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Carbonia 26.05.2020
Soldati di Maria, è giunta l'ora di riunirvi tutti a Me.
È giunto il tempo della grande sfida tra il Serpente Antico e la Donna Vestita di Sole.
Vengo nelle vesti di Madonna di Fatima, preparate i vostri cuori ad accogliermi. La Madre di Gesù e Madre vostra viene a liberare i suoi figli dalle catene
di Satana.
Il cielo è per oscurarsi, è per mostrare la scritta "FATIMA" ... segno che il
Signore del Cielo e della Terra è al suo prossimo intervento Divino.
Avviatevi alla santità, o uomini, ravvedetevi! Convertitevi! Cercate Colui
che è il Signore dei Signori, il Solo, l'Unico e Vero Dio! Credete in Lui e
abbracciate la sua Dottrina perché Lui possa riconoscervi suoi e porgervi
soccorso.
Il mondo è avvolto dalla tenebra, nulla ormai si salva più, il Demonio ha
messo i suoi artigli su ogni cosa, l'uomo è divenuto suo schiavo senza
accorgersene, ... tanto grande è la sua astuzia, ... ben nota da sempre!
Maria Corredentrice è al suo ingresso, Ella Guiderà il suo esercito fedele,
quello che Lei stessa ha segnato sulla fronte con il segno della croce, quale
appartenenza a suo Figlio Gesù.
Soldati di Maria, è giunta l'ora di riunirvi tutti a Me.
È giunto il tempo della grande sfida tra il Serpente Antico
e la Donna Vestita di Sole.
Tenetevi pronti, con il Rosario in mano e la fiamma della fede accesa.
Ecco, discendo dal Cielo per preparare la via al ritorno di Gesù con voi,
popolo fedele.
Quali cavalieri dello Spirito Santo, ornati dai mille colori dell'arcobaleno entrerete in battaglia, fieri di essere stati scelti quali guerrieri al fianco di Maria.
È la fine di un tempo antico, il Risorto è di ritorno, le cateratte dei Cieli già
si aprono al suo passaggio. Egli si manifesterà al mondo con la Corona di
Re dei re sul Capo e con in mano lo Scettro Regale, e grande sarà nella sua
Potenza!
La sua vittoria è scritta nei secoli dei secoli. Amen!

