
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI GIOVEDÌ 25 AGOSTO 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. 
Bambini miei, amo questo posto e amo essere chiamata Maria SS. del Ponte, 
desidero che sia conosciuto proprio così, il Mio nome qui sarà riconosciuto 
ovunque, perché quello che è accaduto qui è grande. Quando hanno ritrovato la 
Mia Statua qui, vi sono stati segni dal Cielo, in quei tempi si parlava molto di questo 
luogo, veniva chiamato la Strada degli Angeli, perché chiunque passava di qui 
vedeva in Cielo le sagome degli Angeli, molti sentivano cantare, voci che non erano 
di questo mondo. Una famiglia credente, che desiderava vedere ciò che accadesse 
qui, un giorno si recò qui e trovarono la Mia Statua in questa Grotta, essa profumava 
di sandalo e di cuoio, profumo che usava la comunità che la custodiva prima che 
arrivasse qui, la comunità guidata da Giovanni il Battista e che pregava e cantava 
giorno e notte sempre davanti alla Mia Statua. Oggi, Giovanni Battista canterà per 
voi in Mio onore, Lui un giorno Mi guardò negli occhi dicendomi, Maria  Madre del 
Mio Signore, nei Tuoi occhi vedo la Misericordia di Dio, la generazione futura e 
nelle Tue mani. 
Figli miei, perseverate e aiutatemi a portare avanti la volontà di Dio Padre 
Onnipotente, con le vostre preghiere, Io vi amo immensamente, chi sarà 
perseverante sarà ricordato nel libro che presto scriverete. La comunità dei 
battezzanti sarà ricordata con grande potenza, perché essa faceva la volontà 
della SS. Trinità come Noi lo chiediamo a tutti voi che credete in questa storia 
che non è una leggenda. 
Vi amo figli miei, 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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