
La Milizia dell’Immacolata presenta: 
 
 

LA MADRE DI DIO E L’AMATO POPOLO VIETNAMITA 





“Donna ecco tuo figlio” ….”Ecco la tua Madre”…..(Gv.19: 26-27) 



“Se sapeste 
quanto vi amo 

piangereste 
dalla gioia” 









“Figli miei, accettate le sofferenze …” 
 
“Esaudirò le vostre preghiere ….” 





“Vedrete il corpo di un prete, lo dissotterrerete.  
 
Vi ringrazio figli miei e vi proteggo.” 





“Gesù, Maria e Giuseppe 
                     Gesù, Maria e Giuseppe 
                                                 Gesù Maria e Giuseppe” 



La-Ma 





Centro N.S. di Fatima Binh-trieu (Saigon)  



“Mettete in pratica i tre 
messaggi di Fatima”.  
 
“Se l’umanità li metterà in 
pratica, io mi servirò dei miei  
diritti di Regina del Cielo e della 
Terra per strappare il velo nero 
che copre l’umanità e condurre 
la razza umana verso la gloria 
della croce della risurrezione.” 





Lay 
Me 
Xincùu 
Con 

“Maria, Madre mia , soccorrimi!”. 



“Figlio mio, va dalla tua famiglia a Tan-Uyen, trascorri le feste di 

Natale, poi ritorna qui esattamente il 28 dicembre.  

Io ti guarirò e tu potrai camminare e parlare.  

Alla Messa delle 9.00 ti comunicherai e berrai l’acqua della sorgente, 

allora, tu sarai guarito”. 



“Figlio mio, potrai tu 
sopportare le sofferenze e le 
prove quando sarai guarito?” 
 
“Tanto l’umanità mi amava e 
mi venerava nel 19° secolo, 
quanto ora in questo 20° 
secolo, essa si è corrotta e vive 
nel peccato e gli Ordini e le 
Congregazioni religiose con 
essa.   
Ne sono tanto rattristata!...” 



Attentato al presidente Sadat 

Attentato al presidente Regan 

Attentato a Papa Giovanni Paolo II 

Papa Paolo VI 

Papa Giovanni Paolo I 

Papa Giovanni Paolo II 



 
1° Apparizione 14 gennaio 

 
“Preserva la tua fede e la tua purezza, il demonio sta cercando di nuocerti e causarti afflizioni” 



Apparizioni  
Febbraio – Luglio 

La Vergine invitò alla 
recita del  

S. Rosario, alla 
conversione e alla 

penitenza. 



La Vergine appare a Stephane in carcere: 
 

“Io rispetto sempre l’opinione della Chiesa…” 



5 ottobre 1980 

“Se non ci sarà un movimento interiore, ci sarà allora un movimento  
Su tutti i punti della superficie terrestre” 



13 ottobre 1980 
 

“Io prometto davanti a voi figli miei: 
Se l’umanità metterà in pratica i tre messaggi di Fatima, io mi servirò dei miei 

diritti di Regina del Cielo e della Terra per strappare il velo nero che copre 
l’umanità e condurre la razza umana verso la gloria della croce della 

risurrezione”. 



Video correlati: 
 
 
Vietnam del nord 
 
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-138a0dcd-8110-4505-9855-
049fbf365fac.html 

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-8688edaf-cd20-4af8-925d-
034eee5c0d06.html 

Vietnam del sud 

https://www.youtube.com/watch?v=EDR1myVV5BU 

La guerra in Vietnam - Documentario 


