
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 16 AGOSTO 2021 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

 
 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
 
Figli miei, sono in mezzo a voi credeteci, avvicinatevi, voi tutti siete fratelli e sorelle, 
lo Spirito  di Mio Figlio Gesù vi unisce, il suo amore, la sua parola, la sua presenza e 
in ognuno di voi, Lui vi ha fatto dono di ogni cosa che desiderate, le cose che 
vengono dal cielo saranno donate sempre a chi le desidera. Sono felice di potervi 
parlare da questa Grotta, dove Io vi sto rivelando le sue origini, molte cose vi 
portano nei tempi antichi, la Mia Statua che un giorno ritornerà qui è custodita 
in questo momento dove non si comprende l’importanza e non si conosce la sua 
provenienza, voi formate una comunità alla quale Io sto rivelando la vera storia 
che appartiene alla Mia statua e a questa Grotta. 
La comunità dei tempi antichi, quella dei battezzanti, pregavano molte ore ma 
non si stancavano mai, perché lo Spirito Santo era sopra di loro, hanno cucito il 
Mio Vestito con una stoffa molto pregiata, mischiata con peli di cammello, un 
giorno sarà esaminata e avrete grandi conferme, la stoffa pregiata era stata 
donata dalla Regina di Israele che ha creduto in questa comunità, vi dirò ancora 
tanto, anche Mio figlio Giovanni Battista presto vi parlerà di questo. Siate pronti 
per comprendere, perché questa è una storia molto ricca che si comprende nello 
Spirito  e con un cuore puro, la comunità dei battezzanti avevano donato la loro vita 
allo Spirito Santo, in questo stesso giorno (16 agosto) hanno incominciato a cucire il 
Mio Vestito, non dimenticate niente di ciò che Io vi dico, perché ogni cosa ha la sua 
importanza. 
Vi amo e vi invito a perseverare, 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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