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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, sono molto felice ad avervi qui, in questo luogo, in questo giorno
molto speciale, avete dimostrato il vostro amore per Me, questo Mi commuove.
Vi amo figli miei, grandi gioie vi donerò, perseverate sempre a venire qui il 12 di
ogni mese, grandi saranno i segni che desidero donare a tutti coloro che
crederanno alle Mie parole.
Pregate figli miei, perché molte saranno le Nazioni che subiranno grandi
sofferenze a causa dei loro stessi errori, pregate per la salvezza di tutti i miei
figli, soprattutto di quelli che Mi disprezzano e Mi ignorano, Io li amo tutti e
soffro tanto, desidero la salvezza di tutti i miei figli, perché non ho preferenze.
Vi amo figli miei, e vi sto avvolgendo tutti nel Mio Manto Materno, molti avvertite la
Mia presenza con forti brividi, con un forte calore, e vi sto donando il Mio profumo,
confermate figli miei. (Molti presenti alla manifestazione confermano con battiti di
mani)
Convertitevi figli miei, non date la possibilità a satana di schiavizzare la vostra vita
con il peccato, camminate verso la salvezza delle vostre anime, perché presto
tutto cambierà nel mondo, tutto quello che oggi amate nel mondo un domani lo
ignorerete.
Grazie figli miei, la SS. Trinità desidera donarvi una grande gioia, l’Arcangelo
Gabriele è qui, in mezzo a voi, è sceso con grandissima potenza per parlarvi, i
Suoi annunci saranno confermati in breve tempo, affinché siate conosciuti in
tutto il mondo. Continuate a dare la vostra testimonianza, perché sarà proprio
questa che farà ricredere molti che oggi non vi credono e non vi accettano, molti
di altre religioni si convertiranno, perché il Mio amore avvolgerà la loro vita. Vi
amo, vi amo, vi amo, se sapeste quanto vi amo piangereste di gioia. Adesso Io vi
devo lasciare, vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Shalom! Pace figli miei.

