
    
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 LUGLIO 2021 
 (Prima domenica del mese - diretta facebook) 

 
 

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 in mezzo a 
voi. 
Figli miei, questo giorno è molto speciale, la SS. Trinità Mi ha inviata per donarvi 
tutto il Mio amore, non sottovalutatelo mai, figli miei, Io vi amo tanto, anche Mio 
figlio Gesù vi ama tanto, Lui desidera che siete tutti uniti, che vi amate tutti, 
invocatelo sempre, sempre, Lui desidera che voi lo cercate, Io vostra Madre vi chiedo 
di pregare sempre, perché le vostre preghiere se fatte con il cuore salvano tante 
anime, tante anime, tante anime, e la SS. Trinità desidera che voi lo fate, perché 
tante anime hanno bisogno delle vostre preghiere, tante anime stanno soffrendo, non 
sanno cosa fare, non sanno a chi rivolgersi, voi li dovete aiutare. Non temete, perché 
Io vi sono vicino e vi aiuto, vi dono tutto il Mio amore, la Mia forza, ma voi dovete 
essere forti, solo con la forza, con l’amore e con la semplicità si può fare la volontà di 
Dio.  
Figli miei, il mondo oramai ha intrapreso la strada verso il dolore, la verità viene 
coperta sempre di più e gli oltraggi sono sempre più gravosi, la legge di Dio Padre 
Onnipotente è calpestata giorno dopo giorno, perché il male vi offre illusioni, 
seguite il vostro cuore e non la mente, perché nel cuore vi è Mio figlio Gesù, Lui la 
vostra guida in questo mondo, le istituzioni non vi porteranno alla salvezza, 
perché la confusione ha invaso i luoghi che dovrebbero essere santi, pregate per 
vedere tutto ciò, non fatevi ingannare dalle apparenze, anche ai tempi di Mio 
figlio Gesù l’apparenza ingannava i semplici, i Dottori della legge ne 
approfittavano, approfittavano di un’autorità che non veniva dall’alto, gli 
Apostoli hanno seguito le orme del Cristo Vivente, Mio figlio, vostro fratello, 
vostro Salvatore, che parla a chi vuole sentirlo. 
Il dolore sarà grande in questo mondo, ed allora che vi ricorderete delle Mie 
parole e dei Miei inviti a pregare. 
Vi amo figli miei, immensamente, in questo momento vi sto avvolgendo tutti sotto il 
Mio Manto, molti avvertite un forte calore e brividi, un peso alla testa, sono Io che vi 
sto accarezzando. Siate amorevoli sempre, come lo è il Cielo con voi. 
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. 
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