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SAN GIOVANNI BATTISTA  
 
Fratelli, sorelle, sono Io, Giovanni il Battista, Colui che battezzò Gesù il figlio di 
Dio, Io sono Colui che ha preparato la venuta del figlio di Dio, sono sceso con 
grandissima potenza insieme alla SS. Trinità, in questo luogo Santo e scelto da Dio, 
per preparare l'umanità alla nuova venuta del figlio di Dio, questo luogo e tanto caro 
alla Madre di Dio, la Madre del Nostro Signore. 
Sono sceso per parlare delle origini della comunità che Dio Mi ha donato, è tutto di 
Dio, alcuni dei Miei discepoli hanno fondato per volontà di Dio la comunità dei 
battezzanti, seguivano il Mio esempio, e amavano con tutto loro stessi Dio, amavano 
con tutto loro stessi Gesù, la parola di Gesù era la loro unica legge, amavano, 
perdonavano, lodavano, ringraziavano e accettavano qualsiasi cosa succedesse nel 
loro cammino. 
Dopo la Mia morte terrena, hanno continuato a portare avanti con forza e coraggio il 
disegno di Dio, i fondatori della comunità hanno avuto l'onore di conoscere Maria , la 
Madre di Dio, la Donna più splendente dell'intero Creato, loro hanno tramandato 
negli anni il culto dell'amore della Madre di Dio, la Statua è stata costruita con tutto 
il cuore e la devozione della comunità, essa è preziosa a gli occhi di Maria . Tante, 
tante prove e persecuzione hanno avuto, ma non hanno mai mollato, e per il loro 
amore e la loro fede che Dio non ha mai permesso che la statua venisse distrutta dai 
persecutori.  
Fratelli, sorelle, siate onorati e grati a Dio per tutto ciò che state vivendo, tante 
cose vi saranno ancora rivelate, state conoscendo la storia, e non ha tutti e 
concesso sapere i misteri del Cielo. Molto presto, in questo luogo, Io battezzerò il 
popolo di Dio, e grandi segni ci saranno per coloro che crederanno al Mio 
battesimo, siate forti e coraggiosi, ma soprattutto umili, l'umiltà é stata la base, la 
Mia comunità che è di Dio è vissuta basandosi sull’umiltà, comprendete tutto ciò.  
Giovanni, il piccolo pastore, era molto, molto umile, solo i cuori così puri possono 
accogliere la grandezza, e l'immensità dei misteri del cielo. Vi amo, vi amo fratelli e 
sorelle, la Mia presenza è sempre in questo luogo, perché così ha deciso Dio, e Io ne 
sono onorato. Adesso vi devo lasciare, siate forti fratelli e sorelle, vi benedico nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
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