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‘LOCA DO ANJO’ LUOGO APPARIZIONE DELL’ANGELO
FATIMA-PORTOGALLO
MARIA VERGINE SS.
Figli miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il Verbo, Io sono
Madre di Gesù e Madre vostra, sono scesa con grandissima potenza, insieme a Mio figlio Gesù e
a Dio Padre Onnipotente, la SS. Trinità è qui in mezzo a voi.
Anche gli Arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele sono qui in mezzo a voi, loro stanno
formando una barriera potente intorno a tutti voi. Non temete bambini miei, Io vi amo e
desideravo tanto parlarvi da questo luogo, molto importante per i progetti che Dio Padre
Onnipotente ha sulla salvezza delle anime di tutto il mondo, si verrà a conoscere la verità su
Fatima e sui miei segreti che ho rivelato ai miei figli, Lucia, Jacinta e Francisco, loro vi
parleranno di tutto quello che riguarda il futuro dell’umanità, il futuro della chiesa. Oggi giorno
molto speciale, vi parleranno qui in questo luogo, gli Arcangeli, Michele e Gabriele, non temete
e divulgate perchè questa è la vostra missione, andate avanti senza timore, perché la SS.Trinità
è con voi e presto vi donerà grandi conferme, Fatima vi conoscerà, molti gia vi hanno
conosciuto. Tornerete qui a Fatima nella prossima Missione nel mese di Maggio. Vi amo
bambini miei, vi sto donando la Mia presenza, adesso vi devo lasciare, vi dono un bacio e vi
benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Shalom!Pace figli miei.
SAN MICHELE ARCANGELO
Non temete, sono Io Michele, l’Arcangelo più potente che sta in cielo e che sta in terra, Io sono
il capo della Milizia Celeste, è sto al Cospetto di Dio l’Altissimo. Oggi è un giorno speciale,
siamo stati inviati dall’altissimo in mezzo a voi, inginocchiatevi tutti, la divinità della Madre
Santissima Maria è in mezzo a voi, onoratela.
Fatima è la dimora Santa dell’Altissimo, il male non può avvicinarsi, la Mia presenza è
continua, Io sono l’Angelo della Pace, Colui che protegge questa terra, il Portogallo, sono stato
inviato dall’Altissimo a Consacrare Fatima attraverso i tre pastorelli, Lucia, Jacinta e
Francisco, in questo luogo ho donato loro il Santissimo Corpo è il Preziosissimo sangue del
Redentore delle anime di tutto il mondo. Non temete, vi sto donando la Mia presenza con un
peso al capo, è una grande purificazione per molti di voi, la Misericordia dell’Altissimo vi ha
concesso di essere qui, in questo giorno che sarà ricordato per sempre. Preghiamo insieme: Mio
Dio, ti adoro, spero e ti amo, ti domando perdono per tutti quelli che non adorano, non sperano, e
non ti amano.
SAN GABRIELE ARCANGELO
Fratelli e sorelle, non temete, sono Io l’Arcangelo Gabriele, Noi siamo qui, custodiamo questo
posto, perchè da qui ebbe inizio l’era della verità, da qui Io ho annunciato ai Pastorelli che
avrebbero visto Maria Vergine SS, da qui Io ho donato annunci di cose che si sono avverate.
Fatima ha molto da annunciare al mondo, qui ci saranno grandissimi miracoli che ne parlerà il
mondo, questo posto sarà esaltato. La Nostra presenza è forte in mezzo a voi, Noi stiamo
passando in mezzo a voi, molto presto avrete grandi conferme della Nostra presenza qui, molti
l’avvertono, non temete mai.
SAN MICHELE ARCANGELO
Fratelli, sorelle, in mezzo a voi c’è anche l’Arcangelo Raffaele, sta purificando le vostre menti,
un giorno anche Lui parlerà in questo luogo. Vi amo, vi amo, vi amo, adesso vi benediremo, nel
Nome dell’Altissimo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

