Carbonia 28 gennaio 2020
Attenti ai vaccini!
Adorata figlia, questo messaggio sia divulgato al mondo.
Preparatevi figli miei, il tempo delle grandi malattie causate in laboratorio dall'uomo
sta dando i suoi risultati. …Attenti ai vaccini!
Figli miei, vi avevo suggerito di pregare molto, di allontanarvi dalle cose del mondo e
vivere sereni nelle vostre case, uniti in famiglia.
I potenti della Terra stanno provvedendo allo sterminio dell'Umanità, stanno dando
compimento ai loro malefici piani. Dio che vede dall'alto del suo Cielo, in verità vi
dice o uomini: Ho visto l'abominio che è nell'uomo, … ho sentito il pianto dei miei figli, non resterò insensibile al loro richiamo d'aiuto.
La Cina è in attesa di mettere in atto la sua potenza nucleare. La sua brama è nel potere. Tramano contro la povera gente, si nascondono dietro false luci, si vestono da
agnelli ma sono lupi rapaci.
Figlia mia, oggi voglio dettarti il mio messaggio per questa Umanità che presto perderà la sua libertà.
Figli miei, sono arrivati i tempi di grande dolore, molti uomini perderanno la propria
vita a causa dei malefici provocati dalle mani degli uomini malvagi.
La peste si dilagherà in maniera repentina e colpirà gran parte della Terra. Numerose
saranno le perdite umane a causa di conflitti di potere. Le Nazioni entreranno in guerra
e non riusciranno più a fermarla, … disperazione e fame verranno!
Ho pianto per questo popolo, ho dato la mia vita per la sua salvezza ma sono stato
messo sulla croce. L’uomo divenuto malvagio, Mi ha voluto eliminare per avere la sua
libertà! …
Ah! Figli miei, a quale libertà anelate? Siete vittime di Satana e non ve ne rendete conto, siete messi al rogo tutti i giorni e non vi accorgete di nulla, la vostra vita avete perduto a causa della vostra lontananza da Me il vostro Dio Amore.
Solo in Me avete la libertà, o uomini, non c’è altro dio che possa donarvi la vera libertà. Siete schiavi, o uomini! … Siete nella tenebra! Non vedete, perché Satana vi ha accecati! Ah, quale maledizione in voi o uomini! Vi siete fatti sedurre dal Demonio, senza alcuna riflessione avete abbracciato la morte! Eccovi oggi alla resa dei conti: …
quanti sbagli! Quanta delusione e quanto dolore! Ma questa è stata la vostra scelta, vi
siete condannati da soli.
L’orologio batte già l’ora della fine, la vostra vita è nelle vostre mani.
In verità vi dico: siate capaci di pentirvi per tutto il male che vi siete fatti e avete procurato ai vostri fratelli.
Siate capaci di prostrarvi a Me e chiedermi umilmente perdono? Volete avere la possibilità di entrare nel nuovo mondo dove amore e letizia vi accompagneranno per sempre? … Ecco, questo dipende da voi, ancora pochi istanti e poi l’orologio batterà
l’ultimo rintocco e il buio invaderà la Terra! Ravvedetevi in fretta.

