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Le campane suonano a morte…
Una voce urla nel deserto: “Raddrizzate i vostri sentieri!”.
Il Dio della pace e misericordia infinita, invita gli uomini ad abbandonare il Male ed abbracciare il Bene, di stare in perfetto amore.
Le campane suonano a morte, molti moriranno a causa della loro
iniquità.
Provvedete a migliorare urgentemente la vostra condotta di vita, o
uomini, il Cielo deve intervenire a dire il suo Basta a questa generazione fratricida, si approssima a porre sulla Terra il Sigillo dell'
Amore Perfetto.
È giunta l'ora o uomini, uno scampanellio incalzante vi allerterà: ...
Ecco, è Dio Padre! Egli apre la porta della sua Casa per intervenire
a voi o uomini, vi mostrerà la sua Potenza e voi Lo riconoscerete
nella sua Maestà infinita.
Tremori sulla terra, ... suoni strani dal cielo,
... è l'Avvertimento che si annuncia attraverso segni premonitori.
Dio ha fretta, il suo Ruolo è preponderante nella storia, il suo Basta
sarà definitivo.
Invito questa Umanità a tornare a Me suo Dio Creatore: ... rinunciate urgentemente al peccato, chiedete perdono al vostro Dio per
averlo offeso, perché la nube oscura, gelatinosa e puzzolente, non vi
avvinghi a sé.
Eccomi a te Umanità perduta, caduta nelle grinfie del Demonio a
causa del tuo allontanamento da Me.
Dove volete andare o uomini, dove? Il vostro tempo è finito, le porte della nuova Terra saranno a voi chiuse, non avrete rifugio in Me,
sarete risucchiati dalle fauci del Serpente Antico, il suo stomaco è
nel fuoco, ... pianto e stridore di denti avrete in eterno.
Piange il Sacro Cuore di Gesù, ... piange il Purissimo Cuore di Ma-

ria, per l'indifferenza dell'uomo alla propria salvezza.
L'onta della morte è già su di voi o uomini, la vostra spavalderia
finirà, il vostro sarcasmo si spegnerà, ... pietà, pietà, pietà di voi!
Urlo a voi con tutto il mio amore la vostra urgente conversione: ...
non permettete a Satana di portarvi con sé all'Inferno, fermate questo suo progetto di morte, adoperatevi immediatamente a riordinarvi in Cristo Signore.
E voi, che vi siete ritirati sulle cime dei monti, pensate di esservi
messi al sicuro?
Voi! ... che non avete obbedito alle richieste del Cielo e avete continuato a pensare e agire di vostro conto, non potrò ascoltare il vostro
grido di aiuto!
Avete snobbato il mio richiamo! Avete ascoltato la voce del nemico! Cosa farete quando vi troverete di fronte agli eventi?
I monti si sfarineranno, la grandine porterà il fuoco e il fuoco
brucerà ogni cosa.
A buon intenditor poche parole!

