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Carbonia 5 agosto 2020 - ore 13.19
Questa Umanità sarà devastata dall'arma letale del vaccino.
Or che sono pronte tutte le strategie, già preparate nei secoli, l'uomo iniquo
metterà a repentaglio ogni cosa. Questa Umanità sarà devastata dall'arma
letale del vaccino.
Figli miei sono Io che vi parlo, il vostro Signore Iddio, vengo a voi per sottrarvi dalla dannazione eterna. Ponetevi in ginocchio davanti al Crocifisso,
chiedete perdono per i vostri peccati.
Rinunciate a Satana, rinunciate alle sue leggi blasfeme, pregate il santo
Rosario e affidatevi a Maria consacrandovi al suo Cuore Immacolato.
La vostra vita è in pericolo, o uomini, ma ancora non aprite i vostri occhi,
non volete credere a ciò che il Padre vi annuncia attraverso Sua Madre e i
suoi profeti nel mondo, siete pigri, non volete sollevarvi a combattere per la
vostra stessa salvezza, tanto siete stati abbagliati da Lucifero!
Le sue promesse attraverso i suoi inviati hanno fatto centro nel vostro cuore,
avete detto il vostro sì a colui che ora vi renderà suoi schiavi per sempre.
Manca poco ormai alla fine di questa storia di male.
Io Dio Padre, vi supplico per il bene che vi voglio, di tornare indietro, tornare
alla via che porta a Me, solo attraverso Me sarete salvi e potrete condividere
il mio Regno nella felicità eterna.
Piange il mio povero cuore di Padre nel vedere tanti figli perdersi nelle lusinghe del Demonio. Basta figli miei, basta! Aprite i vostri occhi alla situazione
che vi circonda sulla Terra, la malattia è grave, ... è mortale!
Tornate alla Vita, per recuperare la vita!
L'allarme è scattato, non c'è che da rimediare mettendosi al sicuro:
CONSACRATEVI AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
E SIATE I SUOI SEGUACI.
State al suo seguito, Lei ora discenderà dal Cielo per portarvi l'aiuto,
istruirvi nelle Cose del Padre e portarvi alla vittoria finale contro Satana.
Meditate o genti tutte! Meditate!
L'arrivo di un grande frastuono vi metterà in allerta, ... è l'ora di gridare al Padre la vostra conversione per non cadere nelle grinfie di Satana.
Vi rammento ciò che per secoli vi ho già detto:
Convertitevi, o uomini!
... Convertitevi!

Salvatevi figli Miei, fate sì che Io, il Padre vostro, possa operare in voi, restituitemi il vostro libero arbitrio e Io vi renderò la vita eterna in Me in amore e
gaudio.
State vigili!
L'incendio è già in atto, non attendete che divampi in maniera incontrollabile.
Spegnete il fuoco con la vostra CONVERSIONE e nulla potrà rendervi
schiavi del Demonio.

