
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 17 LUGLIO 2022 
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. 
Oggi sono particolarmente, immensamente felice di potervi parlare, da questo 
luogo Santo, consacrato al Mio Cuore Immacolato, che non deve essere mai 
dimenticato da voi che lo farete conoscere in tutto il mondo, tutto quello che 
appartiene a questa Grotta, tutto quello che vi ho rivelato e che ancora vi 
rivelerò, sarà confermato e conosciuto in tutti i popoli della terra, è molto 
grande quello che Io vi dico oggi, ma è la verità, il mondo verrà a conoscenza 
della storia di Maria SS. del Ponte, insieme a Cappellino, molti, saranno loro a 
chiedervi di parlare di tutto ciò, e sarà sempre più diffuso il libro che voi farete 
molto presto. 
Figli miei, Io vi amo immensamente, non arrendetevi mai davanti alle difficoltà, la 
perseveranza è la strada giusta, scegliete di servire il Signore e la vostra vita sarà un 
cammino verso la santità ogni giorno. Fate tutto con amore, abbracciatevi con amore, 
parlate con amore, siate puri nei pensieri verso il vostro prossimo, Mio figlio 
Cappellino che è qui, metteva in pratica tutto ciò senza che nessuno glielo aveva 
detto, Lui era un Angelo in questo mondo, che non tutti hanno saputo riconoscere, ma 
molti nei Suoi occhi vedevano il Cielo, oggi Lui vi parlerà. 
Adesso Io vi devo lasciare, ma la Mia presenza vi accompagnerà tutto il giorno con 
alcuni segni che avrete. 
Vi amo, vi benedico figli miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
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