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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, Madre vostra e del mondo intero, sono scesa con
grandissima potenza insieme a Mio figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente, la
SS. Trinità è qui in mezzo a voi.
Noi stiamo vicino a tutti coloro che pregano in questo periodo che il mondo sta
affrontando, la confusione prevale, soltanto con la preghiera potrete andare avanti e
vedere che c’è la salvezza dietro ogni cosa.
Mio figlio Gesù è vicino a chi soffre, Lui vi ama tanto, immensamente, il Suo
sacrificio spesso è ignorato, disprezzato, Lui è offeso dai molti peccati, dalle
ignominie che si commettono, la fede in Lui svanisce giorno dopo giorno, perché non
si è costruito come Lui vi ha insegnato, non si è costruito sulla verità, chi vive nella
verità non crollerà mai. La chiesa siete voi, i vostri cuori sono la chiesa dove vive
Mio figlio Gesù, voi che pregate, che lo amate, lo portate ovunque, testimoniate
sempre il Suo amore e tutto ciò che Lui vi chiede. Spezzate il pane nelle vostre case e
beneditelo nel nome di Gesù, Lui è con voi, vi amo figli miei, vi guido, Dio Padre
Onnipotente desidera che Io vi porti fra le Sue braccia facendovi amare il vostro
Redentore, che aspetta sempre di essere amato sopra ogni cosa.
Presto i luoghi dove Io sono apparsa, saranno punto di riferimento per le anime
che vogliono pregare ed essere vicino alla SS. Trinità, ma soltanto i luoghi che
rimarranno umili, molti li metterà in evidenza Dio Padre Onnipotente. Pregate
figli miei, affinché la fede cresca, Io mi fido di voi, abbiate nelle vostre case il
Crocifisso, esso vi darà molti segni, baciatelo ogni giorno, le cose nel mondo sono
cambiate, Gesù, Mio figlio vi guida dall’alto.
Vi amo, vi amo, vi amo, adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio, vi benedico
tutti figli miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Shalom! Pace figli miei.

