Carbonia 25 gennaio 2020
Fatima ormai è al suo compimento! Il fuoco sta per colpire la Terra!
Io, Maria Santissima,vi accolgo nel mio Seno e vi conduco alla fine di questa battaglia
contro Satana, vi chiedo la purezza del cuore e tanta preghiera.
Accompagnate Gesù e Maria in questo momento tanto doloroso per la perdita di tante
anime che si stanno donando a Satana, che non vogliono sentire parlare né Gesù, né di
Comandamenti; anime che non vogliono assolutamente tornare a Gesù Cristo.
Figlioli, siamo addolorati per il grande disordine che vige sulla Terra, per i grandi disastri causati dalla malvagità dell'uomo: … armi nucleari, ... scienza malsana! Il desiderio dell'uomo è rivolto alle cose del mondo, non si vuole allontanare dal peccato. Oh,
uomini, a breve sarete schiacciati dal peso dei vostri errori, dalle vostre scelte sbagliate, non potrete sperare in una vita nuova perché avete scelto Satana quale vostro dio!
Perderete la vita! La vostra anima sarà risucchiata da Satana, sarete perduti, con lui
andrete nell'affanno e nelle fiamme del fuoco eterno.
Chiedo ancora a voi, o potenti della Terra, di ravvedervi, dite basta a questa guerra fratricida, a questo desiderio sfrenato di possesso.
Io Dio, chiedo a voi di fermarvi, …. fermate questo scempio!
Questa Umanità è caduta troppo in basso!
Questa Umanità ha fallito!
Ha perso il desiderio delle cose del suo Dio Creatore.
Questa Umanità va alla ricerca di ricchezze materiali, vive nella grettezza, Satana è
riuscito a possedere i cuori e le menti degli uomini, li giostra a suo piacimento, … siete
divenuti burattini nelle sue mani.
Peccato figli miei, peccato! Fino all'ultimo istante attenderò che vi destiate dal sonno,
da questa situazione di peccato. Rimediate in fretta, o uomini, perché Dio non vi
abbandoni alla vostra scelta.
Le porte del Cielo sono aperte alla discesa dell'Esercito Celeste per concludere questa
battaglia nei confronti del Male: ... eliminare Satana dalla faccia della Terra! Cancellare il male e riprodurre il bene, far rifiorire questa Terra nell'amore di Dio, nella felicità
eterna dell'Amore.
Dio desidera che il suo popolo entri nella dimensione nuova
di amore e felicità eterna.
Dio vuole possedere in Sé la sua creatura!
... Così è scritto!
Dio creò l'uomo per Sé, per abitare le sue dimore e godere di tutti i suoi beni, ma l'uomo si fece affascinare dal Male. Oggi la storia si ripete, è sotto i vostri occhi:
Ora vedrete tutto quello che Dio ha scritto,
tutto quello che Dio ha dettato ai suoi profeti di ieri e di oggi.
Vedrete realizzarsi le profezie annunciate dalla Vergine Santissima
per questi tempi, in tutte le sue apparizione nel mondo.
Siete stati avvertiti di tutto ciò che sarebbe accaduto “se” l'uomo non si fosse convertito, non fosse tornato al suo Dio Creatore.
La scelta dell’uomo è stata fatta: … l'uomo ha rinnegato il suo Dio Amore e si è abbandonato completamente alla Menzogna!
La Chiesa è immersa nella menzogna, è ormai spenta all'Amore di Dio, il cuore
dell'uomo è chiuso, i suoi occhi vedono solo ciò che Satana gli mostra.
Figli miei pregate, tempi duri si affacciano per voi. Vi siete sottomessi al volere di Satana, grandi tribolazioni passerete su questa Terra.

Fatima ormai è al suo compimento!
Il cielo è per tuonare l'ira di Dio!
Il fuoco sta per colpire la Terra!
Le viscere della terra si aprono. … Fuoco, pioggia, grandine e disperazione sono sulla
Terra ma l’uomo ancora non vuole né vedere né capire. I venti soffiano in maniera indescrivibile, portano via tutto ciò che trovano nella loro via.
Dio ha deciso di intervenire col suo basta definitivo, questo è un tempo decisivo, è
il tempo che scriverà la fine a tutto ciò che non appartiene a Dio.
Figlioli, ponete il vostro cuore nelle mani dell'Altissimo, offritevi a Lui, consolate il
suo Cuore, … è giunta l'ora!
Figlioli, o voi che Mi seguite in fedeltà e amore, a breve vivrete una dimensione nuova
e godrete di cose nuove. Pregate per i vostri fratelli, pregate figli miei, affinché molte
anime possano convertirsi in questi ultimi istanti di vita.
La benedizione della Santissima Trinità discenda su tutto il suo popolo.

