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CARBONIA 01bis settembre 2021

Carbonia 01bis settembre 2021 - (ore 16.22)
Ognuno di voi porti la propria croce con dignità.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Benedetti figli, eccomi qui tra voi, oggi vi attendevo su questo Colle per darvi una benedizione speciale. Sono Maria SS. sono accompagnata da tutto il Cielo, accompagnata dalla
SS. Trinità. Figli miei, abbiate pietà di questo momento di dolore del vostro Signore Gesù.
Il suo intervento è a momenti, tutto si è chiuso di ciò che era il passato.
La febbre che ora assalirà l'uomo in Satana sarà quella che permetterà a Gesù di
intervenire e dire il suo Basta a questa situazione infernale.
L'ora segna ormai la grande passione per questa Umanità, ...il Dio dell'Eterno Amore, il
Dio Creatore, richiama ancora i suoi figli al ravvedimento.
Figli miei non c'è più tempo, le cose del mondo devono essere abbandonate, provvedete
per le cose del Cielo, mettetevi in direzione delle Cose di Dio, Dio ha chiesto aiuto a tutti i
suoi figli e chiede ancora aiuto per terminare quest'Opera di salvezza.
Unitevi, figli miei, in un cuor solo un’anima sola, siate il sale della Terra, siate obbedienti
alle richieste di Gesù. Colui che ancora si permetterà di tradirmi non avrà scampo, perché,
sta segnando la sua fine. Dio ha già permesso questo in Adamo ma con il nuovo Adamo
non è più permesso, la storia è stata largamente conosciuta da tutti, perciò non ripetete gli
errori del passato.
State obbedienti alle Leggi di Dio! State obbedienti ai Comandamenti di Dio!
State uniti all'amore di Dio e seguite ora Maria SS., in questa missione ultima in salvezza.
Colei che discenderà a prendervi per mano e portarvi alla sfida finale vittoriosi in Me suo
Figlio Gesù.
Avanti sono le ultime battute, tutto è compiuto, questo mondo dovrete dimenticarlo per
come lo conoscete perché, tutto sarà trasformato, un nuovo popolo abiterà questa Terra e
sarà benedetto in Dio e sarà santo in Dio.
Amatevi figli miei, amatevi! Ognuno di voi porti la propria croce con dignità. Abbiate
pietà delle vostre situazioni e rispettate quelle del prossimo, ...nessuno sa! Ogni uomo conosce la propria storia, vada avanti offrendo al Signore la propria vita come il Signore
ha permesso che sia.
Avanti vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Vi attendo su questo Colle ancora per poco figli miei, ancora per poco perché l'ora ormai
batte la sua fine.

