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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.
Bambini miei, vi amo tutti immensamente, non smetto mai di pregare per ognuno di
voi, Io desidero che tutti possiate raggiungere il Paradiso, pregate anche voi figli
miei, affinché coloro che commettono il male si possano pentire. Le anime deboli
continuano a costruire sulla menzogna, molti costruiscono armi potenti, per
distruggere ogni cosa, l’uomo non si rende conto che si sta autodistruggendo
desiderando il potere, ma voi figli miei amate, perché siete stati creati per amare, siate
eroi della fede in Cristo Gesù, che ha donato la Sua vita per l’umanità, e presto
ritornerà. La SS. Trinità si manifesterà con grandissima potenza in tutto il
mondo, tutti dovranno temere e onorare la SS. Trinità. Molte anime vanno
all’inferno, ed Io sono molto triste, ho mostrato l’inferno ai Miei figli Lucia,
Jacinta e Francisco, affinché il mondo possa credere e avere timore, molti hanno
creduto, ma moltissimi non hanno creduto, e Dio Padre Onnipotente confermerà
con grandissima potenza il Segreto di Fatima, perciò figli miei aggrappatevi alla
fede, perché presto tutti avrete bisogno di pregare e di chiedere aiuto. Bambini
miei, la verità sul Terzo Segreto di Fatima sarà presto rivelata in tutto il mondo,
anche Mio figlio Gesù vi parlerà di tutto ciò.
Figli miei, figlioletti miei adorati, aprite le braccia verso di Me, perché Io desidero
abbracciarvi tutti, Io sono davanti ad ognuno di voi, molti cuori battono molto forte,
molti avvertite forti brividi, alcuni avvertite un calore sul viso, sono Io, vi sto
abbracciando, confermate figli miei.
Vi amo, vi amo, vi amo, adesso Io vi devo lasciare, divulgate i messaggi che vi dona
la SS. Trinità in questo luogo, vi dono un bacio figli miei e vi benedico tutti, nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Shalom! Pace figli miei.
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GESÙ
Fratelli e sorelle, sono Io, vostro fratello Gesù, Colui che ha vinto la morte e il
peccato, sono Io, il vostro Salvatore, il Re dei Re, sono sceso grandissima potenza
insieme a Dio Padre Onnipotente, insieme a Maria Vergine SS., Madre Mia,
Madre vostra e del mondo intero, la SS. Trinità è qui in mezzo a voi.
Fratelli e sorelle, la Mia presenza in mezzo a voi è potente, perché desidero indicarvi
la via della salvezza, fratelli e sorelle, i tempi per conoscere sempre di più la verità,
che il mondo copre continuamente, si avvicinano sempre di più, fratelli e sorelle, la
preghiera è l’arma potente per distruggere il nemico, il nemico delle vostre anime.
Fratelli e sorelle, da questo luogo Santo, scelto dalla SS. Trinità, il mondo
conoscerà la verità completa che Noi manifesteremo, fratelli e sorelle, la verità vi
farà liberi, ma c’è bisogno della conversione del cuore, una conversione Santa,
una conversione che vi porterà alla salvezza delle vostre anime. Fratelli e sorelle,
il mondo rischia l’autodistruzione, per la superbia e l’orgoglio dei potenti di
questo mondo.
Fratelli e sorelle, pregate per la Chiesa, perché sta vivendo nella confusione totale, la
Chiesa manca di obbedienza al Cielo, perciò fratelli e sorelle pregate, pregate,
affinché possano comprendere tutto ciò che viene dal Cielo.
Fratelli e sorelle, questo è un tempo di grande sofferenza che l’umanità subirà,
eventi naturali colpiranno il mondo, le guerre ci saranno fratelli e sorelle,
pregate, pregate, pregate, pregate per tutti coloro che hanno bisogno di conversione,
di salvezza, fatelo con il cuore, e le vostre preghiere saranno come un balsamo che
arriveranno direttamente in Cielo.
Fratelli e sorelle, vi amo, vi amo, vi amo, adesso vi devo lasciare, ma presto tornerò a
parlarvi, fratelli e sorelle vi dono la benedizione della SS. Trinità, nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Pace fratelli miei, Pace sorelle mie.

