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Carbonia 3 agosto 2021
Svegliatevi o uomini, svegliatevi! Il disastro è già su di voi!
Le ore della notte giungono alla fine del giorno, il sole si addormenta alla Terra, la luna
sorge, la sua luce squarcia il buio. L'uomo si dà riposo, sul mondo cala il silenzio. Gli astri
brillano nel cielo, il Dio dell'Eterno Amore benedice il suo popolo e richiama i lontani a
Sé.
Donatemi di voi o creature mie, venite al mio Cospetto forti in Me, privi di peccato. Amatemi creature mie, acclamate il mio santo Nome, supplicate il mio intervento divino su
questa Terra gelida d'amore, gridatemi l'aiuto per i peccatori e pregate per il loro ravvedimento.
È tempo di urgente conversione figli miei, non state a soleggiarvi sulle spiagge perché il
tuono sarà improvviso e la tempesta terribile. Prendetevi cura della vostra anima, figli
miei, pregate il santo Rosario, consacratevi urgentemente al Cuore Immacolato di
Maria. Non state ad attendere di vedere ciò che a breve si scatenerà sotto i vostri occhi, Io
Dio, il Creatore sto richiamando l'uomo alla conversione ad abbandonare ciò che si perderà per sempre. Aggrappatevi a Me figli miei, tutto ciò che vi circonda è per finire, nulla
resterà in piedi di ciò che oggi vedete perché Io faccio nuove tutte le cose: è la purificazione, è il passaggio a vita nuova per gli eletti di Dio.
Sgomberate il vostro cuore dai peccati, purificatevi figli miei, prostrati davanti al Crocifisso chiedete umilmente perdono dei vostri peccati, con vero pentimento chiedetemi di perdonarvi perché Io possa gradire la vostra supplica.
Pentitevi figli miei, arriva il tempo di grandi dolori, non sciupate questa opportunità che
Dio vi concede ora, prima che giunga il tradimento. L'ora è funesta, il Serpente Antico
gioca le sue carte in maniera sorprendente e voi non capite il suo gioco perché vivete di
lui, acconsentite alle sue leggi blasfeme, siete ingannati ma non vi accorgete di nulla.
Svegliatevi o uomini, svegliatevi! La guerra è in atto, il disastro è già su di voi, non c'è più
tempo per le cose del mondo provvedete alla vostra purificazione urgente.
Dio salva!

