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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.
Io e Mio figlio Gesù desideriamo parlarvi, parlare a tutto il mondo da questo
luogo, molti seguono la Mia voce, i miei inviti, Io vi guido da qui, mettete in
pratica senza esitare, perché le conferme presto saranno grandi. Tutti coloro che
vi deridono dovranno ricredersi, si convertiranno tantissime anime e
giungeranno qui, per ricevere le grazie, per essere guariti, tutto ciò è imminente,
Io vi donerò la forza di essere sempre perseveranti. Il male ha creato tanta
confusione in questo luogo, luogo scelto per annunciare la fine dei tempi.
Bambini miei, figlioletti miei adorati, Io vi amo immensamente, aprite sempre di più i
vostri cuori all’amore di Mio figlio Gesù, che desidera plasmarvi giorno dopo giorno,
siate luce ovunque andate, il mondo oggi ignora la verità, ma presto sarà
consapevole, perché sarà rivelata la verità tutta intera, quella che vi ha
insegnato Mio figlio Gesù, senza corruzioni e compromessi, come la Chiesa fa.
Pregate, affinché chi è in tempo si può ravvedere, la SS. Trinità conta sulle vostre
preghiere.
Bambini miei, anche Mio figlio Gesù vi parlerà, adesso Io vi devo lasciare, ma
continuerò a tenervi tutti avvolti nel Mio Manto, 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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GESÙ
Fratelli e sorelle, sono Io, vostro fratello Gesù, Colui che ha vinto la morte e il
peccato, sono Io, il vostro Salvatore, il Redentore di tutte le anime, Io sono il Re dei
Re, fratelli e sorelle sono sceso con grandissima potenza, insieme a Dio Padre
Onnipotente, insieme a Maria Vergine SS., Madre Mia, Madre vostra e del mondo
intero.
Gli Arcangeli, Michele, Gabriele, Raffaele, sono qui in mezzo a voi, insieme alle
schiere di Angeli, che vi proteggono e pregano per voi. Fratelli e sorelle, Io vi amo, vi
amo, e non dimenticatelo mai. Fratelli e sorelle, si avvicinano sempre di più i
tempi che il sole e la luna daranno grandi segni, tutto ciò lo vedrà tutto il mondo,
fratelli e sorelle, Io vi invito alla preghiera incessante con il cuore, perché è lì che Io
vi parlo e Mi manifesto.
Fratelli e sorelle, è giunto il momento che bisogna mettere tutto in pratica, senza
ripensamenti, fratelli e sorelle, pregare con il cuore vi farà comprendere tutto ciò che
sta per accadere nel mondo. Fratelli e sorelle, in questo luogo, dove la SS. Trinità
si manifesta, molto presto vivrete momenti che non immaginate, Io insieme a
Maria Vergine SS., vi doneremo immense gioie, perciò fratelli e sorelle, siate
perseveranti, perché tutto ciò è molto, molto vicino.
Fratelli e sorelle, vi invito sempre a essere testimoni di pace, di amore, di gioia, di
misericordia, ma soprattutto testimoniate tutto ciò con l’umiltà, umiltà di cuore, solo
così potrete essere testimoni credibili dell’amore della SS.Trinità.
Fratelli e sorelle, la Mia presenza è potente in mezzo a voi, molti la state avvertendo
con un calore, con dei brividi e con profumi. Fratelli e sorelle, adesso vi devo
lasciare, ma molto, molto presto, tornerò a parlarvi, vi amo, vi amo, vi amo e vi
benedico tutti , nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Pace fratelli miei, Pace sorelle mie.

