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Stupisciti, o Chiesa mia, sorgerà una Nuova Chiesa, essa sarà da Me benedetta,
i miei nuovi pastori saranno santi, nella mia Divinità saranno.
Miei amati figli, è il Padre vostro che vi parla, ponete attenzione a questo mio appello.
Lo sconvolgimento Planetario è in atto, il sistema solare volge al suo compimento, è in
atto una forte tempesta solare che colpirà la Terra.
Ci sarà un black-out totale, sarete in condizioni di pena perché tutto si fermerà, non avrete luce, tutti i servizi si bloccheranno.
In verità vi dico: preparatevi, o uomini, il tempo della fine è giunto, la battaglia è in atto, il
mercato dell'oro si fermerà, tutto entrerà nella miseria.
Ecco perché oggi intervengo a dirvi di prendere in considerazione questo mio appello per
essere pronti al peggio. Mettetevi in condizioni di affrontare la tempesta abbandonandovi
a Me, al rifugio sicuro, al Dio Creatore. Torna in fretta a Me, o uomo, affinché Io possa
intervenire in tuo aiuto e metterti sotto la mia protezione affinché tu possa essere salvato.
Satana sta tentando la sua ultima carta, pensa sia vincente, ma il suo orgoglio oltrepassa,
non avrà mai vittoria perché questo è il tempo del ritorno del Figlio dell'Uomo. Impazzirà
di rabbia, vedrà la sua fine, il suo marchio gli ricadrà addosso e lo incatenerà per sempre
all'Inferno.
La Luce del mondo reclama i suoi figli! AttendeteMi, amati miei, ecco che Io vengo!
Stupisciti, o Chiesa mia, il tuo sarcasmo e la tua infedeltà ora ti schiacceranno all'Inferno
con il degno dio che hai seguito al mio posto; sarai sua schiava e sputerai sangue per il
tuo tradimento a Me.
Sorgerà una Nuova Chiesa,
essa sarà da Me benedetta, i miei nuovi pastori saranno santi,
perché Io gli donerò di Me, nella mia Divinità saranno.
Figli di Gerusalemme, a breve sentirete suonare le campane a festa, suoneranno tutte per
l'arrivo del Re dei re. Avvertiranno il mondo che il Figlio dell'Uomo discende dal suo Cielo con il suo Esercito, a far festa con tutti i suoi figli fedeli, coloro che sono in attesa di
Lui, il Dio Amore. State per toccare il fondo, il marcio è già su tutta la Terra che la ricopre
per bene, il maledetto Serpente ha contaminato il vostro Pianeta, il suo veleno è ormai su
tutta l'Umanità.
Ho decretato la guarigione dei Miei figli.
Ecco perché oggi vi dico, in verità vi dico: siete giunti alla fine, preparatevi all'incontro
con il vostro Dio Creatore, siate pronti a presenziare dinnanzi a Lui, svestiti del peccato,
pentiti di vero cuore.
Balzerete giù dai vostri troni, o uomini di miseria infinita, la vostra anima perirà all'Inferno. Mai più vedrete il sole sorgere al mattino, il buio sarà per voi eterno, tra le fiamme
striderete, piangerete, urlerete pietà ma per voi nessuna pietà, il vostro dolore riscatterà
molti aborti e sacrifici dei miei piccoli. Addio anime maledette, Dio vi caccerà dalla Terra
per concederla rinnovata agli umili e miti di cuore.
All'improvviso il mondo cambierà aspetto.
Volere di Dio Padre!

