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Carbonia 14bis dicembre 2021
Il Vesuvio sta per eruttare. Napoli piangerà…
Roma urlerà… Una guerra civile incalzerà...
Questo Governo sta per cadere!
Il mio Tabernacolo è spento, la Luce è stata nascosta!
Il Vesuvio sta per eruttare. Napoli piangerà, i suoi figli non hanno ascoltato la profezia.
Ora muoveranno i venti, ...il gran sultano cadrà!
Roma sarà decapitata, i suoi ministri cacciati dal popolo e messi alla gogna.
Questo Natale rifiorirà in Me, Io sono l'Unico e Vero Re, il Dio dell'Eterno
Amore. Volgetemi il vostro cuore o uomini, perché questo Natale avrà tante
sorprese. Il Dragone è in marcia. ...la sua mira è Roma! Ponetevi in preghiera
o uomini, perché il calice amaro della sofferenza è già su di voi.
Questo Governo sta per cadere!
Una guerra civile incalzerà, la morte verrà per tutti coloro
che hanno giocato con la vita degli uomini.
L'uomo non ha timore di Dio, non si rivolge a Lui, confida nell'uomo,
...dirige i suoi passi verso la morte.
La fine di questa Era è ormai alle porte, ...
un uragano fortissimo entrerà a mettere in fuga ogni capitalista
e chiuderà la via della crescita economica mondiale.
Satana impera sulla Terra e l'uomo lo accompagna, ha fatto di lui il suo dio,
ora avrà la sua ricompensa. Maledetto colui che confida nell'uomo, ... il suo
cuore perirà.
Mostrami o popolo ingrato il tuo ravvedimento perché, ecco che giunge a
passi da gigante l'ora della fine, un mondo nuovo sta per sorgere, una nuova
vita per il mio popolo.
Tremenda sarà la fine per chi non si sarà rifugiato in Me perché Io non potrò
aiutarlo, ...nel suo libero arbitrio avrà deciso la sua sorte.
Fiumi di sangue scorreranno per le strade di Roma, il mio amato popolo
urlerà in preda alla disperazione ma la sua scelta è stata in colui che non è
in Me.
Maria Santissima, Vergine Sposa dello Spirito Santo, apre il suo Manto per
ricoverarvi tutti i suoi Figli.
Pregate, pregate, pregate!

