Carbonia 8 aprile 2020
L'ora inizia, il Calvario è per tutta l'Umanità.
Popoli tutti, genti mie, venite al vostro Dio Amore, solo Io, sono il vostro rifugio, la
vostra salvezza.
Amate creature mie, la tempesta è in atto, tutto volge alla fine, il vostro cuore sia
dedito a Me, alle Cose di Dio. Abbandonate in fretta le cose del mondo e rifugiatevi
in quelle Celesti, il vostro Dio vi attende per donarvi di Sé, ricolmarvi di Sé, farvi
partecipi della sua Regalità.
Fiori del mio Giardino, eccovi giunti alla fine di un tempo vecchio, state per entrare
nel nuovo Eden, nel mio Tutto per voi.
Amate creature mie, state ben saldi alla mia Parola, ascoltate la mia voce e dirigetevi
dove Io vi comando. È l'ora sesta, è l'ora della crocifissione della mia Chiesa a causa
dei servi traditori, coloro che si sono associati a Lucifero.
L'ora inizia, il Calvario è per tutta l'Umanità.
Oh uomo! Se non ti convertirai in questi ultimi istanti, prima che si scateni la mia ira,
... perirai!
Il Golgota è pronto per chi Mi ha tradito, per chi Mi ha voluto allontanare dalla mia
Casa per prendere il mio posto. Poveri uomini, privi di luce e sentimento, a breve
sarete catapultati all'Inferno dove servirete in eterno il vostro idolo.
La Madre mia Santissima è alla sua venuta, guiderà il mio popolo alla salvezza,
lo istruirà secondo la Legge di Dio, e imprimerà nei cuori dei fedeli il sigillo eterno
dell'amore e della fedeltà.
La situazione che oggi vive l'Umanità è dolorosa ma ancora più dolorosa sarà se
l'uomo non aprirà il proprio cuore al suo Dio Creatore e si unirà a Lui.
Verranno giorni che non avrete né cibo né acqua, subirete il castigo della grande
carestia: il fuoco brucerà e l'acqua putrefarà.
La vostra condanna è causa delle vostre scelte insulse, non avete creduto ai miei
appelli, non avete ascoltato mia Madre né i miei profeti, li avete derisi! Oh, voi che
non avete messo da parte l'olio per tenere la lampada accesa, ... che farete? Il buio vi
avvolgerà e la morte sarà su di voi, vi siete suicidati da soli, o uomini!
Per questo ancora vi chiedo quale Padre misericordioso, di ravvedere la vostra
condotta prima che la mia ira vi raggiunga.
Sono troppo addolorato per il vostro rinnegamento! Essere rifiutato dai propri figli è
un dolore immenso! Ma, per il bene che vi voglio chiedo ancora la vostra conversione
urgente: inginocchiatevi davanti al Crocifisso e chiedete perdono per tutti gli oltraggi
che ha subìto a causa della vostra stoltezza.
Se in questi ultimi istanti, prima del mio intervento, Mi chiederete perdono con cuore
sincero, Io fermerò tutte le catastrofi che devono succedere, diversamente rovescerò
il mondo perché avrete fatto le scelte ancora una volta di rinnegarmi. ... Addio!

