
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI MERCOLEDI 23 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. Io 
sono qui davanti a voi, anche oggi vi sto donando il Mio amore, non temete,  queste 
sono le meraviglie del Cielo, nessuno può ostacolare il vostro cammino se sarete sempre 
umili, il vostro cuore sarà sempre pieno del Mio amore se sarete umili, Io vi donerò 
sempre la mia Presenza con il Mio profumo se sarete umili. Io vi amo immensamente, 
vi indico la strada per seguire Mio figlio Gesù, Lui vi ama, non vi abbandona mai, mio 
figlio Gesù nelle prove vi insegna ad amare, siate umili ad accogliere le sue correzioni. 
Desidero dirvi che sono tanto felice, perché tanti di voi ascoltate i nostri insegnamenti, 
ed Io vi consolerò sempre con il Mio amore, anche in questo momento sto toccando 
alcuni di voi, vi sto accarezzando e vi sto donando il mio calore, non dimenticate mai 
che mio figlio Gesù è sempre presente e vi osserva in ogni momento, dimostrate alla 
SS.Trinità di aver compreso l’importanza di questo cammino. Figli miei, vi amo, vi 
amo, vi amo, vi batte forte il cuore, sono Io che non vi lascio mai, il cielo vi ha donato 
tanta forza, fatene tesoro di tutto ciò, perchè presto ci saranno tante anime che avranno 
bisogno di questa forza, voi fatevi trovare pronti, vi amo figli miei.  
Adesso Io vi devo lasciare, vi dono la mia benedizione materna, vi benedico: 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  


