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MARIA VERGINE SANTISSIMA
Figli Miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il
Verbo, Io sono vostra Madre e Madre di Gesù. Sono scesa con grande potenza,
insieme a Mio Figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La SS. Trinità è qui, in
mezzo a voi.
Insieme a Noi c’è Mio Figlio Michele, l’Arcangelo più potente che sta in Cielo e in
terra. Lui è sempre presente ad ogni Mia Manifestazione, formando una barriera
potente, affinché il Male non si possa mai avvicinare a nessuno di voi. Anche Lui
(San Michele Arcangelo), molto presto, Si manifesterà in questo luogo (Oliveto
Citra) donandovi grandi gioie. Perché questo luogo, molto presto, sarà
conosciuto in tutto il mondo; il primo segno tangibile che Io vi donerò, sarà
quello che Mi vedrete tutti. Perciò, Io vi invito a perseverare con amore.
Desidero ringraziare tutti i Miei figli che Mi amano e che Mi dimostrano il loro
amore pregando, senza stancarsi mai. Io vi donerò grandi gioie, meraviglie, sorprese,
attraverso questo Gruppo, che è stato costituito dalla SS. Trinità per portare la verità
in tutto il mondo. Grazie all’amore che Mi dimostrate molte anime si possono
salvare.
Nella Chiesa tutto sta per cambiare. Dio Padre Onnipotente sta per dividere il
bene dal male. Su molti Miei figli Consacrati si manifesterà la verità, perché Mio
Figlio Gesù donerà grandi segni attraverso di loro. Questi si uniranno insieme a
tutti quelli che vivono nella verità, formando la vera Chiesa Santa, senza
istituzioni umane. Anche Io donerò grandi segni attraverso di loro, affinché
possano credere in voi.
Comprenderete molto presto, perché tutto ciò sta per accadere. Tutto fa parte
del grande Disegno che Dio Padre Onnipotente ha su tutta l’umanità e voi, che
perseverate a venire qui, sarete i primi testimoni di tutto ciò che la SS. Trinità
opererà in questo luogo. Abbiate più fede!
I Vescovi, i Cardinali, i Sacerdoti si opporranno a vicenda, creando una grande
confusione che tutto il mondo vedrà, e poiché Dio Padre Onnipotente sta
effondendo lo spirito di verità, tutti comprenderanno, ed ognuno sarà libero di
scegliere fra il bene e il male.
Figlioletti Miei, portate con coraggio tutto ciò che vi sto dicendo, perché molti vi
derideranno. Siate forti! Testimoniate con umiltà, con semplicità e con un amore
illimitato che tutti possono avvertire.

Cari figli, vi amo! Vi amo! Vi amo! Se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. Io
vi sto avvolgendo tutti sotto il Mio Manto e vi sto donando la Mia presenza, che molti
avvertite con dei brividi, con un calore, con una commozione. Alcuni vi siete sentiti
accarezzare. Alcuni sentite il Mio profumo. Confermate, figli Miei! (Molti presenti
alla Manifestazione confermano con battiti di mani). Mio Figlio Gesù, anche Lui vi
sta donando la Sua presenza facendovi sentire un peso al capo. Confermate, figli
Miei! (Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani).
Figli Miei, adesso Io vi devo lasciare. Vi accompagnerò con il Mio profumo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Shalom! Pace, figli Miei.

