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Benedetto XVI è al suo esordio quale Papa della nuova Chiesa.
Alzate i vostri cuori all'Altissimo!
Ecco che tutto è compiuto, il tempo è per essere fermato, chiamerò per nome
i miei figli e li solleverò a Me e in Me troveranno la giusta dimensione,
saranno felici per sempre.
L'aria che respirate è avvelenata, l'acqua contaminata, i maledetti figli di Satana buttano nell'aria i loro germi infettivi, sputano il loro veleno su questa
Umanità che ancora non apre gli occhi alla situazione che vige sulla Terra.
Pecore senza pastore si abbandonano al primo venuto, a colui che ora li metterà in catene.
Le luci di questo mondo stanno per essere spente dalla Luce vera, da Colui
che tutto ha creato per amore, amore, amore infinito.
La giustizia divina è alle porte di questo mondo, questa Umanità sarà veramente messa in condizione di pena se non si ravvedrà prima del giorno che
il Signore ha segnato.
Comportatevi con dignità, non fatevi sottomettere dal Demonio, abbiate
in voi il mio santo Vangelo e pregate il santo Rosario.
Maria è con voi sulla Terra, Ella a breve si manifesterà nelle vesti di Donna
vestita di sole, allargherà il suo manto e consacrerà l'Umanità a Sé, sarà un
momento veramente speciale perché all'uomo verrà data ancora una possibilità di scelta.
Maria, Madre di Gesù e Madre vostra, tenterà di accogliervi tutti in Sé, posarvi al suo Seno e benedirvi nel nome santo del suo Figlio Gesù.
La catastrofe è in arrivo, ... il Cielo è in attesa di alcune posizioni, poi si scatenerà l'Inferno sulla Terra.
Benedetto XVI è al suo esordio quale Papa della nuova Chiesa,
egli si manifesterà nella sua potenza nel nome santo del Signore
e avrà al suo fianco colui che riprenderà in sé le redini della Chiesa,
come all'inizio, quando Gesù gli consegnò le Chiavi della Chiesa.
Con Benedetto XVI andranno avanti e dichiareranno l'Era della pace! Con
Maria Santissima, andranno a evangelizzare il restante popolo, quello che si é
messo contro Dio.
Preparate la vostra veste nuova, con Maria sarete grandi, al suo fianco esordirete quali figli dell'Amore e sarete vittoriosi nella missione in Cristo Amore,

contro Lucifero.
Sollevate il vostro capo verso l'alto e attendete il grido di Dio Padre che vi
annuncerà l'avvertimento, ... la sua giustizia!
Miei amati figli, o voi che Mi cercate e Mi seguite con amore vero, in verità
vi dico: State per essere trasformati a immagine e somiglianza del vostro Dio
Amore.
Avanti, il temporale si scatenerà all'improvviso e solo i figli di Dio avranno la
possibilità di superarlo, mentre soccomberanno coloro che avranno rifiutato il
loro Creatore per seguire l'Ingannatore.
Siete giunti alla fine della corsa, la vostra Mamma Celeste ora viene a prendervi per mano e condurvi con Lei nella vera missione, quella che trionferà
in Me.
Allontanatevi dalle falsi luci, Dio ora viene a mettere fine all'inganno e farà
rifiorire tutto in Sé.
Grazia e misericordia a voi, Dio vi benedice, vi ama e vi attende quali valorosi soldati al fianco di Maria nella battaglia finale contro Satana.
Meditate o genti tutte, meditate, ... questa mia parola è per tutti, tornate in
fretta alla Verità e state nella Verità.
Dio è Amore. Amen

