Carbonia 28 marzo 2020
Solo Io posso fermare la grande catastrofe che vive la Terra!
Con tutto l'amore di Padre vengo a richiamare i miei figli!
Amati miei, il mondo è avvolto dalla tenebra, Satana è alla sua più grande
follia, l'oscurità impera!
Non vi accorgete del gelo che attanaglia i vostri cuori?
Non vedete la grande tempesta che si abbatte su voi?
Perché vi ostinate a non rispondere ai miei richiami di salvezza?
"Convertitevi, figli miei, convertitevi!" Solo Io posso aiutarvi, solo Io
posso fermare la grande catastrofe che vive la Terra!
Di che avete paura figlioli, miei? Aprite i vostri cuori alla Luce, il vostro
Dio vi ama e attende solo il vostro ravvedimento, il vostro ritorno a Sé.
Non calpestate questo atto di grande Misericordia per voi, o uomini, non
tardate ad aprirmi il vostro cuore, il dolore già attanaglia il mondo, le morti sono infinite, perché non Mi urlate l'aiuto?
Datemi la possibilità di salvarvi figli miei, non abbiate paura di sollevarvi
contro la morte perché tutto è già nella morte, ...sollevatevi in tempo prima che vi prenda.
Uno scenario pauroso è sulla Terra, Satana sta facendo mattanza di anime,
non permettetegli di distruggervi, sollevatevi a Me chiedendo il mio intervento. Salvatevi, o uomini, salvatevi gridando il mio Santo Nome. Avete il
libero arbitro, chiedete il mio aiuto, Io non posso intervenire senza il vostro consenso: liberi siete stati creati e liberi siete nelle vostre scelte, ma
sappiate che solo in Me è la vita.
Figli miei, i morti non si contano più, i cimiteri non contengono più tanto,
hanno superato di gran lunga lo spazio a disposizione.
Che tristezza amati figli, che dolore per Me il Padre vostro, vedervi così
deboli nella situazione, ... state accettando la morte senza combattere, senza tentare di riprendervi la vita.
Urlatemi ora tutto il vostro dolore, chiedetemi l'aiuto affinché Io, sentendo
il vostro desiderio di Me, intervenga all'istante, ... chiedetemelo con fede,
non chiudetevi le porte in faccia, donatevi a Me e Io vi solleverò da questo
inferno che vivete. Dio è amore e amore vuole dai suoi figli.
Le calde notti dell'estate non torneranno più, non sentirete più i profumi
della dolce primavera, non vivrete più giorni felici, Satana vi ha resi suoi
schiavi, ... se non troverete la forza di combatterlo sarete messi alle sue
catene. Chiedete a Me la forza di combatterlo, supplicate la mia misericordia, unitevi al Cuore Immacolato di Maria, consacratevi a Lei e credete
fermamente nella mia seconda venuta.
Il tempo è finito, ora precipiterà ogni situazione, succederà l'inferno sulla
Terra, ... mettetevi al sicuro, o uomini, ... solo il Cielo può donarvi rifugio
sicuro.

