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Carbonia 27.05.2020
Preparatevi allo scontro di due comete nel cielo!
È il segno del mio ritorno tra voi. È l'ora di "Fatima!".
Preparatevi allo scontro di due comete nel cielo! ... È il segno del mio ritorno
tra voi. Chiedo con tutto il mio amore il vostro ravvedimento. O uomini, che
non credete in Me, convertitevi a Me perché solo in Me è la salvezza.
Oggi andate per il mondo alla ricerca di cose buone ma in verità sappiate
che mai più le troverete perché tutto è marcio, il Demonio si è preso tutto, il
buono è stato trasformato in male, perciò, se vi amate e amate la vostra vita e
quella dei vostri cari tornate in fretta a Colui che tutto può.
Oggi posso richiamarvi ancora alla conversione, poi non ci sarà altro tempo;
il mio dire finisce qui. … Ci incontreremo faccia a faccia, Io giudicherò ogni
uomo.
Pregate e digiunate dalle cose del mondo, ... venite a rifocillarvi al mio Petto.
Io, quale Padre e quale Madre, verrò a voi per stringervi forte a Me, donarvi
protezione e conforto.
Ho il cuore dolorante a causa di questa Umanità incancrenita nel peccato, non
vedo il suo ritorno a Me, non c'è ravvedimento, il suo andare è nella vita di
questa Terra che oggi si spegnerà per sempre. È tempo di dire Basta alle cose
della Terra, è giunta l'ora di pregare e supplicare la misericordia del Padre.
Mostratevi accoglienti di questo mio appello e fatevi avanti, venite a Me
rinunciando a Satana, preferite le Cose di Dio a quelle del mondo.
Questo tempo è breve, non avrete altra occasione per tornare a Me se non
in questi ultimi istanti di vita che vivete ancora su questa Terra.
Il Cielo è giunto al suo Basta, il braccio del Padre già si abbassa a questa
Umanità malvagia che verrà distrutta a causa del peccato al quale non ha
saputo rinunciare.
Le stelle in cielo si allineano, … alla luce di questo movimento noterete
cose nuove. Affrettatevi, figli miei, non abbiate timore di tornare a Me, voltate le spalle a Satana! Chi sarà con Me avrà la vita eterna!
Chi sceglierà Satana andrà con lui nella perdizione eterna.
Sollevatevi in fretta da tutto il male che è intorno a voi.
Dichiaratevi figli del Dio vivente ed entrate in battaglia.
L'ora è rumoreggiante, il Cielo già si abbassa alla Terra!
... È l'ora di "Fatima!".
Amen!

