Carbonia 4 maggio 2020
Tutto è pronto, ecco che il Cielo si tramuterà in terrificante giustizia.
Rivoluzionerò il mondo con la mia manifestazione.
Eccomi a voi, o popolo ingrato, a voi che con tanta indifferenza andate
cercando ancora qui sulla Terra la pace dall'uomo.
Figli tanto amati, questo mondo è alla sua fine, l'uomo non potrà che portare scompiglio e miseria, se voi non vi decidete per Me sarete avvolti dalla catastrofe che tra non molto colpirà il vostro Pianeta. Siete stolti, duri di
cervice e di cuore, avete distrutto la Terra con le vostre stesse mani. Uomini, la vostra superbia non ha limiti, vi rivestite di potere ma in verità siete
già polvere, la vostra fine è segnata dallo scandire dell'orologio, il suo tictac sta andando sempre più veloce e vi ritroverete a un cumulo di macerie.
La mia misericordia è in atto ma vedo che l'uomo non si accorge di
nulla, continua nella sua perfidia, non dimostra riconoscenza al suo Dio
Creatore.
Ecco, le nuvole si addensano, l'oscurità coprirà tutta la Terra
e il frastuono di vulcani e terremoti sarà devastante,
vi troverete davanti alla vostra fine senza aver fatto nulla per salvarvi.
Come Dio e come Padre ho supplicato la vostra conversione, ho cercato
in tutti i modi di attirare la vostra attenzione a Me, a Colui che tutto
può, ma voi, miseramente Mi rinnegate ancora.
Pioverà presto grandine dal cielo che si tramuterà in fuoco, sarete capaci
di salvarvi? Urlerete finalmente il mio Santo Nome in vostro aiuto?
No! Siete investiti di oscurità, Satana vi ha avvelenati e fatti suoi, siete
marionette nelle sue mani, ormai suoi schiavi per l'eternità. Nulla vi
smuove, accettate tutto da lui, credete in lui, alle sue lusinghe, alle sue
menzogne, ... peccato, figli miei, e non più miei per vostra libera scelta. ...
Ho dato la mia vita per la vostra salvezza, Mi avete Crocifisso e oggi lo
fate ancora disdegnando il mio amore. Addio!
E voi, che leggete questi miei appelli e li beffeggiate, in verità vi dico:
ancora un poco e mai più vi burlerete di questo mio atto di misericordia,
perché sarete sepolti dal fango. Addio, poveri figli miei, addio!
Il Padre abbraccerà a Sé i pochi rimastigli fedeli e chiuderà per sempre il
sipario di questa storia.
Io Dio, rinfrescherò l'aria putrida che avete creato sul vostro Pianeta alla
ricerca di profitto. Sì! Rigenererò la Terra e la farò risplendere in Me.
Siete alle soglie della Nuova Era, figli miei, attendete con paziente amore.
Tutto è pronto, non appena il bastardo metterà la firma sul diabolico
piano, ecco che il Cielo si tramuterà in terrificante giustizia.
Questo mondo è ormai capovolto, la tragedia è imminente:
...tic-tac, tic-tac, sta per battere l'ultimo rintocco dell'orologio.

