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Carbonia 02 gennaio 2021
È in atto uno sciame sismico di misura indicibile.
Maria Santissima è con te.
Avanti figlia di Sion, scrivi al popolo di Dio.
Sono la “Tota Pulchra” (Tutta bella sei Maria), sono la Vergine Maria, Madre di Gesù e
Madre vostra.
Figlioli miei, è arrivata l'ora di Me, eccoMi tra voi per guidarvi alla risurrezione.
Sono ore decisive, il combattimento è in atto, il principe di questo mondo è alle sue ultime
cattiverie.
Abbiate fede in Gesù e aiutateLo, offriteGli tutto il vostro sì in fedeltà e amore. Pregate,
figli miei, perché con la preghiera si possono attenuare i dolori.
È in atto uno sciame sismico di misura indicibile, mai avvenuto prima. I vulcani si
stanno preparando alla loro eruzione. Terremoti, grandinate e piogge disastrose stanno
per abbattersi sulla Terra.
Fatima è alla sua attuazione. Nessuno che non si sia convertito riuscirà a salvarsi dalla
grande tribolazione che verrà. L'uomo superbo si è allontanato dal suo Dio Creatore, si è
donato alla perversione del demonio, ora assaggerà la verga del Padre, il dolore sarà talmente grande che alla fine dovrà piegarsi a Lui, riconoscere Lui quale unico e vero Dio,
dovrà capire che senza il Dio Amore nulla è possibile all'uomo.
Pregate figli miei, pregate affinché i castighi possano attenuarsi. Pregate, supplicate la misericordia di Dio per coloro che si sono allontanati da Lui per seguire Satana.
Il Santo Rosario è l'arma che tocca il Cuore di Dio perché è la supplica della sua Santissima Madre a Lui. Invocate l'amore di Colei che vi ha donato l'Amore e con l'Amore ha donato Se stessa per la vostra salvezza.
Fate discernimento! In queste ore il mondo sarà catapultato in grandi catastrofi che si succederanno una dietro l'altra senza tregua per l'Umanità. È ora che l'uomo si ravveda e urli
con tutto se stesso l'aiuto di Dio, invochi la sua pietà, la sua misericordia!
Convertitevi, o uomini, convertitevi! Senza la vostra conversione Dio non potrà intervenire a darvi il suo aiuto, tornate a Lui ora prima che si scateni il temporale.
Io, Maria Santissima, aprirò il mio Manto su tutti coloro che si convertiranno e chiederanno, con cuore contrito, perdono al Padre per i propri peccati; custoditi in Me, saranno al
sicuro da ogni catastrofe.
Avanti, non siate stolti, aprite il vostro cuore al vostro Dio Amore, tornate a Lui, rinunciate a Satana!
Vi attendo forti nella fede in Cristo Gesù mio Figlio.
Maria Regina del Divino Amore.

