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Temporali e uragani in arrivo;
terremoti, piogge torrenziali e grandine anticiperanno il disastro più grande:
il fuoco dal cielo!
Maria Santissima assieme a Gesù visitano i cuori dei loro figli e li nutrono con il loro
amore; strumenti nelle mani del Cielo, essi saranno vittoriosi contro questa pandemia
che arriva.
Gesù e Maria, visitano i loro figli perché essi non vengano colpiti da malanno alcuno,
Satana avrà a che fare direttamente con il Cielo, ...nessun uomo che non sia vissuto in Dio
potrà salvarsi.
Il temporale è ormai scatenato. Il Cielo comanda ai suoi figli
di ritirarsi nelle proprie case e stare in preghiera.
Quale Madre di Gesù e Madre vostra, vengo a prendervi sotto la mia Protezione, non avrete a subire alcun male perché Io sono Colei che schiaccia la testa del Serpente. Sono con
voi al vostro fianco e vi conduco secondo le regole del Cielo verso la vittoria finale.
È il tempo delle meraviglie di Dio, Egli si manifesterà nella sua sfolgorante Bellezza, richiamerà a Sé tutti i suoi figli e li delizierà dei suoi santi doni.
Preparate i vostri cuori all'incontro con Colui che è il vostro unico e vero Dio, Colui che
torna a far nuove tutte le Cose in Dio.
Il Male ha il tempo contato, il Cielo è in attesa di quell'atto ignobile che scatenerà l'intervento di Dio nella sua Giustizia.
La terribile sciagura che sta per colpire la Terra è causata dall'uomo, il quale ha utilizzato
male la scienza.
Dio Padre, l'Onnipotente Jahwè ha fretta, il male è troppo grande, questa Umanità si è
macchiata di tutti i mali, si è abbeverata al calice del nemico infernale.
Siamo giunti alla fine dei tempi, ora i grandi cadranno dai loro troni, gli umili saranno innalzati e ricolmati di ogni grazia Celeste.
Temporali e uragani in arrivo; terremoti, piogge torrenziali e grandine anticiperanno il
disastro più grande: il fuoco dal cielo!
Poveri uomini, credevate di combattere Dio e uscirne vittoriosi? ... No!
Dove prendereste il potere di Dio in voi? ... Siete stati creati da Dio, non potete superare i
suoi doni, Egli É, non voi siete!
Poveri illusi, ora perderete non solo i vostri beni materiali ma sopratutto la vita!
Il tuono è per essere avvertito in potenza, l'ira di Dio è ormai su di voi!
Ditemi, o voi che avete governato il mondo con la pretesa di possederlo:
Sarete capaci di salvarvi? Sarete capaci di fermare l'ira di Dio su di voi? No! ... Peccato!
Siete solo uomini stolti, Satana ha giocato bene la sua partita perché voi vi siete resi docili
alle sue lusinghe: ... Vi avrebbe dato il mondo?
Ecco cosa vi resta: ... perderete ogni cosa che possedete e perderete la vita.
A Dio l'onore e la gloria. Amen.
Dio È!

