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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, grazie per le vostre preghiere, tutte le preghiere recitate con il cuore 
arrivano direttamene in Cielo, amo la vostra perseveranza nella preghiera, tutto 
avviene nella preghiera, Mio figlio Gesù vi dona il Suo amore, la Sua pace, la Sua 
gioia, attraverso la preghiera.  
Il mondo ancora si rifiuta di pregare, ridicolizzando le anime che pregano, ma presto 
tutti capiranno che la preghiera vi conduce alla salvezza delle vostre anime, Io non mi 
stancherò mai di invitarvi a pregare, perché lo ricorderete nei momenti difficili. Molti 
ostacoli vi sono nel mondo, il male vuole farvi perdere le vostre anime, lui vi tenta, 
non vi fa credere in Me, nel Mio amore.  
Bambini miei, aprite sempre di più i vostri cuori al vostro prossimo, testimoniate la 
grazia che avete conosciuto, ognuno di voi può salvare tante anime dal peccato, con 
amore, quello di Mio figlio Gesù.  
Figli miei, la Mia presenza è molto forte in mezzo a voi, Io vi sto avvolgendo tutti nel 
Mio Manto Materno, molti sentite un forte calore e forti brividi, confermate figli 
miei. Sono molto felice quando vi riunite qui, la gente di questo posto presto 
capirà l’importanza delle Mie apparizioni qui, e capirà l’importanza della Mia 
presenza qui dopo tanti anni dalle Mie apparizioni, riapparirò e i perseveranti 
Mi vedranno tutti.  Credeteci figli miei, perché ciò non è lontano, vi amo, vi amo, 
vi amo immensamente.    
Adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio, vi benedico tutti figli miei, nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
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