
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI SABATO 2 GENNAIO 2021 
 
 

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. 
Figli miei, vi amo immensamente, pregate con Me, il mondo ne ha tanto bisogno, non 
comprende il pericolo che corre, nonostante i castighi ci sono, Io desidero il vostro 
bene, non voglio intimorirvi ma desidero che siate tutti pronti per ciò che accadrà, i 
decreti di Dio Padre Onnipotente non saranno annullati, perché le preghiere non 
bastano, il male ha preso il sopravvento sull’essere umano, siate responsabili tutti. Il 
Terzo Segreto di Fatima si compirà completamente, perché le cose nel mondo 
sono cambiate e cambieranno ancora, i Miei figli Lucia, Jacinta e Francisco vi 
parleranno di tutto questo, il mondo sta per affrontare ciò che non crede. Io 
sono con voi e vi proteggo, non abbiate paura, gli Arcangeli proteggeranno le 
case dove si prega e dove si fa la volontà della SS. Trinità. Aspettatevi figli miei, 
anche grandi manifestazioni, che farà la SS. Trinità in tutto il mondo, affinché 
chi vorrà potrà ravvedersi, potrà convertirsi e tornare nella luce.  
Vi amo figli miei, Io sorrido con voi, piango con voi, ogni cosa che voi fate Io Mi 
unisco a voi per starvi vicino. Pregate senza stancarvi mai, perché la preghiera vi 
illumina in tutta questa confusione che il mondo vi offre, non smarrirete mai se 
pregate. 
Adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio e vi benedico figli miei, nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Shalom! Pace figli miei. 
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