
 
 
 
 
 

 
MESSAGGIO DI SABATO 22 AGOSTO 2020 

 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.  
Sono sempre presente quando pregate, in questa Grotta la Mia presenza è 
assidua, non tutti lo comprendete, e Io desidero farvi comprendere l’importanza 
di questo progetto, di questa verità che sarà manifestata al mondo intero, questa 
storia straordinaria sarà conosciuta in tutto il mondo per tutto quello che 
avverrà qui, è molto grande ciò che Io vi dico, ma i cuori puri possono capire, 
possono credere che nulla è impossibile alla SS. Trinità. Questa Grotta è molto 
antica, esiste da sempre, e questo sarà un punto di riferimento molto importante, 
la vostra perseveranza permetterà tutto questo. Cappellino ha vissuto tutta la sua 
vita qui, e vi è rimasta la sua presenza, nessuno mai ha amato questa Grotta come l’ha 
amata lui, amare la semplicità non è da tutti. 
Vi amo figli miei, immensamente, pregate senza vergognarvi di farlo, il cuore e la 
mente si devono liberare attraverso la preghiera, molte cose ancora il Cielo vi dovrà 
insegnare, credeteci, molti si sono allontanati, ma ritorneranno, e molti faranno 
la loro testimonianza per quello che hanno ricevuto, la Mia presenza qui farà 
abbassare l’orgoglio che ha prevalso sui miei figli chiamati qui a curare questa 
Grotta. Adesso Io devo andare, ma grandi saranno le gioie che vi aspettano, vi 
amo figli miei, 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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