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Ecco che giunge per voi il tempo dei dolori!
Povera Italia, ...sei finita tra le brutture di Satana!
Italia mia, un dì eri bella, risplendevi di luce, ma ora vivi l'oscurità, il tuo male è in colui
che stai seguendo al mio posto. Eppure, tu, Italia mia, tu che un tempo vivevi di Me, ascoltavi la mia Voce, la riconoscevi e la rispettavi, oggi vivi il mondo e le false luci che ti
abbagliano! Satana, il Diavolo, ti ha voluta strappare a Me, sei caduta nell'inganno, hai
voltato le spalle al tuo Cristo, ora la tua condanna sarà amara e dolorosa, ...il patibolo è
pronto!
L'Anticristo si affaccia al mondo e voi tutti che lo state già acclamando attraverso le voci
oscure che escono dalla bocca del falso profeta, cadrete definitivamente nella sua trappola
mortale.
L'ora è tenebrosa, il vulcano della morte si accenderà all'improvviso, con la sua bocca vi
inghiottirà in un sol boccone.
Ah! ...poveri figli miei! ...vi siete perduti, ... per 30 denari avete venduto, ancora, il Maestro, il Dio con voi.
Ah! Inorridirete per tutto ciò che vi accadrà, ma, il vostro credo è stato rivolto al dio denaro, non più a Me, il Dio dell'Eterno Amore!
Non avete più voluto ascoltare la Mia Parola,
...troppo antica per i tempi moderni!
Poveri uomini, poveri perché non avete avuto il coraggio di ribellarvi, avete avuto paura
dell'uomo, ...non di Dio! Avete chinato il capo a colui che vi prendeva tutto, ...anche l'anima! Che disastro uomini, ...che disastro siete stati!
Ecco che giunge per voi il tempo dei dolori, la vita vi abbandonerà, mai più ascolterete il
canto degli uccelli e mai più vedrete sorgere l'aurora. Siete stati stolti, avete appoggiato la
legge del maledetto Serpente e ora ne berrete il suo veleno. Amen.
Suona già la mia Ora! ...É tempo di cose nuove, il Cielo freme nell'attesa di ridonare ai
suoi figli il Paradiso perduto.
Si aprano i cieli! Discenda la Vita!
Il nostro Dio discenda a liberarci!
Sia lodato, adorato, amato, servito il nostro Re, ...l'Eterno Amore!
Abbiamo atteso, pianto e sospirato Te o Signore Gesù, non tardare ancora,
anticipa il tuo Ritorno, noi Ti supplichiamo Signore Gesù.
Cantiamo a Te l'onore e la gloria, cantiamo a Te,
o Eccelso Dio! ...Tu solo Sei!
Cantiamo a Te la nostra gioia nell'attesa di unirci a Te.
Sei il nostro unico bene, sei la nostra gioia,
il nostro Rifugio Perfetto, sei la nostra vita, o Dio!
Pace a voi, figli miei, a voi che Mi attendete con ardente amore.
Ecco che Io vengo! Amen.

