MESSAGGIO DI DOMENICA 26 AGOSTO 2012
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. Bambini
Miei, Io vi amo e, come ho promesso, sono qui per donarvi il Mio
amore, la Mia presenza; a molti di voi batte forte il cuore, molti
avvertite una forte commozione; questi sono i segni che Io vi sto
donando affinché possiate credere a tutto ciò. Non tutti, qui
presenti, credete, ma anche voi siete qui per Mia volontà, perché Io
vi ho condotti qui affinché possiate essere testimoni della Mia
presenza in questo luogo (Grotta del Santuario Maria SS. del Ponte),
dove Io, tempo fa, sono apparsa ad un pastore e a molti altri Miei
figli, affinché qui possa essere punto di riferimento per tutti coloro
che amano pregare, perché qui troverete sempre la Mia presenza, e
molto presto avverranno grandi guarigioni, grandi prodigi, ed è
per questo che vi invito a ritornare qui più spesso. Pregate, pregate,
pregate! Perché il mondo è in rovina e c'è bisogno di anime che
lavorano per il Regno dei Cieli. Figli Miei, ho sempre desiderato
parlare a tutto il mondo da questo luogo, e oggi è una grande meta;
le Mie apparizioni qui non sono una leggenda, e un giorno la
Chiesa dovrà confermarlo, perché si ripeterà il prodigio della Mia
Statua. Credeteci, perché tutto ciò non è lontano! Bambini Miei,
figlioletti Miei adorati, vi amo! Vi amo! Vi amo! Se sapeste quanto
vi amo, piangereste di gioia. State avvertendo ancora la Mia
presenza, vi sto donando il Mio profumo, e molti avvertite dei
brividi. Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla Manifestazione
confermano con battiti di mani). Grazie, figli Miei! I vostri cuori
sono pieni di gioia, la gioia di Mio Figlio Gesù; non lasciate che il
Male se la rubi, non fatevi confondere su questa verità. Desidero
farvi un regalo: alzate le corone del Santo Rosario, Io le benedirò, e
se pregherete con il cuore, profumeranno, e questo sarà un grande
segno che vi aiuterà a perseverare e a credere. Divulgate questo
Mio messaggio in tutto il mondo, perché esso deve sapere che la
preghiera porta alla salvezza. Adesso Io vi devo lasciare. Vi dono
un bacio, vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Shalom! Pace, figli Miei.
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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. Bambini Miei,
figlioletti Miei adorati, Io vi amo immensamente! La SS.Trinità vi ha
voluti qui, tutti, perché voi siete quelli che farete conoscere la verità
sulle Mie Apparizioni in questo luogo (Grotta del Santuario Maria SS.
del Ponte). Non temete, saremo Noi a guidarvi, superate tutte le prove
perché la responsabilità è grande! Io amo tanto parlare in questo
luogo, dove è rimasto tutto com'era, anche se hanno portato via la
Mia Statua ma un giorno ci ritornerà, e tutti coloro che non credono a
questa verità, crederanno! In questo luogo, molto presto, vi donerò
un grande messaggio da divulgare in tutto il mondo, ed è per questo
che siete qui, avrete grandi conferme, grandi gioie! Continuate cosi,
figli Miei, perché Io sono con voi. Voi tutti state compiendo la volontà
di Mio Figlio Gesù, Lui è felice per tutto ciò, in questo luogo scelto
dalla SS. Trinità vi è sempre la Sua presenza, Lui insieme a Me farà
grandi miracoli, guarigioni, ciò grazie alla vostra perseveranza.
Molti credono alla Mia presenza qui, ma non hanno prove per
dimostrarlo, ed è per questo che molto presto tutto il Gruppo verrà
qui, ed Io donerò grandi segni, donerò grandi messaggi da divulgare
in tutto il mondo, capirete sempre di più. Oggi è un giorno molto
speciale, è lo stesso giorno in cui hanno ritrovato la Mia Statua qui
per l'ultima volta, quel giorno molti Miei figli hanno assistito a grandi
meraviglie, è apparso Mio Figlio Gesù per invitare a tutti al sacrificio,
alla conversione, la Chiesa non ha voluto credere e ha divulgato la
leggenda. Comprendete, figli Miei, vi parlerò ancora di tutto ciò. Per
Me è sempre una grande gioia parlarvi in questo luogo che Io amo
tanto perché le Mie Apparizioni che ho donato qui, fanno parte del
grande progetto di salvezza. Da questo luogo desidero invitare
l'umanità alla conversione, qui donerò un grande messaggio da
divulgare in tutto il mondo, ciò accadrà domenica, e vi donerò grandi
segni della Mia presenza. Pregate sempre con il cuore, perché la
preghiera prepara e fortifica il vostro Spirito per tutto ciò.

Desidero rivelarvi ancora una cosa, la Mia Statua è stata ritrovata qui,
dove si trova in questo momento il Mio Strumento, qui Io ho
appoggiato i Miei piedi e anche su questo avrete molte conferme.
Bambini Miei, figlioletti Miei adorati, sono proprio Io, vostra Madre.
Vi amo! Vi amo! Vi amo! Vi ringrazio per le vostre preghiere, sono
salite direttamente in Cielo. Io vi ho voluti qui perché desideravo
parlarvi, in questo luogo vi è sempre la Mia presenza e desidero tanto
farlo sapere a tutto il mondo attraverso di voi. Superate gli ostacoli,
superate le prove, abbiate fede e Mio Figlio Gesù esaudirà le vostre
richieste. Figli Miei, la Mia presenza è su tutti voi, Io vi sto avvolgendo
nel Mio Manto Materno, e se supererete gli ostacoli sarete portatori di
questa grande verità: le Mie Apparizioni in questo luogo. Alcuni di voi
avvertono la Mia presenza con una forte commozione, con dei brividi,
questi sono i segni che vi sto donando affinché possiate credere e che
possiate perseverare a credere. Vi amo! Mio Figlio Gesù è vicino ad
ognuno di voi, la Sua mano potente vi accarezza, amateLo sempre.
Molti di voi aspettavate la Mia Manifestazione ed Io sono qui perché vi
amo e desidero donarvi grandi gioie, desidero donarvi il Mio amore.
Figli Miei, pregate sempre così, con tutto il cuore, perché queste sono
le preghiere che arrivano direttamente in Cielo. Mio Figlio Michele,
l' Arcangelo più potente che sta in Cielo e in terra, è qui, in mezzo a voi,
Lui protegge questo luogo che Io amo tanto, il Male qui non si può
avvicinare, perciò Io vi invito a venire qui, a donare le vostre preghiere
alla SS. Trinità. Bambini Miei, ognuno di voi è caro a Me, Io ho
ascoltato le vostre richieste e desidero tanto esaudirvi, desidero
donarvi una conferma della Mia presenza, desidero chiamare alcuni
di voi. (La Madonna chiama alcuni Suoi figli a fare la loro
testimonianza). Figli Miei, i vostri cuori battono molto forte, non
temete, Io vi sto donando il Mio Amore Materno. Figli Miei, bambini
Miei, non lasciatevi confondere mai. Pregate, pregate, pregate!
Fortificatevi con la preghiera incessante, chi lo farà, diventerà grande
testimone di tutto ciò che accadrà in questo luogo che molto presto
sarà riconosciuto in tutto il mondo. Vi amo! Vi amo! Vi amo! Alcuni di
voi avvertite ancora molto forte la Mia presenza, con dei brividi,
sentite un peso al capo è la mano potente di Mio Figlio Gesù. Adesso Io
vi devo lasciare. Vi dono un bacio, vi benedico tutti, nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Shalom! Pace, figli Miei.

