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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, in questo giorno così speciale dono molti segni nel mondo a tutti quelli 
che pregano e credono in Me, insieme stiamo portando avanti la fede in Gesù Cristo 
Mio Figlio e vostro fratello, vostro Salvatore. Dopo aver compiuto la Mia missione 
in questo mondo, sono stata assunta in Cielo anche con il corpo, molti questo 
ancora non lo credono, quel giorno hanno assistito i Miei figli: l’Apostolo 
Giovanni e Maria Maddalena, Loro hanno visto e testimoniato la Mia 
assunzione, le Sacre Scritture che voi tutti conoscete sono state ridotte, ma il 
Cielo rivelerà al mondo tutto quello che non si è venuto mai a sapere, voi che Mi 
amate siete la luce in questo mondo, insieme faremo brillare la fede Cristiana. 
Figli miei, ho desiderato parlarvi di questo in questo posto, dove vi è sempre la 
Mia presenza, questa Grotta conserva molti segreti, Noi abbiamo operato grandi 
cose qui in varie epoche, con la perseveranza di chi crede possiamo rivelare tutto 
quello che è accaduto, questa Grotta ha subito inondazioni e altre catastrofi ma 
è stata protetta, non per mano di uomini, è stata protetta dallo Spirito Santo. Gli 
Arcangeli sono sempre stati presenti in tutte le epoche, anche Loro avranno 
molto da raccontare, la Mia Statua che è stata ritrovata qui è l’ultimo evento che 
è accaduto. Dopo che vi sarà rivelata ogni cosa, accadranno eventi nuovi, dove 
faranno parlare il mondo, e la Sicilia si abbasserà a questa umile Grotta, 
ricorrendo tutti qui per le guarigioni, per le conversioni. Figli miei, raccoglierete 
quello che oggi state seminando. Bambini miei, figlioletti miei adorati, sto 
ascoltando tutte le vostre preghiere, siate coraggiosi, umili e abbiate sempre in mente 
che lo Spirito Santo non opera attraverso gli uomini arroganti, lo Spirito Santo usa 
gli uomini semplici, umili, che amano la SS. Trinità sopra ogni cosa. Vi amo figli 
miei, immensamente, adesso Io vi devo lasciare, ma vi aspettano grandi novità, vi 
dono un bacio, vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
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