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L'onda della morte è in arrivo.
Il Signore dice: Sorgeranno mondi nuovi, e Io, il Padre vostro, vi accompagnerò e vi presenterò il mio Tutto per voi, miei eletti.
L'onda della morte è in arrivo, la Chiesa terrena subirà ora il flagello più
grande della sua storia, ... marchiata a sangue dal nemico infernale sarà preda
di colui che è la morte!
Questa Umanità entrerà nella miseria più nera, il suo dolore sarà infinito e
non potrà avere l'aiuto di Dio in quanto rinnegato per seguire Satana.
Convertitevi ora, o uomini, avvicinatevi a Me, fate sì che Io possa salvarvi.
La maledizione è in atto, il sigillo è per essere aperto, non ci sarà più possibilità di salvezza per chi avrà rinnegato il suo Dio Amore. Piomberà all'improvviso l'oscurità e nessuno vedrà ad un palmo del proprio naso, la tenebra invaderà ogni luogo e nei cuori degli uomini verrà pianto e stridore di denti.
Richiamo ancora questa Umanità al ravvedimento urgente!
Figli miei, non avete ancora capito che non c'è più tempo da perdere?
Uomo, la tua stoltezza ti ha portato via da Me, ti sei fuso al maledetto serpente, ti sei fatto avvelenare dalla sua malvagità, sei privo di bene, ... il mio disprezzo è grande per questa Umanità vendutasi a Satana.
Ecco, il Cielo già tuona la sua ira: ... come farete a salvarvi o uomini? Folgori
pioveranno dall'alto e vi colpiranno!
Sarete avvertiti dal suono della tromba,
l'Angelo vi avvertirà della prossimità del flagello
che travolgerà l'Umanità.
La mia creatura si è perduta, non Mi ha voluto con sé, ha fatto una scelta diversa da Me, si è messa contro di Me. Attenti o uomini, il temporale è già su
di voi.
Parigi sta per avere la sua ricompensa!
L'America tremerà davanti a ciò che verrà ai suoi piedi; il suo allontanamento
da Me la renderà debole.
Figli miei, ravvedetevi in fretta ... l'ora già si tinge di oscuro, il tenebroso male avanza, non saprete dove andare a rifugiarvi.
La vita sulla Terra è per essere travolta da una grande catastrofe: ... nessun
scienziato potrà fermare il grande asteroide che si presenterà all'improvviso
agli occhi degli uomini, ... solo Dio è Colui che tutto può fermare, ma se

voi vi ostinate a rinnegarlo e perseguite nel peccato, sarete voi stessi la causa
della vostra fine.
Desidero ardentemente avervi tutti miei, ma vi ho creati liberi e liberi vi
lascio alle vostre scelte.
Piange il Mio Sacro Cuore per la perdita di quei figli che non torneranno a
Me, ... non potrò salvarli!
Avvicinatevi a Me, o uomini!
Convertitevi ORA, figli miei! ORA! Prima che Io tuoni la mia ira.

