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Carbonia 23bis-07-2021
Una Terra nuova e Cieli nuovi per i figli di Dio!
Amati figli, il tempo che viene è di grande distruzione. Allontanatevi dalle cose del mondo, salvate la vostra anima e quella dei vostri cari.
Non passerà il tempo che vedrete il manifestarsi delle mie Parole, ...avrete freddo e avrete
tanta paura se non sarete con Me.
Amati figli, il tempo è sotto i vostri occhi, già vedete l'inizio del manifestarsi di grandi dolori.
La Terra si aprirà improvvisamente e inghiottirà ogni cosa, i monti si sfarineranno e
scenderanno a valle distruggendo paesi interi. I mari sommergeranno le terre, i fiumi
esonderanno e i vulcani erutteranno uno dopo l'altro creando terrore e dolore.
Figli miei, è giunto il tempo di abbracciare il santo Vangelo di Gesù, di tornare alle Cose
di Dio, al rispetto dei suoi Comandamenti.
Mantenetevi forti nella preghiera e supplicate la mia misericordia.
Ora si solleverà popolo contro popolo, la lotta sarà terribile perché fame e miseria entreranno a completare questo quadro già dolente.
Chi ha condivida con chi non ha. Investite per il Cielo, perché possiate avere le grazie per
le vostre buone opere.
La Vergine Santissima è in arrivo, prenderà al suo seguito il suo esercito terreno, un piccolo resto fedele a Gesù. Ella quale Corredentrice dell'Opera di salvezza li manterrà saldi
nella fede in Cristo Gesù perché elargirà i doni dello Spirito Santo.
Avanti figli miei, il tempo è ormai chiuso, spogliatevi di ogni cosa, vendete ciò che possedete, il buio sta per agguantare tutta la Terra.
Convertite il vostro aiuto al Cielo, fate opere di bene, pregate.
Presto Io chiamerò per nome, i miei Angeli accompagneranno i miei figli nei rifugi, al sicuro.
Credete a queste mie parole, non perdete la vostra vita per mantenere il possesso di ciò che
possedete, tutto sarà rinnovato.
Una Terra nuova e cieli nuovi per i figli di Dio!
Vi benedico e vi attendo rinnovati nello spirito.

