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Questa Umanità squallida, ha finito il suo tempo, ha chiuso con la vita!
Sono Colui che Sono!
Amati figli, il tempo che avete davanti è limitato. ...Il Verbo annuncia ...ascoltate!
Preparatevi spiritualmente a ricevere i doni!
Al mio comando l'Armata celeste condotta da san Miche Arcangelo con, al suo seguito,
tutta la gerarchia degli Angeli celesti, segnati sulla fronte con la croce del Cristo Risorto,
scenderà in battaglia per mettere fine a questa gerarchia di angeli ribelli e sottometterli per
sempre.
Urlo tutto il mio grande dolore per la perdita di molti figli, ma non potrò salvarli perché
non vogliono tornare a Me.
Madre mia Addolorata, Stella dell'Amore, Io il tuo Dio Amore Ti amo infinitamente.
Io Ti ho fatta Stella dell'Amore perché Tu sei in Me, sei la Prescelta di Dio, Sua Sposa in
amore infinito.
Maria Santissima, Madre mia Purissima, nel suo immenso dolore, richiama alla conversione, i suoi figli...
Madre Addolorata, Tu stringi i tuoi figli al tuo Cuore e li poni al mio Sacro Cuore, ...con
lacrime ardenti d'amore li bagni. Bagnati dalle Tue e Mie lacrime, sentano nella loro pelle,
quanto sono roventi per sì tanto dolore: ...l'uomo rinnega il suo Creatore, segue il maledetto Serpente antico! Con lui congiura contro gli eletti di Dio, ...non potrà aver vittoria,
Io Sono!
Questa Umanità squallida, ha finito il suo tempo, ha chiuso con la vita, perirà per sua
libera scelta.
Ora che tutto è pronto non mancherò di manifestare i miei miracoli anticipando il mio
ritorno glorioso.
Avanti figli dell'Amore! ...Avanti figli di Dio! La luce è con voi perché Dio è in voi! Uniti
come non mai, in preghiera, stretti al Cuore Immacolato di Maria, "consacrati" al suo
Cuore Immacolato, andate vincitrici al mio seguito.
Farò trionfare la mia gente, gli darò un trono a fianco al mio, ...tutti saranno nella bellezza
del mio Amore. Il mio Trono è pronto ad accogliere gli eletti, gli obbedienti al loro Dio
Creatore.
Preparatevi, indossate le vesti bianche, l'Agnello è al suo trionfo glorioso.
Vi benedico, state vigili e pregate, pregate, pregate uniti a Maria. Amen.
Dio Padre, l'Onnipotente Jahwè.

