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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.
Molti cuori battono molto forte, è la Mia presenza non temete, Io vi sono sempre
vicino e ascolto le vostre preghiere recitate con il cuore. Io vi amo immensamente e
desidero sempre parlarvi e donarvi tutto il Mio amore. Da questo luogo Io vi
annuncio i segreti del Cielo, non temete perché chi sarà perseverante riceverà
grandi gioie.
Da questo luogo la SS. Trinità manifesterà grandi miracoli, guarigioni, tante,
tante anime si convertiranno, Io insieme a Mio figlio Gesù appariremo a tutti
coloro che Ci pregheranno con il cuore.
Oggi è un giorno molto speciale, Dio Padre Onnipotente ha inviato Me per
consolare i vostri cuori, Io desidero chiamare alcuni di voi per donarvi il Mio amore.
Figli miei, Io vi dono i segni che voi Mi chiedete, per rendevi forti nella fede. Il
mondo è inconsapevole che Dio Padre Onnipotente lo sta fortemente provando
per riportare il Suo popolo a Mio figlio Gesù, voi pregate incessantemente,
affinché tutto ciò molto presto avvenga.
Dio Padre Onnipotente ha stabilito che nessun’ anima sarà vinta da satana, nessun’
anima che saprà riconoscere la verità, Mio figlio Gesù salverà tutti coloro che
sapranno riconoscerlo nella preghiera.
Mio figlio Gesù è nel cuore di tutti i bambini, loro sono anime pure, siate tutti come i
bambini, puri e innocenti, e Mio figlio Gesù abiterà anche nei vostri cuori.
Figli miei, Io sto toccando ancora molti di voi che Mi state pregando, che desiderate
avere dei segni, Io vi sto ascoltando, questo è il segno, perseverate per avere quello
che desidera il vostro cuore. Io vi sto donando ancora la Mia presenza con il Mio
profumo, vi sto avvolgendo tutti nel Mio Manto, sentirete sempre la Mia presenza
vicino ad ognuno di voi, quando pregherete con il cuore.
Siate missionari di Mio figlio Gesù, come lo erano i Suoi Apostoli e i Suoi Discepoli,
la vostra guida è nei vostri cuori, credeteci e non lasciatevi confondere, perché il
male tenterà sempre di mettere i dubbi sulla verità. Pregatemi ed Io vi aiuterò sempre,
come ho fatto oggi, consolando molti di voi.
Vi amo, vi amo, vi amo, se sapeste quanto vi amo piangereste di gioia. Adesso Io vi
devo lasciare, vi dono un bacio e vi benedico tutti figli miei, nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo.
Shalom! Pace figli miei.

