
Messaggio segreto dato dalla Madonna e da Gesù a Pina, il 08/10/1998 (Giampilieri Marina- Me)

Figlia mia
Mio Figlio ha fondato la Sua Chiesa sulla terra; tutti coloro che ne sono usciti lo hanno fatto come ribelli 
per protestare. Vi unirete a loro?
Farete dei compromessi con la vostra fede?
No, tutti coloro che rendono la “messe” di Mio Figlio avranno come salario la dannazione eterna. Figli 
miei, vi sono dei ladri, dei briganti nella casa di Mio Figlio.
Il castigo futuro, molti tra buoni e i cattivi.
Io ho promesso di guidarvi nei giorni futuri, ma non vi prometto una vita facile, piena di ricchezze 
materiali. Io posso solo mostrarvi la realtà di ciò che verrà. Dopo la grande battaglia contro l’agente 6 
che fomenterà la terza guerra mondiale e il castigo. Esiguo sarà il numero dei salvati. Figli si infurierà la
lotta, perché non solo vi sarà una grande guerra contro l’anticristo con le armi umane ma anche una 
guerra religiosa. Figli il mondo intero avrà paura, i cattolici lo sopporteranno con maggiore 
rassegnazione.
Trattasi di un fenomeno che viene direttamente da Dio: “si vedrà nel mondo intero qualunque sia il 
posto in cui ci si potrà trovare. Svelerà ad ognuno come rivelazione personale i propri peccati”.
Credenti e non credenti, come pure le persone di tutte le nazioni lo vedranno e lo sentiranno.
Incuterà nell’animo di tutti un enorme terrore, sarà mille volte peggiore di un tremendo terremoto. Sarà 
come un fuoco, ma non vi brucerà la carne. Lo sentirete sia fisicamente che spiritualmente. Non vi 
sfuggirà nessuno e tutti lo sentiranno allo stesso modo. Perfino i non credenti sentiranno il timor di Dio! 
Neanche quelli che si chiuderanno in casa e sbarreranno le imposte vi sfuggiranno. Sentirete e vedrete 
cosa avverrà. L’avvertimento passerà e si vedrà dappertutto, ognuno lo sentirà come un castigo.


