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Mi avete rinnegato, tradito e appeso alla croce, … sacerdoti miei!
Coronato di pungenti spine,
vengo a urlarvi tutto il mio dolore
per la vostra perdizione.
Vengo a richiamare ancora voi che Mi avete rinnegato per un misero pezzo d'argento!
Eccomi, sono tutto pesto e pieno di sangue. Vengo a voi nel mio dolore infinito, ... scruto
dentro il vostro cuore e vedo l'orribile segno di appartenenza a Satana, vedo un cuore cattivo, ormai privo di sensibilità e amore.
Soffro per quello che ora verrà su di voi, o uomini stolti, degni di appartenere al dio che vi
siete scelti al mio posto.
Vengo ancora a voi, grondante di Sangue, con il Cuore trafitto, ad urlarvi ancora tutto il
mio dolore, e ancora, per amore e amore infinito, volgo a voi il mio canto d'amore perfetto.
Supplico la vostra conversione, ravvedetevi in questo tempo che ancora vi resta a disposizione, tornate al vostro Dio Amore, chiedete perdono con cuore contrito.
Umilmente prostratevi al Crocifisso, pentiti di tutto il male a Lui fatto.
Chiedetegli perdono ...pentitevi! Cospargetevi il capo di cenere, rinunciate a Satana, rivendicate la vostra vita tornando alla Vita!
Oggi muoio ancora Crocifisso per causa vostra, sacerdoti miei!
Mi avete rinnegato, tradito e appeso alla croce, ... non avete più il timore di Dio! Che ne
sarà di voi poveri uomini? Voi che scegliete di morire anziché vivere; sapete benissimo
che la salvezza è solo in Dio Padre, nessun uomo sulla Terra potrà mai salvarvi, tantomeno Satana, colui che oggi adorate al suo posto!
Siete stolti, non volete difendervi, vi immolate per l'Inferno e trascinate con voi una moltitudine di anime. Ma il tempo è giunto, state per presenziare dinnanzi all'Altissimo, ... cosa
Gli direte quando vi chiederà?
Tremanti come conigli, cercherete scusanti? ...Dio vi punirà o uomini, ... per la vostra iniquità assaporerete la verga della sua Giustizia.
Sono rimasto solo! La Mia Chiesa sulla Terra è gestita dal mio nemico, i miei pastori si
dilettano a servirlo e fargli festa. Ah! ...che dolore per Me ... e cosa sarà di voi Giuda di
questi tempi? ...Miserum est!
Chiedo "la conversione urgente" di questa Umanità ... non tardate a tornare a Me.
Il vostro Dio Amore.

