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NB. Per conoscenza viene riportato il messaggio datato 27 agosto 2013.
Carbonia 27 agosto 2013
Nella Casa del Signore entreranno tutte le religioni! La new age
verrà presentata nel suo “tutto” oscuro. Riti satanici attendono
gli altari dei nuovi sacerdoti guidati dalla massoneria.
Siamo alla fine di un tempo vecchio. Preparatevi per fare ingresso alla vita
nuova, o voi tutti che Mi amate, o voi tutti che Mi seguite! Cielo e Terra si
uniranno all’unisono e tutto brillerà nell’Amore di Dio Padre!
Amati figli, ora vi dico: il mio clero è in fermento, l’oscurità si intravede
già ai loro occhi, ai loro orecchi giungono parole nuove, parole insensate,
parole lontane dalla Verità! Non c’è più nulla di buono che viene dalla
Chiesa di Dio guidata in terra dagli uomini peccatori che tentano di
vendere i miei figli al demonio.
La verità ora insorgerà a grandi linee e tutti conosceranno la verità: non verranno presentate che leggi minori, dalla forma malvagia e buia.
L’ingannatore imporrà la sua dittatura, al mio popolo verranno presentate eresie, inganni infiniti con riti nuovi che vanno contro Dio!
La Verità verrà nascosta per mettere in luce l’abominio di Satana con i suoi
nuovi riti: sull’Altare Sacro di Gesù Cristo verranno celebrate Messe nere, una celebrazione che verrà pronunciata al contrario per cancellare
l’Offerta di Gesù Cristo, offrendo così potere a Satana. Non sarà pronunciato il Messale attuale della Chiesa di Dio ma il messale nero, che
verrà a sostituire quello della Vera Chiesa per oltraggiare Gesù Cristo.
Nella Casa del Signore entreranno tutte le religioni!
La new age verrà presentata nel suo “tutto” oscuro.
Riti satanici attendono gli altari dei nuovi sacerdoti
guidati dalla massoneria.
È lo strattagemma di Satana per acquisire potere nella casa di Dio e prendere
il suo posto! Cavalcherà la sua miseria su tutti coloro che lo seguiranno, credendo “finalmente” di entrare in una chiesa libera e moderna ma, in verità, è
la sua trappola mortale nella quale rete cadranno tante anime che vivono la
cecità del loro cuore perché lontani dal loro Dio Creatore, dall’Unico e Vero
Dio Amore. Ponete “ORA” attenzione figlioli, ponete attenzione!
Leggete le Sacre Scritture, vivete il Vangelo di Gesù Cristo e state fedeli
ai suoi Sacramenti per combattere e sconfiggere la menzogna! Così sia!
Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.

