore e la riconoscenza a Me il Dio
Creatore.
Non potrete guardarmi negli occhi, siete già perduti nelle miserie del vostro dio
infernale.
La Croce in cielo sarà l'ultimo atto di misericordia del Padre,
prima dell'avvertimento!
Quando i vostri occhi vedranno capirete! State pronti con le mani giunte, i calzari ai
piedi, i fianchi cinti e il bastone in mano.
L'Angelo di Dio verrà a proteggere i suoi figli, mentre l'angelo della morte, ... il distruttore, si prenderà tutte le anime che avranno servito Satana, senza scrupoli.
Non bestemmiate più o uomini, Io ascolto le vostre bestemmie e tutte ricadranno su
di voi miseri peccatori compiacenti al peccato, voi sarete per sempre nelle miserie del
Demonio. ... Addio!

