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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. 
Bambini Miei, figlioletti Miei adorati, Io vi amo immensamente! Voi tutti siete qui 
per Nostra volontà, non sottovalutate mai le missioni che Noi vi affidiamo. 
Grandissime prove Dio Padre Onnipotente sta donando a molti di voi, affinché 
possiate comprendere l’importanza della vostra chiamata verso la santità. Mio Figlio 
Gesù non Si stanca mai di donare la Sua grande misericordia a molti di voi, che 
ancora non Lo avete scelto e non mettete la SS. Trinità al primo posto nei vostri 
cuori.  
Non temete, figli Miei, Io sono qui per aiutarvi sempre, per guidarvi sempre, perché 
ascolto le vostre preghiere, le vostre suppliche. Vi invito ad essere più forti per 
godere delle immense gioie che Dio Padre Onnipotente desidera tanto donarvi. 
Testimoniate la Nostra presenza in mezzo a voi,  con tanta umiltà. Ricordatevi di 
queste Mie parole, sempre! 
Bambini Miei, Mia Figlia Bakhita è qui, in mezzo a voi. Lei domani vi aspetterà per 
donarvi grandi gioie; fatevi trovare tutti pronti, affinché tutto si realizzi come Dio 
Padre Onnipotente desidera che sia. 
Vi amo, figli Miei! In questo momento sto passando in mezzo a voi, vi sto 
avvolgendo tutti sotto il Mio Manto Materno per proteggervi da ogni male. Pregate 
sempre nei vostri cuori, la preghiera è la vostra forza, non dimenticatelo mai. 
Vi amo! Vi amo! 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. 
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