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MARIA VERGINE SANTISSIMA 
 
Figli Miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il 
Verbo, Io sono vostra Madre e Madre di Gesù. Sono scesa con grandissima potenza 
attraverso questa Mia figlia, per parlare a tutti voi. 
Io vi amo, figli Miei! Non dubitate nei vostri cuori, perché Noi vi doneremo 
grandissime conferme di questi messaggi. 
Figli Miei, voi siete qui per volontà di Dio Padre Onnipotente. Ad ognuno di voi 
Lui chiede di aprire completamente il vostro cuore e di abbandonare il peccato. Figli 
Miei, il Male vi gira intorno e vuole confondervi a tutti i costi, vi vuole tentare. Figli 
Miei, vincete la tentazione con la preghiera, recitate il Santo Rosario tutto intero tutti 
i giorni e andate in Chiesa e ricevete il Corpo e il Sangue di Mio Figlio Gesù, 
offerto in sacrificio per ognuno di voi e per il mondo intero. 
Figli Miei, parlate con tutti i figli Miei Consacrati che incontrerete, alcuni vi 
crederanno, ma tanti non vi crederanno e cercheranno di confondervi. È allora che 
dovete essere forti. 
Figli Miei, i tempi sono vicini, la venuta di mio Figlio Gesù è vicina. Lui, 
attraverso questo Gruppo, opererà grandi miracoli, grandissime guarigioni; 
perché questo Gruppo è stato costituito dalla SS. Trinità che lo invia in tutto il 
mondo. Molto presto, Mio Figlio Gesù vi donerà grandissimi segni per tutti 
quanti voi, per donarvi tanta forza. Un grande miracolo Lui farà attraverso Mio 
figlio Maurizio. 
Figli Miei, Io sono qui, davanti a voi. Pregate con fede e avrete grandi segni. Vi amo 
tutti! Vi sto avvolgendo nel Mio Manto e vi sto donando il Mio profumo. È la Mia 
presenza su alcuni figli Miei, che stanno avvertendo una forte commozione, un peso 
alla testa, dei brividi. Figli Miei, sono Io che vi sto toccando, fate la vostra 
testimonianza con un semplice battito di mani! (Molti presenti alla Manifestazione 
testimoniano con battiti di mani). Perseverate, figli Miei, e vedrete cose ancora più 
grandi di questa. 
Adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre qui, vicino ad ognuno di voi, vi 
accompagno in ogni vostro passo. 
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 
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