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L'ora giunge nuova, la Terra sarà purificata.
Amata figlia, la mia misericordia è grande e grande sarà per tutti
voi che mi seguite con amore sincero.
Le cose del mondo sono finite, a breve entrerete nel mio nuovo
mondo, nelle delizie del mio Tutto.
Ascolta la mia Parola, vivila in te e donala al mondo affinché questa Umanità si converta.
In verità ti dico: Io sono Colui che gestisce la storia, nessun uomo
può essere Me, ... abbiate l'umiltà di capire questo: ... solo Io sono
Colui che Sono!
Muoverò ora i Pianeti, il cielo cambierà aspetto, segno che il tempo
è giunto, ... questo mondo non avrà più l'aspetto conosciuto.
Hanno taciuto la verità, si sono uniti a Satana, si sono venduti per
un misero pezzo d'argento, ora che il tempo delle Cose di Dio è
giunto, dove si nasconderanno per non essere visti ai miei Occhi?
Oh uomini, sappiate che l'Occhio di Dio vede tutto! Catapulterete
all'Inferno, il fuoco sarà il vostro compagno, brucerete con colui
che avete preferito a Me.
L'ora giunge nuova, la Terra sarà purificata, questa Umanità dovrà
convertirsi a Me, dovrà tornare a Colui che è il suo Creatore.
Pioverà fuoco dal cielo, gli uomini piangeranno per non aver ascoltato i miei appelli, per non essere tornati a Me, loro Dio Amore.
La nuova Pentecoste donerà lustro ai miei figli, mentre caleranno
nella miseria i figli di Satana.
Scrivi figlia mia: Popolo mio, è giunta l'ora della scelta urgente, il
male impera, la disonestà degli uomini non conosce confini, ... il
mio Calice è versato: ... verrà l'amarezza, pianto e stridore di denti
per chi non Mi avrà riconosciuto quale Unico e Vero Dio!
Rumori dal cielo! Satelliti in caduta, ... tutta l’immondezza che l'uomo ha inviato nello spazio gli ricadrà addosso!

Improvvisi e incalcolabili i decessi per non aver accolto i suggerimenti del Cielo, ... l'uomo piangerà a causa della sua stoltezza.

