Carbonia 13 marzo 2020
Dopo questi appelli non avrete che la mia Giustizia!
Dio Padre, l'Onnipotente Jahwè, richiama il suo popolo a Sé!
Prediletti del Signore, tornate al Signore.
Benedetti figli di Dio, aprite i vostri cuori all'Altissimo e piegando le vostre ginocchia
pregate che tutto ciò che è male nel mondo sia trasformato in bene.
Convèrtiti, popolo mio, torna a Me tuo Dio Creatore.
Geme il mio popolo sotto i colpi dell'assassino, geme la Terra nell'amara agonia
causata dal veleno ingerito.
Muore ogni fiore, ogni cuore si ribella a Dio perché Satana, il maledetto, ha trascinato
l'uomo a sé con furbizia; l'uomo si è troppo allontanato dal suo Dio Creatore, ha perso
la purezza, si è rivestito di malvagità.
Geme il cuore del vostro Dio Creatore nel vedere la vostra miseria infinita: avete
messo il vostro cuore nelle miserie in Satana, avete mostrato la vostra caduta senza
ritorno. Piange il cuore del Padre vostro ma nulla Egli può a causa del libero arbitrio
che possedete. Siete divenuti schiavi del Demonio, siete divenuti sordi e ciechi ai
richiami e ai segni del vostro Dio Creatore, così finirete nella Geenna a servizio eterno
di Lucifero.
Accadrà molto presto perché il mio Basta è già stato dichiarato. Non oltrepasserò
questo tempo, tutto è compiuto.
L'ira di Dio si abbatterà su questo popolo iniquo, e non avrà benedizione ma maledizione!
Ah, che sciagura, figli miei! Quanto dolore in Me! Non mostrate il benché minimo
risveglio a Me, anzi, Mi bestemmiate, Mi odiate, siete divenuti come colui che state
servendo al mio posto.
Tuonerò con potenza la mia Giustizia! Eleverò un popolo santo a Me e lo destinerò al
mio Giardino d'amore eterno nell'infinita felicità. Ma voi!
Voi che Mi avete disobbedito e senza pentimento andate, voi che vi siete incancreniti nel peccato rifiutandomi, avete perduto la cosa più bella: ... la vita eterna in Me.
Maledirò questo popolo ingrato, mai più poserò su di lui i miei occhi, sono disgustato
e offeso!
... Addio perfide vipere, ... addio a voi che vi siete marchiati in Satana!
Ripulirò la Terra e magnificherò ogni cosa in Me, e tutto risplenderà di Me. In Me sarà
la grandezza del mio nuovo popolo santo.
Dopo questi appelli non avrete che la mia Giustizia!
Amen.

