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Dio vuole salvare i suoi figli ma molti hanno scelto la via di Satana!
Figlia mia, è giunta l'ora di venire a Casa! Sono pronto al mio intervento Divino.
L'uomo non vuole tornare al suo Dio Amore, è sempre più attanagliato a Satana,
sceglie la via della perdizione, non si accorge che la sua morte è prossima.
Dio vuole salvare i suoi figli ma molti hanno scelto la via di Satana, non vogliono
tornare indietro, così, Io Dio, scelgo di tuonare la mia Giustizia!
È giunta la Mia Ora!Segnerò il cielo di Me,
metterò in risalto la mia Potenza!
Muoveranno gli astri, manifesterò segni nel sole e nella luna, manderò sulla Terra
suoni di Cielo. Moltiplicherò ogni cosa buona e distruggerò quella cattiva. Donerò
lo Spirito Santo ai miei Eletti.
Nel mio Santo Vangelo si dice che gli apostoli degli ultimi tempi si manifesteranno
con i doni di Dio e così sarà. Parola di Dio! ...Nuocerò agli stolti mentre darò potere ai miei figli.
Questa Umanità conoscerà la mia Potenza e finalmente si inginocchierà a Me, ma
non tutti saranno accolti da Me, perché non tutti si riconosceranno peccatori e avranno nel proprio cuore il pentimento delle offese a Me. Sono un Dio geloso, amo
i miei figli e desidero ardentemente il loro amore a Me.
Dall'albero secco nascerà un germoglio! Io lo rinverdirò! Farò uomini nuovi per il
nuovo mondo, celebrerò con tutti i miei figli un’alleanza nuova, un Patto sublime a
Me, essi regneranno in Me perché Io li assorbirò in Me.
Vegliate figli miei, questi sono gli ultimi istanti di vita che trascorrerete in questo
mondo marchiato dal Male, ...la nuova vita è per essere vissuta al cospetto del vostro Dio Creatore, nei suoi pascoli nulla vi mancherà, avrete abbondanza, amore e
felicità.
Oggi il Cielo si schiude, viene ad aprire la porta nuova, quella della vera vita in
amore e gaudio. Preparatevi o uomini, la mia Parola è verità infinita; ... non siate
sordi, non avrete più questa grazia perché tutto è ormai per spegnersi; …perderete
ogni cosa, i tesori che vi siete creati su questa Terra vi saranno tolti! ...non avrete
più nessuna pretesa da avanzare su chi tenevate al guinzaglio, perché Io scioglierò
ogni potere! Molti uomini perderanno la propria vita perché avranno amato, più del
loro Dio Creatore, i loro beni terreni. Poveri uomini!
Vigilate figli miei, vigilate perché il buio avvolge già tutta la Terra.
Vi amo, convertitevi ora, non c'è più tempo!

