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Dio interviene, ...il suo grido è di Giustizia!
Dio Padre: Amata figlia, ascolta la mia Parola e divulgala, il tempo è corto,
tutto volge alla fine di un tempo vecchio, la nuova Era è per essere aperta, il
vostro Dio ha fretta di riabbracciarvi a Sé.
Tutto succederà all'improvviso, come per incanto le porte del nuovo tempo si
apriranno a tutti coloro che possederanno nei propri cuori Dio!
Ponete attenzione ai segni o uomini, preparatevi all'incontro con il vostro Dio
Amore, il suo Intervento è prossimo, il cielo già manifesta i segnali della sua
Manifestazione.
Dio attende con paziente amore la "conversione" dei lontani da Lui per poterli riavere tutti con Sé nel Suo Regno d'infinito amore e gaudio.
Figli miei, abbandonate il Male, dirigetevi verso il Cielo, il vostro Dio arde
dal desiderio di stringervi a Sé: ... il suo Bene vi abbraccerà, il suo Santo Spirito vi donerà! ...tutto in voi sarà nuovo, avrete la trasfigurazione a figli di Dio ed entrerete a far parte del suo Tutto.
Amate creature mie, ancora vi richiamo a Me, non perdetevi nelle tenebre. Il
Diavolo vi seduce con le sue false luci, vi illude con i suoi sudici giochi,
...non cadete nella sua trappola mortale, aprite i vostri occhi, guardatevi attorno: ...vedete forse cose buone o vedete lo sfacelo di questa Terra?
Allertatevi figli miei! ...voi possedete il dono di Me, siete miei figli, ora urge
fare discernimento. Io, quale Padre, interverrò a darvi il mio aiuto se solo Mi
darete un piccolo segnale di voler tornare a Me.
La guerra è nel mondo, tutto crolla a causa di un effimero potere sulla Terra,
...l'uomo si è venduto a Satana per un misero pezzo d'argento!
Figli miei, tutto ciò che i vostri occhi guardano verrà spazzato via dal vento
che soffierà forte e trascinerà via con sé ogni cosa. Nulla resterà in piedi in
questo mondo di diavoli, di uomini posseduti da Lucifero.
Dio interviene, ...il suo grido è di Giustizia!
Preparatevi o uomini, il tempo è giunto... questa è l'ora della vostra crocifissione, quella che avete preparato voi stessi con i vostri peccati, trasgredendo i
Comandamenti, ...rinnegando il vostro Dio Creatore. Così sia!
Parola di Dio!

