
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI MARTEDÌ 20 AGOSTO 2019 
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.  
Figli miei, il Mio amore, la Mia gioia è nei vostri cuori, perché avete accolto e messo 
in pratica il Mio invito. Io vi amo e colmerò sempre i vostri cuori, ogni volta che mi 
pregate, voglio condurvi sempre di più nella grazia che viene dal cielo, Io ho scelto 
voi per rivelare la storia vera di questa grotta, delle sue origini. 
La comunità chiamata Battezzanti, Mi onoravano come Regina di Israele, le donne 
di quella comunità hanno disegnato e cucito il Mio vestito, per rappresentare la 
Regina di quei tempi, tutta la comunità era guidata dallo Spirito Santo, erano molto 
semplici e pregavano tanto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il cielo unisce i 
tempi antichi con i tempi di oggi, perché il tempo appartiene a Dio Padre 
Onnipotente e non vi è differenza per chi fa la Sua volontà. 
Il giovane pastore che Mi ha vista qui, era molto umile, si inchinava togliendosi il 
cappello anche davanti al suo piccolo gregge, lui toglieva il cappello davanti a 
chiunque incontrava, per salutare così, e siccome era molto piccolo, lo chiamavano 
cappellino. 
Figli miei, non è finita qui, vi racconterò ancora molto, perseverate, Io vi aspetto qui 
tutte le volte che lo desiderate. Adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio e vi 
benedico tutti figli miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
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