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Carbonia 12bis agosto 2022 (*011 ap. 12-08-2022)
Tuonerò ora la mia giustizia!
Amata figlia, scrivi al mio amato popolo:
Popolo mio, popolo fedele, amato mio, stai vigile perché ora succederà tutto ciò che Io ho annunciato .
State per assistere allo sfacelo più grande della storia di questa Umanità scellerata, infedele al suo Creatore.
Questo mondo è in rovina a causa del peccato! Mostratemi la vostra
fedeltà o uomini, prima che il mio braccio si abbassi su di voi.
Oso dirvi che sono veramente stanco della vostra condotta, sono
mortificato! Desideravo ardentemente il vostro ravvedimento, volevo tenervi con Me in eterno, nella felicità del mio Tutto! Ma voi avete scelto un altro dio, vi siete destinati alla morte anziché alla Vita!
Gronda ancora sangue il mio Sacro Cuore, i miei occhi sono tutta
una piaga. Povera Umanità così stolta da credere a Satana e non a
Me il suo Creatore.
Tuonerò ora la mia giustizia! ... Vi forgerò come oro al crogiuolo,
sarete messi in condizione di pena, dovrete urlare il mio aiuto, riconoscermi quale vostro Dio Creatore e tornare a Me perché siete
miei, Io vi ho creati e vi pretendo miei.
Nella vostra stoltezza avete tradito ancora il vostro Dio Creatore,
avete abusato della sua Bontà, Lo avete rinnegato! Poveri uomini!
Che farete quando il mondo vi crollerà addosso? Urlerete l'aiuto a
colui che vi ha sottomessi a schiavitù?
Povera Umanità sciocca, avete ceduto alle lusinghe dell'avversario
pur sapendo che avreste preso la strada sbagliata, avete sfidato il
vostro Dio, vi siete umiliati a Lucifero ... per cosa?
Avrete la vita eterna con gaudio e amore? No! Subirete le sue torture all'Inferno, avrete la sofferenza eterna! .... ... avrete fatto la scelta
giusta?
Le cateratte dei cieli si aprono, Dio discenderà con tutto il suo Cielo

a salvare i suoi figli e mettere fine a questa pandemia demoniaca.
Basta! È giunto il tempo del mio intervento, non lascerò che la mia
Chiesa, usurpata da Satana, vada distrutta, ... che il mio popolo sia
disperso; riprenderò possesso di ogni cosa che Mi appartiene.
Metterò il mio popolo in stato di grazia:
IO, il Dio UNO E TRINO, vengo a legare Satana all'Inferno!
Gioite oh voi tutti che Mi attendete in amore e fedeltà, perché per
voi si apre la via alla vera Vita! Amen.

