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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, sono qui davanti a voi, molti avvertite la Mia
presenza, vi sto accarezzando, è il Mio calore sul vostro viso non temete, chi prega
invoca la Mia presenza, ma dovete pregare sempre con il cuore.
Vi amo, vi amo, desidero tanto indicarvi la via verso la salvezza, Mio figlio Gesù è la
via, credete in Lui, chi crede in Lui avrà la vita eterna.
Pregate nelle vostre case, affinché Noi possiamo proteggervi da ogni male che fa il
possibile di tentare le anime buone, lui è il padrone della menzogna, sappiatelo
riconoscere dicendo sempre la verità.
Bambini miei, Io vi parlo del vostro futuro per aiutarvi, accogliete il Mio amore e
quello di Mio figlio Gesù nei vostri cuori, non siate increduli.
Dio Padre Onnipotente presto farà tremare il mondo, affinché possa effondere il
Suo timore sulle anime, ogni persona conoscerà che Mio figlio Gesù è la salvezza,
voi che pregate non lasciatevi confondere mai.
Bambini miei, Io sto passando in mezzo a voi, vi sto donando il Mio profumo, alcuni
avvertite forti brividi, ad alcuni batte il cuore molto forte, altri avvertite una
commozione, confermate figli miei. (Molti presenti alla manifestazione confermano
con battiti di mani) Tutto ciò è per donarvi la forza di essere sempre perseveranti, Io
aiuterò sempre tutti coloro che Me lo chiedono.
Presto la Chiesa dovrà dare conto a Dio per le sue iniquità, il grande castigo per
essa è imminente, chi crederà alle Mie parole e si lascerà aiutare, sarà salvato
dalla grande Misericordia di Mio figlio Gesù. Bambini miei, ricordatevi e
divulgate tutto ciò.
Vi amo, vi amo, adesso Io vi devo lasciare, presto in questo luogo molti Mi
vedrete. Vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.
Shalom! Pace figli miei.

