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Roma ha perduto il suo abito cangiante, si è abbruttita di oscurità!
Sono qui con voi in questo piccolo paradiso, sono qui ad aprirvi le porte
del mio Cielo.
Amate creature mie, quanto vi amo! Quanto vi amo! Quanto figli miei,
quanto! Quanto siete belli figli miei, ... quanto vi amo! ... quanto vi amo!
Custoditemi nel vostro cuore perché Io ci abiti sempre, affinché sia inciso il mio Cuore sul vostro cuoricino.
Amati figli, il tempo è vicino, il mio trionfo è ormai giunto alla sua ora.
Il Pontefice Massimo, colui che deve guidare la vera Chiesa di Dio, sta
per alzarsi ad annunciare il mio ritorno! Egli è con Me, ascolta la mia
voce e guida il mio popolo a Me, ... quel piccolo resto fedele al suo Dio
Amore.
Parola di Dio!
Amati miei, Io il Padre vostro, Colui che vi ha creati, vengo a rimediare
ogni cosa in Me, vengo a mettere fine alla zizzania, vengo a portarvi il
Cielo sulla Terra. Ecco la Terra promessa, quella che ho promesso ai vostri padri, ... ad Abramo e alla sua discendenza.
Piccoli miei, Io che vedo dall'alto del mio Cielo, ... vedo il vostro andare
in Me, il grande desiderio di Me, ... arde d'amore per Me il vostro cuore.
Eccomi figli miei, ecco che il vostro Dio ha ascoltato il vostro grido e
viene a prendervi con Sé.
State pronti, con i fianchi cinti, i calzari ai piedi e il bastone in mano.
Sono ormai contati gli istanti che ci separano!
Trionferà il Cuore Immacolato di Maria assieme a tutti i miei eletti!
Dono a voi il mio Amore infinito, vi ungo quali sacerdoti fedeli al mio
Tempio Santo e vi dichiaro miei.
La mia città è per essere presa, i bastardi l'hanno accerchiata, non potrà
esserci salvezza se Io non intervengo; la mia potenza è per colpire l'uomo iniquo.
Tutto deve finire, il mio amore sarà su quella parte di Umanità che si
ravvedrà a Me e chiederà perdono per i propri peccati. Dio è stato offeso
e crocifisso, ma ora i crocifissi sarete voi che avete ancora tradito il Dio
Amore.

Amati miei, siete stanchi, lo vedo, ma siete veri soldati di Dio!
Grandi ai miei occhi sono i miei figli. Saziatevi della mia Parola e ponetevi dinnanzi a Me chiedendomi con amore vero, perdono per tutte le
offese ricevute da questa Umanità perversa. Chiedetemelo voi offrendo
il vostro tutto per la salvezza di questo popolo che ignaro sta andando
verso la morte.
Satana conduce le file, i miei sacerdoti si sono messi contro di Me, si
sono alleati al mio nemico ma, pronto è il mio braccio e vigile il mio occhio! Manderò giù il fulmine che scuoterà tutti i cuori e brucerà tutto ciò
che è male.
I miei figli vedranno e capiranno, ma sarà troppo tardi.
La bandiera rossa sta per essere innalzata in Vaticano, pregate,
pregate, pregate perché l'ora è funesta.
Roma ha perduto il suo abito cangiante, si è abbruttita di oscurità, il suo
abito è ora nero come la pece.
Pongo il mio manto su tutti i miei eletti! Ora vedrete i miracoli di Dio
discendere sulla Terra, ... manifestarsi in grandezza infinita agli occhi
dei traditori.
Suonano le trombe a fiato superiore,
il mio Basta è giunto alla sua ora!
Venite a trionfare con Me. Dio è con voi, con tutti voi che celebrate nel
vostro cuore, il Santissimo nome di Gesù.
Benedizione e grazie a voi, pace a voi.

