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CARBONIA 8bis maggio 2021

Carbonia 8bis maggio 2021
Nota: A seguito del messaggio dell’8 maggio 2021 si ripropone lo scritto
in data 1 aprile 2020
Carbonia 01 aprile 2020
Imporranno ora un vaccino che nessuno dei miei figli dovrà accettare.
Ascolta la Parola del Cielo, o uomo!
Dio Padre, l'Onnipotente Jahwè, mette il suo dito su questa Umanità che richiama con urgenza a Sé. Ponetevi in Me, o uomini, il vostro Dio vi reclama, non siate sordi a questo
suo appello, il tempo è finito, l'ora entra nel suo infinito dolore.
Affrettatevi alla conversione, figli miei, tornate a Me, non andate più per la via sbagliata,
raddrizzate i vostri sentieri in direzione del vostro Unico e vero Dio, il Supremo.
Abbiate carità per voi stessi e per il vostro prossimo. Il Male impera in ogni angolo della
Terra, la sua manifestazione è distruttiva, Satana vuole prendervi con sé, non accogliete le
sue falsità.
Imporranno ora un vaccino che nessuno dei miei figli dovrà accettare perché segnerebbe la propria vita in Satana. Correte invece ad inginocchiarvi alla Santa Croce di Gesù
Cristo e chiedendo il suo perdono supplicate la sua misericordia.
I monti stanno franando, i fiumi esondano, i mari si gonfiano con onde pericolose, i vulcani eruttano e la Terra continua a tremare ovunque.
Benedetti figli di Dio, aprite i vostri occhi al Cielo e invocate la grazia del perdono. Suppli
-cate la Divina Misericordia del vostro Dio Amore, la sua Giustizia è ormai su questa Umani-tà avviluppata agli artigli di Satana; l'uomo non si accorge della sua condanna a morte eterna.
Figli di Gerusalemme, abbracciate la Parola del vostro Dio Amore e venite a Lui affinché i
tempi siano abbreviati dal dolore che ora si abbatterà sulla Terra. Ponete rimedio in fretta,
tornate a Me, o uomini, non restate nella vostra stoltezza, mettete in voi lucidità, accorgetevi dell'inganno che vi attanaglia l'anima e urlate il mio santo nome affinché possiate avere l'aiuto.
Giunge sulla Terra una cometa!
Attenti, o uomini, perché tutti la vedrete; la sua luce sarà sfolgorante,
... la sua missione è in Me!
Succederà un grande terremoto, la terra tremerà tutta, i cuori degli uomini saranno
scossi, molti moriranno di spavento se non saranno tornati al loro Dio Creatore.
Ravvedetevi in fretta, sappiate che il tuono che irromperà all'improvviso
non porterà inganno, ma aprirà i cuori alla Verità.
Dio c'è, o popolo crudele e infedele! Dio ora si manifesterà ai vostri occhi, ...tutti Lo vedrete, ma non tutti sarete da Lui abbracciati.
È in atto il Rapimento degli eletti!
Preparatevi figli miei, mettetevi in condizioni di Me per poter entrare a godere delle mie
meraviglie in eterno. Amen!

