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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.
Figli miei, abbassate il capo davanti a Dio Padre Onnipotente, siate umili, Lui è il
vostro Creatore, Lui vi ha creati per amare non per fare il male, non per distruggere
ciò che Lui ha creato, Dio Padre Onnipotente ha già stabilito i popoli e le nazioni
che saranno punite per aver disubbidito alla Sua volontà, producendo il male,
conducendo l’umanità alla disubbidienza, alla perversione, mandando le anime
in confusione. Grande sarà la misericordia per tutti coloro che vorranno
ravvedersi. Io da questo luogo (Oliveto Citra) vi parlo del futuro dell’umanità,
presto molte cose saranno confermate, Io vi guiderò, voi che credete in Me non
sbaglierete mai la strada.
In tutte le case che si farà la volontà di Mio figlio Gesù, vi sarà la presenza dello
Spirito Santo, abbiate sempre il cero acceso, e da oggi prendete l’acqua e beneditela,
tutte le volte che entrerete e uscirete fatevi il segno della Croce con l’acqua benedetta,
abbiate fede in questi Miei insegnamenti, perché vi faranno da scudo. Siate tempio
dello Spirito Santo e fate abitare Mio figlio Gesù nelle vostre case, fate ogni cosa
con fede, e la Nostra protezione non mancherà mai. Pregate, perché stanno
arrivando momenti ancora più duri, state soltanto all’inizio dei cambiamenti che
vi sono nel mondo, molti luoghi dove Io sono apparsa e che oggi non custodisco
più, saranno smascherati, perché molte anime sono ingannate.
Pregate perché Io sono ovunque dove pregate, e per chi crederà, questo luogo
sarà un punto di riferimento dove il Cielo sta parlando al mondo. Credeteci figli
miei, le conferme non mancheranno, ogni cosa che è stata creata dall’uomo sta
per crollare, l’uomo gestisce l’uomo e questo non è gradito a Dio Padre
Onnipotente.
Figli miei, figlioletti miei, la SS. Trinità vi ama, vuole condurvi alla salvezza, aprite
gli occhi e il cuore, non siate sordi ai Nostri richiami, siamo qui per amarvi e per
donarvi la pace che chiedete, e che cercate nei posti sbagliati, la pace ve la dona Mio
figlio Gesù, Lui è la vostra salvezza.
Vi amo, adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio, vi benedico tutti, nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Shalom! Pace figli miei.

