Carbonia 11 maggio 2020
Vedo il mio povero Papa rannicchiato in preghiera.
Pace a voi!
Siate meritevoli del mio amore e venite a Me per amore, non perché Io ve
lo comando
Il mio richiamo è solo nell'amore, nell'infinito amore che nutro per voi,
figli miei.
Amate creature mie, oggi rivolgo a voi tutto il mio dire:
Il tempo dei dolori è iniziato con l'allontanamento dalla Sede di Pietro, del
mio Vicario Papa Benedetto XVI. La sua castità è grande in Me, il suo cuore è pieno di Me. Rispondetemi come lui Mi risponde, state al suo seguito
perché presto esordirete al suo fianco.
Uomini di Galilea, eccovi giunti alla fine di un tempo vecchio, il sole è per
sorgere nuovo, il Cielo è in attesa di compiere le sue meraviglie.
Benedetti figli, l'organo della Chiesa riprenderà nella sua melodia e Mi richiamerà.
Rivolgo a voi tutti, figli dell'Amore, il mio riverente Sacro Cuore. Credete
fermamente in Me, o uomini, Io sono la Via, la Verità e la Vita, solo in Me
avrete la pace e l'abbondanza di ogni bene.
La grazia di Dio Padre discenda su di voi, apra i vostri cuori all'amore. Sia
ora la vostra conversione, il vostro dono totale a Dio, a Colui che vi ha creati. Egli vi richiama a Sé, non perdete tempo, questa è l'occasione di stare
tutti uniti per vincere contro Lucifero.
La terra del Brasile piangerà.
Il Tempio di Roma, profanato dai maledetti serpenti, chiede giustizia!
La mia Casa è sconsacrata!
Vedo il mio povero Papa rannicchiato in preghiera, il suo manto lo avvolge
per la sua età. Egli chiede misericordia al suo Dio e chiede il suo anticipato
ritorno.
L'ora è segnata, ormai tutto è pronto, il sipario sta per calare su questa
Umanità perversa.
Sto entrando con la mia Potenza a distruggere il Male e rimediare ogni
cosa in Me. Il Bene trionferà e tutti voi che avrete aderito a questo mio
grido di salvezza sarete con Me in Paradiso.
Genti tutte, state con gli occhi puntati verso il cielo perché ecco che la
sorpresa sarà grande per tutti.
Dio trionfa sempre, EGLI È! Aggrappatevi al suo Sacro Cuore, urlateGli tutto il vostro sì fedele, chiedete a Lui la grazia della salvezza.

