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«Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a Te, o Dio!
Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio».
(Sl 42, 2 e 12)

Dio Padre:
Amate creature mie, è da tempo che vi richiamo all'obbedienza ai miei
Comandamenti e al rispetto delle mie Leggi, ma voi andate altrove, andate
cercando ciò che a Me non appartiene, state seguendo le false ideologie di
questo mondo, i falsi profeti, quelli che non vi portano a Me ma al Maligno,
scimmiottano Me, si adulano e promuovono nuove leggi.
Amati figli, il mondo è caduto nella trappola di Satana, questa Umanità ormai
accecata dal male non vede più, si lascia gestire dal maledetto Serpente, colui
che presto la trascinerà all'Inferno.
Questo mondo è di peccato, l'uomo non gestisce più da sé la propria vita, è
guidato, la sua mente è spenta alla riflessione, ... è una marionetta nelle mani
di Satana.
Il mio grido è di salvezza figli miei, ascoltatemi, non abbandonatevi alla vita
mondana, presto questo mondo di peccatori verrà sepolto dalle ceneri. Ravvedetevi in fretta, il tempo delle cose terrene finisce qui, non c'è più da progettare un bel niente, le cose di questo tempo passeranno per dare spazio alle
nuove, una nuova vita, una generazione santa, un mondo che profumerà di
sacralità, ... l'amore impererà in ogni cuore e Dio abiterà in essi .
State per conoscere la Nuova Era o uomini, ma, non tutti potranno accedere alla sua bellezza, alla felicità che Dio donerà al suo popolo eletto.
Ancora un poco, un lasso di tempo breve e tutto sarà come Dio ha progettato.
Preparatevi alla sua Manifestazione, ... il tempo è giunto perché l'uomo veda
con i propri occhi Colui che lo ha creato.
Convertitevi o uomini, ... non tardate per non essere lasciati fuori dal nuovo
mondo.
Vi abbraccio figli miei e vi esorto a tornare a Me. Dio Padre, il Creatore!

