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Dio vi annuncia la fine di tutte le cose che oggi conoscete!
Popolo mio, pongo dinanzi a te il mio Calice, è tutto tuo, unisciti a Me,
Io sono la forza e sono la vittoria, chi è in Me è salvo.
Maria Santissima vi porgerà la mia carità attraverso il suo intervento nella
figura di Regina dell'Amore. Ella viene a prendere con Sé il suo esercito, il
piccolo resto, per condurlo alla vittoria contro Satana.
Una voce grida dal Cielo: ... è Dio che vi annuncia la fine di tutte le cose
che oggi conoscete! ... É Dio che chiede la conversione urgente per la vostra
liberazione! In Dio è la salvezza! Nessun uomo sulla Terra può darvi l'aiuto,
solo IO SONO!
L'Italia è minacciata dai malfattori, il loro piano è quello di distruggerla per
possederla e renderla schiava ma, arriva il tempo della fine di queste loro
brame, Io sono Colui che metterà fine a tutte queste cose.
Satana ha finito il suo tempo, banchetterà ancora per poco, perché, ... il Cielo
è già alla sua Posizione! Tutto è pronto, Dio è alla sua Giustizia! La sua ira
sarà contro i traditori, coloro che hanno disertato la sua Parola sostituendola
con la propria, ma tutto è già segnato nella loro fine. Dio È! ... Miserum est!
Proclamate la Parola di Dio a tutte le genti,
sacerdoti miei!
Oh voi pochi che ancora Mi rispondete, non abbiate paura di affrontare il
nemico faccia a faccia, Io sarò al vostro fianco, prenderete forza in Me e sarete in Me vittoriosi.
La fine di questa storia è ormai segnata nella caduta di Satana.
Avanti figli miei, il vostro Dio vi chiama in battaglia, non esitate a darmi il
vostro tutto, non demordete, il Paradiso vi attende per donarvi la vita eterna
in amore e gaudio.
Sono tutto vostro, sono il vostro Gesù, il vostro salvatore, ardo d'amore per
voi e fremo avervi tutti con Me per l'eternità.
Il Cielo tuona il suo disprezzo per questa Umanità malvagia. Il Cuore di Gesù
gronda ancora sangue per la perdita di molti figli.
Ravvedetevi, o uomini, non attendete oltre, già si appresta la vostra distruzione se non tornerete a Me ora!
Amen.

