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Io, l'Amore Infinito,
ancora una volta bevo il calice amaro del vostro tradimento!
Piange il mio Cuore Immacolato, piange il Sacro Cuore di Gesù.
Figli miei, ancora non vi convertite, siete avvolti dalla tempesta ma, non cercate il giusto
riparo. Gesù e Maria piangono perché vedono la vostra indifferenza, il vostro rifiuto ad
abbracciare la Vita, la Verità!
Amati figli, ancora, andate cercando piaceri, sulla Terra, non vi accorgete che il tempo è
finito, che tutto muore! Satana è riuscito a mettervi alle sue catene, ...ma voi non volete
aprire i vostri occhi per vedere, siete stolti figli miei, stolti!
La Terra trema, i mari si agitano, i fiumi esondano, il fuoco divampa in ogni luogo, la
grandine viene giù come non mai! Questa Umanità è avvolta nel dolore, ma va cercando
riparo dove riparo mai troverà.
Le Ali dell'Amore si aprono a voi o uomini, ma voi non volete essere abbracciati dalla
Grazia, siete convinti di essere capaci di aiutarvi da soli, ...nella vostra superbia perirete!
Amati figli, il terribile giorno è sotto i vostri occhi, vedrete molta distruzione, sentirete
lamenti di dolore provenire da angolo della Terra. Il popolo di Dio si è venduto al maledetto Serpente, il suo andare è perverso, il peccato è radicato in esso.
Questa partita è ormai chiusa! La tempesta spazzerà via ogni male, Dio ha fretta di rimediare ogni cosa! Metterà il suo popolo, ...il piccolo resto, fedele alla sua Dottrina, al riparo
in Sé.
....Tuona l'ira del Padre!
Il mosto fuma nei tini, nei campi si ara per la nuova semina ma tutto marcirà, l'uomo ha
perduto la via, la ragione, si è troppo allontanato dalla Vita, la morte è già in lui!
Sarete in grado di risanare il mondo che avete distrutto con le vostre stesse mani?
Sarete capaci di salvarvi da soli?
Poveri uomini, non vedete a un palmo del vostro naso, Satana banchetta nei vostri cuori e
vi imbeve del suo maledetto veleno.
Poveri figli miei e non più miei per vostra libera scelta, ... che ne sarà di voi?
Ho dato tutto Me stesso per la vostra salvezza, ma il vostro ego è stato superiore al mio
Amore, Mi avete snobbato, sputato, odiato e crocifisso! Ah, quale condanna su di voi!
Terribile sarà la mia Mano su chi si è messo contro di Me!
Io, l'Amore Infinito,
ancora una volta bevo il calice amaro del vostro tradimento!
Peccato figli miei, peccato per voi! Oggi torno a mettere fine a questa miseria in Satana, vi
mostrerò di cosa sono capace!
Preparatevi, il tempo è corto, tutto è in atto.
Amen!

