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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, Io vi amo immensamente, vi sto avvolgendo tutti nel Mio Manto
Materno, vi sto donando la Mia presenza con il Mio profumo, molti avvertite una
commozione, alcuni sentite un forte calore sul vostro viso, vi sto donando forti
brividi, confermate figli miei. (Molti presenti alla manifestazione confermano con
battiti di mani)
Figlioletti miei adorati, pregate, pregate, pregate, la preghiera deve essere al primo
posto nella vostra vita, con la preghiera il male starà lontano da voi, lui vi conduce
nel peccato, affinché possiate perdere le vostre anime, la sua presenza è molto forte
intorno a coloro che non pregano, ecco perché molte anime soffrono, voi che avete
compreso pregate per loro.
Dio Padre Onnipotente desidera la conversione dei suoi figli, ma nessuno ascolta
i Suoi richiami, coloro che stanno infangando la Sua Legge saranno presto
smascherati, l’immagine pura che Dio ha creato della Famiglia Santa deve
essere rispettata, i potenti che commettono tale errore presto cadranno, perché
Dio è il Creatore di tutti e di tutto.
Figli miei, fate sì che queste Mie parole arrivino ovunque e non temete, chi è nella
verità non teme alcun male.
Figli miei, Mio figlio Gesù che è qui vi sta donando la Sua presenza, vuole donarvi il
Suo amore, pregatelo con tutto il cuore affinché Lui possa riempire i vostri cuori di
gioia e di tanta pace.
Adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio e vi benedico tutti figli miei, nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Shalom! Pace figli miei.

