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Preparatevi al sollevamento, ...presto Io vi chiamerò per nome.
Ponete attenzione ai segni!
Amati figli, è ancora il Padre che vi parla.
Amatemi, o uomini, Io sono la vostra unica salvezza, ...Dio È! ...nessun altro
dio è!
Ho creato tutto dal nulla. Ho creato l'uomo, l'ho plasmato con le mie Mani,
ho soffiato in lui la vita, gli ho dato la parola!
Vi amo infinitamente, figli miei, siete i miei gioielli, attendo di riabbracciarvi
tutti al mio Seno.
Sono il vostro Unico Bene, sono la vostra vita, o uomini, non state lontani da
Me, ascoltate la mia Voce, Io parlo ai vostri cuori, ...preparatevi al sollevamento, ...presto Io vi chiamerò per nome, ...prenderò in Me i miei figli.
Non siate terrorizzati da ciò che succede nel mondo, figli miei, tutto deve
compiersi prima della seconda venuta del Figlio di Dio. Pregate e preparatevi, chi sta con Me non ha nulla da temere.
Vi chiedo la vera conversione, o uomini! ...scegliete di tornare alla Vita, non
perdetevi nella morte.
Dio ha una sola Parola, il suo "Sì" è Verità infinita, ...nessun uomo può
cambiare la Parola di Dio! Il Dio della Verità è Uno e Uno resterà in eterno.
La Terra geme a causa del peccato dell'uomo, ora rigetterà tutto il male subìto, il suo ventre si contorce dai dolori, il suo parto è prossimo, ...povera Umanità!
Figli miei, siete prossimi alla visione del mio Volto, non fatevi trovare impreparati.
Il Cielo freme per danzare con tutti i figli di Dio, il Banchetto è pronto, le
Nozze dell'Agnello stanno per avere inizio... non tardate, Dio vi attende per
donarvi la vita eterna in amore e gaudio.
Vi benedico, figli miei! Vi benedico e vi attendo tutti Miei! Amen.

