Carbonia 18 marzo 2020
Il Demonio sta preparando l'ingresso dell'Anticristo.
Sarete belli come il sole che si affaccia al mattino!
Figli miei, il vostro andare sia sempre in Me, non muovete i vostri passi senza che Io, il
vostro Salvatore vi comandi e vi segni la via. La tenebra già avvolge il mondo ma il mio
intervento rischiarirà, la luce entrerà ad allontanare la tenebra.
Si prega in tutto il mondo, in queste ore c'è una grande risposta agli appelli del Cielo.
Figlioli, se continuerete a pregare con fervore, sarete presto messi in condizioni di salvezza. La vostra trasgressione è stata grande, o uomini, provvedete ora a confessare i
vostri peccati e chiedere perdono al vostro Dio Amore.
Il Dragone Rosso ha messo in atto il suo piano malefico, ingannerà il mondo.
La morte è dietro l'angolo, o uomini, mettetevi in Me perché solo in Me avrete la
salvezza.
Il Demonio opera alla grande, sta preparando per l'ingresso dell'Anticristo,
... conoscerete il volto del Diavolo, o uomini!
Tanta amarezza è in Me per le atrocità di questo popolo, per tutti i suoi sotterfugi.
Attenti o popoli tutti perché il Dragone Rosso è alla sua manifestazione dolorosa al
mondo.
State nelle vostre case uniti in preghiera, dedicate con coraggio la vostra vita per la
salvezza dei vostri fratelli.
La Terra trema ancora e tremerà sempre di più!
Il vulcano che terrorizzerà il mondo è alla sua eruzione.
Rumori di guerre e grandi catastrofi su questa Terra! Questa Umanità è al suo Getsemani, la sua passione sarà grande.
Oh uomini, voi che non avete creduto in Me, che avete lavorato a braccetto con Satana, ora avrete la vostra ricompensa.
Miei amati cavalieri, o voi che pregate giorno e notte, o voi che implorate il mio anticipato ritorno; voi che implorate la mia misericordia, ecco che in verità vi dico: questa
Umanità sarà provata duramente, ma i giorni di dolore saranno abbreviati grazie alle
vostre suppliche e preghiere.
Chi pensa che a breve questo incubo sarà finito, che la vita tornerà a risplendere come
prima, si sbaglia! Se Dio non interverrà nessun uomo si salverà, la morte entrerà a
far mattanza di anime.
Piange il mio Sacro Cuore, le mie lacrime sono di sangue, la Terra è bagnata dal mio
Sangue ... cosa pretendete o uomini?
Avete ucciso il Salvatore!
Avete preso possesso della sua Chiesa sulla Terra!
Avete bestemmiato e disconosciuto Colui che ha dato la propria vita per voi.
Nel suo infinito Amore si è donato per salvarvi, ma ancora, "ORA" Lo uccidete
con i vostri abomini.
Siete divenuti schiavi di Satana! Vi uccidete tra fratelli! Per un misero potere
terreno, uccidete la vostra stessa carne! Oh, figli del demonio siete divenuti!
Questa Quaresima sarà di grande dolore e morte per chi non si ravvedrà in Me.
Io Sono il Solo! Sono l'Unico e Vero Dio! Chi non si metterà dalla mia parte non potrà essere salvato.

L'ora volge alla fine, questo mondo di peccato deve finire. Dio ha creato l'uomo per
amore, ha preparato per tutti i suoi un mondo di felicità infinita, ha creato l'uomo a
sua Immagine e Somiglianza ... non può finire, la sua creatura, nella cloaca di Satana.
Basta! Il tempo è giunto, ... è la mia ora! Tuonate o cieli! Tuonate la Giustizia di Dio!
Capisca l'uomo che, senza "conversione" non potrà entrare nelle Bellezze infinite del
Dio Creatore ma subirà la tortura eterna di Satana!
Figli di Lucifero, avete sentito la mia Parola?
Sta a voi decidere se abbracciare la Vita o la Morte!
Popolo mio, popolo mio, che male ti ho fatto? Perché Mi hai abbandonato?
Torna in fretta a Me, solo Io sono la Salvezza! Amen.

