
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 22 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.  
Anche oggi ho desiderato tanto donarvi il Mio amore, la Mia presenza, Io vi ringrazio 
figli miei per tutte le preghiere che mi avete donato, la SS. Trinità è felice molti 
cuori sono pieni di gioia, grandi segni Io vi ho donato nel momento che avete 
appoggiato il vostro piede sulla Mia impronte, molti cuori battevano molto forte, 
grande commozione, avete avvertito brividi, confermate figli miei (Molti presenti 
alla manifestazione confermano con battiti di mani).  
Testimoniate ovunque perché questo luogo presto sarà conosciuto in tutto il 
mondo è molti verranno qui per compiere quello che avete fatto voi oggi, le 
vostre preghiere e la vostra perseveranza faranno rifiorire sempre di più questo 
luogo che Io amo tanto per la sua semplicità. Vi amo figli miei, pregate ogni 
giorno affinché il vostro spirito diventi forte per affrontare grandi ostacoli, Io sono 
con voi sempre, sempre pronta a donarvi la forza che mi chiedete, seguite sempre il 
“Gruppo dell’Amore della SS. Trinità” perchè questa è la volontà di Dio Padre 
Onnipotente, tutti fate parte del suo progetto, presto quando meno ve lo aspettate 
Io vi parlerò ancora in questo luogo, dove ho tanto da dirvi e da svelare insieme 
a mio figlio Michele l’Arcangelo più potente che sta in cielo e in terra, il 
protettore della Mia statua e di questo luogo, vi amo bambini miei immensamente, 
adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio vi benedico tutti , nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
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