
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI GIOVEDI 17 AGOSTO 2017 
GROTTA 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, siete avvolti tutti 
sotto il mio manto, ascolto sempre le vostre preghiere, vi sono sempre vicino per 
donarvi tanta forza per andare avanti, il male vi ostacola, Dio Padre Onnipotente lo 
permette per provarvi nella fede, Lui vi prova continuamente per potersi fidare di voi.  
Molte anime giungeranno qui e voi dovrete accoglierli con umiltà, con amore, 
perché le anime malate vanno guarite con l’amore e con l’umiltà.   
Non temete figli miei e pregate sempre, soprattutto quando vi sentite scoraggiati, Mio 
figlio Michele è qui in mezzo a voi, l’arcangelo più potente che sta in cielo e in 
terra, protegge questo luogo, Lui protegge tutti coloro che lo invocano, presto 
anche Lui vi parlerà, Noi vi sveleremo ancora segreti che appartengono a questo 
grande disegno che non è ancora conosciuto in tutto il mondo.  
Grazie alla vostra perseveranza sarà conosciuto questo luogo, sarà conosciuta 
tutta la storia vera, voi sarete i testimoni, perciò figli miei, superate, perchè ciò 
che vi attende è grande, Io sono con voi, non temete mai e credeteci sempre.  
Bambini miei, la mia Presenza è molto forte in mezzo a voi, vi sto consolando, 
perchè Io amo consolarvi, adesso Io vi devo lasciare, presto ritornerò a parlare, 
aspettatemi con tanto amore, vi benedico tutti figli miei, nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
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