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MARIA VERGINE SANTISSIMA 
 
Figli miei, figli miei, figli miei, desidero riempire i vostri cuori, lo faccio sempre a 
chi Mi ama, a chi crede alle Mie parole. Avvicinatevi non temete, la protezione della 
SS. Trinità e degli Arcangeli è sopra di voi, lodate Mio figlio Gesù, lodate la         
SS. Trinità, perché Io desidero portarvi nei tempi antichi, dove si pregava con tutto il 
cuore, la preghiera non era un abitudine, non era una istituzione, ma era un dialogo 
con Dio Padre Onnipotente, e chi pregava lodando lo Spirito Santo, si riempiva del 
Suo immenso amore. 
Lodate figli miei, invocate lo Spirito Santo, lodate tutti cantando, non temete, alzate 
le braccia e gli occhi al cielo, pregate, Padre nostro. 
“Padre, volgi il Tuo sguardo su di me, purifica i miei pensieri, libera il mio cuore e 
donami il Tuo amore, la Tua gioia, spezza le catene che mi tengono legato alla 
schiavitù di questo mondo, ti prego Padre dei Padri, ti prego per tutti quelli che mi 
appartengono, siamo tutti figli tuoi, ti chiedo per loro misericordia, aiutami ad 
indicare loro la strada da percorrere, ad essere esempio per tutti quelli che mi 
amano, fa che io possa farli amare Te, l’unico vero Dio, Uno e Trino, Padre, Figlio, 
e Spirito Santo, Creatore di ogni cosa e di ogni uomo. Amen”. 
Lasciate che la vostra preghiera esca dal vostro cuore, essa è infinita quando si prega 
con il cuore, non si smette mai di lodare la SS. Trinità, la gioia riempie i vostri cuori. 
La comunità dei battezzanti, pregava in questo modo, era guidata dallo Spirito 
Santo. Le donne che hanno cucito il Mio vestito, hanno impiegato 40 giorni per farlo, 
e gli uomini che hanno scolpito la Mia Statua, sono stati guidati dallo Spirito di 
Giovanni Battista, che indicava loro ogni particolare, affinché essa Mi 
rappresentasse. 
Chi possiede la Mia Statua non comprende la sua importanza, molte sono le 
leggende su di essa, ma una sola è la verità e non la conoscono, Io la sto 
rivelando a voi, presto Giovanni Battista vi farà molta chiarezza su quello che vi 
sto dicendo. Formate la comunità anche voi lasciandovi guidare dallo Spirito Santo, 
venendo qui troverete quello che nel mondo non c’è, la comunità spezzava il pane 
insieme al vino e benedicendolo, come aveva insegnato Mio figlio Gesù, ricordavano 
la Sua morte e Risurrezione come Lui aveva chiesto di fare, fatelo anche voi 
rispettando la Legge Santa che Dio Padre Onnipotente ha donato all’umanità. 
Vi amo figli miei, adesso Io vi devo lasciare, vi benedico tutti, nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
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