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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, sono scesa con grandissima potenza,
insieme a Mio figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente, la SS. Trinità è qui in mezzo
a voi.
Insieme a Noi sono scesi con grandissima potenza gli Arcangeli, Michele, Gabriele,
Raffaele, Loro vi fanno da barriera, affinché il male non si avvicini, pregateli,
invocateli sempre.
Ogni giorno siete invitati a recitare il Santo Rosario nelle vostre case, avendo una
Mia Statua davanti a voi, chi lo farà con perseveranza Io donerò molti segni, perché
desidero ascoltare le vostre preghiere, desidero farmi sentire vicina a voi, aprite i
vostri cuori, il mondo vi distrae dalla preghiera, siate forti, perché questo è un tempo
che il mondo corre seri pericoli.
L’uomo si autodistrugge giorno dopo giorno, conducendo molte anime innocenti
alla morte, ma costoro che muoiono innocenti, per la grande Misericordia di
Mio figlio Gesù, andranno tutti in Paradiso, ma coloro che producono la morte
rischiano di perdere le loro anime, molte sono già state perse.
La SS. Trinità vi invita a seguire i vostri cuori, perché lì è impressa la Legge Santa,
che vi condurrà alla vita eterna.
Figli miei, vi amo e amo tanto parlarvi, stare in mezzo a voi, molti avvertite la Mia
presenza con un calore, forti brividi, una commozione, confermate figli miei. (Molti
presenti alla manifestazione confermano con battiti di mani)
Io desidero tanto esaudirvi perché vi amo, chi sarà perseverante a venire qui,
presto sarà esaudito, grandi segni e conferme vi donerò, sarete in tanti a fare la
vostra testimonianza per le guarigioni che Noi vi doneremo.
Il Terzo Segreto di Fatima è in atto, Io ho parlato del passato, del presente e del
futuro della Chiesa, divulgatelo, perché presto sarà confermato.
Bambini miei, continuate a pregare nei vostri cuori, perché la SS. Trinità desidera
donarvi una sorpresa, l’Arcangelo Gabriele desidera parlarvi. Io adesso vi devo
lasciare, ma sono sempre qui in mezzo a voi, vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Shalom! Pace figli miei.

