Carbonia 12 gennaio 2020
POPOLO MIO SARAI IN GRADO DI SOSTENERTI IN QUEL TEMPO DI GRANDE PROVA?
SOSPENDERÒ LA CATASTROFE SOLO SE IN QUESTI ULTIMI ISTANTI
CHE AVETE A DISPOSIZIONE, VEDRÒ LA VOSTRA CONVERSIONE.
Proclama la verità al mondo e non deludere mai il tuo Signore Gesù Cristo.
Succederà ora una grande purificazione!
Il sole esploderà e manderà i suoi raggi infuocati sulla Terra e tutto sarà preda del
fuoco. La vita di molti cambierà e sarà pianto e stridore di denti.
Venezia sta per sprofondare.
Il Vesuvio sta per eruttare.
Roma, la città assisa sui sette colli è per bruciare.
I campi flegrei stanno per eruttare.
L'Etna sta per sprofondare, nel crollo brucerà mezza Sicilia. ...La sua fama perderà, il
suo nome verrà cancellato dalla cartina geografica. Il mare inghiottirà questa terra
che tanto ha fatto soffrire il Signore.
Il sole esploderà e nella sua deflagrazione metterà in ginocchio questa Umanità infedele.
Israele sta per intervenire con i suoi missili, la guerra è in atto
e diventa giorno dopo giorno sempre più accesa.
Il lago di Garda perderà l'acqua che contiene.
Terribile sarà per Firenze, Siena e Arezzo. ... saranno devastate da un terremoto!
Napoli è per essere cancellata dalla cartina geografica. Poveri figli miei!
Myriam, scrivi ora il messaggio urgente che ti detto:
Popolo mio, popolo crudele, stai per subire la mia Giustizia.
Dove andrai senza di Me o popolo ingrato?
Sarai in grado di sostenerti in quel tempo di grande prova?
Dove poserai il tuo capo senza il mio aiuto?
Sono Colui che tu hai rifiutato, sono Colui che presto Si manifesterà a te, o Umanità
ingrata e, quel momento sarà terribile per chi Mi avrà tradito, ...rifiutato.
Vengo, figli miei, a prendervi in Me, vengo a portarvi nella terra promessa, dove tutto
sarà in Me nuovo e di Me risplenderà ogni cosa.
Ti porto sulle mie spalle e ti conduco in Me, servimi o tu che credi in Me, o uomo, perché Io ti salverò.
Scrivi o donna scrivi:
Vieni o stella dell'amore a servire l'Amore.
Il tempo delle grandi catastrofi è giunto, il mondo sarà paralizzato, non potrà più condurre la vita che ha sempre vissuto perché dovrà trascinarsi nella miseria infame che
si è costruito abbandonando Me per seguire il mio avversario.
Sospenderò la catastrofe solo se, in questi ultimi istanti che avete a disposizione,
vedrò la vostra conversione.
Pentitevi o uomini, pentitevi, pregate Lo Spirito Santo e supplicate la mia Misericordia.
Solo adesso capirete i vostri errori ma sarà troppo tardi per chi non avrà provveduto
a chiedermi perdono.

Presto, figli miei, presto! Questa è l'ora del mio intervento, sono stanco e addolorato,
i vostri peccati Mi hanno disgustato, ora dico il mio Basta a tutto questo disgusto e
vengo a rimettere buono dove buono non è.
La Madre mia Santissima, anticipa il mio ritorno, il suo manto è già steso sulla Terra,
questo permetterà ai miei eletti la salvezza. (riparo/rifugio).
Avanti, le porte dell'Inferno sono spalancate per inghiottire i maledetti figli di Satana,
mentre le porte del Cielo sono aperte per il rapimento dei figli di Dio.
Il terribile flagello è in atto, all'improvviso si scatenerà e nessuno potrà salvarsi perché questa è la Giustizia di Dio!
Amen!

