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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, pregate con umiltà, perché queste sono le preghiere che
esaudisce la SS. Trinità, sono scesa insieme a Mio figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente, la
SS. Trinità è qui in mezzo a voi.
Mio figlio Gesù sta toccando molti cuori, desidera plasmarli, Lui vi ama immensamente,
la Sua morte e Risurrezione ha salvato le anime dal peccato, tutto il mondo riconoscerà
questa verità, l’unica verità profanata dalla Chiesa stessa, non temete figli miei, chi fa la
Sua volontà conosce la verità e non può contraddirla.
Figli miei, sto ascoltando tutte le vostre preghiere, aprite le braccia, desidero appoggiarvi Mio
figlio Gesù, tenetelo stretto a voi come lo tengo Io, e donatelo alle anime che vivono nel
peccato, fategli provare il Suo amore, il mondo va piano nello spirito, ma corre, corre verso il
peccato. Io desidero indicarvi la Via, la Verità e la Vita, tutto questo è Mio figlio Gesù.
GESÙ
Fratelli e sorelle, sono Io vostro fratello Gesù, Colui che ha vinto la morte e il peccato, sono Io
il Salvatore, il Re dei Re, sono sceso con grandissima potenza, insieme a Dio Padre
Onnipotente, insieme alla madre Maria Vergine SS. Madre Mia, Madre vostra e del mondo
intero, la SS. Trinità è qui in mezzo a voi.
Fratelli e sorelle, oggi è un giorno speciale, la presenza della SS. Trinità è potente in mezzo a
voi, molti la state avvertendo, siamo Noi non temete, Noi vi amiamo immensamente, ed è per
questo che desidero aiutarvi sempre, fratelli e sorelle, questi momenti sono molto importanti,
per ognuno di voi e per tutta l’umanità, fratelli e sorelle, questo è un tempo per ricevere tante,
tante, tante grazie, fratelli e sorelle, seguite la Croce e non ve ne pentirete, da quella Croce ho
vinto la morte e il peccato, non voltate le spalle alla sofferenza, ma accettatela con amore e
vincerete come ho vinto Io, perché la Croce è l’unica via che vi porterà alla salvezza delle
vostre anime.
Fratelli e sorelle, Io sono con voi sempre, non vi abbandono mai, abbiate fede in Me e
credeteci, credeteci sempre, fratelli e sorelle, portate avanti la Missione che vi è stata affidata in
questo mondo.
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Figli miei, molti avvertite un forte calore sul viso, molti avvertite una forte commozione, il
Nostro profumo è in mezzo a voi, confermate figli miei, la pace e la gioia è nei vostri cuori, non
lasciate che il male vi possa rubare quello che vi ha donato Mio figlio Gesù.
Figli miei, recitate tutti insieme il Padre Nostro. Vi invito a farlo ogni giorno davanti alla Croce,
Dio Padre Onnipotente vi ascolterà e vi donerà la Sua presenza. Figli miei, adesso Io vi devo
lasciare, vi dono un bacio, la SS. Trinità vi benedice tutti, nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Shalom! Pace figli miei.

