
 
 
 
 
 

 
MESSAGGIO DI DOMENICA 23 AGOSTO 2020 

 GROTTA MARIA SS. DEL PONTE  
PARTINICO (PA) 

 
 

SAN GIOVANNI BATTISTA 
 

Fratelli, sorelle, sono Io Giovanni il Battista, Io sono Colui che battezzò Gesù il 
figlio di Dio, Io sono Colui che Gli ha preparato la strada per la Sua manifestazione 
in questo mondo, sono sceso con grandissima potenza, per volontà di Dio Padre 
Onnipotente, la SS. Trinità è qui in mezzo a voi. 
Oggi è un giorno molto importante, Mio fratello Gesù si donerà ad ognuno di voi, 
siatene fieri e grati di questa immensa grazia che il Cielo vi donerà. 
Fratelli, sorelle, Io sono qui in mezzo a voi per aiutarvi, ed insegnarvi a pregare e a 
lodare Dio come si faceva nei tempi antichi, come si faceva nella comunità che Dio 
Mi ha donato. Fratelli, sorelle, quando pregate dovete credere fermamente che la     
SS. Trinità è in mezzo a voi, dovete lasciarvi andare, annullando i vostri pensieri 
umani, dovete affidarvi completamente nelle mani della SS. Trinità, liberate i vostri 
cuori senza alcuna riserva. Nella comunità che Dio Mi ha donato, si lodava il Padre 
senza alcun timore, si cantava in Suo onore, si danzava in Suo onore, la Sua presenza 
scendeva con grandissima potenza, perché il Padre amava ascoltare le loro lodi. 
Quando fu costruita la Statua in onore di Maria , la Madre di Dio, la comunità 
lodava, cantava e danzava anche in Suo onore, lo facevano con grande fede, è questo 
che la SS. Trinità desidera da ognuno di voi, che preghiate con fede, dovete essere 
certi che la SS. Trinità è in mezzo a voi, senza mai dubitare. 
La SS. Trinità oggi desidera preparare i vostri cuori ad accogliere la divinità di Mio 
fratello Gesù. Fratelli e sorelle la SS. Trinità è in mezzo a voi, credete, non dubitate, 
pregate, lodate, lasciatevi trasportare dalla presenza Divina, cantate, lodate lo Spirito 
Santo, danzate, fatelo con tutto voi stessi. Fratelli, sorelle, la SS. Trinità va amata 
sopra ogni cosa, donate la vostra vita alla SS. Trinità e nulla vi renderà più 
orgogliosi e fieri della vostra scelta. Nella Mia vita terrena, non avevo nulla, ma 
avevo tutto perché Dio era con Me, nulla temevo con Lui al Mio fianco, Gli sono 
sempre grato per avermi scelto per preparare la strada al Suo Figlio, siate anche voi 
grati, perché anche a voi Dio vi ha scelto per conoscere la verità che c’è in questo 
luogo, tanto, tanto caro a Maria , la Madre di Dio, comprendete l’importanza di tutto 
ciò, perché non a tutti è concesso conoscere i misteri del Cielo. Forza fratelli, forza 
sorelle, non scoraggiatevi, la SS. Trinità, gli Angeli, i Santi sono con voi sempre, 
non sentitevi mai soli.  
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Fratelli, sorelle, in questa Grotta la SS. Trinità manifesterà la Sua divinità, 
molto presto Io battezzerò il popolo di Dio in questa Grotta, fatevi trovare 
pronti, il Mio battesimo è una grande forza, ma anche una grande 
responsabilità, tutto va guadagnato. Fratelli e sorelle, la SS. Trinità è felice perché 
i vostri cuori, ora sono pronti e desiderosi di ricevere il Corpo e il Sangue di Mio 
fratello Gesù. Vi amo, vi amo, vi amo, Io per volontà di Dio sono sempre con voi, la 
Mia presenza è sempre in mezzo a voi, come lo è stata nella comunità che Dio Mi ha 
donato, siate sempre grati a Dio, non smetterei mai di ripeterlo. Fratelli e sorelle, 
adesso Io vi devo lasciare, il Paradiso resterà in mezzo a voi mentre Mio fratello 
Gesù si donerà ad ognuno di voi. Vi benedico fratelli e sorelle, nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 


