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È giunta l'ora! La Madre Addolorata si presenterà a tutta l'Umanità!
Con le sue lacrime di sangue annunzierà l'evento disastroso
che sta per colpire la Terra.
Maria SS.ma: Quale grazia figli miei, quale grazia per voi! Eccomi, il mio manto vi copre
e vi protegge dal male.
Il doloroso evento che sta per verificarsi sulla Terra sarà distruttivo. Tutti coloro che
non avranno accolto il grido di salvezza del Dio Amore, si troveranno in condizioni di pena.
Figli miei, questa è verità, quello che Io vi dico non è per il vostro male, ma è per il vostro
bene! Voi non volete ascoltare il vostro Dio perché c'è un altro dio in mezzo a voi, c'è il
dio di morte che voi venerate, adorate e seguite, un dio che presto vi porterà con sé dove
mai più vedrete la luce, dove la sofferenza è eterna, lì brucerete nel fuoco del dolore, soffocherete nei vostri peccati.
Poveri figli miei, questo è quello che voi avete scelto, avete preferito servire un dio di
morte anziché un Dio di vita eterna.
Il mio manto è aperto sui miei figli, essi sono ricoverati in Me, preziosi ai miei occhi sono
i miei piccoli, i miei bambini, Io li custodirò con la forza di un leone! Io, la Madre Santissima, la Vergine Purissima, Madre di Dio e Madre vostra, vi porterò in Me, vi solleverò da
ogni intemperia, niente vi colpirà di ciò che è male, perché, Dio ha preferito il vostro bene.
Gesù: L'Italia sta per entrare nella grande tribolazione! Non si ferma qui il dolore per gli
italiani, inizia ora! L'Italia verrà smembrata completamente e venduta al nemico. Il falso
profeta ha deciso di mettere la sua firma: un'alleanza definitiva con il nemico. L'anticristo è già nella casa di Dio e siede sul trono di Pietro, povera Italia! Povera Chiesa mia caduta nelle miserie di Satana! I miei sacerdoti hanno abbracciato la Menzogna, hanno rifiutato il loro Dio Amore.
Gesù non c'è più nelle Chiese, figli miei, il tabernacolo è vuoto di Sé,
...non può Gesù unirsi a Satana!
Ma ancora per poco Satana gestirà nella Chiesa, perché dal Cielo discenderà nuovamente
il Figlio dell'Uomo e tutto si irradierà di Luce e tutto tornerà nella Luce.
La Chiesa brillerà nell'amore di Dio, tornerà al suo Creatore e lo seguirà in assoluta fedeltà, ...i suoi sacerdoti, i suoi nuovi sacerdoti, saranno eternamente fedeli al loro Dio Amore.
Figli miei, volgete ora lo sguardo verso l'alto e attendete il segno, tutto è imminente.
Quando arriverà il segno sarà il momento della scelta definitiva, l'uomo che lo rifiuterà
sarà soffocato dal male, ...e pianto e stridore di denti sarà per lui.
È giunta l'ora! La Madre Addolorata si presenterà a tutta l'Umanità!
Con le sue lacrime di sangue annunzierà l'evento disastroso che sta per colpire la Terra.
Pregate figli miei, pregate e digiunate, allontanatevi dalle cose del mondo, non pensate più
alle cose di questa Terra, convertitevi figli miei, convertitevi! Grande sarà il dolore che
questa Umanità attraverserà se non tornerà al suo Dio Creatore.
Io, quale Madre di Gesù e Madre vostra vi chiedo umilmente di tornare al Padre vostro, di

tornare ad abbracciare il santo Vangelo di Gesù e viverlo pienamente, vi chiedo di tornare
alla Parola di Dio e seguire Dio, ... non Satana!
La Terra e già avvolta nell'oscurità, ora si manifesteranno i segni e saranno tanti, si susseguiranno uno dietro l'altro, tutto ciò che vi è stato annunziato dai profeti di ieri e di oggi si
manifesterà.
Figli miei, state per entrare nella fornace ardente e non vi preoccupate, continuate a sperare nel cambiamento, ...vi illudete che tutto tornerà alla normalità, ma non sarà così, il mondo è nella morsa del veleno di Satana.
Gesù richiama a Sé i suoi figli, li benedice nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito
Santo, e continua a segnare i suoi con il segno della croce sulla fronte e attende la conversione degli ultimi, dei ritardatari, per poterli salvare.
Avanti, non è più tempo di giocare, i giochi sono finiti, state per entrare nella grande buriana, non fatevi trovare impreparati per non impazzire, figli miei.
Allungo le mie mani e le mie braccia a voi, vi poso nel mio Petto e vi rallegro con l'amore
di Dio, dal mio Petto scaturisce l'amore di mio Figlio Gesù, e verrà trasmesso a chiunque
si farà abbracciare da Me.
L'ora è questa! Tutto è compiuto! L'assalto è predisposto!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Myriam: la dettatura si ferma, cala il silenzio ma il messaggio non è finito, avverto
ancora la presenza della Vergine Santissima e non tardo a risentire il suo dire, ...ecco
la sua parola:
Maria SS.ma: Scenderà dal cielo una nube infuocata!
Una sfera di fuoco sta per colpire la Terra, figli miei, è la purificazione!
Ma, in molti non siete pronti, figli miei!
Questi sono gli ultimi tempi, gli ultimi atti che attraverserete su questa Terra in queste
condizioni. Tutto verrà presto trasformato, il dolore sarà grande per chi non si sarà preparato.
Chiedete perdono in fretta!!! ...chiedete perdono in fretta!!!
Inginocchiatevi davanti al Crocifisso, chiedete perdono, perdono, perdono per i vostri peccati, per le vostre miserie infinite, per l'atrocità che vige in questo mondo a causa dell'uomo che si è venduto al nemico, a Satana.
Vi amo, voglio tutti salvarvi, voglio prendervi tutti sotto il mio manto; ...venite, Io vi proteggerò. Entrate nell'Arca, Io sono la nuova Arca, figli miei, ...la nuova Arca! Tutti vi ricovererò in Me se deciderete di scegliere mio Figlio Gesù a Satana!
Le porte Io apro! ...Vi apro il mio manto e vi apro il mio Petto! ...Non dite di no, fatevi
salvare. Asciugate le lacrime di questa Mamma che tanto vi ama, per asciugare le vostre
lacrime che, amare saranno se non prenderete la decisione di ritornare al vostro Dio Amore, lacrime amare che dovrete versare.
Sia lodato Gesù Cristo.

