
 
 
 
 
 
 

SINTESI DEI TRE MESSAGGI RICEVUTI  
NEI GIORNI 17-18-19-20-21-22-24 AGOSTO 2017 

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. 
Non temete figli miei, Mio figlio Michele, l’arcangelo più potente che sta in 
cielo e in terra, protegge questo luogo, Noi vi sveleremo ancora segreti che 
appartengono a questo grande disegno che non è ancora conosciuto in tutto il 
mondo.  
Grazie alla vostra perseveranza sarà conosciuto questo luogo, sarà conosciuta 
tutta la storia vera.  
Io desidero che venga conosciuto ovunque, chi verrà qui verrà toccato da me, 
perché la Mia Presenza è continua qui, insieme a mio figlio Gesù, molti non lo 
credono e confondono a chi desidera credere, presto si confermeranno le profezie 
che Io ho annunciato qui e molti si convertiranno, molti che appartengono alla 
Chiesa si pentiranno e si convertiranno. 
Oggi è un giorno molto importante per la SS. Trinità, qui hanno ritrovato la 
mia statua, è stata portata da mio figlio Michele l’Arcangelo più potente che 
sta in cielo e in terra, recitate la coroncina in onore dell’Arcangelo Michele in 
questo giorno, in questo luogo, Lui donerà molti segni a chi lo farà, perchè Lui 
dimora qui è protegge  ogni cosa e chiunque vi è qui.  

 
SAN MICHELE ARCANGELO  

Fratelli, sorelle, sono Io Michele l’ Arcangelo più potente che sta in cielo e in terra. 
Oggi è un giorno speciale, Io Michele sono stato inviato a parlare al mondo, in 
questo giorno sono stato inviato dall’Altissimo a portare la Statua della 
Madre SS. Maria, per voi sarà un giorno speciale, tante grazie saranno 
concesse dall’Altissimo, dalla sua Misericordia, per guarire le vostre anime,  
Questo luogo sarà conosciuto da tutto il mondo, per i segni che la SS. Trinità 
vi donerà, anche Io vi donerò segni visivi.  

 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Bambini miei, Io sono contenta di potervi parlare da questo luogo che non è 
ancora riconosciuto. 
Questa grande verità delle Mie apparizioni è un dono, giungete a me, Io vi aspetto.  
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GESÙ 
Fratelli e sorelle, sono Io vostro fratello Gesù, desidero parlare da questo luogo, al 
mondo intero, questo luogo è stato scelto dalla SS. Trinità, da questo luogo la       
SS. Trinità desidera portare alla salvezza tantissime anime.  
Il mondo è in serio pericolo, satana vuole distruggere l’umanità è sta attivando i 
suoi piani per poterlo fare, ecco perché Noi vi invitiamo sempre a pregare, a 
pregare incessantemente, perché con la preghiera incessante i suoi piani non 
possono essere attuati.  
Fratelli e sorelle, in questo luogo la SS. Trinità vi donerà tantissimi segni, 
affinché questo luogo diventi meta di pellegrinaggi, in molti verranno in 
questo luogo, molti malati verranno qui e molti saranno guariti nel corpo e 
nello spirito.  

 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Figli miei, molto presto le guarigioni che avverranno qui non si potranno 
contare. Io amo questo luogo è sono apparsa a molti miei figli e apparirò 
ancora, e saranno in molti a vedermi, tutto il mondo parlerà di questa umile 
grotta. 
Portate qui i bambini, perché molti mi vedranno, divulgate questa verità e 
non temete. 
Desidero portare chiarezza sulle Mie apparizioni qui, molti miei figli consacrati 
presto avranno grandi segni, chi crederà diventerà mio strumento, per divulgare 
questa verità, affinché il mondo possa conoscere questa umile grotta, dove vi è 
sempre la Mia Presenza.  
Figlioletti miei adorati, il disegno che vi è in questo luogo e grande, e sarà 
realizzato giorno dopo giorno. Se coloro che gestiscono il Santuario 
crederanno a questa verità, avranno grandi conferme, è sarà fatto loro molte 
donazioni che aiuteranno la mia umile grotta, per accogliere le anime che 
verranno qui da tutto il mondo.  
Desidero svelarvi l’origine della mia Statua, essa proviene da Israele, è stata 
costruita da una comunità che ha creduto alla verità, quella di mio figlio Gesù, 
coloro che non credevano hanno gettato da un Ponte la Mia Statua, che è stata 
presa dall’Arcangelo Michele, che l’ha condotta qui, luogo scelto da Dio Padre 
Onnipotente. 
Il mondo dovrà credere ai miracoli, perché questi avverranno. Mio figlio 
Michele l’ Arcangelo sta per donarvi una preghiera, da recitare ogni volta che 
venite qui.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAN MICHELE ARCANGELO  
Fratelli, sorelle, sono Io Michele l’ Arcangelo più potente che sta in cielo e in terra.  
Vi donerò una preghiera da recitare ogni volta che vi trovate davanti a questo 
altare Santo, questa preghiera verrà recitata in tutto il mondo, perché la 
devozione verrà diffusa ovunque, per i grandi eventi che accadranno.   

 
Maria SS. del Ponte, 

Madre mia e del mondo intero, 
libera, proteggi, custodisci, 

l’anima mia e quella dei miei fratelli 
 e delle mie sorelle. 

Libera le anime dalle catene di satana 
e salva le anime che sono lontane 

 dal tuo Figlio Gesù. 
Amen. 

 
Un giorno porterò ancora la Statua della Madre SS. Maria in questa Grotta, 
per donare un segno all’umanità.  
Molti Consacrati si convertiranno perché i segni che doneremo saranno 
tangibili.  

 


