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Roma sarà presa dal nemico,
il Papa Benedetto sarà portato via dalla mano di Dio.
Mirjam, Gesù ti dice: scrivi al mio popolo.
Popolo mio, popolo santo, preparati a riceverMi in te, vengo a sollevarti a Me, vengo a
destinarti a cieli nuovi e terra nuova. Vengo con lo scettro regale in mano, vengo quale Re
dei re a governare la Terra.
Popolo mio, popolo eletto, veglia in queste ore e prega intensamente., Il tempo è giunto
alla fine, ogni cosa impura verrà purificata, Dio Padre manda i suoi Angeli alla purificazione della Terra. Volgete il vostro cuore all'Altissimo e annunciate la sua gloria su tutta
la Terra.
Figli miei, oh voi tutti che Mi seguite con amore e Mi attendete tra voi, in verità vi dico:
ecco, è giunta l'ora del nostro incontro, verrò ad abbracciarvi a Me e vi metterò in Me,
sarete custodi in Me di una nuova generazione, quella santa, quella che Dio vide buona per
la sua Casa, Israele.
Ho tanto da dirvi ancora ma non potreste reggerne il peso, così, vi elargirò i santi doni
perché capiate.
Stanno per colpire la capitale!
Roma sarà presa dal nemico.
Il mio amato Papa Benedetto XVI sarà portato via dalla mano di Dio
e sarà messo in un luogo al sicuro,
e da lì guiderà ancora la Chiesa di Dio sulla Terra.
Meraviglie su meraviglie ora verranno per i figli di Dio! Annunciate, annunciate la gloria
di Dio, o uomini, annunciate il suo intervento Divino su questa Umanità scellerata affinché abbia a ricredersi e torni al suo Dio Creatore.
L'ora è questa, preparate i vostri cuori, mettetevi in ginocchio, pregate e supplicate la
misericordia di Dio.
Maria Santissima apre il suo manto per ricoverarvi tutti i suoi figli.
La sfera della Redenzione è ormai tra voi!
Il calice amaro della sofferenza berranno i traditori!
Avanti popolo eletto, popolo di Dio, per voi ci sarà grande festa, si apre per voi la porta
della gioia immensa. Il Giardino di Dio, preparato per tutti i suoi, vi accoglierà, sarete i
suoi fiori più belli e profumati.
I figli di Dio non devono temere, perché saranno messi in un luogo al sicuro, lontano
dall'ira di Dio che si abbatterà sui malvagi.
Tutto è pronto per l'intervento di Dio!

