Carbonia 6 aprile 2020
Eccoci arrivati al grande avvertimento!
Maria Santissima prende la tua mano, o donna, e ti guida a suo Figlio Gesù.
Eccoci arrivati al grande avvertimento, tutto è pronto, il grido doloroso del Padre è
per essere avvertito da tutta l'Umanità.
Sarete messi a giudizio o uomini, e sarete messi alla sua destra o alla sua sinistra,
secondo i vostri meriti.
L'arcobaleno della nuova vita si apre a voi, o figli dell'Amore, state in condizioni
di purezza, affrancatevi al vostro Dio Amore, al solo, Unico e Vero Dio.
Figli miei, tanto tempo avete passato tra le lacrime dei vostri dolori, ora queste lacrime
saranno tramutate in gioia immensa. L'amore del Padre vostro è grande e grande sarà
per voi la ricompensa. Credete fermamente a queste mie parole e venite festanti all'incontro che avverrà ora: ... il Cielo apre il suo velo e viene a squarciare la tenebra!
I lupi travestiti d'agnello moriranno, sorpresi all'improvviso dal potente tuono che li
fulminerà all'istante: ... la loro vita è stata di peccato infinito, hanno rinnegato il loro
Dio Creatore per servire il blasfemo Lucifero.
Il Cielo si apre per dare nuova vita a tutti i suoi figli, farli entrare a gustare delle sue
Bellezze infinite.
Mio piccolo resto, popolo mio fedele,
il vostro tempo di vita su questa Terra finisce qui,
ora andrete al Padre,
e poi discenderete per la missione definitiva nell'annuncio del santo Vangelo.
Andrete a due a due per le vie del mondo ad annunciare il ritorno di Gesù.
Andrete a recuperare quelle anime che al momento dell'avvertimento sono rimaste
tiepide.
Siete nella Settimana Santa, o uomini, fate opere di carità per voi stessi, tornate a Colui
che vi ha salvati, prostratevi a Lui con cuore contrito, chiedete il suo perdono per i
vostri miseri peccati.
Sono Maria Regina dell'Universo,
eccomi a voi quale Corredentrice del mondo!

