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Giovedì, 8 Agosto 2019
Messaggio per l'Apparizione annuale, trasmessa da Maria, Madre della Divina Concezione della
Trinità e Madre dell'Umanità, nella città di Buenos Aires, Argentina, a Madre Maria Shimani de
Montserrat, in occasione del 12º anniversario delle Apparizioni della Madre Divina

Amati figli:
Nei momenti di definizione, Io sono con voi.
Nei momenti di dolore, Io sono con voi.
Nei momenti in cui siete incoraggiati a fare passi verso Mio Figlio, Io sono con voi.
Nei momenti in cui siete confusi, Io sono con voi.
Nei momenti di grandi decisioni, Io sono con voi.
Nei momenti di grande o piccola felicità, Io sono con voi.
Io sono sempre con voi, figli miei, al vostro fianco, abbracciando le vostre anime, silenziosa,
vicino, molto vicino, eccomi qui.
Argentina del Mio Cuore,
Il Mio Cuore di Madre e la Mia Coscienza Siderale si sono riempiti di giubilo nel poter
contemplare la fiducia e l'amore che avete consegnato a Mio Figlio, il Redentore.
Nessuno di voi immagina cosa ha significato per il Padre Eterno l'apertura che hanno avuto le
coscienze di questa Nazione e come questa apertura potrebbe invertire il vostro destino per sempre.
In questi ultimi giorni, in cui vi siete riuniti qui e anche in diversi luoghi di questa nazione per
pregare e supplicare per la famiglia argentina, avete aperto un cammino diretto verso il Cuore di
Dio.
Mio Figlio vi ha detto in questi giorni che tutti gli argentini avrebbero l'opportunità spirituale di
stare davanti a Dio per esprimere il loro sentire e le loro intenzioni, per essere ascoltati dal Creatore
e riconciliarsi con Lui.
Vorrei dirvi che per il coraggio e l'umiltà di coloro che si sono prostrati in ginocchio davanti a Dio
per supplicare per i valori fondamentali della famiglia umana, il Padre Eterno verserà la Sua
Misericordia e la Sua Grazia attraverso il Suo Figlio, Cristo Gesù, e nuove opportunità di pace,
comprensione e amore si stabiliranno nel nucleo delle coscienze delle famiglie di questa nazione,
Attributi che discenderanno direttamente dal Cuore di Dio.
Amati Figli, difendete con la preghiera l'integrità delle vostre famiglie, in silenzio e in pace; così
potrete disattivare i piani del Mio avversario che pretende, attraverso l'inganno e la confusione di
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sentimenti e idee, di distruggere nella coscienza dell'umanità questo spazio sicuro, scuola
dell'amore e del perdono, che rappresenta la famiglia.
Non alzate le vostre voci e la vostra indignazione, solo pregate in pace con Me e tutto si dissolverà
nei piani spirituali, dove il caos e il male organizzano i loro piani sinistri contro l'umanità.
Pregate con Me, qui in Argentina e in tutto il pianeta, oggi, in questo giorno e tutti i giorni che
verranno, per l'amore, la protezione, la pace e la comprensione in tutte le famiglie dell'umanità.
Una volta alla settimana vi aspetto a tutti nella Preghiera per la Pace nelle Nazioni per pregare per
le famiglie di tutte le società,, di tutte i popoli, di tutti i credi e di tutte le religioni.

Insieme metteremo la famiglia universale nel Cuore di Dio, lì dove nessuno potrà distruggerla.
Oggi vi benedico, vi riempio con il Mio Amore e con la Mia Pace.
Grazie Argentina per aver risposto alla chiamata dei Messaggeri Divini!
Vi amo,
Vostra Madre Maria, Madre della Divina Concezione della Trinità e Madre dell'Umanità.

