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SAN GIOVANNI BATTISTA 
 

Fratelli, sorelle, comunità di Dio, non temete, Io sono Giovanni il  Battista, Io sono 
Colui che battezzò Gesù il Figlio di Dio, sono sceso con grandissima potenza, 
insieme alla SS. Trinità, insieme alla Madre SS. Maria, insieme agli Arcangeli e i 
Santi di Dio. Siate onorati di tutto ciò, chiudete gli occhi e lasciatevi guidare dallo 
Spirito Santo, che vi porta nei tempi antichi, che vi porta a Israele, che vi porta nella 
comunità che Dio Mi ha donato, invochiamo lo Spirito Santo, lodiamo e cantiamo 
invocando lo Spirito Santo, abbandonatevi, accettate la dimensione Divina che è in 
mezzo a voi.  
Fratelli, sorelle, insieme formate la comunità dei battezzanti che Dio l’ Altissimo Mi 
ha donato, per realizzare la Sua volontà, la comunità che ha costruito la Statua di 
Maria la Madre di Dio, gli uomini che hanno scolpito e modellato la Statua, 
avevano tanto timore di costruire un qualcosa di non all’altezza, e quindi pregavano 
giorno e notte che la SS. Trinità li illuminasse, è così che Dio Padre Onnipotente 
ha permesso che Io potessi guidare i loro pensieri e le loro mani, umili e semplici, 
Dio Padre Onnipotente ha permesso che anche i materiali usati per creare la Statua 
gli fossero suggeriti da Me, la Statua di Maria è l’emblema della semplicità, 
dell’amore e della dedizione, che un gruppo di uomini semplici ha avuto nei confronti 
di Maria , loro hanno impiegato 33 giorni, per compierla, durante i lavori hanno 
digiunato, a volte non dormivano perchè il loro cuore fermentava di amore, non 
pensavano ad altro, erano onorati che le loro mani potessero scolpire il volto divino di 
Maria , la Statua che hanno creato è una delle prime mai create nella storia del 
Cristianesimo, in onore di Maria, siate onorati che ora è qui in questa terra 
scelta e baciata da Dio, in questa terra scelta da Dio c’è la presenza di Israele, la 
Terra Santa, molto presto avrete grandi conferme di tutto ciò. La corona che orna 
il capo di Maria, ricorda che Lei è la Regina di tutto il creato, e ricorda che fu la 
Regina di Israele a donare le preziose stoffe che furono preparate per cucire il vestito 
della Statua di Maria , i peli di cammello che formano i dettagli del vestito, erano gli 
stessi che i Miei discepoli conservarono con tanto amore dal giorno del Mio martirio, 
i Miei vestiti profumavano di Santità, di incenso, di fiori, e lo Spirito Santo illuminò 
le loro menti e i loro cuori, è così che usarono i peli di cammello per rifinire il 
glorioso vestito di Maria . Fratelli, sorelle, presto vi parlerò dell’incontro che la 
comunità che Dio Mi ha donato ebbe con la Regina di Israele, vi svelerò i 
dettagli di quegli incontri, che non potevano essere pubblici a quei tempi, la 
Regina di Israele non poteva avere rapporti umani con i Cristiani, ma lei 
trovava il modo per incontrare le donne della comunità.  
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Non temete e credete in tutto quello che vi dico, state conoscendo una storia molto 
importante, che se vi lasciate trasportare cambierà e segnerà la vostra vita per sempre. 
Molto presto, la Statua di Maria tornerà in questa Grotta, l’Arcangelo Michele 
sta aspettando il permesso di Dio, perché è qui che deve stare la Statua, ma non 
temete è tutto permesso da Dio Padre l’Onnipotente, anche le 12 stelle che fanno 
da ombra al capo della Statua di Maria  sono permesse da Dio, perchè loro 
rappresentano le 12 Tribù di Israele . Questa immensa storia nasce ad Israele e si 
compie in questa terra molto buona, molto umile, comprendete l’onore che Dio 
ha concesso a voi qui presenti, fratelli, sorelle, tutto si confermerà in breve 
tempo, ma dovete perseverare senza mollare, senza dubitare. Vi amo 
immensamente, sono sempre felice e onorato di manifestarmi e di parlarvi da questa 
Grotta, dove c’è sempre la Mia presenza, e la presenza del Paradiso. Fratelli, sorelle, 
adesso vi devo lasciare, quando Dio Padre Onnipotente lo permetterà tornerò a 
parlarvi, vi amo, vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  


