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LUCIA DI FATIMA
Fratelli, sorelle, sono Lucia di Fatima, sono in Missione dal giorno in cui sono nata,
anche voi lo siete, chiamati da Nostro Signore per portare la sua parola, non si parla
più di Nostro Signore come Lui desidera, hanno trasformato la sua divinità in
qualcosa di molto umano, e chi non comprende è molto confuso, non serve che
ognuno cura l'apparenza, Nostro Signore desidera il cuore in quello che fate, troppe
sofferenze gli recate apparendo Santi, ma non lo siete, parlo a voi responsabili della
Sua Parola, invitate e invogliate le anime a pregare ogni giorno, perché lo sapete
bene che il mondo è in pericolo, e le anime si stanno perdendo, incominciate a
temere Nostro Signore, perché molte cose ancora cambieranno in peggio,
conosco bene il Segreto di Nostra Signora, Lei ha voluto che Io lo rivelassi ai
responsabili della chiesa, che avrebbero dovuto condurre l'umanità a pregare, e
a credere in Nostra Signora e in Nostro Signore. Il segreto mette timore,
responsabilità, rivela molte verità sulle menzogne della chiesa, sono stati molto
bravi ad ingannare anche molti della chiesa stessa che cercavano di fare la volontà di
Nostro Signore, sono stati bravi a fare cadere quasi tutti, anche con me ci hanno
provato, mai ci sono riusciti, Nostra Signora era la Mia verità, quella che i miei
occhi hanno visto, e quella che il mio cuore ha sentito.
Fratelli, sorelle, presto mi manifesterò insieme a Jacinta e a Francisco, per
donare un messaggio che riguarda il futuro dell'umanità, pregate, la vera
preghiera, quella che ama ascoltare Nostra Signora.
Devo andare, Nostra Signora ci benedice tutti, nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Nostra Signora è con me e con voi.

