
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI VENERDI 18 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. 
Ringraziate ogni giorno la SS.Trinità, che vi ama, e che si fa conoscere da voi che 
pregate, aprite i vostri cuori sempre di più, Noi desideriamo tanto mostrarvi le 
meraviglie che vengono dal cielo, ma ogni cosa va guadagnata, convertitevi figli miei, 
aiutate tutti coloro che incontrate, siete stati chiamati per fare la Nostra volontà, questo 
luogo è molto importante per me, Io desidero che venga conosciuto ovunque, chi verrà 
qui verrà toccato da me, perché la Mia Presenza è continua qui, insieme a mio figlio 
Gesù, molti non lo credono e confondono a chi desidera credere, tutto ciò è opera del 
male, presto si confermeranno le profezie che Io ho annunciato qui e molti si 
convertiranno, molti che appartengono alla chiesa si pentiranno e si convertiranno, ma 
voi dovete perseverare sempre, perché Io mantengo sempre le mie promesse. 
Figli miei, vi amo immensamente, sto ascoltando le vostre preghiere, vi aiuterò, vi darò 
la forza, ma voi dovete essere sempre umili nelle prove, fidatevi di ogni mia parola, 
ognuno di voi avrà un compito per portare avanti questo progetto, non temete ce la 
potete fare, Io sono qui per aiutarvi. La Mia Presenza è su tutti voi, molti cuori battono, 
avvertite brividi in tutto il corpo, confermate figli miei. (Molti presenti alla 
manifestazione confermano con battiti di mani). 
Presto anche mio figlio Gesù si manifesterà, Lui desidera donarvi il suo amore, adesso 
Io vi devo lasciare, vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
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