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Carbonia 17 ottobre 2020
Tutto è per essere trasformato.
Maria Santissima è con tutti voi che amate suo Figlio Gesù.
Bambini miei, grazie per il vostro sì fedele, grazie per il vostro grande amore
per Gesù. Oggi guardavo i vostri teneri cuori e vi stringevo forte al mio Petto.
Vedevo la vostra grandezza nella chiamata: chi risponde così è solo perché
sente nel proprio cuore il desiderio ardente dell'Amore.
Presto avrete la grandezza a figli di Dio, ... Io, la Vergine Sposa dell'Amore,
vi porterò i doni dello Spirito Santo, e voi esordirete forti in Dio, e sarete al
mio fianco nella sfida finale contro Satana, e sarete vincitori, ... perché sarete
il Calcagno di Maria, e con Lei, schiaccerete la testa del Serpente Antico.
Avanti, piccoli miei, il tempo è maturo per voi, siete ormai alla vittoria in Dio.
La laguna di Venezia sarà nuovamente causa di disastro
per la sua città che sarà nuovamente sommersa dall'acqua.
Milano avrà una nuova esondazione dal Seveso e sarà grande dolore.
La Campania sta per essere colpita dal fuoco del vulcano.
Amati figli, se non vi convertirete a Colui che vi ha creati avrete a soffrire
molto. Non siate stolti, abbandonate ciò che non appartiene a Dio e crescete
nella fede in Lui, ritrovate in Lui la via della vita e non aggrappatevi più alle
cose della Terra, tutto è per essere trasformato, nulla di ciò che oggi conoscete resterà in piedi.
Dio chiama tutti al ravvedimento urgente, prima che la sua ira si posi sulla
Terra maledetta da Satana; accostatevi a Lui, rispettate la sua Parola e consacratevi al Cuore Immacolato di Maria.
Vivete e predicate il santo Vangelo di Gesù e rispettate i Comandamenti.
Umiliatevi davanti al Crocifisso e chiedete perdono di tutte le offese a Lui
fatte, ... chiedete perdono con vero pentimento dei vostri peccati.

