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Attendetemi pronti, rivestiti di luce e amore…
Come un fulmine a ciel sereno interverrò!
Amati figli, preparatevi al mio intervento a breve.
Il buio già avvolge questa Umanità, Satana fa passi da gigante e i
miei sacerdoti dormono, la loro visione è nelle cose del mondo alla
prosperità di se stessi, non si accorgono che la Verità è ormai stata
nascosta e che il cibo che consacrano non è in Me. Il veleno di Satana è penetrato nei cuori degli uomini, come nella mia Chiesa!
Amati figli, un tempo vi chiedevo di venire a ricevermi nel SS.mo
Sacramento, di nutrirvi di Me. ...In verità oggi vi dico: non tutti i
sacerdoti celebrano in fedeltà a Me.
Figli di Gerusalemme, il vento soffia forte da Est, Lucifero agguanta molti uomini, devo intervenire per rimediare al male in atto.
Provvedete a mettervi in Me, stringetevi a Me e pregate. consacratevi all'Immacolato Cuore di Maria per avere la sua Protezione.
Siete giunti alla fine di questa storia, un "nuovo evento" porterà
buono per i miei figli mentre si prepareranno al passaggio da questo
mondo meschino al nuovo, nelle meraviglie di Dio.
Pace a voi amati figli, oh voi che in fedeltà Mi seguite adoperandovi alle mie direttive.
Adoperatevi per ciò che vi ho chiesto, fate sì che quando Mi manifesterò a voi possa benedirvi in eterno. ...Il tempo è giunto, mettete
ordine, Dio avrà piacere di trovare figli giusti, a Lui fedeli. Siate dei
buoni servitori.
Scrivo ancora nel mio diario: ...
Eccomi a voi, figli miei, sono ormai tra voi!
Attendetemi pronti, rivestiti di luce e amore.
Mettete in voi la gioia e il sorriso
perché il vostro Dio è il Glorioso Re!
Amen.

