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Presto abbandonerete questa Terra
in questa situazione di peccato.
Figli miei adorati, é la vostra Mamma Celeste che vi annuncia
l’imminente ritorno di suo Figlio Gesù sulla Terra!
La vostra Mamma Celeste è qui in mezzo a voi e vi porta la benedizione della SS. Trinità! È la vostra Mamma Celeste che mantiene
i vostri cuori sul suo Cuore Immacolato perché essi trionfino nel
mio.
Figli miei adorati, che bello vedervi qui riuniti in preghiera, ... che
bello figli miei, che bello! Gli occhi di Gesù brillano d’amore per
voi, il suo Cuore palpita d’amore per voi, ... sarete presto ricompensati di tutto questo sacrificio.
Figli miei adorati, oh voi che cercate solo l’Altissimo, ... oh voi che
cercate il ritorno alla Casa del Padre e con tutto il vostro amore volete riabbracciare il Padre vostro, il vostro Dio Creatore, in verità
sappiate che il vostro tempo è giunto, che presto abbandonerete
questa Terra in questa situazione di peccato e la rivivrete come un
Paradiso nuovo perché il Signore rinnoverà ogni cosa, trasformerà
ogni cosa in bene, la purificherà e la donerà ai suoi figli nuova, piena delle sue delizie.
Amati bambini miei, ... quanto vi amo! Quanto vi amo! Sapeste
quanto vi amo! ... Se voi sapeste quanto vi amo, forse il vostro cuore scoppierebbe di gioia e non sapreste più dove mettervi a pregare
e ringraziare il Cielo per la vostra chiamata qui in questo Colle, in
questa Opera che presto verrà esaltata in tutto il mondo perché qui,
ora, stanno per succedere i miracoli più grandi.
Dio mantiene le sue Promesse, non abbiate timore che tutto vada
dimenticato! Dio non dimentica nulla, le profezie che ha dato si realizzeranno tutte, quelle belle saranno ancora più belle e quelle
brutte si disperderanno perché andranno via definitivamente.
Vi abbraccio a Me vi porto con Me, vi presento all'Altissimo figli
miei, già da ora, da questo momento! Egli vi attende a braccia a-

perte, non vede l’ora di abbracciarvi a Sé e di cullarvi nel suo Seno,
donarvi di Sé in tutto il suo Universo, ... nel suo Tutto.
Avanti! Congiungo le mie mani alle vostre mani, benedico tutti voi
che siete qui presenti e voi che ascoltate da lontano questo messaggio che dovrebbe essere preso in considerazione, mantenuto forte
nel vostro cuore. Deliziatevi della Parola di Dio! Deliziatevi del suo
Amore! ...tutto ormai è compiuto, Dio si manifesterà presto al mondo.
Vi benedico ancora nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.

