17 GIUGNO 2018 - SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DI FATIMA - CALI –
COLOMBIA - MESSAGGIO A ENOCH
Maria Ss al veggente Enoch: “Bambini miei, nei tempi del grande abominio, io sarò il Sacrario
dove troverete mio Figlio. La recita del mio Santo Rosario vi aprirà la porta del mio Tabernacolo,
affinché l’adoriate. Io sono il Sacrario Vivente, accorrete a Me, piccoli miei, e, dopo la recita del
mio Santo Rosario, fate la comunione spirituale e dite così: Santa Maria, Madre di Dio e Madre
Nostra, Sacrario Vivente del Dio Uno e Trino. Dacci tuo Figlio Gesù, il Frutto Benedetto e prega
per noi tanto peccatori … Angeli dell’Eucarestia scenderanno dal cielo e vi daranno spiritualmente
la comunione, affinché siate fortificati nello Spirito e possiate superare quei giorni di afflizione.
Sappiate dunque, bambini miei, che il Cielo non vi abbandonerà. Io, vostra Madre, sarò il Ponte che
vi comunicherà con mio Figlio; vi aprirò il Sacrario del mio ventre, affinché possiate adorarlo
spiritualmente. La mia presenza in quei giorni sarà più evidente, mi lascerò vedere da molti dei miei
figli, affinché la vostra fede si fortifichi e così insieme diamo inizio al Trionfo del mio Cuore
Immacolato.”
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