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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.  
Io vi ho voluti qui, dove Io sono veramente apparsa, e voi questo lo sentite nei 
vostri cuori. Quando accadranno grandi castighi che colpiranno soprattutto la 
Chiesa, si ricorderanno delle Mie apparizioni in questo luogo (Grotta del 
Santuario Maria SS. del Ponte), dove vi è sempre la Mia presenza, e dono grandi 
segni a coloro che vengono a pregare qui.  
Voi testimoniate sempre tutto ciò che state vivendo in questo luogo, che Io amo tanto 
perché amo la semplicità. 
Cari figli, ho sempre desiderato manifestarMi a voi in questo luogo, e oggi è una 
grande meta, comprendete bene l’importanza di tutto ciò.  
Non temete, voi tutti appartenete alla SS. Trinità, ed è per questo che Dio Padre 
Onnipotente ha scelto voi, per venire qui e conoscere molti misteri, verità mai 
rivelate  per non perdere il potere. 
Io, in questo luogo sono veramente apparsa, e molti lo sanno. Un giorno verrete 
qui in tanti, affinché si faccia conoscere la storia vera, e donerete conferme a chi 
già sa. 
Questa è la misericordia che il Cielo dona a tutti i Miei figli, soprattutto alla 
Chiesa, ma se non accoglieranno questa misericordia, anche qui avverrà un 
castigo molto grande, per la conversione e per la salvezza di moltissime anime. 
In mezzo a voi c’è la presenza delle Mie Figlie, Rosalia e Pina Suriano, Loro 
sono state già una misericordia grande, ma non sono state considerate come Dio 
Padre Onnipotente desiderava, e anche loro doneranno grandi segni della loro 
santità attraverso di voi.  
Molti Miei figli Mi hanno vista qui, insieme a Mio Figlio Gesù; molti hanno 
anche visto un Crocifisso. Non temete, saremo Noi a donarvi conferme di tutto 
ciò. 
Ciò che Io vi dico è molto grande, siate sempre più responsabili, agite sempre con 
amore, con umiltà.  
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Testimoniate sempre che in mezzo a voi c’è la Nostra presenza, perché voi siete 
quelli che Dio Padre Onnipotente ha scelto, affinché questa grande verità delle 
Mie Apparizioni in questo luogo sia manifestata. 
Non temete, parlate apertamente di tutto ciò, perché molto presto sarete 
confermati e dovranno credere a questa grande verità. Io amo tanto questo 
luogo e desidero che molti Miei figli giungano qui, perché desidero donare tanti 
segni della Mia presenza, e questo accadrà grazie a voi.  
Io ho già donato grandissimi segni tangibili, ma la Chiesa con il suo potere ha 
deviato molti Miei figli. La Chiesa non vuole perdere il potere e distrugge i piani 
di salvezza, ed è per questo che sarà castigata. 
Perciò, figli Miei, pregate e aiutate tutte le anime che sono ingannate, donate loro la 
pace che Mio Figlio Gesù dona a voi. Anche Mio Figlio Gesù ha donato molti 
segni in questo luogo, Lui è apparso insieme a Me! Vi parlerò ancora di tutto ciò, 
siate forti, siate uniti. 
Come vi avevo detto, vi ho fatto conoscere la verità sulla Mia Apparizione in questo 
luogo. 
Questo luogo è molto conosciuto, ma è poco considerato; e quando voi sarete 
confermati dalla SS. Trinità, anche questo luogo sarà considerato, e molti 
verranno qui e voi gli direte la vera storia. 
La Mia Statua è stata ritrovata qui, in questa Grotta, ed è stata portata qui da 
San Michele Arcangelo, Lui è il Protettore della Mia Statua. Io sono apparsa a 
molti Miei figli, semplici, umili, e non sono stati considerati da nessuno. Ma non 
temete, Dio Padre Onnipotente sa sempre come far dare importanza ai Suoi 
piani di salvezza. 
Anche oggi sono qui, grazie alla vostra perseveranza, sono qui per svelarvi ancora 
alcune cose. 
Mi sono manifestata per cinque volte, perché questo sarà un segno per chi sa, 
perché per cinque volte è stata ritrovata la Mia Statua qui, in questa Grotta, e 
un giorno si ripeterà questo prodigio e dovranno credere che questa è la verità. 
Molto presto, verrete qui con tutto il Gruppo, Io vi aspetterò. 
Grazie, figli Miei. Vi amo! Vi amo! Vi amo! Siate fieri della vostra scelta. 
Adesso Io vi devo lasciare. Vi dono un bacio, vi benedico tutti nel nome della        
SS. Trinità: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 


