
 
 
 
 

 
MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 18 AGOSTO 2021 

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

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
 
Figli miei, sono Io Maria SS. del Ponte così Mi chiamava il pastore, il piccolo 
Giovanni, Io amavo chiamarlo Cappellino, come tutti lo chiamavano per la Sua 
semplicità, sentite questa pace? È la stessa pace che vi era quando Io apparivo a 
Cappellino. Una volta Mi ha vista con il bambino Gesù, Gesù piangeva e Io gli ho 
detto: "Cappellino Mio figlio piange, vuoi aiutarmi?" E Lui ha risposto: "Non stare 
in pensiero Maria perché Io adesso lo farò sorridere" prese dalla Sua tasca un 
campanellino che Lui usava con il Suo piccolo gregge, incominciava a suonarlo e 
Gesù sorrise, Mi disse Cappellino: "hai visto Maria ? il fanciullo sorride, questo 
campanellino fa ubbidire tutte le Mie pecorelle", Io gli ho detto sorridendo: 
"Cappellino, molti miei figli Mi vedranno qui ma tu sarai quello che sarai 
ricordato nella storia, per il Tuo amore e la Tua semplicità" Lui Mi disse: "anche 
Io voglio essere Tuo figlio, però non ho nulla da offrirti" Cappellino, Io gli ho detto: 
"Io ti offro il Paradiso e resterai sempre al Mio fianco. Anche Lui vi parlerà molto 
presto per raccontarvi il dialogo che avevamo. 
Figli miei, nel libro che scriverete, ci saranno i nomi di tutti quelli che hanno 
creduto e contributo a far rifiorire questa Mia umi le Grotta, ricca di tanto 
amore. 
Io desidero, che ogni volta che venite qui ci sia il vestito cucito e Consacrato in onore 
di Cappellino, date sempre più importanza, perché neanche voi avete ancora 
compreso l’importanza della Mia presenza qui. 
La Mia Statua è molto, molto, molto antica, i suoi misteri saranno rivelati qui a 
chi sarà perseverante, e le conferme saranno grandi. 
Vi amo, vi amo vi amo, non dimenticate mai e non sottovalutate mai nulla di quello 
che Io vi dico, adesso devo andare, vi dono un bacio. Vi benedico figli miei, nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei.  
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