
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI MARTEDI 22 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.  
Cari figli, vi amo, e mi commuovo ascoltare le vostre preghiere recitate con il cuore, Io 
vi dono la Mia presenza, vi accarezzo e molti di voi mi sentite vicino, non temete, non 
siete voi che lo immaginate, ma sono Io che vi tocco, confermate figli miei. (Molti 
presenti alla manifestazione confermano con battiti di mani). 
Io desidero la conversione, desidero portare chiarezza sulle Mie apparizioni qui, il male 
ha operato per portare molta confusione ed è riuscito a confondere molti miei figli, che 
fanno parte di questo disegno qui, molti miei figli consacrati presto avranno grandi 
segni, chi crederà diventerà mio strumento, per divulgare questa verità, affinché il 
mondo possa conoscere questa umile grotta, dove vi è sempre la Mia Presenza. Io 
desidero che divulgate tutto quello che vi sto dicendo, Io vi guido, siate umili, parlate 
con il cuore, solo cosi potete essere credibili, vi sto rendendo responsabili perché i vostri 
cuori lo vogliono.  
Bambini miei, la Mia presenza è su tutti voi, Io vi sto avvolgendo nel Mio manto 
Materno, mio figlio Gesù vi sta donando la sua presenza, con la sua pace, tutto ciò deve 
essere una forza per andare avanti senza scoraggiarvi mai, non temete figli miei, Io sarò 
con voi ogni giorno, invocatemi sempre. Adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio e 
vi benedico tutti figli miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
 
 

MESSAGGIO DONATO ATTRAVERSO IL 

GRUPPO DELL’AMORE DELLA SS. TRINITÀ  

www.gruppodellamoredellasstrinita.it  


