
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 15 AGOSTO 2021 
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. 
Bambini miei, figlioletti miei adorati, Io vi amo immensamente, oggi sono in ogni 
casa dove Mi amano, dove Mi accettano, sono vicina a tutti i miei figli che non 
conoscono il Mio amore per loro, perché nessuno glielo ha insegnato, la voce che 
avrebbe dovuto gridare dal Cielo, la verità che vi ha insegnato Mio figlio Gesù, non 
l’ha fatto, ecco perché il mondo è sbandato, attraverso i nostri strumenti che vi sono 
in tutto il mondo, Noi stiamo indicando la strada da percorrere, anche coloro che sono 
in buona fede saranno guidati dal Cielo. Dio Padre Onnipotente vi ama 
immensamente tutti, ma la Sua ira presto sarà incontrollabile su coloro che 
producono il male, molte catastrofi sono procurate dalla malvagità dell’uomo 
che si lascia guidare dal potere, molti sono sedotti in questo mondo. Pregate figli 
miei, perché si dà sempre meno importanza alla preghiera, essa è la vostra forza. Figli 
miei, abbiate fede nelle sofferenze, credeteci che Noi ci siamo e che a Dio Padre 
Onnipotente nulla è impossibile, molte risposte avrete, ma dovete pregare. La Mia 
presenza è molto forte in mezzo a voi, Io abito in questa umile Grotta, essa per Me è 
ricca, chi vive nel mondo senza pregare non comprende il Mio linguaggio, pregate 
per entrare nei misteri del Cielo, vi amo, vi amo, vi amo, se sapeste quanto vi amo 
piangereste di gioia. Adesso Io vi devo lasciare, 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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