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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.  
Cari figli, desidero dirvi quanto vi amo! Tanti di voi riempiono il Mio Cuore di gioia 
perché pregano con il cuore e, attraverso queste preghiere, tantissime anime si 
possono salvare. Continuate così e perseverate! Non lasciatevi scoraggiare dal Male, 
che è sempre pronto per tentarvi nelle vostre debolezze. Alcuni di voi dicono di 
credere a questi Miei figli, ma non mettono in pratica i consigli che Noi gli doniamo 
attraverso di loro. Cari figli, siate umili e non siate superbi, perché un’anima superba 
è lontana dalla SS. Trinità. 
Figli Miei, Mio Figlio Gesù è in mezzo a voi! Lui vi sta accarezzando e sta toccando 
alcuni figli Miei che avvertono una forte commozione. Fate questa testimonianza con 
un semplice battito di mani! (Molti presenti alla Manifestazione testimoniano con 
battiti di mani). 
Cari figli, pregate, pregate, pregate e non stancatevi mai! Tante catastrofi si 
abbatteranno in tutto il mondo. Tutto ciò che sta succedendo è soltanto l’inizio, 
ma non temete, perché ciò avviene per il bene e la salvezza delle anime. 
Perciò, figli Miei, pregate affinché sia fatta la volontà di Dio Padre Onnipotente, 
che ama le Sue creature e non vuole perdere nemmeno un’anima. Seguite questi Miei 
figli (riferendosi alla guida del Gruppo), perché loro hanno conosciuto la verità 
completa!  Perciò, cari figli, perseverate insieme a loro, perché grandi gioie, 
grandi segni e grandi prodigi stanno per arrivare e, chi avrà creduto, gioirà, ma 
chi non avrà creduto, rimarrà nella tristezza, fino a quando non abbasserà la 
superbia che non fa credere a nulla. 
Vi amo tutti, figli Miei, e vi sto avvolgendo nel Mio Manto, vi sto donando il Mio 
profumo!  
Adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre vicino ad ognuno di voi. Vi benedico 
tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 
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