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NOTA. Si sta completando la preparazione per una pubblicazione tipografica di tutti gli
scritti - messaggi editi a Carbonia dall’anno 2002 al 2020. Nell’attesa, ci viene segnalato
il messaggio qui trascritto perché di grande attualità, quando ancora nell’anno 2007 non
si poteva certo rendersi conto di quello che veniva allora profetizzato.
Si fa notare l’ultima riga di tale scritto per poter esaudire l’invito che il Signore ci prospetta affinché il suo intervento sia assicurato per tutti.
Messaggio in data 1 luglio 2007.
Oriente conflitto con la Cina...
Gesù ti dice, o donna: il tuo spirito è in Me, Io sono il tuo Signore, il tuo Dio, il tuo Creatore. Metti in te, o donna, tutto il tuo credo in Me, e sii sapiente delle cose che Io ti detto.
Gesù ti dice, o donna: Io ti detto ciò che è e ciò che sarà, il tuo cuore è aperto all'ascolto
del mio Dire, e tutto Io ti dico di ciò che avverrà, non turbare il tuo cuore, perché tutto
succederà.
Io Sono, o donna, il mio Tutto è in Terra e in Cielo. Nell'Universo c'è la gerarchia del
Cielo e ci sono i trapassati assieme a tutti i miei Angeli e lavorano nella mia Luce, e si
uniscono a Me nella Luce.
Ora i miei Angeli scenderanno sulla Terra, e saranno flotte di Angeli condottieri,
scenderanno sulla Terra e vi solleveranno perché la morte non vi colga.
Voi o figli, siete spirito, e tornerete spirito nel mio Universo, e abiterete altri mondi e
sarete luce nella Luce.
Le vostre situazioni attuali verranno trasformate non appena l'Oriente detterà le sue leggi
nel conflitto che verrà con la grande Cina, che non si limiterà all'attacco con i soliti mezzi, ma metterà sul mondo il suo fuoco infernale della guerra; metterà il suo fuoco infernale
sul mondo, che non avrebbe mai creduto di vedere uno sconvolgimento così grande dalla
Cina al mondo intero. I suoi missili saranno di terrore, perché oltrepasseranno i limiti consentiti dalle Nazioni e vibreranno in ogni luogo, perché tante sono le sue basi in tutto il
mondo.
Il popolo Cinese è in ogni angolo della Terra e invaderà la Terra e sosterrà di essere lui il
re di tutte le Nazioni. S'imporranno su tutti gli uomini della Terra e detteranno il loro volere, e ci sarà la guerra infernale fatta di fuoco e di fiamme.
Le loro armi sono di distruzione di massa, battericide e velenose.
Le creature che respireranno le loro armi moriranno nella fame e nella sete, perché non si
potranno più nutrire, il loro corpo rifiuterà ogni cibo e la loro fine sarà.
Israele esordirà nella sua difensiva, manifestando al mondo il suo potere, e s'imporrà alla
Cina, e l'attaccherà con i suoi missili distruttivi.
La Cina verrà attaccata da Israele che riuscirà a fermarla e a distruggerla prima che si
scateni la fine per tutte le Nazioni.
Viene chiesto: “Signore, quando succederà tutto questo?”.

Gesù ti dice, o donna: il tempo è questo, non passerà il tempo prima che il mondo veda i
"segni".
“Signore, quali saranno questi segni?”.
Gesù risponde: Vedrete gli uccelli del cielo migrare in altri luoghi.
La Sardegna sarà terra benedetta, dove arriverà la moltitudine di ogni razza, saranno tante
le creature che migreranno verso la Sardegna.
Quando vedrete una moltitudine di uccelli che voi non conoscevate, allora, vedrete l'inizio
della guerra, la Cina attaccherà l'America e l'America risponderà.
L'Oriente entrerà in guerra contro la Cina e l'America, e la guerra sarà in tutto il
mondo, e tutto sarà fuoco, e sarà la fine di ogni cosa.
Ma quando sentirete il TUONO nel cielo, non attendete oltre, correte nei luoghi consacrati
e riunitevi lì, in attesa del MIO ARRIVO.
Io vi solleverò da ogni male, e vi condurrò dove latte e miele saranno per voi in eterno.
Sulla Terra verrà la fine segnata dai tempi dei tempi, e l'Era Nuova prenderà il suo avvento e l'Umanità sarà nuova; in Me sarà segnata, nel sigillo dell'Amore infinito.
La vita inizierà nuova in Me, e Io avrò quel popolo fedele, tanto amato e tanto atteso.
Tutto è scritto, e tutto è per essere.
Pregate il vostro Dio che ARRIVI PRIMA che tutto ciò succeda.
Il Cristo per voi.

