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Gesù il Nazareno, sta per tornare!
Gesù il Nazareno, sta per tornare!
Meravigliatevi, oh voi tutti che ancora non credete perché in quel
giorno "crederete". Io sono la Verità Infinita! Sono l'Alfa e l'Omega! Il Principio e la Fine!
Sono passati oltre 2000 anni dalla mia morte, ma Io Vivo ancora nei
cuori dei miei figli, cuori fedeli, essi Mi attendono per onorarmi e
darmi gloria. Svegliatevi, oh voi che cercate gioie in questo mondo
perché mai le troverete!
Ecco, è giunto il tempo che Io vengo a visitarvi, o uomini,
vi porgerò ancora la mia misericordia, vi chiederò la conversione
per potervi donare la salvezza!
Morite al peccato, o uomini, scegliete la Vita per avere la vita eterna nella dimensione dell'amore e gaudio immensi.
Ascoltate la mia Parola, o uomini, solo Io potrò salvarvi da questa
orribile fine che vi prepara Satana. Avete prestato ascolto alla Menzogna, vi siete lasciati sfuggire il Bene per abbracciare il Male, ...
poveri uomini! Vi siete sottomessi a Lucifero, ... con le sue false luci vi prendeva! La sua ferocia sarà orribile, vedrete in faccia il vostro aguzzino.
Vi tendo ancora la mano, o uomini, ascoltatemi e seguitemi, ... rinunciate alle cose di questo mondo, abbiate il coraggio di risalire la
via che porta al Padre vostro che è nei Cieli!
Unitevi a Maria Santissima, in questa lotta finale contro Satana,
ascoltate e seguite le sue direttive che sono quelle del Cielo, ... sono

per la vostra salvezza! Ella vi guiderà alla vittoria, vi santificherà
attraverso i doni dello Spirito Santo e vi condurrà puri e immacolati
nell'amore al Padre, il quale vi attende per riabbracciarvi a Sé e donarvi di Sé.
È l'ultimo appello che Dio fa a questa Umanità malvagia!
Svegliatevi, o uomini, raddrizzate i sentieri!
Convertitevi, oh voi che ancora vagate nella tenebra! ... Oh voi, che
beffeggiate il vostro Dio Creatore, ravvedetevi in fretta ... il tempo è
finito! Miserum est!

