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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, vi amo, vi amo, vi amo, mi stavate aspettando e adesso i vostri cuori
sono pieni di gioia, non temete, Io vi sono sempre vicino, amo e proteggo ognuno di
voi. Oggi desidero donarvi grandi segni della Mia presenza in mezzo a voi, desidero
toccare e parlare a molti di voi, pregate, perché Io, insieme a Mio figlio Gesù,
ascoltiamo le vostre preghiere e desideriamo esaudire le vostre richieste. Siate tanto,
tanto umili, affinché l’amore, quello puro, vi possa avvolgere. Molti cuori battono
molto forte, molti avvertite una forte commozione, non temete è la Mia presenza, Io
sto passando in mezzo a voi, sto donando il Mio profumo.
Figli miei, Il Mio amore avvolge tutti, Mio figlio Gesù non si stanca mai di
consolarvi, figli miei, non temete mai, abbiate sempre più fede, Noi desideriamo
riempire i vostri cuori con il Nostro amore. Bambini miei, oggi è un giorno speciale
per tutti voi, non fate resistenza al Nostro amore, Noi desideriamo alleviare le vostre
sofferenze, vi amo, vi amo, vi amo, non stancatevi mai di pregare, Io sono tanto felice
per tutti voi, le vostre preghiere salvano tante anime. Io vi ringrazio per l’amore che
dimostrate alla SS. Trinità, desidero farvi un dono speciale, baciare la vostra corona
del Santo Rosario ad ognuno di voi, venite a Me.
Figli miei, molti di voi avete ricevuto grandi gioie e grandi segni, confermate figli
miei. (Molti presenti alla manifestazione confermano con battiti di mani) Perseverate
nella preghiera, perché chi prega non sarà mai confuso, il mondo vive nella
confusione, nella menzogna, nella impurità, non conformatevi mai alle idee del
mondo, ma rimanete saldi negli insegnamenti che vi ha donato Mio figlio Gesù.
Presto Dio Padre Onnipotente donerà grandi segni tangibili in tutto il mondo del
Suo intervento, dei Suoi richiami che sta facendo all’umanità attraverso le Mie
apparizioni, le Mie manifestazioni che dono in tutto il mondo. Vi amo, grazie per
la fede, per la perseveranza e per l’amore che Mi avete dimostrato oggi, molti
siete stati esauditi e guariti, e presto farete la vostra testimonianza. Adesso Io vi
devo lasciare, vi accompagnerò ogni giorno, passo dopo passo, fidatevi sempre di ciò
che Io vi dico e la gioia sarà sempre in voi. Vi dono un bacio e Vi benedico tutti nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Shalom!Pace figli miei.

