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MARIA VERGINE SANTISSIMA 
 

Figli Miei, Io sono l’Immacolata Concezione, vostra Madre e Madre di Gesù. Sono 
scesa con grande potenza! 
Queste campane! (Immediatamente iniziano a suonare le campane della Chiesa di 
Santa Maria della Misericordia, situata a pochi passi dal Cancello). È una grande 
conferma che Io sto donando a tutti voi. Voi state avvertendo la Mia presenza con 
grande commozione. 
Io vi amo, figli Miei! Questo giorno è stato disegnato da Dio Padre Onnipotente. 
Voi siete stati scelti tutti; dovete testimoniare che in questo Gruppo c’è la presenza 
della SS. Trinità. Non temete, perché Io e Mio Figlio Gesù saremo sempre vicini a 
voi, e vi doneremo un grande coraggio. 
Figli Miei, Io vi amo tantissimo! Desideravo parlarvi da tantissimo tempo, ma 
questo era il giorno della Mia Manifestazione, e non sarà l’ultimo. Io Mi 
manifesterò più spesso, perché desidero parlare a tutti voi. Seguite Mio figlio 
Maurizio e Mia figlia Marcella; chiedete consiglio a loro, perché attraverso di loro Si 
manifesta la SS. Trinità. 
Grazie, figli Miei, per le vostre preghiere, arrivano a Me direttamente. Con le vostre 
preghiere si salvano le vostre anime e quelle dei vostri cari, e tante e tante anime. 
Grazie, figli Miei, vi amo tutti! Voi avrete grande conferma di questo giorno e di 
questa Manifestazione. Siate perseveranti, perché vedrete cose ancora più 
grandi di questa. Perciò, figli Miei, siate forti, non abbiate paura, abbiate fede! Se 
sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. 
Figli Miei, adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre con voi, in ogni momento che 
voi Mi invocate. Io vi accarezzo e vi avvolgo nel Mio Manto, facendovi sentire ed 
ascoltare il Mio profumo. 
Vi dono un bacio e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito 
Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 
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