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Svegliati, o uomo!
L'origine di ogni cosa è in Colui che tutto ha creato: il cielo e la terra, i mari,
i fiumi, i monti, le sorgenti, il regno animale e vegetale, tutto Egli ha creato
perché fosse buono. Poi un maledetto giorno un angelo si rivoltò al suo Signore e mise male dove tutto era buono. Improvvisamente l'uomo si trovò
nudo e sentì sulla sua pelle il sudore e il dolore della sofferenza; la sua vita
tramutava da gioia infinita a dolore immenso, tutto veniva nell'angoscia.
Oh uomo! ... perché non ti ravvedi e torni a Me?
Inginocchiati a Me implorando il mio perdono perché tutto ti sia riaperto alla
bellezza del mio Regno?
Oh uomo! ... tu continui a sfidare la mia Potenza?
Spogliati della tua superbia, perché mai vincerai contro di Me. Io Sono, o
uomo, e tu, chi sei? ...Polvere eri e polvere tornerai!
Svegliati, o uomo, non proseguire nella via della perdizione,
rinnova il tuo andare, abbandona la corruzione, rinuncia a Satana,
rivestiti di luce e aspira alla vita eterna.
Oggi il tuo Dio Creatore volge ancora a te il suo sguardo perché tu possa
risollevarti, ... ti dona la possibilità di tornare alla vita.
Credi, figlio mio, in quello che Io ti dico, nulla perderai se oggi, tornerai
pentito a Me, ... se Mi dirai il tuo sì sincero piegandoti al mio volere. Io sono
Amore, o uomo, per amore vi ho creati e amore voglio da voi, voglio la
vostra eterna felicità non la vostra sofferenza.
Quanto a questo mio dire, sappiate che dovete rimediare adesso perché le
cateratte dei cieli ormai si aprono per la discesa del Figlio dell'Uomo. Questa
Umanità sarà sorpresa: ... chi è stato fedele a Me avrà la mia ricompensa nella Città eterna dell'Amore, mentre il resto sarà colpito dal mio braccio e messo in condizioni di pena, una grande tribolazione verrà per tutti coloro che
non Mi riconosceranno, che ancora Mi rinnegheranno.
Siamo ormai alla Pentecoste, mettetevi puri, o uomini, spogliatevi dei vostri
peccati perché è tempo di cose nuove in Cristo Signore, ... è tempo di rinverdire ogni ramo secco. Giunge un tempo nuovo, la nuova Primavera per i figli
di Dio e il grande castigo per i traditori.
Dio interviene in questo tempo, l'ora si è spenta come la pace e l'amore su
questa Terra.
Ecco, l'Angelo della Pace sta per manifestarsi a voi per darvi l'annuncio del

mio ritorno. Non siate spavaldi, ascoltate la sua voce perché egli parlerà per
Me. Non perdete questa occasione, purificatevi perché Dio possa trovarvi
tutti suoi.
Per ora vi dico che il tempo è finito, che l'aurora boreale si affaccia alla Terra!
Che l'arcobaleno avvolgerà Maria coi suoi raggi colorati e l'accompagnerà a
voi per donarvi l'aiuto, ... la possibilità di salvarvi.
Tutto è pronto, l'ostacolo siete voi tutti che ancora non vi avvicinate a Me,
voi che ancora bramate le cose del mondo perché affascinati dal Demonio.
Ma è giunta l'ultima ora, quella della scelta. Abbiate la forza di sollevarvi da
lui rinunciando alle sue seduzioni, la vita eterna vi attende nella felicità e
nell'amore, desiderate beneficiarne.
Avanti figlioli, nulla è ancora perduto! Avanti, attendo il vostro ravvedimento
a Me, chiamatemi in vostro aiuto e verrò a voi, non abbiate paura di dire no a
Satana, lui ha già perso la sua battaglia contro di Me, lui sa che Io sto per intervenire e che per lui non ci sarà possibilità di vittoria.
Schieratevi dalla parte del vostro Dio Creatore per trovare la salvezza.
Aprite i vostri cuori a Colui che vi ha creati, prostratevi al suo richiamo
d'amore e salvezza, dopo questo richiamo verrà una grande sofferenza.
Convèrtiti, o uomo! Convèrtiti ora, perché questa è l'ora che il tuo Dio ti
attende a Sé.
Tutto è compiuto. Amen!

