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MARIA VERGINE SANTISSIMA 
 

Figli Miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il 
Verbo, Io sono Madre di Gesù e Madre vostra. Sono scesa con grandissima potenza, 
insieme a Mio Figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La SS. Trinità è qui, in 
mezzo a voi. 
Bambini Miei adorati, Io vi amo immensamente e sono qui, insieme a Mio Figlio 
Gesù, per donarvi grandi gioie che molti di voi vi state aspettando. Credete tutti, non 
dubitate, Io vi sto donando il Mio profumo, e molti lo sentite, molto forte. 
Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti di 
mani). 
Anche oggi Mio Figlio Gesù chiamerà alcuni di voi. Lui ha ascoltato le preghiere 
recitate con il cuore, vi ama e vi è sempre vicino, ma desidera che facciate di più per 
amore Suo. Lasciatevi guidare dal Suo amore, così potrete essere esempio in questo 
mondo che non conosce e non vuole conoscere il Suo amore. 
(Gesù, attraverso Maurizio, chiama alcuni Suoi fratelli e sorelle a fare la loro 
testimonianza). 
Figli Miei, i cuori di molti di voi sono pieni di gioia, state ringraziando la               
SS. Trinità. Abbiate fede! Più credete e più Noi operiamo. Pregate, pregate, pregate! 
La preghiera vi converte, vi fa essere buoni, umili, vi fa amare. 
Pregate per la Chiesa, che commette gravi errori e allontana le anime da Mio 
Figlio Gesù. Molti Consacrati sono decaduti dalla Grazia, Mio Figlio Gesù non 
opera più attraverso di loro. Vi sarà il grande discernimento che tutti vedranno, 
la Chiesa che prega è la vera Chiesa Santa, da ciò potrete riconoscere la verità.  
Figli Miei, anche oggi la SS. Trinità vi ha mostrato la Sua potenza, tutti quelli che 
avranno conosciuto questo Gruppo, non lo dimenticheranno mai. 
Vi amo! Vi amo! Vi amo! Vi sto avvolgendo nel Mio Manto. 
Adesso Io vi devo lasciare. Vi dono un bacio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 
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