
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 OTTOBRE 2021 
 (Prima domenica del mese - diretta facebook)   

 
 

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 in mezzo a voi. Dio 
Padre Onnipotente vi ama tutti immensamente, desidera la vostra salvezza, ascoltate 
i Suoi richiami di amore, Lui vi fa capire in tutti i modi che esiste e che vi dovete 
affidare a Lui, Lui può portare le vostre anime in Paradiso, Lui è il Padrone delle 
vostre anime, non ignorate il Mio aiuto perché il mondo corre seri pericoli, Io vi ho 
rivelato il “Terzo Segreto di Fatima” affinché le vostre anime si potessero salvare, 
per farvi comprendere che avete bisogno di pregare, di pregare tanto e credere nella 
SS. Trinità, il mistero per la vostra salvezza è credere. 
Spiegai a Lucia di Fatima con molta semplicità, quello che stava per accadere 
nel mondo, molte anime, una terza parte dell’intera umanità, moriranno di 
malattie, procurate dall’uomo, i potenti della terra vorranno prendere il posto di 
Dio Padre Onnipotente, per gestire l’umanità, e in questi potenti vi sono i 
responsabili della Chiesa, non abbiate paura, chi pregherà salverà la propria 
anima. Lucia ne ha parlato con diversi responsabili della Chiesa che l’hanno 
messa a tacere, presto Lei vi rivelerà cose che faranno tremare il mondo. 
Gli Arcangeli sono sempre presenti, allora come oggi Mi accompagnano, 
l’ Arcangelo Gabriele adesso vi parlerà, vi amo figli miei, siate molto, molto umili, 
perché la superbia, l’orgoglio, l’esaltazione, l’arroganza, vengono dal male. Adesso 
Io vi devo lasciare, vi benedico figli miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo.  

Shalom! Pace figli miei.  
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