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Ecco, il tempo giunge alla congiunzione:
Padre, Figlio e Spirito Santo uniti a voi per sempre!
Un Sole nuovo, una vita nuova!
Eccomi a voi, figli miei, sono il Padre vostro, il vostro Vero Dio, il
Creatore!
Amati miei, vengo ad annunciarvi il breve tempo che vi resta da
vivere su questa Terra maledetta da Satana; ...molto presto aprirò la
mia Casa! ... vi metterò in amore e grazia, sarete custoditi dagli
Angeli e godrete di tutto il mio Bene.
Amato popolo mio, a te Io oggi canto il mio amore infinito, il mio
ardente desiderio di abbracciarti a Me, ... conto gli attimi che rimangono prima di questo incontro meraviglioso con voi.
Figli miei, preparate il vostro cuore ad entrare nella Dimensione
dell'Amore, ... il nostro incontro è imminente!
Figli di Gerusalemme, amati figli di Dio, ecco che il Padre vostro
proclama la "Rinascita" ... una vita da gustare nelle Bellezze del
mio Tutto. Abbracciatemi in voi, figli miei!
Oh, quale delizia in voi quando Io, il vostro Dio, vi assorbirò in
Me! Oh, quale grazia per voi figli amati e sospirati!
Ecco, il tempo giunge alla congiunzione:
Padre, Figlio e Spirito Santo, uniti a voi per sempre!
Quale gioia amati miei! ...quale gioia in Me! Finalmente potrò riavervi Miei per sempre! Tutto qui si spegne, ...la Terra sobbalzerà,
l'uragano entrerà con forza, ... questa Umanità patirà per non aver
ascoltato i miei appelli, per non essersi convertita e unita ai figli
della Luce!
Oh, quale dolore per chi Mi ha rinnegato! Oh, quale miseria per lui!
Ecco, già tuonano i cieli! ... è la voce di Dio Padre che grida la
sua Giustizia!
Preparatevi o uomini, il tempo è giunto, il vostro calvario è già su

di voi!
Benedetti coloro che leggendo questo messaggio apriranno il loro
cuore, si ravvedranno a Me e si precipiteranno a chiedermi perdono.
Coraggio figlioli, non attendete che la notte discenda buia e dolorosa.
Convertitevi ora!

