
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2020 
(Diretta facebook) 

 
 

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
 
Figli miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il Verbo, Io sono 
vostra Madre e Madre di Gesù, 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, Io sono la Regina della Pace, sono inviata da Dio Padre Onnipotente per 
consolare i cuori di chi Mi ama, di chi Mi prega, Io sono inviata nel mondo per far conoscere 
l’amore immenso di Mio figlio Gesù, Lui desidera salvare le vostre anime, Lui era un uomo 
come voi quando ha vinto il mondo, dimostrando che le debolezze vanno annientate con la 
preghiera. Mio figlio Gesù ha sempre pregato Dio Suo Padre, Lui ha insegnato ai Suoi 
discepoli, ai Suoi apostoli a farlo, seguite gli esempi di chi ha amato e servito Mio figlio Gesù, 
siate come Pietro, Lui ha servito Gesù fino alla fine dei suoi giorni, lo Spirito di Mio figlio 
Gesù non lo ha mai abbandonato. Siate come Paolo, anche Lui si è donato completamente a 
Mio figlio Gesù, Lui lo ha fatto conoscere a tutto il mondo portando la Sua verità, siate come le 
tante donne di Gerusalemme, che insieme a Me hanno servito Mio figlio Gesù, Loro anche 
dopo la Sua morte hanno continuato ad amarlo, Mio figlio Gesù tante volte ci appariva in sogno 
nello stesso momento e ci riuniva in preghiera, Noi lo lodavamo in ogni istante che Lui ce lo 
chiedeva, fate lo stesso anche voi. 
Vi amo figli miei, oggi è un giorno molto importante, desidero donare a tutti voi ciò che 
hanno vissuto Mia figlia Lucia, Mia figlia Jacinta, Mio figlio Francisco, desidero donarvi 
la stessa gioia che hanno ricevuto i tre Pastorelli, quando il 12 Ottobre Mio figlio Michele 
l’Arcangelo più potente che sta in Cielo e in terra, è apparso Loro, segnando la Loro 
fronte con il Sangue di Mio figlio Gesù. 
Prendete tutti del vino, alzate questo vino verso il Cielo e chiedete a Dio Padre Onnipotente di 
benedirlo con tutto il vostro cuore, ora con la mano destra segnate una croce sulla vostra fronte, 
lo Spirito Santo è sceso nelle vostre case, custodite il Sangue di Mio figlio Gesù, esso sarà 
prezioso quando Dio Padre Onnipotente invierà i Suoi angeli nel mondo, pregate, pregate 
tanto, affinché questo Sangue possa servire per segnare anche tutti coloro che voi amate. 
Abbiate fede figli miei, presto sarà tutto chiaro, i tre Pastorelli dopo essere stati segnati 
piangevano, e hanno ricevuto la forza per affrontare la chiesa, che dopo il miracolo del 
sole li ha perseguitati, ma Io li ho protetti. La chiesa conosce questi tempi, essa sa che Mio 
figlio Gesù è già nel mondo, da oggi le case dove si pregherà con fede saranno chiesa, non 
temete, Io sono con voi e non vi lascio mai. 
Vi amo figli miei, vi svelerò sempre più cose che appartengono a Fatima, abbiate sempre 
più fede e non stancatevi mai di pregare, adesso Io 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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