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Sono la Vergine Addolorata,
sono Colei che presto vedrete nelle vostre case.
Amati figli, sono la Vergine Addolorata, sono Colei che presto vedrete nelle
vostre case, … verrò a confortarvi, a portarvi la voce di Dio Padre perché in
ognuno di voi avvenga la vera conversione e torniate a Lui: ... quali figli
dell'Amore dovete tornare all'Amore!
Nella sua grande carità, il Padre vi richiama ancora a Sé, non vuole perdere
nessuno dei suoi Figli, li vuole riabbracciare e donargli a godere del suo immenso Amore.
Figli di Gerusalemme, le ore tendono a spegnersi, come la luce del giorno
che diverrà buia. La tenebra avanza senza sosta, la sua azione malvagia
penetra nei cuori degli uomini stolti, coloro che hanno favorito il suo progetto maledetto! ..."illusi" dalle sue menzogne, periranno.
Io sono Colei che Dio Padre manda a voi perché si compia la Profezia:
... Satana verrà schiacciato dal mio piede, mai più si rialzerà!
Attendetemi figli miei con tutto il vostro sì sincero nella fede in Cristo Gesù
il Signore. Obbedienti a Lui sarete vittoriosi, Io stessa vi porterò sul mio Petto per donarvi la certezza della vittoria in Colui che tutto può.
La salvezza dipende dal vostro sì, state in obbedienza alle Leggi di Dio!
Figli miei, avanzate senza mai voltarvi indietro, ... con la spada infuocata
d'amore combattete il Demonio. Lo Spirito Santo sarà in voi, "Dio Padre
decide il tempo" ... questo è il tempo della realizzazione del suo Progetto di
Salvezza.
Avanti piccoli miei, vi tengo tutti sotto il mio Manto, vi proteggo e vi conduco, quale "Corredentrice" dell'Opera di salvezza alla vittoria contro Satana.
La benedizione della Santissima Trinità sia su di voi. Amen!

