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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.
La Mia presenza è molto forte in mezzo a voi, Io vivo in questa Grotta e desidero
farvi vivere la Mia presenza, affinché possiate essere felici quando venite qui,
luogo non considerato ai tempi di oggi, ma molto tempo fa ha fatto parlare il
mondo, e questi avvenimenti ci saranno ancora.
Quando hanno ritrovato la Mia Statua in questa Grotta, l’hanno subito portata via per
capire la provenienza, e quando i responsabili hanno compreso che era una cosa
molto preziosa, non l’hanno più riportata qui, ma l’Arcangelo Michele L’ha messa al
suo posto in questa Grotta. Nel periodo che studiavano la Mia Statua, Io apparivo a
Cappellino, il pastore che amava questa Grotta, ed oggi desidero che sia ricordato
sempre anche nelle vostre preghiere, lui è molto felice che anche voi possiate vivere
momenti belli qui, nella sua casa, come li ha vissuti lui.
Figli miei, Io vi amo immensamente, presto gli Arcangeli Michele, Gabriele e
Raffaele, si manifesteranno qui e consacreranno l’abito che è stato cucito in
onore di Cappellino.
Figli miei, Io vi ringrazio tutti per la vostra perseveranza, oggi desidero farvi un
nuovo invito, prendetevi cura di questa Grotta ognuno di voi, Io sono felice quando
venite qui, ognuno di voi può farlo tutte le volte che lo desidera, testimoniate
ovunque andate questa verità, perché il vostro cuore lo sente che non è una leggenda.
Io vi donerò la forza, Io vi amo anche se siete molto deboli, il Mio Cuore
Immacolato è sempre pronto alle vostre richieste. Vi amo, desidero donarvi un bacio.
Figli miei, ho consolato i vostri cuori, non temete le gioie arriveranno, ma tutto
ciò va guadagnato. Molti avete avvertito la Mia presenza con un forte calore, forti
brividi, un peso al capo e una forte commozione, anche molti che non possono
confermare in questo momento hanno avvertito la Mia presenza.
Adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio, vi benedico tutti, nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.
Shalom! Pace figli miei.

