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La mia Venuta è anticipata. Solo in Me si realizza la salvezza.
La mia Venuta è anticipata, il Padre ha decretato il mio intervento.
Figli miei, le porte della Città Santa sono aperte a tutti voi che Mi
amate. Rinverdirete in Me e sarete uomini santi, il vostro Cibo sarà
perenne in Me.
Vedo questa Umanità cadere sempre più nella miseria di Satana, i
miei figli si sono donati a lui, lo hanno scelto quale loro dio, hanno
rinnegato la Vita per preferire la Morte.
Ah! ... quale condanna vi siete preparati, o uomini!
Ah! ... quale sarà il vostro dolore!
Poveri uomini, oh voi che avete creduto alle menzogne del nemico
e vi siete inginocchiati a lui, perirete all'Inferno.
Provvederò ora a mettere in salvezza i miei eletti, coloro che si sono abbandonati completamente a Me, l'Unico e Vero Dio, il solo
Creatore! Questi figli non avranno a subire il disastro che sta per
colpire questa Umanità perversa che non vuole, nonostante i miei
appelli, tornare a Me, ... nulla posso fare per salvarli perché nel loro
libero arbitrio Mi hanno rinnegato, ... il mio dolore è infinito, geme
il mio Cuore per la loro perdita.
La mia Giustizia è imminente! O uomini, credete a quello che vi dico, Io sono il vostro Dio, in Me e solo in Me si realizza la salvezza. Partecipate a questa Missione salvifica, tornate a Me ora, non
abbiate timore di ravvedervi, di riprendere la via della liberazione,
Io Sono!
Avanti figli miei, oh voi che desiderate salvarvi, non tenete la testa
sotto la sabbia come fanno gli struzzi, uscite allo scoperto.
Difendete il mio Santo Nome, "Io sono Gesù, il Nazareno, sono Colui che ha donato la propria vita per la vostra redenzione!"
Urge la conversione di questa Umanità perché tutto possa essere
fermato! Ascoltate, o genti tutte, il mio grido è di salvezza! Io vi amo, fatevi salvare! ... Tornate a Me, concedetemi la gioia di riavervi
tutti miei. Amen.

