Carbonia 19 dicembre 2019
« Maria Santissima, Figlia di Dio, viene a mostrarsi a questa Umanità,
quale Corredentrice! ».
Figli miei, attendetemi con amore e gioia perché giunge per voi il momento della
salvezza. Abbiate fede in Colui che Mi ha mandata, il vostro Dio Amore, Colui che sta
provvedendo alla vostra salvezza.
Questo mio messaggio sia divulgato al mondo perché questa Umanità sappia che il
tempo delle cose del mondo è finito.
Ora inizieranno i castighi di Dio e l'uomo si troverà a dover sopportare dure prove.
La sua disobbedienza al suo Dio Creatore, la sua superbia, il suo combattere Dio non
gli hanno giovato per niente, ora subirà il male che si è causato da se stesso.
Amati figli, non vengo a dirvi queste cose per farvi star male, anzi, vengo perché voi
apriate gli occhi in fretta, senza attendere altro tempo.
Convertitevi figlioli miei, convertitevi! Mettete purezza nel vostro cuore e umilmente
inginocchiatevi davanti al Crocifisso e chiedete a Lui perdono con cuore contrito. Non
potrete salvarvi senza tornare a Colui che per amore a voi, per la vostra salvezza, si è
fatto inchiodare sulla croce.
Amati figli, il mio Manto già ricopre parte della Terra,
salverò il mio popolo santo,
lo metterò alla mia sequela in ordine sacerdotale e lo presenterò al Padre.
Sarò Io la vostra Guida
e vi condurrò alla vittoria in Cristo Gesù mio Figlio.
Sappiate che il tempo è finito, non siate spavaldi per non perdere la vostra vita.
Non date a Satana la gioia di strapparvi a Gesù e portarvi con lui all'Inferno.
Sono giunte le ore di dolore!
Figli miei, il mondo ora entrerà nell'angoscia a causa dei castighi che verranno su questa Terra, su questa Umanità crudele che si è messa contro il suo Dio Creatore e Lo
combatte accettando regole diverse dalle sue.
Non siete protetti o uomini! Avete fallito nel vostro piano! Siete sporchi dentro, al
posto di un cuore di carne avete un cuore di pietra, volete potere e lussuria. Il vostro
linguaggio è sporco, siete tenebrosi come colui che avete scelto di seguire: il maledetto maestro delle tenebre.
Avete perso lo splendore che vi qualificava figli di Dio, avete perso la sapienza delle
Cose di Dio. Siete traballanti o uomini, avanzate senza posa nel male, vi eguagliate
sempre di più al Demonio. Non avrete successo, il vostro tempo è finito.
Il vostro Dio ingaggia il suo Esercito per mettere fine a questa sfida tra Dio e Satana!
L'uomo, ribelle al suo Dio Creatore perirà, la sua gloria è già finita.
Convertitevi in fretta o uomini perché il Signore, il Dio Onnipotente Jahwè è già alla
sua Giustizia! Tornate in fretta alla Vita, rinunciate a Satana, a tutte le sue seduzioni.
« Ravvediti, o uomo, è il tuo Dio che oggi ti richiama a Sé
per darti l'ultima possibilità di salvezza.
Accetta questo atto d'amore infinito
e prostrati a Colui che è l'unico e vero Dio, l'Amore Eterno ».

