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Ora vi ordino … di uscire dalle mura del Vaticano…
Oh, Chiesa mia! ... Chiesa mia! ... Come sei caduta in basso!
Oh, voi che esercitate all’interno del Vaticano, ... chi siete? ...
Io non vi conosco!
Quale potere avete voi per sciogliere ciò che Io ho innalzato e
legato a Me?
Chi siete voi? ... Io non vi conosco!
Aprite in fretta i vostri occhi, Io sto tornando per riprendere possesso di ciò che Mi appartiene, vengo a rimediare gli errori che avete
commesso.
Pentitevi! Prostratevi davanti al mio crocifisso, chiedete perdono a
Me e a tutti coloro che avete trascinato a voi nella perdizione eterna: ... all’Inferno!
Voi, miserabili peccatori e traditori, siete nulla, presto vi renderete
conto di questo, la vostra superbia cadrà, i vostri troni cadranno! ...
Il vostro lustro perderete! Avete sbagliato tutto, vi siete messi contro Dio!
Oh, voi, sacerdoti che conoscete le Sacre Scritture: ..."La Parola
di Dio!". Sapete bene che "Dio ha una sola Parola", che niente
può essere cambiato di ciò che Lui ha dato, ... detto, ... scritto.
Ravvedetevi ora prima che cali la luna nera!
Ora vi ordino!
Io Gesù Cristo vi ordino di lasciare la mia Casa!
Di uscire dalle mura del Vaticano!
Di lasciare libero il trono di Pietro!
Io ve lo ordino!
Io che ho il potere su tutte le cose, ve lo ordino!!!
Vi ordino di lasciare in fretta il Vaticano!!!
Tutto è imminente, l’ira di Dio è già su di voi!
Tutto ciò che è marcio sarà incenerito e riordinato nel nome di Gesù

Cristo il Signore.
Pregate figli miei, pregate tanto in questi ultimi istanti di questa vita, pregate, pregate, aiutatemi ad anticipare le mie mosse, il mio intervento, perché questa Umanità possa aprire gli occhi a ravvedersi.
Vi benedico nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo.
Amen.

