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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, avvertite molto forte la Nostra presenza, Io sto avvolgendo tutti nel 
Mio Manto Materno, Mio figlio Gesù sta passando in mezzo a voi e vi sta 
accarezzando, Lui vi ama immensamente, amatelo sopra ogni cosa, Lui è la vostra 
salvezza. 
Pregate figli miei, pregate ogni giorno, invocate lo Spirito Santo ogni giorno nelle 
vostre case, nelle Chiese, il mondo ha bisogno di preghiere, il male porta tanta 
confusione, allontanatelo con la preghiera, digiunate tutti, lo potete fare, offrite tutto 
quello che potete alla SS. Trinità, e sarete ricompensati in grandi gioie.   
Figli miei, seguite la verità, quello che vi sta insegnando la Chiesa corrotta non 
riflette la legge di Dio Padre Onnipotente, non riflette gli insegnamenti di Mio 
figlio Gesù, seguite le orme di Giovanni Paolo II, e non temete figli miei, questa è 
la verità, presto, molto presto, avrete grandi conferme. Io vi amo e desidero 
aiutarvi a comprendere e a riconoscere il bene e il male. 
Figli miei, ho ascoltato le vostre preghiere, molti oggi sarete esauditi, molti cuori 
battono molto forte, è la Mia presenza. Adesso Io vi devo lasciare, vi benedico tutti 
figli miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
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SAN MICHELE ARCANGELO 
 

Fratelli, sorelle, sono Io, Michele, l’ Arcangelo più potente che sta in Cielo e in terra, 
Io sono il Capo della Milizia Celeste, e sto al cospetto di Dio Padre Onnipotente, 
sono sceso con grandissima potenza in mezzo a voi, insieme alla SS. Trinità, 
onoratela! Pregate nei vostri cuori, perché Noi vi ascoltiamo. 
Il mondo è in serio pericolo, la battaglia fra il Cielo e satana sta iniziando, non 
temete, chi prega è protetto dalla grazia Divina, che il Padre l’Altissimo dona 
attraverso lo Spirito Santo. La Chiesa umana sta per cadere, perché Dio 
l’Altissimo vuole istituire la vera Santa Chiesa, formata da tutti coloro che fanno 
la Sua volontà, satana e i suoi seguaci saranno schiacciati, non temete per tutto 
ciò che accadrà, abbiate fede.  
Fratelli, sorelle, la Mia presenza è potente in mezzo a voi, quando pregate, Noi 
Angeli siamo sempre in mezzo a voi per allontanare la presenza del male. Per questo 
pregate sempre di più, ogni giorno, affinché la vostra vita sia Santa e unita al Cielo. 
Questo luogo sarà presto conosciuto da tutto il mondo, per i grandi eventi che 
accadranno, per i miracoli che compirà la SS. Trinità, tutto è per la salvezza 
delle vostre anime.  
Fratelli, sorelle, Io vi amo tantissimo, continuate a pregare, vi sto ascoltando, le 
vostre preghiere saranno presentate all’Altissimo. 
La Mia missione è terminata, presto, molto presto tornerò, invocatemi sempre, 
affinché satana scappi via. 
Adesso vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
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