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CARBONIA 9bis giugno 2021

Carbonia 9bis giugno 2021 - (seconda locuzione).
Al Colle del Buon Pastore.
Nulla potrà distruggere la mia Chiesa perché Io Sono la Chiesa.
Eccomi tra voi, sono l'Amore Perfetto, vengo a donare amore perfetto.
Figli miei adorati, state pronti perché sto per intervenire, tutto è pronto. Il mio Cielo sto
per aprire a voi che siete i miei deliziosi figli, coloro che Mi amano e hanno preferito seguire Me alle cose del mondo, hanno rinunciato a Satana e hanno messo il loro essere in
Me, nel mio Sacro Cuore.
Maria Santissima, Madre mia Purissima è con voi qui in questo Colle, Ella sta in attesa del
momento, quando Io interverrò per soddisfare di ogni bene a voi, i miei eletti.
E voi, figli miei, voi che Mi seguite da ogni parte del mondo, voi che Mi amate e anelate
alle Cose di Dio, ecco che Io vi dico: Tutto è compiuto, il mondo sta per essere trasformato.
Questa Umanità perversa sarà percossa dal Braccio del Padre e sarà messa in condizioni di
pena, finché non avrà capito che tutto è stato creato da Dio e che l'unico e vero Dio è Cristo il Signore.
Discenderò dal Cielo sopra una nube con il mio esercito al seguito, ...comanderò all'Arcangelo Michele di iniziare la sfida contro l'esercito dei demoni.
Maria SS. con voi, già su questa Terra, conduce il suo esercito, fedele a Me, alla vittoria,
sarà meraviglia per tutti i figli di Dio!
Apro le cataratte dei cieli, apro a voi il mio Cielo! Discendo per farvi conoscere le bellezze del mio Tutto, discendo in mezzo a voi, figli miei, per raccontarvi le Cose di Dio, per
insegnarvi le Cose di Dio, farvi abitare in Dio, vivere in Dio per l'eternità nella gioia assoluta del suo infinito Amore.
Sono in attesa di un compimento sulla Terra, un atto veramente malvagio, un atto
che cercherà di distruggere la Chiesa di Dio, ma nulla potrà distruggere la mia Chiesa perché Io Sono la Chiesa e Io intervengo per risollevarla a Me.
Dannati uomini! O voi, potenti della Terra! Voi che siete alla sequela di Satana, o voi che
siete in Satana! Voi che siete ormai suoi figli, Io vi maledico e vi distruggo, vi porterò alla
sofferenza più grande, vi farò provare sulla vostra carne tutto ciò che avete fatto ai miei
figli.
Avete distrutto questa Umanità con questi vaccini, avete avvelenato i miei figli! Nulla
avete conquistato comunque, perché Io Sono Dio! ...e Io, Dio, risolleverò ogni cosa, e dal
male riporterò ogni cosa al bene! Riporterò questa Umanità alla bellezza della mia Creazione, quando Io creai l'uomo e lo misi ad abitare in questo mondo.
Sono tutto vostro, sono il vostro Dio, sono il vostro Amico, sono vostra Madre, sono vostro Fratello. Sono il vostro Dio! Sono l'Onnipotente Dio! Sono Colui che tutto ha creato e
presto interverrà per riprendere in Sé ogni cosa e ridonarla ai suoi figli nell'amore perfetto.
Attendetemi figli miei, abbiate in voi l'amore, abbiate sempre in mano il santo Rosario! ...la preghiera, la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, e sempre fedeli al
Sacro Cuore di Gesù, attanagliati al Sacro Cuore di Gesù, camminate, perché attingerete

la forza che vi serve per combattere questo tempo prima dell'intervento di Maria con voi.
Sollecito il vostro amore, sollecito la vostra fedeltà e sollecito il vostro essere miei, puri e
immacolati nell'amore. Sollecito il vostro desiderio di Me.
Il cavaliere della distruzione sta arrivando. Una grande carestia si manifesterà su questa
Terra e i miei figli piangeranno lacrime di sangue, quelle lacrime di sangue che oggi stanno facendo versare al loro Creatore e alla sua Madre Santissima.
Destatevi in fretta figli miei! ...Un asteroide sta per colpire la Terra, tutto finirà, i vostri sorrisi si tramuteranno in pianto, il vostro dolore sarà infinito.
Pregate anime mie benedette, pregate oh voi tutti che state attendendo il mio intervento,
pregate, pregate, pregate sempre di più. Io mantengo le mie promesse, e quando meno ve
l’aspettate, aprirò il mio Cielo per discendere in mezzo a voi e ridonarvi la bellezza di un
tempo, quando Io creai il mondo.
Tutto è per essere riabbracciato in Dio, tutto è per essere nuovo per i figli di Dio, abbiate
fede, abbiate amore e abbiate carità.
Avanti questo tempo è ormai finito, sta per iniziare il nuovo, tutto è pronto figli miei, tutto
è pronto, non abbandonatevi alla disperazione, siate forti perché il Cielo è con voi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Andate nella pace del Signore. Benedite le vostre famiglie e le vostre case, state in attesa
del mio intervento. Ripeto, state in attesa del mio intervento, tutto sta per essere ai vostri
occhi, come vi è stato annunciato dai miei profeti e dalla Madre mia Santissima. Amen

