
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 26 AGOSTO 2012 
DAVANTI ALLA GROTTA DOVE È SITO IL SANTUARIO DI  

“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, Io vi amo e, come ho promesso, sono qui per donarvi il Mio amore, la 
Mia presenza; a molti di voi batte forte il cuore, molti avvertite una forte commozione; 
questi sono i segni che Io vi sto donando affinché possiate credere a tutto ciò.  
Non tutti, qui presenti, credete, ma anche voi siete qui per Mia volontà, perché Io vi 
ho condotti qui affinché possiate essere testimoni della Mia presenza in questo 
luogo (Grotta del Santuario Maria SS. del Ponte), dove Io, tempo fa, sono apparsa ad 
un pastore e a molti altri Miei figli, affinché qui possa essere punto di riferimento 
per tutti coloro che amano pregare, perché qui troverete sempre la Mia presenza, e 
molto presto avverranno grandi guarigioni, grandi prodigi, ed è per questo che vi 
invito a ritornare qui più spesso.  
Pregate, pregate, pregate! Perché il mondo è in rovina e c’è bisogno di anime che 
lavorano per il Regno dei Cieli. 
Figli Miei, ho sempre desiderato parlare a tutto il mondo da questo luogo, e oggi è 
una grande meta; le Mie Apparizioni qui non sono una leggenda, e un giorno la 
Chiesa dovrà confermarlo, perché si ripeterà il prodigio della Mia Statua. 
Credeteci, perché tutto ciò non è lontano!  
Bambini Miei, figlioletti Miei adorati, vi amo! Vi amo! Vi amo! Se sapeste quanto vi 
amo, piangereste di gioia. State avvertendo ancora la Mia presenza, vi sto donando il 
Mio profumo, e molti avvertite dei brividi. Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla 
Manifestazione confermano con battiti di mani). 
Grazie, figli Miei! I vostri cuori sono pieni di gioia, la gioia di Mio Figlio Gesù; non 
lasciate che il Male se la rubi, non fatevi confondere su questa verità. Desidero farvi un 
regalo: alzate le corone del Santo Rosario, Io le benedirò, e se pregherete con il cuore, 
profumeranno, e questo sarà un grande segno che vi aiuterà a perseverare e a credere.  
Divulgate questo Mio messaggio in tutto il mondo, perché esso deve sapere che la 
preghiera porta alla salvezza. 
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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