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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, Io vi amo immensamente, molti di voi avvertite forte la Mia presenza, 
con profumi, forte calore, forti brividi, i vostri cuori battono molto forte, confermate 
figli miei. (Molti presenti alla manifestazione confermano con battiti di mani) 
Pregate, pregate, pregate, la preghiera è il vostro scudo, non stancatevi mai di 
pregare, molte anime chiamate alla Santità non sono perseveranti a fare la 
volontà di Mio figlio Gesù, tutto ciò rattrista il Mio Cuore, voi bambini miei, 
chiedetemi sempre aiuto ed Io vi aiuterò sempre a perseverare nella preghiera, 
per poter percorrere la strada verso la Santità. Seguite i vostri cuori, lì Mio 
figlio Gesù vi indica la verità, la confusione che vi è in tutto il mondo e 
soprattutto nella Chiesa, è opera del male, Dio Padre Onnipotente ha già 
separato la Chiesa, coloro che seguono gli insegnamenti di Mio figlio Gesù, sono 
quelli che vivono nella verità, sappiate riconoscere la presenza di Mio figlio Gesù 
in coloro che lo amano. 
Dio Padre Onnipotente ama tutti i suoi figli, ma non tutti i suoi figli amano Lui, 
questa generazione è oramai confusa, chi ama e vive nel peccato fa parte di questa 
generazione, comprendete figli miei, la grazia che state ricevendo tutti voi, affinché 
possiate far parte della nuova Chiesa, Santa, Immacolata, senza peccato, come Mio 
figlio Gesù ha insegnato, dai secoli ad oggi.  
Bambini miei, figlioletti miei adorati, desidero donare gioie e consolazioni a molti di 
voi, pregate nei vostri cuori, perché Io vi chiamerò. (La Madonna chiama alcuni Suoi 
figli a fare la loro testimonianza) 
Figli miei, molti cuori sono stati consolati, mettete in pratica i Miei consigli e presto i 
vostri cuori saranno pieni di gioia. Vi amo, vi amo, vi amo, vi sto avvolgendo tutti nel 
Mio Manto Materno, ognuno di voi è caro a Me. Perseverate, perché Io parlerò 
ancora a molti di voi, Mio figlio Gesù guarirà in questo luogo moltissime anime, 
nel corpo e nello spirito. Vi amo, vi amo, abbiate fede sempre, soprattutto nelle 
difficoltà, invocate il Mio nome e quello di Mio figlio Gesù, e Noi subito vi 
aiuteremo. Adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio figli miei, e vi benedico tutti, 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Shalom! Pace figli miei. 
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