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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, la Mia presenza è molto forte in mezzo a voi, aprite i vostri
cuori per avvertire tutto il Mio amore, Io vi sto toccando, vi sto accarezzando.
Vi amo figli miei, immensamente, desidero proteggervi da ogni male, ma voi figli
miei dovete pregare incessantemente, la preghiera vi difende, questo ancora il mondo
non lo comprende, perché vi regna il male, tentando e lusingando tutte le anime
deboli che non pregano, ma voi pregate e portate con voi il Crocifisso, simbolo di
Salvezza, testimoniate che appartenete a Mio figlio Gesù, che è morto e Risorto per
tutte le anime. Il male ha sempre tentato di confondere la verità, soprattutto nella
Chiesa, dove non dovrebbe mai esistere il male. Seguite i vostri cuori, lì c’è Mio
figlio Gesù, sempre pronto per indicarvi la strada verso la salvezza.
Bambini miei, anche Mio figlio Gesù desidera donarvi la Sua presenza, anche Lui
desidera parlarvi, adesso Io vi devo lasciare, presto, da un momento all’altro, vi
donerò immense gioie in questo luogo, dove Io vi aspetto sempre a braccia
aperte.
Vi benedico tutti figli miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Shalom! Pace figli miei.
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GESÙ
Fratelli e sorelle, sono Io, vostro fratello Gesù, Colui che ha vinto la morte e il
peccato, sono Io, il vostro Salvatore, il Re dei Re. Sono sceso con grandissima
potenza qui in mezzo a voi, insieme a Dio Padre Onnipotente, insieme alla Madre
SS. Maria, madre Mia, madre vostra e del mondo intero. La Mia presenza in mezzo
a voi è potente, molti la state avvertendo, vi batte forte il cuore, è la Mia presenza non
temete.
Fratelli e sorelle, desidero parlare a tutti voi qui presenti e al mondo intero, da
questo luogo Santo, dove la SS. Trinità si manifesta con grande potenza, e molto,
molto presto chi non crede, ci crederà, perché i segni che doneremo saranno
potenti. Tutto ciò servirà per proiettare con segni di luce e di verità la strada
della salvezza, perché Io sono la Via, la Verità e la Vita.
Fratelli e sorelle, tutto ciò sarà manifestato, perché il mondo sta vivendo in una
grande confusione. Io invito tutti i consacrati a dire la verità che conoscete,
annunciatela senza paura, non temete, siate coraggiosi, perché molto presto tutto
cambierà. Fatevi trovare pronti, Io proteggerò tutti coloro che annunceranno la
verità, quella del Vangelo, dove i Miei Apostoli, hanno testimoniato con grande
coraggio la verità. Fratelli e sorelle, Io vi invito sempre alla preghiera incessante,
affinché i vostri cuori si aprono sempre di più all’amore della SS.Trinità.
Fratelli e sorelle, adesso vi devo lasciare, ma presto, molto presto, tornerò a parlarvi.
Fratelli e sorelle, vi dono la Mia benedizione, nel nome della SS. Trinità, nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Pace fratelli miei! Pace sorelle mie!

