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FATIMA (PORTOGALLO)
(Davanti alla Cappellina delle Apparizioni - Cova da Iria)

MARIA VERGINE SANTISSIMA
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.
Oggi è un giorno molto speciale, un giorno disegnato dalla SS. Trinità, perché
qui Io donerò un messaggio da divulgare in tutto il mondo e che molto, molto
presto si confermerà; perciò, figli Miei, non temete mai, perché tutto ciò che
state vivendo è la verità.
Da questo luogo (Cappellina delle Apparizioni a Cova da Iria) Io ho annunciato il
“Terzo Segreto di Fatima”, ho parlato a tutto il mondo, ma soprattutto ho
parlato alla Chiesa, che è responsabile se il vero, autentico, “Terzo Segreto di
Fatima” non è stato rivelato apertamente; molto presto esso si confermerà e sarà
esaltato il grande intervento di Dio per la salvezza delle anime di tutto il mondo.
Aprite i vostri cuori a ciò che Io vi dico, salvate le vostre anime con l’umiltà, con
la preghiera. Ciò che Io desideravo e desidero da questo luogo è la vera
conversione; è giunto il momento che il mondo deve sapere che Dio sta per
intervenire, perché l’umanità ancora non ha compreso che senza Mio Figlio
Gesù, senza il Suo amore, non vi è salvezza.
Desideravo tanto parlarvi da questo luogo, dove ho già parlato ai Miei Figli Lucia,
Giacinta, Francesco; Loro pregano tanto per tutto il mondo affinché il “Terzo
Segreto di Fatima” sia considerato, perché solo così il mondo si potrà salvare.
Comprendete com’ è importante ciò che Io vi dico.
Vi amo, figli Miei! Vi amo! La mia presenza è su tutti voi. Vi ringrazio, continuate a
testimoniare che in mezzo a voi vive la SS. Trinità.
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.

