
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 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.  
Grazie figli miei per aver pregato qui oggi, le vostre preghiere hanno rallegrato il Mio 
cuore che desidera la vostra gioia, questo posto vi appartiene e desidero che voi lo 
amate come lo amo Io, questa Grotta è un pezzo di Paradiso in terra, molti questi lo 
avvertono con il cuore perché con gli occhi non si riesce a vedere, spesso le 
apparenze ingannano i vostri cuori. 
Qui c’è la Mia presenza sempre, questa Grotta deve essere per voi una vera Chiesa, 
curatela, un giorno verranno in tanti qui per vivere quello che oggi voi state vivendo.  
Figli miei, qui apparve una Croce molto grande, formata da nuvole, quel giorno 
il cielo era limpido, quella era l’unica nuvola che si potesse vedere, pulsava come 
un cuore grande e si spostava, un giorno questo prodigio si ripeterà, molti lo 
hanno visto in quell’epoca, presto l’Arcangelo Michele vi dirà l’anno e il giorno, 
così voi festeggerete questo prodigio per tramandarlo nei tempi futuri, perché le 
conferme saranno tante. 
A Dio Padre Onnipotente interessa la conversione delle anime di tutto il mondo e 
farà il possibile affinché ciò avvenga, fino alla fine dei tempi. 
Amate la croce e portatela sempre con voi, oggi desidero segnarvi con la Croce 
Santa, affinché siate purificati da questo mondo che vi turba, che vi manda in 
confusione, che vi scoraggia. 
Figli miei, Io vi amo immensamente, anche Mio Figlio Gesù vi ama immensamente, 
Lui è qui, sta toccando alcuni di voi, avvertirete la Sua presenza con un peso al capo, 
è la Sua Mano potente, adesso venite a Me, rispondendo alla Mia preghiera: Gloria al 
Padre al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio ora è sempre nei secoli dei 
secoli, Amen.  
Figli miei, molti avete avvertito la Mia presenza, i vostri cuori battevano molto forte, 
confermate figli miei, tutti i miei figli che non sono qui presenti con il corpo, ma sono 
uniti a questo giorno, desidero segnare anche voi: Gloria al Padre al Figlio allo 
Spirito Santo. 
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Vi amo figli miei, tutti, oggi avete raggiunto una meta, qui Cappellino è stato 
segnato come voi quando Gli sono apparsa, Gli ho parlato tanto del Cielo, Gli ho 
parlato di Mio Figlio Gesù, Gli ho spiegato perché e come era morto sulla croce, ho 
scelto questo giorno che il mondo festeggia e Mi onora, affinché Mio Figlio Gesù sia 
onorato anche Lui in questo giorno, perché il Suo sacrificio deve essere rispettato più 
di tutto. Perseverate figli miei, perché Mio figlio Giovanni Cappellino, un giorno vi 
parlerà di questo giorno e di tutto quello che Gli ho rivelato, le cose del Cielo sono 
misteriose e vanno guadagnate, Cappellino ha vissuto qui miracolosamente, amando 
il caldo e il freddo, amando ogni cosa che appartiene a questo posto. 
In questa Grotta sono venuti in tanti, ricevendo segni, le grotte in questo mondo sono 
un mistero. 
Figli miei, adesso Io vi devo lasciare, grazie, portate questa serenità nei vostri cuori, 
adesso Io vi benedico tutti, vi dono un bacio, nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo.  

Shalom! Pace figli miei. 


