
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 28 AGOSTO 2022 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

 
 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli miei, grazie di essere qui, Io vi ho chiamati e desidero riempire i vostri cuori di 
meraviglie, di conoscenza dell’amore, della pace, della serenità che troverete in 
questo posto, benedetto e consacrato da Dio Padre Onnipotente, questa Grotta 
Santa deve rappresentare per voi una Chiesa, un vero cenacolo di preghiera, 
perché qui vi è la Mia presenza, gli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 
custodiscono questo posto, che non sarà mai inquinato. Figli miei, Io ho bisogno 
di voi, affinché la verità sia conosciuta come essa è, vi è stata tramandata la 
leggenda, molte cose sono vere, alcune sono false, inventate dall’uomo, il quadro 
che si venera nel santuario è stato creato dall’uomo, la Mia Statua è stata creata 
per illuminazione dello Spirito Santo, ecco perché ha donato molti segni in 
passato e li donerò ancora nel futuro. 
Figli miei, Io vi sto rivelando un poco alla volta la storia che appartiene al piccolo 
pastore che ha vissuto qui in questa Grotta, che è rimasta così com’era nonostante i 
secoli passati, Giovanni, il piccolo pastore che abitava qui, da quando è rimasto 
orfano, oggi vi mostrerà dove dormiva, dove pregava, dove mangiava. 
Cappellino, mostra il posto dove hai sognato molte volte le cose che venivano dal 
Cielo. 

 
GIOVANNI CAPPELLINO 

Qui passavo la notte, circondato dalle Mie pecorelle, qui il Cielo Mi ha donato dei 
sogni che appartenevano al Mio passato, alla Mia vita. 
Fratelli, sorelle, ringraziate Maria SS., oggi il Cielo vi ha donato un’altra rivelazione 
che riguarda la Mia vita, se sarete perseveranti ci saranno grandi rivelazioni che 
riguardano questo posto, questa Grotta tanto amata da Me e dal Cielo. 
Io baciavo tutti i miei fratelli e le mie sorelle che incontravo, perché provavo un 
amore grande per ognuno di loro e desideravo dimostrarglielo attraverso un semplice 
bacio, le Mie pecorelle desideravano riceverlo ogni giorno, si mettevano in fila 
davanti ai Miei occhi, loro Mi consolavano quando i miei fratelli del paese Mi 
trattavano male, in loro, nelle Mie pecorelle, vedevo l’amore che il Cielo desiderava 
donarmi ogni giorno. 
Fratelli, sorelle, non dimenticate mai di essere umili, semplici, con chiunque il Cielo 
vi fa incontrare, amate, amate, amate tanto, soprattutto coloro che non vi amano, tutto 
questo Me lo ha insegnato Maria , dimostrate di amare il Suo figlioletto Gesù, ogni 
volta che fate ciò. 
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MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli miei, in questo giorno speciale abbiamo toccato molti cuori, abbiamo donato la 
gioia e la pace, non lasciate che il male vi confondi, pregate e credete ai vostri cuori 
che vi dicono la verità. 
Bambini miei, Io vi amo immensamente, presto, molto presto tornerò a parlarvi 
della straordinaria storia di questa Grotta, di questo posto. 
Adesso Io vi devo lasciare, Cappellino, il piccolo pastore viene con Me, vi benedico 
figli miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 


