Carbonia 19 ottobre 2019
Il Sacrificio Eucaristico tornerà nella Chiesa.
Orsù figli miei, i tempi sono ormai chiusi, un segno grandioso sarà nel cielo e tutti lo
vedranno!
Lo Spirito Santo discenderà sugli uomini di Dio, ...è la venuta del Signore!
Egli apparirà in candide vesti, con lo scettro in mano e la corona in testa, Egli è la vostra salvezza! Ecco il Re dei re discendere dal cielo per la salvezza dei suoi figli.
Amate Gesù, confortateLo in queste ore di grande passione,
la sua Carne venne flagellata e appesa ad una croce,
...oggi la sua Chiesa viene flagellata e crocifissa.
Gesù resta solo, senza il conforto dei suoi figli,
il tempio squarciato dai malfattori,
il suo altare sacrificato a Satana.
Ma, ...il tempo viene burrascoso per chi ha deturpato la sua Chiesa.
Maledette vipere, eccovi giunti alla fine della vostra gloria, adesso sarete messi in catene, striscerete sulla terra e ne mangerete la polvere. ...Ladri!
Il Mio Calice è versato, ora si manifesterà la Mia Giustizia, la Mia Gloria sovrasterà la
Terra.
Siamo alla fine dei tempi, nel cielo sta per manifestarsi la scritta "FATIMA!"
... La terra tremerà tutta, il cielo si coprirà di caligine, diverrà nero come la pece. Coloro che avranno ostacolato la divulgazione del "Segreto" cadranno a terra fulminati.
... È l'inizio dei grandi dolori!
Maria Santissima si affaccerà alla Terra e chiamerà a Sé il suo esercito fedele, quello
che condurrà alla battaglia finale contro Satana. Lo sconvolgimento sarà grande!
Il Sacrificio Eucaristico tornerà nella Chiesa
che risplenderà nuovamente della Luce Infinita!
Maria metterà in Lei il Sigillo di Fedeltà assoluta a Gesù.
La Chiesa di Gesù riprenderà vigore, il suo popolo la sosterrà, un popolo nuovo e
santo l'accompagnerà.
Figli miei, oggi voglio dirvi che tutto il Creato è in attesa di risorgere nuovo, tutto ciò
che è putrido verrà consumato dal fuoco; ... diluvi di fuoco verranno sulla Terra per
purificarla!
Dio nella sua infinità Bontà tuonerà la sua voce possente e griderà il suo Basta!
State ben attenti a ciò che ora vedrete, ... sarete avvertiti prima che il comando di
Dio giunga a sopprimere ogni cosa di male.
Ravvedetevi in fretta, tutto è per essere visto ai vostri occhi. Convertitevi o uomini!
Convertitevi! Abbracciate la Parola di Dio e allontanatevi velocemente da Satana per
non essere coinvolti nella sua stessa sorte.

