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Carbonia 13 giugno 2020
È l'ora di ridonare splendore alla vita.
Pregate e digiunate figli miei, il Calvario di questa Umanità è ormai per
essere vissuto in tutte le sue parti, tutto si scatenerà all'improvviso! ... Come
quando Io fui crocifisso così verrà per l'uomo iniquo.
Sorgerà una vita nuova, un sole nuovo riscalderà il mio popolo. Ecco, Io
faccio nuove tutte le cose, e metto a guardia della mia Casa il mio Michele.
Briganti maledetti, ecco il vostro benservito, Dio, l'Onnipotente Jahwè dice il
suo Basta: ... scatenerà la sua ira e imparziale sarà nella sua giustizia!
La vostra vita finisce qui, o uomini infedeli, o voi, che avete rinnegato il vostro Dio Amore per seguire Satana al suo posto.
Ecco, copiose grandinate, piogge torrenziali, vento e disastri ovunque si
scateneranno prima che Io urli la mia giustizia!
L'uomo non ha ancora capito che tutto questo disastro è causato dal peccato,
la bramosia di possedere il mondo, il desiderio sfrenato di sedere la poltrona
più alta. Ma, a breve il male scomparirà perché Dio apre le porte del nuovo
mondo, e nessuno dei suoi figli sarà più grande dell'altro. Tutti gli uomini
possederanno ugualmente.
Dico a te, o uomo, che imperterrito continui la tua ascesa! Dico a te, perfido
serpente, lascia in pace il mio popolo, allontanati da esso, hai finito il tuo
tempo, non potrai che raccogliere i tuoi cocci. La tua vendetta contro di Me è
finita, il tuo piano è fallito, Mi hai fatto soffrire portandomi via molti figli ma
in verità ti dico che tutti li riprenderò in Me. Non hai che faticato invano, il
tuo giaciglio ti attende dove brucerai terribilmente.
La superbia dell'uomo ha comportato la perdita di tutto ciò che era amabile e
bello. Il suo cattivo cuore, venduto a Satana, ha messo a soqquadro il Pianeta,
non resta più nulla di buono, ecco perché Io intervengo a rimediare, non permetterò che i miei eletti subiscano ancora, ... è l'ora del raccolto, è l'ora di
ridonare splendore alla vita.
Mando il Vegliardo! Preparatevi ad accoglierlo tra voi, egli vi guiderà assieme alla Santissima Vergine Maria, alla vittoria.
Maria Corredentrice, riunirà il piccolo resto per condurlo alla vittoria.
Ecce Homo!

