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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 potenza, insieme a 
Mio Figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La SS. Trinità è qui, in mezzo a voi.  
Non temete, figli Miei, perché Dio Padre Onnipotente ha voluto che Io Mi 
manifestassi anche qui, in questa Chiesa, perché questa è la Sua Casa e Lui non deve 
chiedere il permesso a nessuno. Ma tutto questo è difficile farlo accettare dai Miei 
figli Consacrati, perché la Loro mente è limitata. Ma voi, figli Miei, credete e aprite 
completamente tutto il vostro cuore, senza riserve. Non chiedete cose materiali, ma 
pregate per le vostre anime e per le anime dei poveri peccatori, che non conoscono la 
verità.  
Figli Miei, la SS. Trinità vi sta donando la grazia di essere stati scelti, tutti voi, ma 
dovete portarla anche agli altri, perché tutti hanno bisogno di conoscerla.  
Vi amo tanto, figli Miei! Io sono qui davanti a voi, e vi sto avvolgendo nel Mio 
Manto. Mio Figlio Gesù sta passando in mezzo a voi e sta toccando alcuni figli Miei, 
che stanno avvertendo una forte commozione. Figli Miei, non temete, è Mio Figlio 
Gesù che sta posando la Sua mano potente sul vostro capo. Fate questa testimonianza 
con un semplice battito di mani! (Molti presenti alla Manifestazione testimoniano con 
battiti di mani). 
Figli Miei, questi sono i segni che Noi vi doniamo, affinché voi non vi lasciate mai 
confondere da nessuno. Il Male vi gira fortemente intorno, lui vuole a tutti i costi 
togliervi la gioia che la SS. Trinità vi dona. Ma voi chiedete aiuto a Me e a Mio 
Figlio Gesù, e Noi vi aiuteremo.  
Figli Miei, parlate ovunque del Gruppo dell’Amore  e di queste Nostre 
Manifestazioni, perché tutti dovranno sapere che, in questo Gruppo, c’è la presenza 
della SS. Trinità. Pregate, pregate, pregate con il cuore! Solo le preghiere dette con il 
cuore arrivano direttamente in Cielo.  
Adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre qui, in mezzo a voi. Vi dono un bacio e 
vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Shalom! Pace, figli Miei. 
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