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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. 
Figli miei, la Mia presenza è vicino ad ognuno di voi, Io vi sto accarezzando, amo 
parlarvi e soprattutto amo ascoltare le vostre preghiere, Io sono sempre presente in 
questa Grotta, e ogni volta che pregate qui vi farò sentire la Mia presenza, rivelandovi 
sempre un pezzo della storia che appartiene a questo luogo. Desidero portarvi con 
Me nei tempi antichi, molto antichi, ai tempi di Re Davide, il primo Tempio che 
fece costruire, conteneva una Grotta, dove vi era la Legge Santa, e siccome  la 
Grotta era la custode, Lui decise di consacrare tutte le Grotte di Gerusalemme e 
quelle di tutto il mondo, gli Arcangeli molte le hanno segnate, e questa è una di 
quelle, presto lo scoprirete. Ciò che Io vi rivelo, per il mondo è eresia, ma per voi 
che credete, che questa non è una leggenda, è tutta verità. Vi amo figli miei, presto vi 
parleremo ancora di questo argomento, molto, molto antico, che è stato messo da 
parte perché non l’hanno considerato importante. Re Davide era guidato da Dio 
Padre Onnipotente, e le Sue decisioni erano quelle di Dio. Figli miei, questa 
Grotta è ricca di misteri, soltanto con la perseveranza vi saranno rivelati questi 
misteri. 
Vi amo immensamente, adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio e vi benedico 
tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Shalom! Pace figli miei. 
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