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È l'ora del rapimento!
È l'ora del rapimento!
Ecco, Io Dio, vengo a prendere i miei figli per metterli in un luogo
al sicuro. Preparate i vostri cuori, figli miei, il vostro tempo è giunto, ora vedrete ciò che i vostri occhi mai hanno visto. Sto per abbassare il mio braccio, sto per troncare la valanga di male che è su questa Umanità.
Amati figli, Io Dio, supplico la vostra arresa, tornate al vostro Dio,
mostratevi uomini capaci di comprendere, l'armata del nemico avanza, sarete preda di malvagità; ... ritiratevi nelle vostre case.
In verità vi dico: il tempo è giunto perché Io vi annunci il mio intervento, ... sorprenderò il nemico e metterò ordine dove ordine non
c'è più.
Lancia infuocata è la mia Parola, scritta nei cuori dei miei figli,
essi parleranno di Me, invocheranno lo Spirito Santo, urleranno il
mio Santo Nome, si inginocchieranno a Me.
Vedo il mio popolo unito a Me, vedo i loro occhi guardare verso di
Me, non hanno altri interessi, attendono il loro Dio Amore per tornare a Casa.
Le luci delle città presto si spegneranno, un diluvio di fuoco colpirà il mondo! Il sole si spegnerà e la luna non darà più la sua luce,
le stelle cadranno dal cielo e i rumori dei bombardamenti cesseranno! ... Dio manda la sua ira, il Suo Basta!
Il mondo sappia che il tempo delle cose terrene viene a cessare
mentre un'altra Terra si aprirà per essere abitata nella pace e nella
gioia immensa.
Non peccate più o uomini, tornate alla Vita per essere presi dalla
Vita. Pentitevi dei vostri peccati, chiedete con cuore contrito il perdono di Dio.
Giunge l'ultima battaglia!
Amen.

