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CARBONIA 7bis agosto 2021

Carbonia 7bis agosto 2021 (ore 16.53)
La situazione su questa Terra ormai è invivibile.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vi benedico.
Sono Colui che tutto ha creato, sono il vostro Dio Amore, il vostro Salvatore.
Sappiatevi comportare secondo le regole del Cielo abbandonando qualsiasi forma terrena.
Le cose di Dio sono ben differenti dalle cose della Terra, lo so che qui dovete rinunciare e
penare ma è per voi, per la vostra salvezza, per la vostra vita eterna e per la salvezza di
tutti coloro che ancora sono lontani dall’amore del loro Dio, dalla Verità, e vanno nel
mondo acconsentendo alle leggi del nemico infernale, cadendo nella sua trappola giorno
dopo giorno.
Figli miei, l’ora è giunta, o vi convertite in questi ultimi istanti o diversamente perirete in
eterno.
La situazione su questa Terra ormai è invivibile. Il fuoco si accende in ogni parte della
Terra. È un fuoco infernale, figli miei, è il demonio che si sta scatenando per conquistare il
mio popolo, per strapparlo a Me, per portarlo con sé e dominarlo, e metterlo in schiavitù
per sempre.
Figli miei, aprite gli occhi, svegliatevi, fate in fretta perché non c’è più tempo, il tempo è
giunto alla sua fine, ora Io manderò l’Arcangelo Michele con le sue legioni per iniziare la
lotta finale contro il nemico infernale. Maria Santissima sarà con lui, e con Lei ci saranno
San Pietro e San Paolo e tutti quei profeti che prima di voi sono venuti ad annunciate la
Verità.
Non abbiate paura di andare a combattere contro il nemico infernale, state nella grazia di
Dio per essere forti in Dio ed essere vittoriosi in Dio. Fate sì che il nemico infernale abbia
terrore di voi perché vedendovi fedeli alla verità possa scappare lontano dai vostri occhi,
dal vostro sguardo, dalla vostra persona perché lui accuserà il colpo, sentirà che voi siete
figli di Dio. Le vostre vibrazioni apparterranno al Cielo, non saranno più le vibrazioni della Terra, entrerete in un’altra dimensione, avrete i doni dello Spirito Santo, e combatterete
con Maria Santissima quale Corredentrice in quest’ultima opera di salvezza per la salvezza eterna dei figli di Dio.
Molti ora si ravvedranno perché, alla visione di tutto ciò che si manifesterà su questo mondo, dovranno per forza credere che c’è un Dio soprannaturale al di sopra di ogni cosa; dovranno invocare l’aiuto del Cielo per poter andare avanti; dovranno custodirsi in Cristo
Signore, chiedere perdono dei propri peccati e annunciare la Verità ai propri fratelli, cercare di portare a Gesù più anime possibili. Con la vostra immagine voi potrete, con i doni di
Gesù, conquistare ancora tante anime e strapparle a Satana che in questo periodo è furente
nei miei confronti e nei confronti di tutti coloro che stanno annunciando la seconda venuta
di Gesù, il ritorno del Figlio dell’uomo.
Sono con voi in questo Colle. Abbiate fede in Me, figli miei, sono qui con la Vergine Santissima e vi offro tutto il mio amore, vi ricovero nel mio Cuore per possedervi in eterno,
per farvi godere in eterno delle mie bellezze infinite.
L’Universo attende tutti i figli di Dio per poter far festa, per potersi unire in un’unica famiglia, l’unica famiglia che appartiene a Dio Creatore, l’Unico e Vero Dio.
Ora balleranno i serpenti che si sono messi contro di Me, tutti coloro che hanno seguito

Satana tremeranno, strisceranno per terra e moriranno uno dietro l’altro perché Io gli
strapperò la vita. Abbiate pietà, figli miei, abbiate pietà di coloro che non possono capire
queste parole e pregate perché tutti si convertano, che tutti i figli di Dio tornino a Dio in
fretta, in fretta figli miei, in fretta, prima che questo mondo veramente venga incendiato
dall’ira maledetta di Satana.
La guerra è in atto. Tutto ora procederà secondo la cattiveria del nemico infernale ma Dio
interverrà al momento opportuno per dire il suo Basta e portare con sé tutti i suoi figli, salvare questa Terra trasformandola e creando nuovamente un Paradiso su questa Terra e
mettendo i suoi stessi figli a godere in eterno delle sue meraviglie.
La Santissima Trinità è tutta qui con voi, discende dal Cielo per unirsi a voi in questo luogo benedetto dal Cielo. A breve vedrete le meraviglie, vedrete un’acqua zampillante,
un’acqua che guarirà, un’acqua che sgorgherà dalla roccia, un’acqua che benedirà il nuovo
popolo di Dio se questo popolo si convertirà e si bagnerà in quest’acqua come secondo
battesimo.
Ecco Io faccio nuove tutte le cose, vengo a dimorare in mezzo a voi, vengo a prendervi in
Me per custodirvi in Me e portarvi con Me per sempre. Le bellezze di Dio vi appartengono
perché voi siete i suoi figli. Ecco che Io le ho preservate per voi, figli miei. Tornate a Me
in fretta prima che il tempo si chiuda, prima che il sole si oscuri e la luna sia nera.
Avanti, popolo di Dio, avanti, la battaglia è aperta. Convertitevi, pregate, invocate lo Spirito Santo e adorate Gesù Sacramentato. Adoratelo nel vostro cuore, adoratelo come Dio
vi chiede. Siate fermi nella fede in Cristo Gesù e operate secondo le sue leggi.
Avanti, il tempo è questo, l’ora è giunta. Presto Maria Santissima vi raggiungerà su questa
Terra per prendervi con Lei e condurvi al suo fianco quale esercito fedele alla battaglia
finale per schiacciare la testa al serpente antico.
Ecco, voi il calcagno di Maria, voi! il suo sèguito fedele. I fedeli di Gesù Cristo onoreranno questa Opera di salvezza e saranno vittoriosi per sempre in Cristo Gesù.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Fate in fretta, figli miei, fate in fretta a convertirvi, non c’è più tempo. Cercate di venire al
mio cospetto puri e immacolati nell’amore. Amen.

