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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. 
Bambini Miei, sono scesa con grandissima potenza, insieme a Mio Figlio Gesù e a 
Dio Padre Onnipotente. La SS. Trinità è qui, in mezzo a voi. 
Sono felice ogni volta che vi ascolto pregare con amore, con perseveranza, come 
avete fatto oggi, ed è per questo che desidero donarvi grandi gioie, con la Mia 
presenza e con la presenza di Mio Figlio Gesù. 
Molti di voi già vi aspettavate la Mia Manifestazione! Ero Io, per donarvi il Mio 
amore, sempre più conferma di tutto ciò che state vivendo. Confermate, figli Miei! 
(Molti  presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani). 
Mio Figlio Gesù sta passando in mezzo a voi. Lui desidera guarirvi. Pregate con fede 
e Lui lo farà. Alcuni di voi avvertite un forte calore: è la Sua presenza. Confermate, 
figli Miei!  (Molti  presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani). 
Figli Miei, pregate nei vostri cuori! 
Molti di voi desiderate che Io vi chiami, e anch’Io desidero chiamarvi tutti. Figli 
Miei, venite a Me con amore, con umiltà, per baciare la Croce di Mio Figlio Gesù. 
(Tutti i presenti si avvicinano a baciare la Croce della coroncina del Santo Rosario). 
Bambini Miei, Mio Figlio Gesù vi ringrazia. Molti di voi, mentre Lo avete baciato 
avete avvertito la Nostra presenza con una commozione, con un calore. I vostri cuori 
battevano forte. Confermate, figli Miei! (Molti  presenti alla Manifestazione 
confermano con battiti di mani). 
Fatene tesoro di tutto ciò e pregate, pregate, pregate! Il mondo ha tanto bisogno di 
preghiere, perchè la venuta di Mio Figlio Gesù, per giudicare l’umanità, è 
vicina. Molte anime non sono pronte, perchè non si è fatto conoscere il vero, 
autentico Segreto di Fatima. E la Chiesa è responsabile. Ecco perchè Noi 
desideriamo che tutti voi lavorate per il Regno di Dio. Chi lo farà sarà premiato. 
Bambini Miei, vi amo! Le Mie lacrime di amore sono su ognuno di voi. 
Adesso vi devo lasciare. Vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 
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