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LOURDES (FRANCIA)
(Davanti alla Grotta di Massabielle)

MARIA VERGINE SANTISSIMA
Figli Miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il
Verbo, Io sono vostra Madre e Madre di Gesù.
Oggi sono scesa qui, con grande potenza, perché desidero donare un messaggio in
questo luogo (Lourdes, davanti alla Grotta di Massabielle) scelto da Dio Padre
Onnipotente. La Mia presenza é su tutti voi. Io vi sto avvolgendo tutti sotto il Mio
Manto. Mia Figlia Bernadette é qui, in mezzo a voi.
Molto presto, Mio Figlio Gesù guarirà tantissimi ammalati che verranno qui e
faranno bagno nella Mia Acqua, che Io ho donato attraverso Mia Figlia
Bernadette. Lourdes non ha mai considerato Mia Figlia Bernadette, ed è per
questo che la Mia Acqua non fa più guarigioni, prodigi, nel corpo e nello spirito.
Dio Padre Onnipotente, molto presto, esalterà Mia Figlia Bernadette, perchè Lei
vi donerà grandi segni della Sua santità.
Cari figli, non vi meravigliate di tutto ciò, perché questa é la verità. La Chiesa é
responsabile di tutto ciò, ed é per questo che il Disegno che é su Lourdes si é
fermato, perché Io dissi a Mia Figlia Bernadette che la Mia Acqua avrebbe fatto
grandi guarigioni, ogni giorno, da allora fino ad oggi. Molto presto tutto ciò
accadrà, e Lourdes ricomincerà ad essere un luogo di grandi conversioni, di
guarigioni, di salvezza di tante anime. Credete, e non dubitate, perché avrete grandi
conferme di tutto quello che Io vi sto dicendo.
Cari figli, vi amo! Vi amo! Vi amo! Se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia.
Tutte le sofferenze di tutti i figli Miei ammalati, hanno fatto sì che tutto ciò che
Io vi sto dicendo si confermerà.
Cari figli, vi sto donando la Mia presenza con il Mio profumo, con dei brividi, con un
forte calore. Questi sono i segni che sono proprio Io, vostra Madre.
Adesso Io vi devo lasciare. Il Gruppo dell’Amore della SS. Trinità sarà
conosciuto in tutto il mondo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Shalom! Pace, figli Miei.

