
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 21 AGOSTO 2016 
DAVANTI ALLA GROTTA DOVE È SITO IL SANTUARIO DI  

“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.  
Bambini miei, figlioletti miei adorati, Io vi amo immensamente, sono molto felice di 
essere qui insieme a voi che mi avete pregato con tutto il cuore, Io vi ringrazio e 
desidero donarvi grandi gioie, desidero consolare i vostri cuori con la Mia presenza, 
Io dimoro qui in questo luogo, credeteci, fate sii che tutti possano credere, Io sarò 
sempre pronta a donarvi la Mia presenza con molti segni che donerò per le 
vostre anime, presto Dio Padre Onnipotente farà grande discernimento nella 
Chiesa e molti saranno coloro che giungeranno qui, queste Mie parole saranno 
confermate dalla Presenza di Mio figlio Gesù che desidera toccarvi, aprite tutto il 
vostro cuore, lasciatevi guidare dallo Spirito Santo che desidera illuminarvi.  
Figli miei, molti cuori sono pieni di gioia, non lasciate che il male vi rubi la gioia che 
vi ha donato mio figlio Gesù, pregatelo ogni giorno e testimoniate tutto ciò che 
avete vissuto qui al Ponte, dove Io sono veramente apparsa e mi sono presentata 
con il nome Maria SS. del Ponte, non è una leggenda, presto vi saranno segni 
tangibili , vi amo e desidero ancora donarvi gioie donandovi il mio bacio Santo, 
Materno, che vi consolerà, venite a me figli miei, portate con voi tutto il mio amore e 
io vi avvolgerò nel mio manto ogni giorno, perseverate a venire qui, dove Io ho 
lasciato segni della mia presenza. Vi amo, vi amo, vi amo, adesso Io vi devo lasciare, 
vi benedico figli miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
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