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Carbonia 2 dicembre 2021
Le profezie si compiranno tutte secondo il volere di Dio Padre.
Fuori farà freddo, nessun uomo, se non sarà in Me ricoverato, sarà riscaldato.
Io sono il Sole Vivo, sono la Sapienza Infinita, sono il Verbo fatto Carne.
Figli miei, Natale è prossimo, il mio aiuto sarà per i miei figli, per coloro che
avranno seguito le mie Regole.
Maria Santissima, Vergine Sposa dello Spirito Santo, sarà presto con voi e vi
accompagnerà in questa fase finale della battaglia contro il Male. Ella sarà il
vostro sostegno.
Nell’imminente fuga del Papa, vedrete tutto ciò che il Cielo vi ha annunciato.
Le profezie si compiranno tutte secondo il volere di Dio Padre. L'uomo sapiente comprenderà, non avrà alcun timore perché Maria lo terrà sotto il suo
Manto.
La mia ira sarà terribile su chi non Mi avrà ascoltato, ... su chi non avrà cercato rifugio in Me. Vi avevo avvertito, o uomini, la vostra indifferenza sarà la
vostra rovina, avrete a soffrire molto.
A causa di una grande carestia, l'uomo non potrà più far fronte al suo sostentamento, ...pianto e lamenti saranno in ogni angolo della Terra, il mondo sarà avvolto dalla tenebra.
Un maledetto temporale è in atto, Satana è impaziente, nella sua miseria infernale desidera trascinare a sé più anime possibili.
Gran parte di questa Umanità si è fatta beffa dei miei appelli e va ignara
di ciò che ora verrà.
Soffierà forte il vento dell'Est!
Attenti o uomini, aprite bene i vostri occhi perché ora vedrete ciò che mai avreste voluto vedere. Pianto e stridore di denti per le strade, dalle case uscirà
forte il pianto doloroso per l'incredulità a Me.
Dio esiste o uomini, ... provvedete urgentemente a tornare a Me, con contrizione di cuore chiedete perdono per i vostri peccati.
Ecco, il tempo dei dolori si affaccia al mondo. Crudeltà, miseria e disperazione,... questa è stata la scelta di molti.
Urlatemi misericordia, o uomini ... urge la vostra conversione, avvenga ora,
prima che il cielo si rabbui del tutto. Amen!

