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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, il Paradiso è qui in mezzo a voi, molti Santi che appartengono a questo 
luogo hanno pregato insieme a voi, questo luogo tanto amato dalla SS. Trinità sarà 
conosciuto in tutto il mondo, per la storia meravigliosa, quello che è accaduto 
qui non è accaduto da nessun altra parte. 
Oggi è un giorno molto speciale, quando ritrovarono per l’ultima volta la Mia Statua 
qui, ci sono stati prodigi quel giorno, coloro che la custodivano sono corsi qui e non 
sono riusciti a sollevarla, si sono messi a pregare e a implorare il Cielo, solo allora 
hanno potuto sollevare la Statua, questo segno ha fatto credere molti, che la Mia 
Statua arrivava qui miracolosamente, l’hanno lasciata per tre giorni prima di portarla 
via, in questi tre giorni si sono recate qui molte persone che sono state guarite. Non 
dimenticate mai questo giorno, anche per Mio figlio Cappellino è stato un giorno 
importante, anche se erano altri tempi, in questo stesso giorno Cappellino viveva qui 
ed era molto piccolo, era rimasto solo perché i Suoi genitori e la Sua sorellina, erano 
volati in Cielo, per causa di una epidemia che ci fu in quei tempi, in questo giorno 
Cappellino fece un sogno, sognò una ragazza che Gli disse: Cappellino, piccolo 
Giovanni, Io sono Rosalia, Tu sei stato protetto dal Cielo, i Tuoi genitori stanno bene 
e vegliano su di Te. Giovanni si svegliò e incominciò a vivere allegramente, 
guardando sempre in alto al Suo papà sole. 
Figli miei, questa è una storia straordinaria, presto anche Cappellino vi parlerà 
di questo giorno importante per Lui, che Gli diede la forza di vivere nella 
solitudine, in questa Grotta con il Suo amato gregge, che apparteneva al Suo 
papà, Lui Gli aveva insegnato ad amare tutte le Sue pecorelle, donando un nome a 
ciascuna di loro. 
Figli miei, perseverate, perché tanto vi sveleremo, affinché possiate scrivere il 
libro che sarà divulgato in tutto il mondo e in tutte le lingue, molti vi aiuteranno 
per fare tutto ciò. 
Vi amo, vi amo, vi amo, 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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