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Carbonia 09 dicembre 2021
Sono giunti i tempi di grande dolore.
Maria Santissima:
Figli miei adorati, siete tutti sotto la mia materna protezione, ...quest'anno termina con la santa benedizione di Colui che È.
Adoperatevi per il Regno dei Cieli, convertitevi figli miei.
...Oh voi che ancora non volete ascoltare la Voce del Cielo,
...oh voi che ancora dubitate dell'esistenza del vostro Dio Creatore,
...oh voi che andate ancora rincorrendo le cose di questo mondo senza mettere ordine nella vostra anima, così facendo non permettendovi la salvezza!
Amati figli, ravvedetevi in fretta, non c'è più tempo per le cose del mondo,
preparatevi all'incontro con il vostro Salvatore, Gesù attende la conversione
di questa Umanità.
Figli miei, aprite i vostri cuori all'Altissimo e abbandonatevi a Lui, sono
giunti i tempi di grande dolore, ...per le persone che saranno lontane dall'Amore sarà pianto e stridore di denti.
Mostratevi figli della Luce, desiderate le Cose di Dio! Abbandonate il mondo
figli miei, la devastazione è prossima, ...malattie sconosciute e carestia sono
in arrivo. "Consacratevi al Cuore Immacolato di Maria" affidatevi a Lei, pregate il Santo Rosario, chiedete perdono dei vostri peccati, ...la salvezza è solo
in Cristo Gesù, il Signore.
Movimenti tellurici in corso, ...vulcani prossimi ad eruttare!
Pregate il vostro Creatore o uomini, non siate stolti, nulla potete da soli, la
scienza senza Dio è nulla! Non attendete di vedere sussultare la terra per ravvedervi, potrebbe essere troppo tardi.
Maria Santissima chiama a Sé i suoi piccoli, ... venite a Me bimbi miei, venite sotto il mio Manto, Io sono la Vergine Santissima, Colei che distruggerà il
Serpente Antico.
Avanti piccoli miei, la vostra Mamma Celeste è in attesa di voi, ...poi, il cielo
si tingerà di rosso e grande distruzione sarà.
Vi amo. Vi benedico.

