
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 21 AGOSTO 2016 
DAVANTI ALLA GROTTA DOVE È SITO IL SANTUARIO DI  

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

GESÙ 
 
Fratelli e sorelle, sono Io, vostro fratello Gesù, Colui che ha vinto la morte e il 
peccato, sono Io il vostro Salvatore, il Re dei Re, sono sceso con grandissima 
potenza in mezzo a voi insieme a Dio Padre Onnipotente, insieme alla            
Madre SS. Maria, Madre mia, Madre vostra e del mondo intero. Fratelli e sorelle, la 
Mia presenza è potente in mezzo a voi, desidero farvi avvertire il Mio amore, la Mia 
pace, la Mia gioia, nei vostri cuori sto passando in mezzo a voi, vi sto toccando, tutto 
ciò per confermare la presenza della SS. Trinità in questo luogo. 
Fratelli e sorelle, Io desidero che questo luogo venga conosciuto in tutto il 
mondo, con le vostre preghiere, con la vostra perseveranza a venire qui in questo 
luogo a pregare, molto presto tutto ciò sarà confermato, ma siate perseveranti, 
senza stancarvi mai, perché qui vi è la presenza della SS. Trinità, della Madre 
SS. Maria che vi aspetta per donare le vostre preghiere, non temete per le prove 
di persecuzione, tutto era già stabilito, Io vi invito ad avere solo fede, abbiate 
fede e non temete la Nostra Presenza non vi mancherà mai. In questo luogo 
avverranno grandi meraviglie, ci saranno immense gioie per tutti. Fratelli e 
sorelle pregate per la pace nel mondo, pregate per la chiesa, non temete per tutto ciò 
che sta accadendo nel mondo, si avvicinano sempre di più i tempi della purificazione 
affinché le anime tornino a Dio.  
Fratelli e sorelle adesso Io vi devo lasciare, vi dono la Mia benedizione, nel Nome 
della SS. Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Pace fratelli miei, pace sorelle mie. 
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