
RIVOLTA  CONTRO  IL  PIU’  POTENTE  SOVRANO: DIO 

Invece  di  fare  delle  riforme,  hanno  ordito  una  rivolta  contro  DIO;  ed  ora
un’altra  generazione  si  sforza  di  continuarla  fino  all’annientamento
dell’intiero pianeta.

Ponete  ai  vostri  governanti  e  condottieri  la  domanda:  Esiste  sicurezza
assoluta di vittoria di fronte ad un avversario così potente come DIO?

Gli strateghi non potranno certo rispondere con sicurezza a tale domanda. Il
grande rischio quindi rimane.

Ed ora faccio a tutti voi questa domanda: Esiste sicurezza assoluta, o almeno
una minima probabilità di combattere DIO e di vincerLo? Non sottovalutate la
più grande potenza dell’Universo, anche se non avete ancora innanzi agli occhi
la  PERSONALITA’  di  questa  potenza.  Noi  siamo  i  Suoi  messaggeri  e  forse
anche i Suoi esecutori.

Voi  dovete ammettere che non ha senso il  continuare una rivolta contro il
SIGNORE, poiché non sarete mai  i  vincitori,  perché non avete nemmeno le
armi necessarie. Le nostre armi sono di molto superiori alle Vostre, però non
ci  verrebbe mai l’idea di  usarle contro DIO.  Soltanto Voi  conoscete questa
follia. Persino Lucifero con i suoi eserciti di angeli neri, non ha potuto vincere
questa guerra contro il SIGNORE, e sta costantemente fuggendo innanzi alla
giustizia divina. Anche Voi sarete costretti a fuggire e non troverete posto in
tutto l’UNIVERSO dove mettervi al riparo dalla giustizia divina.

Il nostro desiderio più grande è di instaurare la Pace sul vostro pianeta. Noi
siamo tutti  sottomessi  al  SIGNORE ed al  Suo AMORE e quindi  siamo stati
chiamati  da  Lui  a  questo  SERVIZIO,  ed  abbiamo  fatto  un  voto  innanzi  al
Signore di servire l’Amore e la Verità nel grande UNIVERSO. Noi dal nostro
posto di osservazione, possiamo vedere molto più di voi. Spesso siamo molto
costernati poiché non potete, né volete mettervi d’accordo, né siete inclini ad
abbassare la testa e mostrare un po’ di umiltà. Da noi è tutto diverso. Esiste
solo una beatitudine che è quella di aspirare al bene e di lavorare per la pura
Verità. Mettete in ordine le vostre idee, e ne sarete ricompensati. 

L’ateismo è un naturale fenomeno di questo tempo poiché una tale rivolta
doveva  venire,  dato  che  la  BIBBIA  è  stata  messa  insieme  in  base  a  molti
racconti sbagliati. E’ per noi una missione molto difficile il dover affrontare il
vostro fanatismo, per annunciarvi la verità. Ed ancora siamo costretti a darvi i
nostri messaggi telepaticamente. 
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