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L'uomo non può vivere senza Dio!
Dite che Dio sta per intervenire a riprendere in Sé ogni cosa.
La voce di Dio è una e una la sua Parola! Egli vede il vostro sì in amore e carità e vi dichiara figli di Dio! Figli della Luce! Ponetevi quindi in condizioni di essere da Lui presi.
Il Sole è alto, il suo calore è Perfetto, é giunta l'ora di riconciliare a Sé tutte le cose, Dio è
impaziente di voi, di tutti i suoi figli.
La notte sarà buia e fredda ma il calore dell'Amore sui suoi figli sarà delizioso, essi verranno rapiti e verranno posati in un luogo di amore eterno in attesa che tutto finisca.
Grande sarà la tribolazione che dovranno attraversare gli uomini lontani da Dio, coloro
che hanno rinnegato Dio!
L'avvertimento è ormai su di voi, la vostra vita salvate, o uomini! Preferite tornare al vostro Dio Creatore, abbandonate le cose di quaggiù, esse a breve tutte spariranno, perché
Dio deve rinnovare la Terra.
L'ora è giunta per questa Umanità indifferente al suo Dio Creatore, è giunto il tempo di
capire:
Che l'unico e vero Dio è il Signore Gesù Cristo!
Che l'uomo non può vivere senza Dio!
Che la vita appartiene a Dio e deve tornare a Dio!
Satana ha preso il sopravvento sui miei figli, su coloro che si abbandonano a lui, coloro
che stanno nel silenzio senza difendere la verità.
Ecco che giunge il Dio Altissimo a rinnovare ogni cosa in Sé:
...tuoneranno i cieli,
saranno sconvolti per la grande potenza di Dio!
La sua giustizia sarà grande su chi non si sarà ravveduto,
su chi non sarà tornato a Lui!
Il tempo dell'Apocalisse è al suo termine, a breve precipiteranno tutte le cose, una dietro
l'altra, senza tregua, l'uomo si troverà spiazzato di fronte a un mondo che più non riconosce.
La Luce del mondo apparirà all'improvviso, squarcerà la tenebra e tutto sarà come Dio
aveva prestabilito fin dai primi tempi.
Le case cresceranno e saranno tante e tutte avranno la presenza di Dio, in questi luoghi ci
sarà la Luce, nulla mancherà, Dio provvederà a tutto, mentre nel resto della Terra tutto
verrà arso dal fuoco.
Chiamo ancora a Me tutti coloro che non vogliono ascoltare la mia voce, li richiamo ancora perché non abbiamo a perdere la vita.
Figli miei ravvedetevi e tornate a Colui che vi ha creati.
Il tempo è finito, questo Pianeta sarà colpito dalla sfera della Redenzione!
Questa Umanità si troverà in condizioni di pena per non aver voluto tornare al suo Dio
Creatore.

Pongo le mie sante mani su di voi, vi innalzo a Me, vi battezzo in Spirito Santo e fuoco, vi
forgio come oro al crogiolo, sarete belli come il sole, risplenderete della stessa luce del
vostro Dio Amore, sarete divini nel Divino.
Avanzate senza timore, Dio vi richiama al vostro compito, questo è un ordine!
"Andate senza timore di fronte agli uomini e dite che Dio sta per intervenire a riprendere
in Sé ogni cosa".
Nei miei rifugi ricovererò i miei figli. Io stesso li chiamerò per nome, durante il sonno verranno svegliati e dovranno seguire l'Angelo che li guiderà ai miei rifugi.
Pronti, senza perdere altro tempo, con il santo Rosario in mano e con il cuore pieno d'amore al vostro Signore, cantate inni di lode a Colui che ora torna. Amen!
Vi benedico e vi custodisco in Me, il Sole già risplende su di voi, figli miei benedetti, gloria a Dio. Amen!

