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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. 
Le vostre preghiere recitate in questo luogo, in questa Grotta arrivano direttamente in 
Cielo, qui siete avvolti dalla divinità, tutto quello che vi circonda non è inquinato dal 
mondo, gli Angeli abitano in questo luogo, molti luoghi della terra sono abitati da 
Angeli, perché proprio come questo posto non sono inquinati dal mondo, 
soprattutto le Grotte che non sono considerate come luogo abitato, ecco perché il 
Cielo sceglie sempre questi luoghi dove il male non c’è, questo posto sarà 
riconosciuto e molti giungeranno qui. 
Oggi desidero rivelarvi il nome del libro che farete, sarà intitolato, “LA 
STRAORDINARIA STORIA DI MARIA SS. DEL PONTE”, e sar à scritto nella 
semplicità, non avrete bisogno di studiosi perché lo spirito sarà ad illuminare chi 
scriverà questo libro, che contiene varie epoche che si uniscono fra di loro. La 
Mia apparizione a Cappellino sarà quella più forte, che farà convertire molti, 
Lui oggi vi indicherà il percorso che faceva ogni giorno con il Suo gregge, questo 
stesso percorso, nel futuro lo faranno per tre volte, per chiedere le grazie, 
proprio come le Mie tre apparizioni a Cappellino. 
Figli miei, perseverate, perché ancora molto ho da raccontarvi. Nell’epoca che 
hanno trovato la Mia statua qui, fece avvicinare tantissime anime nella grazia, 
perché credettero, molti segni, tutti parlavano di questo evento, e fu a 
conoscenza anche al Papa di quei tempi, che lo fece scrivere e archiviare e anche 
questo un giorno lo troverete. 
Figli miei, amo immensamente tutti voi che aspettate con amore, di conoscere sempre 
di più questa meravigliosa storia, che non è una leggenda. Vi amo, adesso Io vi devo 
lasciare, vi sono un bacio, vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo.  

Shalom! Pace figli miei. 
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