
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI SABATO 20 AGOSTO 2016 
DAVANTI ALLA GROTTA DOVE È SITO IL SANTUARIO DI  

“MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 
 
 

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.  
Bambini miei, figlioletti miei adorati, Io vi amo immensamente, vi stavo 
aspettando, qui in questo luogo dove Io sono veramente apparsa, non tutti 
credono a questo, ma presto ci saranno grandi conferme, la vostra perseveranza 
mi aiuterà a realizzare questo grande ed immenso progetto che Dio Padre 
Onnipotente ha in questo luogo e su tutti voi. 
Io vi ringrazio tutti, molte prove e ostacoli avete ricevuto, e ne avrete ancora, 
non temete perchè Dio Padre Onnipotente lo permette per provare la vostra 
fede, perché grandi saranno le gioie per tutti coloro che saranno perseveranti, Io 
vi aiuterò sempre donandovi grandi segni della mia presenza in questo luogo ed 
in mezzo a voi, anche in questo momento vi sto donando grandi segni della mia 
presenza, molti cuori battono molto forte, molti avvertite una forte commozione, forti 
brividi, vi sto donando il  mio profumo, desidero che facciate la vostra testimonianza, 
confermate figli miei.  (Molti presenti alla manifestazione confermano con battiti di 
mani). 
Grandi cose ancora vi svelerò in questo luogo, anche mio figlio Michele 
l’Arcangelo più potente che sta in cielo e in terra lo farà, perché Lui è il 
protettore di questo luogo che Io amo tanto per la sua semplicità,  e così desidero 
che rimanga.  
Bambini miei, pregate per comprendere sempre di più l’importanza di queste mie 
parole, molti di voi avete aperto il vostro cuore a mio figlio Gesù, ma molti ancora 
non avete compreso, ma siete qui tutti per mia volontà e fate parte di questo progetto, 
lasciatevi aiutare a cambiare la vostra vita dal mio amore. Vi amo figli miei, 
ricordatelo sempre nelle prove e nei momenti più duri, Io vi sono accanto. Adesso Io 
vi devo lasciare, ma aspettatemi perchè desidero ancora parlarvi e donarvi tutto il mio 
amore. Vi benedico figli miei, vi dono un bacio, nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
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