Carbonia 8 febbraio 2020
Sta per scatenarsi l'Inferno sulla Terra!
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Vengo con tutti i miei Angeli dal Cielo a portarvi la benedizione di Dio Padre Onnipotente, Colui che presto manifesterà il suo intervento su questa generazione iniqua, infedele a Dio, generazione ormai caduta completamente nelle mani di Satana.
Bambini miei, quando vi guardo, i miei occhi si riempiono di gioia perché vedo la vostra fedeltà, il vostro desiderio vero di unirvi a mio Figlio Gesù; vedo il vostro sì sincero.
Figlioli, abbiate ancora un po' di pazienza, siamo giunti alla conclusione di questa storia, il disegno di Dio sta per completarsi, Satana ha gli istanti contati, tutto ormai volge
alla sua fine.
Ho ancora bisogno del vostro aiuto figli miei, state al mio fianco, fatevi guidare dalla
vostra Mamma Celeste. Fate come Io vi chiedo, siate obbedienti! Attraversate questo
calvario con la gioia nel vostro cuore, perché in voi succeda la grazia dell'eterna beatitudine nei Cieli. Dio Padre Onnipotente è sempre con voi e vi guarda con occhio benigno, la sua carità si riversa su di voi che siete i suoi gioielli, voi siete quelle gemme
preziose e rare, sulla Terra!
Questo mondo è ormai finito, la grande distruzione è in atto, un grande terremoto devasterà la Terra che sarà scossa come una tovaglia, nessuna macchia di peccato resterà
più. L'intervento di Dio è per purificare la Terra e l'Umanità che la contiene.
Figli miei, desidero stringervi al mio Petto, ...desidero manifestarmi in mezzo a voi, ...
e questo presto succederà perché è volere di Dio! Egli Mi manda in mezzo a voi, presto Mi vedrete! Le mie mani accarezzeranno il vostro volto e si poseranno sul vostro
cuore, sarete graziati di ogni bene e sarete portati dove i figli di Dio attendono essere
portati, in un luogo santo, in un luogo di bellezze infinite, in un luogo dove mai più si
sentirà parlare di peccato e mai più sarà buio e mai più si avvertirà dolore.
Figlioli, questi sono gli ultimi istanti di vita su questa Terra di peccato, l'orologio ormai batte gli ultimi rintocchi! Sta per scatenarsi l'Inferno sulla Terra! State saldi nella
fede, state in incessante preghiera, non guardatevi più indietro, né al fianco, i vostri
occhi siano rivolti al mondo Celeste dove Gesù vi attende per donarvi la felicità eterna.
Avanzate con amore! Chi ancora non si preoccupa di avanzare verso il Cielo e ancora
si ferma a realizzare i suoi progetti sulla Terra, è già finito, vuol dire che non ha capito
nulla, che non ha capito la Parola di Dio e il richiamo di Dio in questi tempi.
Eccomi, bambini miei, sono qui in mezzo a voi, prendo le vostre mani e accarezzo le
vostre anime che tanto hanno sofferto e ancora soffrono per la situazione che vige nel
mondo! Mi unisco a voi nel dolore, ... il mio dolore è sempre vivo, ma oggi è ancora
più grande.
Sono la Madre di Gesù e sono la Madre vostra, sono Madre di questa Umanità ribelle,
soffro per quello che ora perderò: ... tutti coloro che hanno rinnegato mio Figlio andranno perduti, e una Mamma che ama i suoi figli vive nel profondo dolore.
Statemi accanto figli miei, statemi accanto! State vigili, continuate la vostra missione
in questo Colle! State pronti figlioli, presto sentirete la voce di Dio in voi, Egli vi
chiamerà per nome e ad ognuno verrà dato un compito ben preciso.
Conduco assieme a voi questa missione! Avanti figli miei, siamo ormai agli ultimi istanti, sono davvero agli ultimi istanti di vita su questa Terra in condizioni di peccato!
Questa Terra malvagia presto sarà rinnovata, la vedrete nelle meraviglie del Cielo, perché il Cielo si unirà alla Terra.
Avanti! Sia lodato Gesù Cristo. Sempre

