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CARBONIA 14 dicembre 2021

Viene richiamato il messaggio datato 18 febbraio 2015.
Carbonia 18 febbraio 2015
L’America perirà, l’Europa perirà, insieme saranno le nazioni sconfitte,
perché vendute a Satana e al suo malefico progetto di strozzinaggio e malvagità
verso i miei figli!
(Messaggio che il Padre ha dato al nostro fratello Antonio).
Antonio, adesso scrivi questo messaggio per l’Umanità intera. Voglio sia divulgato sul
sito del Colle del Buon Pastore.
Umanità intera ascolta il tuo Dio Onnipotente!
Io, Dio, ti ordino e comando di non procedere ancora verso la dissoluzione e la distruzione di questo Pianeta. L’Umanità intera è mia e nessuno ha diritto a togliermela.
Farò di voi potenti, gli ultimi di questo mondo, per aver tradito i miei comandamenti.
Farò di voi gli ultimi degli ultimi, così imparerete a vivere secondo le miserie vostre e
le vostre caducità.
Vi ho allevato e cresciuto per servire Me il Vostro Dio Unico e Trino e non per servire un Dio Massonico e sconosciuto, il cui progetto segue Satana e i suoi accoliti.
Tutto è per cadere nell’abisso dell’Inferno maledetto che Io alimenterò nel fuoco e
nelle tenebre, per ospitarvi tutti voi che mi avete tradito.
Mio Figlio lo avete ancora crocifisso prestandovi al gioco di Satana.
Speravate che l’anticristo facesse il suo ingresso trionfale e invece, dovete assistere alla
sua misera fine, ingloriosa e spettacolare, che Io Dio gli ho serbato.
Sarà alzato sugli altari di Satana e gettato nel fuoco dell’Inferno, senza permettergli di
insozzare le mie cose sacre.
Il suo progetto è fallito nonostante il vostro grande e scellerato appoggio.
Perirete con lui e con lui finirete la vostra vita eterna all’Inferno.
Non sottovalutate questo mio dire perché è dire di Dio, l’Altissimo e l’Onnipotente che
brama di porre fine al vostro scempio.
Manderò presto il mio inviato e con il suo candore e con la sua forza, vi scaccerà uno
ad uno e nulla resterà della vostra sporcizia.
Siete così pieni di voi che neanche il pentimento avrete tempo di meditare e di utilizzare. Siete ormai convintamente presi da Satana e ve ne andrete con lui, perdenti e sconfitti.
L’America perirà, l’Europa perirà, insieme saranno le nazioni sconfitte,
perché vendute a Satana e al suo malefico progetto di strozzinaggio e malvagità
verso i miei figli.
Farò piangere chiunque vi ha sostenuto, con sofferenze indicibili. Imparerete la mia ira,
perché non avete apprezzato il mio amore. Vi siete svenduti, sventurati e maledetti, ed ora
perirete.
Io salvo i giusti e i buoni di cuore e li sosterrò per l’eternità, a segno della vittoria di Dio
contro il Male.

Potenti, e non più potenti, avete scelto Satana e le sue lusinghe, ed ora perirete con lui.
Mio Figlio trionferà a dispetto vostro, e confermerà le Scritture sacre, che voi avete sfidato e ignorato, convinti di modificare il corso degli eventi e la mia volontà. Ingenui,
vigliacchi e traditori.
Salteranno uno dopo l’altro i vostri piani malefici di presa e possesso del mondo. Volevate schiavizzare i miei Figli e farne carne da macello, per dimostrare al mondo e a Me,
quanto siete malvagi. Perirete, perirete e perirete maledetti.
Io Dio, non credo più in voi e nel vostro pentimento e siete già da oggi inviati all’Inferno
per sempre. Nulla più vi salverà. È stato troppo grande il male fin qui fatto da voi che
Io ho solo ribrezzo e schifo di voi. Perirete e nulla, vi salverà.
Stringete i denti, i fianchi e i calzari pronti, o Figli di Dio, perché questa Pasqua è Pasqua di risurrezione, e mio figlio non verrà più crocifisso. Egli scenderà dalla croce
per venire tra le nuvole a voi Figli adorati e benedetti. Io Dio ho deciso e decretato il
mio Basta alla vostra attesa e sofferenza.
Andate in pace. Amen.

