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L'ora è già buia, il vento dell'Est è tempestoso!
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo vi benedico.
Il Cielo è in attesa dei suoi figli, l'Esercito è pronto, san Michele Arcangelo sguaina la sua
spada, ... è l'ora della Giustizia Divina!
Amate creature mie, quanto ancora devo vedervi soffrire a causa della vostra stoltezza? ...Abbracciate il santo Vangelo di Gesù, mettetevi alla sua sequela, il vostro Dio vi
attende per aprirvi una Terra nuova, donarvi di Sé, ... del suo infinito Bene.
Aprite i vostri cuori alla Grazia o uomini, rinunciate a Satana, tornate pentiti al vostro Dio
Creatore, umiliatevi al suo cospetto, chiedete perdono per i vostri peccati, cancellerò ogni
vostro peccato solo se Me lo chiederete con vero pentimento e Mi riconoscerete quale
Unico e Vero Dio. Aprirò a voi le mie Braccia e vi ricovererò in Me, vi donerò di Me e vi
solleverò da ogni male.
Correte figli miei, correte verso di Me, Io sono la Luce del mondo, sono Colui che illumina il vostro cuore, il vostro vedere, sono la vostra unica via di salvezza.
Abbracciatemi in voi, cercatemi nel vostro cuore, supplicate la mia Misericordia.
L'ora è già buia, il vento dell'Est è tempestoso, il vostro Dio vi richiama alla vigilanza,
nessun uomo si salverà senza di Me, Io sono il vostro Salvatore, non cercate alchimie per
salvarvi perché nulla potrete senza di Me.
Con tutto Me stesso vi esorto a prendere la decisione giusta, "convertitevi", non attendete
che il nemico venga a bussarvi alla porta, il vostro rifugio è in Me, manderò a voi i miei
Angeli per condurvi ai miei rifugi.
State attenti a questo ottobre perché il Verbo anticipa la sua Giustizia!
Provvedete a confessare i vostri peccati, ...non trovando dei santi sacerdoti, inginocchiatevi davanti al Crocifisso e con cuore contrito chiedete perdono, supplicate la mia Misericordia.
Gerusalemme, è già circondata dagli eserciti, il tempo è finito!
Comprendete queste mie parole? Convertitevi in fretta o uomini, ...fatelo ORA, non perdete altro tempo, la notte scende buia... salvatevi o uomini, salvatevi chiamando il mio Santo
Nome in vostro aiuto. Sono il vostro Dio Amore, il vostro Creatore, vi amo infinitamente
e voglio salvarvi, fatevi salvare.
Dio salva!

