
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI GIOVEDI 24 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.  
Bambini miei, figlioletti miei adorati, grazie per aver creduto in me, alle mie 
parole, Io vi ho chiamati qui tutti, il disegno che vi è in questo luogo e grande, e 
sarà realizzato giorno dopo giorno. Se coloro che gestiscono il Santuario 
crederanno a questa verità, avranno grandi conferme, è sarà fatto loro molte 
donazioni che aiuteranno la mia umile grotta, per accogliere le anime che 
verranno qui da tutto il mondo.  
Desidero svelarvi l’origine della mia Statua, essa proviene da Israele, è stata costruita 
da una comunità che ha creduto alla verità, quella di mio figlio Gesù, coloro che non 
credevano hanno gettato da un Ponte la Mia Statua, che è stata presa dall’Arcangelo 
Michele, che l’ha condotta qui, luogo scelto da Dio Padre Onnipotente.  
Credeteci figli miei, è divulgate tutto ciò, questa è la verità che appartiene a questo 
posto. Vi amo, sto passando in mezzo a voi, per donarvi la mia presenza, il mondo 
dovrà credere ai miracoli, perché questi avverranno, perciò figli miei, andate 
avanti con tanta forza e con tanta umiltà, Io sono con voi sempre.  
Mio figlio Michele l’ Arcangelo più potente che sta in cielo e in terra, sta per donarvi 
una preghiera, da recitare ogni volta che venite qui. Vi amo, vi amo, vi amo, se 
sapeste quanto vi amo piangereste di gioia, adesso 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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