
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI GIOVEDÌ 22 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, la Mia presenza qui è molto forte, i profumi del Deserto Santo sono in 
mezzo a voi, il deserto che hanno attraversato Mio figlio Gesù e Mio figlio Giovanni 
il Battista .  
La comunità che ha onorato e costruito la Mia Statua che oggi vi è qui in questo 
luogo e che presto ritornerà al suo posto in questa grotta, pregavano, cantavano, 
lodavano la SS. Trinità come fate voi, e battezzavano chiunque credeva in loro, 
molte anime hanno portato sulla via della salvezza, e per questo che la SS. Trinità 
desidera ricordarli attraverso di voi, che vi chiamerete comunità dei battezzanti. 
Il giorno in cui il giovane pastore che Mi ha visto qui, ha incominciato a 
parlarne a tutti, molti lo amavano e lo hanno creduto, e si sono recati qui e molti 
Mi hanno vista, grandi segni tangibili ho lasciato in questo posto, che scoprirete 
giorno dopo giorno, la gente che veniva qui sono andati a parlare ognuno di loro 
nelle loro Chiese, e man mano si è venuto a conoscere tutto questo, non è intervenuta 
subito la Chiesa, ma quando lo ha fatto si sono recati qui, e hanno trovato la Mia 
Statua, ma non hanno creduto che qui vi era la Mia presenza. Figli miei, vi 
racconterò sempre di più, fino a concludere tutta la storia che dovrete divulgare, 
saremo Noi a donare segni per rendere credibile tutto questo.  
Figli miei, adesso Io vi devo lasciare, la Mia presenza resterà in mezzo a voi. 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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