
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 25 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, anche oggi con la vostra perseveranza, vi siete guadagnati un altro pezzo 
di storia che appartiene a questa grotta, sono felice di rivelare i misteri del cielo a chi 
crede, e per chi non crede, desidero la conversione, questo è il progetto di Dio Padre 
Onnipotente, ecco perché questa grotta rifiorirà. Cappellino, il pastore che Mi ha 
vista qui, era molto giovane, aveva 27 anni, il cielo lo ha accolto con sé dopo la terza 
volta che mi ha vista, lui non aveva nessuno, ma aveva tutti, perché era molto 
amabile, tutti lo accoglievano nelle loro case, in questa grotta lui ha ricevuto i 
sacramenti dalla SS. Trinità, perché non era stato battezzato.  
Io desidero farvi avvertire la sua presenza, avvicinatevi tutti, entrate nella grotta, 
adesso tutti insieme canterete come cantava lui, con le sue stesse parole, si rivolgeva 
al suo gregge dicendo: " con voi è tutto più bello", si rivolgeva verso le persone che 
incontrava dicendo, " con te è tutto più bello", alzava gli occhi al cielo e diceva, " con 
loro è tutto più bello", questa era la sua preghiera, e amava canticchiarla ogni 
momento della sua vita, lo faceva notte e giorno, adesso fatelo anche voi. 
Con voi è tutto più bello,  
Con te é tutto più bello, 
Con loro è tutto più bello. 
Chiudete gli occhi, la presenza della SS. Trinità è su di voi, è Cappellino ha cantato 
insieme a voi, ricordatelo sempre cantando così. 
Bambini miei, presto continuerò a raccontarvi la verità e i misteri di questa 
grotta, non dimenticate quello che Io vi ho già donato qui, e siate forti. Adesso Io 
vi devo lasciare, il mondo dovrà sapere che questa non è una leggenda, i primi 
paesi che si convertiranno saranno, Alcamo e Partinico. Vi dono un bacio figli 
miei, e vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
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