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Gesù è ormai alla sua seconda venuta sulla Terra.
Questo mio dire sia divulgato al mio popolo!
Popolo mio, popolo infedele, convertiti! ...è giunta l'ora del nostro incontro. Fatti trovare
in candide vesti.
Io, Dio Padre Onnipotente, chiedo a te, o popolo ingrato: ... Vuoi tu godere della vita in
Me o vuoi andare all'Inferno con Satana? Deciditi ora perché il tempo è finito.
Io, il vostro Dio Creatore, vi invito ad essere pronti, con il cuore puro, non permettete a
Satana di rubarvi a Me.
Pregate il Santo Rosario tutti i giorni, unitevi in preghiera a Maria Santissima, vostra
Mamma Celeste, con Lei andrete in Paradiso se rispetterete la sua guida a Me.
Il Salvatore del mondo è per manifestarsi nella sua gloria. Sarete visitati dall'Alto, ... sarete
giudicati, o uomini! Spogliatevi dei peccati.
Amati figli, o voi che siete alla sequela di mio Figlio Gesù, aiutatelo in questo Disegno
Salvifico mettendovi a sua disposizione. Siate capaci di imitare Lui!
Annunciate la Buona Novella,
dite che Gesù è ormai alla sua seconda venuta sulla Terra,
che tutti coloro che Lo avranno amato, adorato, servito e seguito,
avranno la vita eterna nel gaudio immenso e amore infinito.
Visitate Gesù nel Presepe, ditegli tutto il vostro amore, consolatelo e adoratelo quale vostro Unico e Vero Dio. Festeggiate il ritorno di Gesù.
Supplicate la sua Misericordia o uomini, siate capaci di prostrarvi a Colui che ha donato la
sua stessa Vita per la vostra salvezza. Umiliatevi a Lui, concedetevi a Lui in totus tuus e la
vostra ricchezza sarà nell'infinito suo Bene.
Attendete pronti! Pregate il Santo Rosario, le vostre mani congiunte alle mani di Maria, in
preghiera supplichevole di aiuto al Divino Creatore.
Ora la terra tremerà forte, i mari s'innalzeranno, i vulcani erutteranno!
FATIMA! Terribile sarà il castigo per gli empi!

