
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI SABATO 24 AGOSTO 2019 
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.  
Figli miei, ogni rivelazione che Io vi faccio qui è una meta che voi raggiungete, qui in 
questo preciso posto si recava sempre il giovane pastore, e si metteva qui a pensare, a 
pregare, questa per lui era la sua casa, amava stare qui con il suo piccolo gregge, 
anche se non era molto accogliente, lui si inchinava davanti a questa grotta prima di 
entrare, e desidero che mettiate qui un cappello, per ricordare la sua presenza. 
La prima volta che Mi ha vista è stato al Ponte, dove ho lasciato la Mia impronta, da 
subito lui ha capito che non ero di questo mondo, pensava fosse un angelo, ma non 
aveva paura, dopo un po’ di giorni l'ho chiamato e gli ho detto: cappellino conosci 
Gesù? lui Mi ha detto: certo! e Io gli ho detto: Io sono Sua Madre, lui mi ha detto: sei 
benvenuta nella mia casa. 
Scrivete queste parole e lasciateli qui, affinché chi viene a trovarmi in questa grotta 
possa sapere tutto questo. Voi figli miei, che siete i primi a conoscere i misteri di 
questa grotta, Vi invito a perseverare, perché anche voi sarete ricordati nei 
secoli e nelle generazioni.  
Bambini miei, vi amo, la presenza della SS. Trinità è molto forte in mezzo a voi, è 
felice quando la mettete al primo posto, adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio, 
e vi benedico figli miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Shalom! Pace figli miei. 
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