
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004 
PER TUTTI I SUOI FIGLI CONSACRATI 

 
 

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
 
Figli Miei, non ignorate questo Mio Messaggio, perché ciò che Io vi dico è per la 
vostra salvezza. Voi siete responsabili di molti peccati che si commettono 
continuamente in tutto il mondo. 
� Molti di voi non siete Consacrati per volontà di Dio Padre Onnipotente, ma 
per comodità e per debolezza vi siete rifugiati nel Sacerdozio, e voi questo lo sapete 
bene. Dio vi ama e vi vuole aiutare. 
� Molti di voi, invece, avete ricevuto da Dio Padre Onnipotente la chiamata per 
consacrarvi, ma dovreste essere da esempio, donando un esempio Santo, aiutando 
molti che vivono nel peccato, che non conoscono nemmeno la Legge Santa. Ma voi 
la conoscete e non la mettete in pratica. Ravvedetevi, figli Miei, perché se lo farete 
potrete salvare le vostre anime e tante anime di cui voi siete responsabili, e nel 
momento del grande castigo, che ci sarà su tutta l’umanità, si potranno salvare molte 
più anime, perché dipendono da voi. 
Se siete umili, comprenderete tutto ciò che Io vi sto dicendo. Ma, se non sarete umili, 
voi sarete i nemici di Dio Padre Onnipotente, e il Male continuerà, attraverso le 
vostre debolezze, ad attirare a sè le anime deboli, che hanno bisogno di una forza 
spirituale e non umana. Ravvedetevi presto, figli Miei, perché non c’è più tempo per 
non credere alle Mie Manifestazioni, che opero in tutto il mondo. Tutti avrete 
conferma di tutto ciò. Pregate e recitate il Santo Rosario, perché questa è una 
preghiera che recita soltanto chi è umile, e molti di voi non la recitate perché la 
sottovalutate. Invece essa è un’ arma contro le vostre debolezze, contro il Male che vi 
fa cadere in peccato. 
� Cari figli, molti di voi, invece, state soffrendo molto, perché avete compreso 
che la Chiesa è in una grande confusione, e state chiedendo aiuto a Dio Padre 
Onnipotente. Gioite, perché questo aiuto sta arrivando, affinché la Chiesa sia come 
Dio Padre Onnipotente, attraverso Mio Figlio Gesù, l’ha creata: Santa e 
Immacolata! 
Molti segni vi saranno in tutto il mondo della fine dei tempi. Questi avverranno molto 
presto. Io, vostra Madre, vi amo e prego per voi affinché ce la possiate fare. 
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