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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, figlioletti miei adorati, Io vi amo immensamente, sto passando in 
mezzo a voi, vi sto donando molto forte la Mia presenza, molti cuori battono molto 
forte, non temete, Io vi sono sempre vicina, non vi lascio mai, chi prega è protetto 
dalla grazia divina, la preghiera è la vostra arma, usatela sempre, ogni volta che vi 
sentite scoraggiati, ogni volta che la vostra fede viene a mancare, usatela nelle 
tentazioni.  
Presto, molto presto chi crede alle Mie parole avrà grandi gioie, perché Io 
donerò conferme di tutto quello che vi ho detto. 
Perseverate e difendete la SS. Trinità, ovunque testimoniate l’amore di Mio figlio 
Gesù che vive in ognuno di voi. 
Molti di voi avvertite la Mia presenza con forti brividi e un forte calore, avvertite una 
commozione, confermate figli miei. (Molti presenti alla manifestazione confermano 
con battiti di mani). 
Vi amo, vi amo, vi amo, la SS. Trinità vi donerà un’altra gioia. Adesso Io vi devo 
lasciare, vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo.  

Shalom! Pace figli miei. 
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SAN GABRIELE ARCANGELO 
 

Fratelli e sorelle, sono Io, l’Arcangelo Gabriele, insieme a Me c’è il Generale 
Michele e l’Arcangelo Raffaele, Noi siamo qui in mezzo a voi, insieme alla          
SS. Trinità. 
Non temete, non temete mai, la SS. Trinità sta provando tutti, affinché possiate 
essere forti nei momenti che stanno per arrivare nel mondo, ancora grandi 
sofferenze dovrà subire il mondo, affinché si possa purificare da tutti i peccati 
che commettono, non vogliono ascoltare la verità che Maria Vergine SS. 
annuncia in tutto il mondo. 
Pregate sempre di più, senza mai stancarvi, offrite penitenze per aiutare tutti i fratelli 
e sorelle che vivono nel peccato, Dio Padre Onnipotente sta donando ancora la Sua 
grande misericordia. Questo luogo sta per essere conosciuto in tutto il mondo, 
attraverso i grandi prodigi che la SS. Trinità donerà molto presto, credeteci, non 
dubitate, perché dopo sarà troppo tardi. 
Vi amo fratelli e sorelle, chiedete sempre aiuto nelle prove, perché la SS. Trinità è 
sempre pronta ad aiutarvi, se lo chiedete con tutto il cuore. 
Ora Io devo andare, tornerò presto, la SS. Trinità Ci benedice tutti, nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
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