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Il mio Volto sarà da voi conosciuto.
Questo nostro incontro è a breve, tutto entrerà nella mia dimensione celeste.
Il vostro volto si irradierà della mia stessa Luce e i vostri occhi saranno come stelle raggianti di luce infinita.
La mia misericordia ora incontrerà questa Umanità infedele, porterò loro la mia grazia se
si convertiranno a Me, aprirò una nuova Terra per i miei figli e con loro danzerò e canterò
inni d'amore infinito.
L'ora è ormai giunta, amate creature mie, il mio Volto sarà da voi conosciuto, vi rivelerò
la mia grandezza e conoscerete il mio Tutto.
Nella mia Immensità entrerete e sarete come Dio vi creò, godrete delle sue bellezze infinite, sarete presi nel suo Petto per sempre, dove il vostro andare sarà nella sua Santità.
Dio è Colui che tutto ha creato, Egli É, nessuno è, oltre Lui!
Questo mondo verrà trapassato, incontrerà la grande tribolazione per essere purificato, dopo di che avrà la Luce dell'Eterno Padre, il Dio Creatore.
Sono gli ultimi istanti di vita su questa Terra di peccato, il vostro Dio ha già programmato
l'apertura del suo nuovo mondo: ... aprirò le porte della nuova Città, da questa Grotta dove
tutti i miei figli entreranno, saranno nella mia carità e nella mia bellezza saranno trasformati.
L'inverno è passato, la dolce Primavera è in arrivo! Non temete figli miei, non temete perché tutto passerà in fretta, lo stravolgimento della natura sarà breve per chi Mi avrà seguito, amato, onorato e servito.
Abbiate amore, sempre amore e carità tra di voi, condividete ogni cosa, e nella mia Casa
entrerete, e godrete di tutto il mio possesso.
Le rondini ora si presenteranno e cinguetteranno con amore all'arrivo della Vergine Sposa
dello Spirito Santo, Maria, Madre di Gesù e Madre vostra.
Qui si realizzerà il Progetto di Dio in Dio perché Dio metterà ordine in tutte le cose.
Pregate, pregate sempre il santo Rosario, abbracciate Maria in voi, con Lei andrete a combattere contro Satana e sarete vittoriosi in Me il vostro Dio Amore.
Celebreremmo insieme la nuova vita, Dio celebrerà con tutti i suoi figli, le Nozze del Figlio suo prediletto, l'Unigenito Gesù Cristo, con tutti voi che l'avrete amato come Dio
chiedeva di amare.
Osservate oggi la natura come è perché presto tutto sarà diverso, entrerete nell'Incanto
dell'Amore, conoscerete l'Amore e godrete l'Amore, ... nel suo Giardino d'amore infinito,
sarete con Lui felici.
Attendo tutti alla realizzazione della mia ultima Opera terrena, preparatevi figli miei,
unitevi a Me perché in voi trionfi l'amore e la libertà a figli di Dio.
L'Universo è impaziente di ospitarvi nel suo Tutto, nell'Immensità di Dio entrerete e
godrete la Bellezza in Lui! L'Immenso vi apre il suo Petto, a breve entrerete in Lui e
sarete con Lui per sempre. Questa è l'ultima Opera terrena, con questa mia Opera si
conclude la storia vecchia e si apre la nuova in amore e carità eterni.

Gioite figli di Sion, il Re dei re sta per aprire i suoi Cieli e discendere a liberarvi dal Male.
Amen! ...Un cuor solo, un’anima sola! Victoria Est! Dio è con voi!
La SS. Trinità vi benedice.

