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I malvagi stanno inquinando l’aria con batteri e gas nocivi.
Scrivi piccolo mio fiore, scrivi al mio amato popolo:
Amati figli, è Dio Padre che vi parla, ascoltate la sua Voce, siate
come i gigli del campo, apritevi nella vostra bellezza al suo Richiamo. Il vostro profumo salga a Lui che è nei Cieli e attende
la vostra offerta d’amore.
Sono tutto vostro amati figli, sono Colui che vi ha creati con tanto
amore e con tanta tenerezza attende di riabbracciarvi a Sé, per donarvi a godere delle sue bellezze infinite.
Sarete gaudenti in eterno e canterete inni di ringraziamento al vostro Dio; gli mostrerete tutto il vostro amore in fedeltà assoluta.
Quando nel silenzio della notte si avvertirà il grande frastuono che
verrà dal cielo, sappiate che è giunta l’ora dell’ira del Padre:
La sua Giustizia sarà terribile per coloro che Lo combattono, perciò, comportatevi come Dio vi chiede; siate vigilanti, mettetevi in
purezza di cuore; non mostratevi deboli all’uomo. Confidate in Dio,
Egli si manifesterà in vostro aiuto. Prendete fiducia in Colui che vi
ha dato la vita e sostenete il suo Progetto salvifico.
Pregate per i poveri in spirito affinché si aprano alla conversione vera, offrano la propria vita a Colui che li ha creati.
Figli miei, i malvagi stanno inquinando l’aria con batteri e gas
nocivi, a breve avveleneranno anche l’acqua, ridurranno gli approvvigionamenti di cibo per portarvi alla loro schiavitù.
State per entrare in uno stato di privazione assoluta, vi pretenderanno di accettare la loro legge per avere un pezzo di pane.
L’orologio segna la fine di questa miseria creata da Satana per distruggere l’Umanità:
La passione sarà grande per molti!
Dio dichiara il suo intervento!
Il rapimento dei suoi eletti sarà a breve.

Pregate anime mie benedette, oh voi che Mi seguite, servite, adorate e amate, pregate per i vostri fratelli perché trovino la forza di rinunciare al peccato e tornare alla Vita.
È l’ora della separazione!
Dio prenderà con Sé i Suoi e lascerà nella tribolazione tutti
coloro che Lo rinnegano per preferire Satana.
Il sole è alle sue prossime esplosioni.

