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Carbonia 30 gennaio 2021
Giunge l'ora tremenda della grande prova.
Attenti o uomini, state per assistere allo sfacelo più grande della storia della Chiesa.
Il Demonio è inferocito, la sua brama è grande, vi soffia il fiato sul collo, vuole rendervi
suoi schiavi. State vigilanti, pregate il santo Rosario dedicandolo alle intenzioni della
Vergine Santissima.
La Chiesa terrena vedrà la sua caduta, il suo fascino andrà perduto, è l'ultima pazzia di
Satana, lui sa che il suo piano è già fallito, ma nella sua superbia va avanti; è riuscito a trascinare a sé molte anime, ma Dio metterà la sua creatura in condizioni di ravvedersi perché manderà su di essa una grande sciagura: ... allora urlerà il nome di Gesù in suo aiuto.
Gesù riprenderà in Sé la sua Chiesa e la farà risplendere del suo amore, nella sua luce
camminerà perché sarà Lui a guidarla.
Siete vicini all'avvertimento!
Attenti figli miei, sia il vostro cuore in Me,
fedele alla mia vera Chiesa.
Figli miei, molti saranno i disastri che ora si susseguiranno uno dietro l'altro senza tregua alcuna, l'uomo dovrà rendersi conto che senza Dio non può nulla, dovrà urlare il suo
aiuto. Dio ascolterà il grido dei suoi figli e li metterà in condizioni che possano salvarsi.
Quando sulla Terra succederà tutto ciò che le profezie hanno annunciato, in verità sappiate
che il ritorno di Gesù è alle porte.
Un grande disastro sta per accadere in Italia, molti saranno sorpresi nel sonno.
Chiedo la conversione di questa Umanità. Datevi la possibilità di salvarvi, o uomini.
Affidatevi a Me. Io manderò i miei Angeli in vostro aiuto, essi provvederanno a guidarvi
ai miei rifugi dove sarete protetti e guariti da ogni male. Questi ricoveri saranno tanti sulla
Terra, coloro che li abiteranno saranno chiamati da Dio.
Torino è per essere messa in condizioni di pena.
Roma è per essere colpita a morte dall'avversario.
Firenze cadrà nel fango della morte.
I maligni si aggirano nel mondo, nella loro astuzia riusciranno a carpire molte anime lontane dall'Amore. Vigilate uomini, vigilate! Giunge l'ora tremenda della grande prova: chi
si sarà ricoverato in Me sarà al sicuro, mentre chi Mi avrà rinnegato cadrà nella rete del
Demonio.
Tuono ancora il mio dolore per questa Umanità infedele a Me, chiedo la grazia a tutti i
miei fedeli di pregare affinché molti tornino al Padre.
Figli miei, vi attendo tutti convertiti, non siate stolti, la verità è in Me.
"Non abbiate a burlare queste mie parole" che sono per voi salvezza.
Avanti, tutto è per essere trasformato, le cose di prima mai più torneranno: ... chi si vuol
salvare torni in fretta a Colui che è la Salvezza.
Maria Santissima è ormai tra voi, il suo manto vi ricopre, vi protegge dal Male.

