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La mia venuta è a momenti!
Scrivi al mio popolo, o donna!
La Sardegna è per essere investita dalla Grazia!
Maria Santissima, nelle vesti di Donna vestita di Sole, discenderà su questa
Terra e guiderà alla vittoria il suo popolo. Succederà a Lei, il Figlio suo Gesù.
Ella preparerà la strada alla sua seconda venuta.
San Michele Arcangelo, inviato di Dio, metterà la sua forza in Dio per distruggere l'iniquità. Siete giunti alla fine di un tempo, sta per entrare l'Era
Nuova in Dio.
L'aurora boreale si affaccerà alla Terra
e vi porterà Maria nella luce di Maestra Divina, Ella precederà suo Figlio
Gesù.
Il Miracolo è per affacciarsi al mondo, nulla impedirà a Dio di compiere la
sua missione salvifica. Congiungete le vostre mani e pregate, adorate Gesù
nel vostro cuore e attendete la sua venuta. Cielo e Terra stanno per essere
uniti, Dio Padre grida giustizia!
Consolate il mio Cuore, o genti mie, venite a visitarmi nel Santissimo Sacramento, ungetevi di Me, partecipate alla santissima Messa nei luoghi dove
ancora si celebra nella validità del rito in Me.
Ponetevi davanti al Crocifisso e supplicate la mia misericordia,
il tempo che viene sarà terribile per chi si troverà lontano da Me.
Gustatevi il mio amore, o uomini, saziatevi della mia santa Parola, non rinunciate a Me, cercatemi dove ancora è possibile trovarmi e nutritevi della Santissima Eucaristia, nutritevi di Me, fortificatevi in Me.
Sto per dettare il mio Basta, chiuderò per sempre questa storia di peccato per
ridonare la vera vita al mio popolo.
L'agguato ad un leader sta per essere compiuto!
Iniziano i dolori figli miei, non voltatemi le spalle ma siate più che mai uniti
a Me. Io sono il vostro unico Bene, sono la vostra unica salvezza, chi crede in
Me è salvo.
La tomba di Pietro è per aprirsi agli occhi dei miei prelati,
la sua risurrezione è imminente.
La Chiesa di Gesù ripartirà dalle Origini.
Un fulmine cadrà sulla Chiesa di Roma in Vaticano,
e si manifesterà il miracolo.

Pietro torna a riprendere in mano le redini della Chiesa,
al fianco di Benedetto XVI urlerà il mio ritorno
e una croce apparirà in cielo!
Siamo alle soglie del nuovo giorno, apritemi il vostro cuore perché Io possa
dimorare in voi e salvarvi.
Sacerdoti tutti, prendete coraggio e unitevi perché Io possa riconoscervi
miei, ... desidero la salvezza di tutti i miei figli!
Figli di Gerusalemme unitevi in preghiera e supplicate la misericordia di Dio!
... Ecco che Io vengo. Amen!

