
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 
(Prima domenica del mese - diretta facebook)  

 
 

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 in mezzo a 
voi.  
Bambini miei, sono felice di potervi parlare, Io vi guido in questo mondo di ostacoli, 
di tentazioni, desidero essere il vostro punto di riferimento, credeteci, credete al Mio 
amore che è infinito per ognuno di voi. Molti avvertimenti vi sono stati donati e 
che non sono stati creduti, non sono stati messi in pratica, il mondo sta pagando 
conseguenze dei suoi stessi errori, Io ho donato il Terzo Segreto di Fatima al 
mondo, per rendervi consapevoli di ciò che sta accadendo e che accadrà ancora, 
tutti i potenti che sono contro la legge di Dio Padre Onnipotente, cadranno, 
nessuno potrà fermare i castighi che vi saranno su costoro, il Terzo Segreto di 
Fatima che parla della loro rovina, non è stato donato alla chiesa che se n’è 
impadronita, nascondendo grandi verità che oggi avrebbero aiutato il mondo a 
capire ciò che sta accadendo, il potere non servirà a niente davanti ai castighi e 
alle catastrofi che si abbatteranno e alle guerre che ci saranno. Tutti i disamorati 
faranno guerra, popolo contro popolo, nazioni contro nazioni come vi ha 
annunciato Mio figlio Gesù. Prendete in considerazione la preghiera, l’arma che 
vi fa da scudo. 
Presto, molto presto, Io vi rivelerò grandi segreti di molti inganni che si sono 
fatti coinvolgendo anime innocenti, figli miei il mondo ha bisogno di 
purificazione, non abbiate paura, pregate, il Cielo non abbandonerà mai chi 
prega. 
Preparate la strada a Mio figlio Gesù, come ancora oggi fa Mio figlio Giovanni il 
Battista, nulla cambierà  su coloro che fanno la volontà di Dio Padre Onnipotente, 
Mio figlio Gesù è alle porte. 
Vi amo figli miei, vi amo figli miei, vi amo figli miei, adesso Io vi devo lasciare, ma 
la Mia presenza rimarrà vicino ad ognuno di voi che oggi Mi avete pregato con il 
cuore, continuate a pregare il Cielo desidera ancora parlarvi. Vi benedico figli miei e 
vi dono un bacio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
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