Carbonia 11 marzo 2020
Inginocchiatevi e pregate davanti al Crocifisso,
il flagello della morte è dietro l'angolo!
Maria Santissima, Madre di Gesù e Madre vostra, stende il suo Manto per prendere in
Sé i suoi figli.
Amati figli, la Terra è infestata da demoni bramosi di anime! Pregate figlioli, tenetevi
lontano dal peccato, mettete in voi la veste bianca e, con queste parole, dite al malefico serpente:
Siamo figli di Maria e siamo figli di Gesù,
nessun male ci colpirà perché, nella nostra fedeltà a Dio, camminiamo.
Il sarcasmo degli uomini lontani da Dio, porterà molto a soffrire, essi stramazzeranno
nelle loro canzonature perché saranno avvolti dal male.
Dio richiama questa Umanità al ravvedimento urgente, ma non trova risposta, e il suo
dolore cresce sempre di più, la sua agonia è infinita.
Volgo un appello a tutti gli uomini: non mostratevi indifferenti al richiamo del vostro
Dio Creatore, non mettetevi contro di Lui perché la morte non vi prenda con sé. Non
potete nulla senza l'aiuto di Dio, siete come canne al vento. Non siate stolti, o uomini,
non mettetevi nella condizione di morte ma aprite il vostro cuore alla Vita per poter
accedere alla vita eterna.
Siete piccini, non potete nulla contro il vostro Dio Creatore, le vostre labbra maledicono Chi ha dato la propria vita per la vostra salvezza. Ah, siete ipocriti e stolti! Ravvedetevi prima che il sole si spenga e la luna non dia più la sua luce.
Sarete privati di tutto se non vi deciderete per Dio perché Dio vi abbandonerà nelle
mani della morte. Non stracciatevi le vesti, o uomini, ma stracciatevi il cuore, donatevi a Colui che vi ha salvati. L'ora entra tremenda su questa Umanità che non vuole capire, che crede fermamente nell'uomo anziché nel suo Dio Creatore.
Volgono alla fine gli istanti che vi sono stati concessi, tutto è per essere buio, è giunto
il momento della Giustizia Divina!
Se non crederete a questo mio appello di conversione, ... se non drizzerete il vostro
cammino per la via indicatavi dal Cielo, sarete travolti dai flagelli che ora si susseguiranno uno dietro l'altro e vi porteranno a morte certa. Dove non c'é Dio non c'è salvezza: ... questo sia chiaro per tutti!
Avanti, o uomini, guardatevi intorno, cosa trovate di buono? Nulla! In verità la morte
si aggira su tutta la Terra e l'Umanità geme a causa della propria stoltezza.
Gli uomini sono malvagi! Sollevatevi figli miei, alzate i vostri cuori all'Altissimo, riconoscetelo quale vostro Dio e amatelo con tutto il vostro cuore, chiedetegli perdono con
cuore sincero e chiedete a Lui di salvarvi, perché solo Lui è Colui che salva, Lui è Dio!
Inginocchiatevi e pregate davanti al Crocifisso,
il flagello della morte è dietro l'angolo.
Non siate stolti, tornate al Padre vostro, a Colui che vi ha creati e vi attende per riabbracciarvi a Sé e donarvi in Sé la vita eterna nella gioia.
Sono con voi, state al mio fianco, fatevi condurre a mio Figlio Gesù per essere salvati.
Amen!
Maria, Madre della salvezza.

