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Carbonia 19bis giugno 2021
Siamo giunti all'ora predetta a Fatima.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Amati bambini miei, sono la Vergine del Carmelo, vengo qui in mezzo a voi con tutto
l'amore di Madre per condurvi alla vittoria finale contro Satana.
Vengo a prendere i miei figli al mio seguito, vengo a soddisfare il Volere del Padre.
Dio Mi ha mandata in mezzo a voi per salvare i suoi figli, per poter con voi portare a termine questo progetto di salvezza.
L'ora è buia figli miei, ormai già tutto si arresta, questo mondo sta per spegnersi definitivamente, ma coloro che seguiranno l'Amore di Dio, che saranno nell'Amore del Padre, avranno l'aiuto del Cielo, altri, invece, coloro che hanno scelto di seguire il nemico infernale avranno da soffrire parecchio.
Figli miei, saranno ancora molte le conversioni ma nel frattempo tanto dolore vivrete su
questa Terra.
L'alba del nuovo giorno è per affacciarsi nuovamente alla Terra. Gesù porterà il suo Cielo
su questa Terra e tutto sarà rinnovato e sarà nelle bellezze di Dio Padre, nelle bellezze che
Lui stesso ha creato per tutti i suoi figli.
Avanti bambini miei, questa è l'ora della grande battaglia, siamo ormai alla sfida finale, ...
state pronti! ...Non appena sentirete tuonare il cielo, l'ira di Dio si abbatterà sulla Terra,
ma i suoi figli saranno portati in un altro luogo.
Avanti, sono con voi in questo Colle, sono con voi nelle vostre case, sono coi voi nei vostri cuori, sono sempre al vostro fianco, vi chiedo solo di consolare il Cuore di mio Figlio
Gesù, di stare uniti nella preghiera e di amarvi gli uni gli altri; mettete Dio al primo posto
nella vostra vita, non ci sono altre situazioni ora da seguire, c'è solo Dio, la preghiera!
Figli miei, siamo giunti all'ora predetta a Fatima,
siamo ormai alla sfida finale, la falsa chiesa morirà
e la Chiesa di Cristo trionferà.
Andiamo in battaglia forti come leoni, Io vi donerò di Me, ...lo Spirito Santo sarà su di
voi.
Vi benedico, congiungo le mie mani alle vostre mani e, assieme, andiamo forti senza nessun timore contro la sfida finale. Combattiamo con l'amore di Dio, combattiamo con forza,
...andiamo sicuri della nostra vittoria in Dio! Amen

