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Svegliatevi, o uomini!
Amata figlia, scrivi anche oggi per Me, al mio amato popolo.
Popolo mio, amato del mio Sacro Cuore, vieni a Me, torna al Padre tuo che è
nei Cieli, non perderti nell'oscurità, Dio è Luce! Luce Infinita!
Volgi il tuo cuore a Me, mettilo al sicuro in Me, Io ti porterò con Me, ti
metterò in Me, nella mia Divinità sarai e nella mia Bellezza entrerai.
Oggi voglio chiederti, o amato popolo mio:
dove vuoi arrivare di questo passo?
Non vedi il disastro che è nel mondo?
Non vedi la disperazione che è in te?
Precipita ogni cosa, il crollo dell'economia porterà l'uomo alla pazzia,
presto ci sarà la fame.
Satana sta distruggendo tutto ciò che è buono, sta mettendo il mio popolo alle
sue catene, lo sta rendendo muto e schiavo.
La paura è nell'uomo che non è in Me, non ha chiara la situazione perché non
Mi conosce, perché, se Mi conoscesse non accetterebbe la dittatura che gli sta
imponendo il Nuovo Ordine Mondiale (NWO).
Poveri figli miei, così lontani dalla verità, così spiazzati dalle imposizioni del
Demonio!
Grido a te, o uomo: ... Rialzati! ... Torna al tuo Dio! Aggrappati a Lui con
tutte le tue forze, chiedi il suo aiuto, non restare schiavo di una condizione di
miseria infinita. Alzati, o uomo, risorgi dalle ceneri, il tuo Dio ti salverà se
solo tu chiederai il suo intervento.
Passano veloci i giorni, i mesi, gli anni ma sulla Terra buia non torna la luce
perché la Luce è stata spenta per preferire il buio.
Svegliatevi, o uomini, destatevi dal sonno che vi attanaglia l'anima, Io vi
sto chiamando a Me per salvarvi, fatevi salvare, ... rinunciate a Satana, ...
rinunciate ai cambiamenti forzati, Dio è Amore e Libertà, con Lui nessuno è
schiavo.
Avanti, la battaglia è feroce ma chi si vuol salvare, faccia un atto di umiltà nei
confronti del suo Dio Amore e si prostri alla sua volontà.
Torna a Me, o popolo mio, torna al tuo Dio!
Ti amo, ti bramo, fai presto, perché il buio già avvolge tutta la Terra!

