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Carbonia 8 dicembre 2020
Verrò quale Corredentrice.
Preparate le vostre case.
Io, l'Immacolata, porto a voi, figli di Dio, la sua santa benedizione.
É giunto il tempo della mia venuta tra voi figli miei! Amati figli dell'Amore, per la vostra
fedeltà a Gesù Mi viene concessa l'anticipazione della mia discesa tra voi.
Verrò quale Corredentrice, vi prenderò in Me e vi condurrò alla battaglia finale contro
Satana.
Preparate le vostre case per accogliermi,
vi porto il favore del Signore,
sarete accolti nel mio Seno e avrete la grazia dello Spirito Santo.
Amati bambini miei, voi, pieni d'amore per Gesù e Maria, ecco che per voi si apre il tempo della Nuova Era, ...entrate a far parte della Nuova Chiesa di Gesù Cristo, quella santa
in Lui, con Lui celebrerete la vittoria.
Dio Padre Onnipotente chiede a tutti i suoi figli di farsi trovare pronti, con la lampada
accesa, perché il Cielo sta per tuonare la sua ira, nella sua Potenza il mondo avvertirà la
sua Giustizia!
Convertitevi figli miei, convertitevi in fretta, il tempo è chiuso!
Amati figli, aprite il vostro cuore alla vostra Mamma Celeste affinché possa forgiarvi a
vita nuova e perfetta per poter accedere al Regno di Dio.
Vengo nelle vesti di Madonna degli ultimi tempi,
vi mostrerò la mia potenza in Dio e vi elargirò i doni celesti.
Dio deve intervenire per mettere fine a questo mondo di peccato, Egli mostrerà al
mondo la sua grandezza e nella sua Misericordia prenderà i suoi figli, quelli che si
saranno adoperati per la realizzazione della sua Opera di salvezza.
Nella sua Giustizia allontanerà i malvagi affinché tutto torni in ordine, come quando il
Creatore vide prima che tutto fosse. Il nuovo mondo sarà in armonia all'Amore e amore
e pace vivrà in eterno.
Nelle vostre case, sia atteso il Bambinello,
il vostro cuore sia la nuova grotta che Lo ricovererà.
Abbiate fede in Dio e pregate per il suo anticipato ritorno.
Io, l'Immacolata, la piena di grazia, vi stringo al mio Seno e vi benedico nel Nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

