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IL TEMPO DEI PROFETI

Grazie Gesù che sei sceso 
dal Cielo a donarci la Vita.

Le Tue parole risuonano eterne
 nel fondo del Cuore dei Cuori.

 Anche le stelle che brillano 
nell’universo infinito 

dovranno presto morire 
per riconquistare l’autentica Vita.

Le Tue parole vibrano nel Cuore.
 Oggi sempre più si manifestano
 apparizioni, guarigioni, sogni, 

presenze spirituali e visioni
che bussano dentro la mente
 e trasmettono Luce d’Amore

ch’è il grande dono della Salvezza
 e della Purezza nel Cuore.

 Gesù le Tue parole sono Vive
e Vere perché vibrano nel Cuor.

Il Cuore è un Tempio per i Profeti 
e per lo Spirito Santo. 
Profeteranno bambini,

 donne, uomini e anziani, 
canteranno l’Amore 
e parleranno di Te.

Aria purissima, Spirito Santo, Maria aiutaci
a camminare

 e volare nel tempo 
ma lungo la Via della Luce

e non sul sentiero dei falsi profeti 
delle illusioni che sono sempre

gli stessi mercanti 
di allora nel tempio dei cuori.
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Grazie a Te Gesù, forza d’Amore 
per ogni cuore che vuole abbracciarTi, 

sei il Padre ed anche il Figlio dell’Amor.

Il Cuore è un Tempio per i Profeti
 e per lo Spirito Santo.
Profeteranno bambini, 

donne, uomini e anziani, 
canteranno l’Amore
 e parleranno di Te!

In ogni cuore vi è la Scintilla che 
custodisce il Regno di Dio

che si conquisterà con una fede 
che cerca le Virtù di Gesù.

Sia nella nostra fede lo Spirito del Coraggio 
di cercare la Verità.

Grazie Padre e Figlio  dell’Insieme Amore
è questo il Tempo dei Profeti.

Il Tempo dei Profeti del Vero 
e dei profeti del falso e delle tribolazioni.

 Chi può mediti e illumini 
la sua via con la Fede

 e faccia entrare nel cuore il Coraggio di Amare
e la Vera Fede in Gesù, la Vera Fede in Gesù!

la Vera Fede in Gesù!

________________________________________________________________________________________________________________________

©2019 PADRE GENERATORE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LUCE DI VITA. ALL RIGHTS RESERVED.


