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Carbonia 30 ottobre 2021
Presto un tuono possente dal cielo vi avvertirà della fine di ogni cosa.
Maria Santissima con te o ancella dell'Amore, ascolta la Parola e trasmettila al
mondo.
Vivete i giorni che precedono il grande Avvertimento, perciò vi dico: preparatevi figli miei, non attendete altro tempo, tutto è ormai alle corde, Satana sta
mettendo in atto il suo piano mortale, il suo veleno è per i miei figli, ...un attacco al mio Sacro Cuore.
Abbiate amore per Me e per i vostri fratelli, pregate perché questa Umanità, finita nelle misere mani di Satana, si converta.
Amati figli, all'improvviso precipiterà ogni situazione, il male è in atto, non permettetegli di distruggervi. Dio Padre annuncia il suo prossimo intervento per
mettere fine a questa farsa maledetta del Demonio.
Presto un tuono possente dal cielo vi avvertirà della fine di ogni cosa, sentirete i
vostri cuori vibrare riconoscerete il tempo della mia Giustizia. Il patto è stato
sigillato ...Dio interviene per dire il suo Basta.
Gesù con tutti voi che Lo amate e vivete il suo Santo Vangelo, Proclamate la
Parola di Dio.
Il mio Calice è versato, il mio Sangue ha bagnato la Terra, ...il mio Corpo ha subìto la flagellazione e la Crocifissione per la vostra salvezza.
Ecco, viene a morire la storia antica,
il passaggio alla Nuova Era sarà a breve,
i figli di Dio entreranno trionfanti alla nuova vita
e godranno di tutto il Bene di Dio.
Soffierò ancora sul mio popolo lo Spirito Santo, urlerò al loro cuore di aprirlo
alla Vita, di scegliere la vita e non la morte.
Amati figli, il vostro Dio interviene per amore, rinnoverà la faccia della Terra e
metterà il suo sigillo in essa, ...tutto sarà trasformato. Il Dio vivente, il Dio
dell'Amore, il Creatore, tuona la sua giustizia! Basta!
Vengo a proporti una nuova Alleanza o popolo mio, non voltarmi le spalle, abbracciami, chiedimi perdono e supplica la mia misericordia.
Nuvole violente si abbatteranno sulla Terra, l'acqua salirà fino ai tetti delle case! ...se non invocherete il mio aiuto tutto andrà perduto: ...volete questo figli
miei? Ravvedetevi in fretta. Abbiate compassione di voi stessi, tornate alla Vita
per riavere la vita in abbondanza in amore e gaudio immensi.
Avanti, il tempo è giunto, tutto è in atto ... il mio popolo sarà guarito. Amen.

