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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 grande potenza,
insieme a Mio Figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La SS. Trinità è qui, in
mezzo a voi. Anche Mia Figlia Bernadette è qui, insieme agli Angeli e ai Santi tutti
del Paradiso.
Voi tutti state aspettando la Sua Manifestazione. Questo accadrà questa sera alla
Grotta (di Massabielle). Mia Figlia Bernadette vi donerà grandi gioie e
meraviglie, perché Dio Padre Onnipotente ha deciso di esaltarla con grande
potenza, a Lourdes e in tutto il mondo. Tutto ciò accadrà attraverso il Gruppo
dell’Amore della SS. Trinità.
Perciò, figli Miei, superate sempre le prove, non scoraggiatevi mai, perché il Male fa
il possibile per scoraggiarvi, nonostante Noi vi doniamo grandi meraviglie e grandi
gioie.
Figli Miei, tutto ciò che state assistendo è la grazia divina, è la misericordia di Dio
Padre Onnipotente che sta usando su di voi. Non dubitate, perché chi chiede aiuto
non sarà mai solo.
Figli Miei, superate sempre tutte le prove, e grandi saranno le gioie, grandi le
conferme e le meraviglie che vedrete.
Figlioletti Miei, abbiate sempre più fede, perché Io non vi lascio mai, vi accompagno
sempre in ogni vostro passo, in ogni vostro pensiero. Fidatevi di Me e non ve ne
pentirete, perché Io insieme a Mio Figlio Gesù vi porteremo alla salvezza delle vostre
anime. Perciò, figli Miei, andate avanti come state facendo, e non stancatevi mai di
accettare e di superare tutte le prove che Dio Padre Onnipotente vi dona.
Vi amo, figli Miei, tantissimo! Io desidero sempre parlarvi e stare accanto a voi, in
mezzo a voi. I vostri cuori sono colmi di gioia, perché voi Mi amate e siete contenti
quando Io Mi manifesto. Non temete, figli Miei, perché Io vi donerò grandi gioie, ad
ognuno di voi.
Figli Miei, vi amo! Vi amo! Vi sto avvolgendo sotto il Mio Manto Materno che non
vi lascia mai.
Adesso Io vi devo lasciare. Vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.
Shalom!

