DECRETO DELLA CONGREGAZIONE PER LA
PROPAGAZIONE DELLA FEDE
Si dichiara che questa pubblicazione è conforme alle disposizioni
emanate nel Decreto della Congregazione per la Propagazione della
Fede A.A.S. n° 58/16 del 29-12-1966, approvato da S.S. Paolo VI il
14-10-1966 e pubblicato per volere di Sua Santità stessa. Tre mesi dopo
la pubblicazione il Decreto fu convalidato, per cui non è più proibito
divulgare - senza l’imprimatur - scritti riguardanti nuove apparizioni,
rivelazioni, visioni, profezie e miracoli.
Il Concilio Vaticano II ha riconosciuto il diritto all’informazione leale
fra le persone oneste. Dopo il 15-11-1966 i canoni n° 1399 e n° 2218 non
sono più in vigore. (Documentazione cattolica n° 1488, pag. 327).

IL VANGELO RIVELATO AI PICCOLI (LUCA - CAP. 10, 21-22)
In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: “Io ti
rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto
queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre,
22
perché così a te è piaciuto. Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio
e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il
Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare”.
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MESSAGGI DA DIVULGARE
IN TUTTO IL MONDO DI
MARIA VERGINE SANTISSIMA
E SAN MICHELE ARCANGELO
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DICHIARAZIONE
Il Gruppo dell’Amore della SS. Trinità non chiede alcuna offerta per
la divulgazione dei messaggi e non raccoglie e non ha mai raccolto
fondi a scopo caritatevole.
GRUPPO DELL’AMORE DELLA SS. TRINITÀ
MARIA SANTISSIMA
https://www.facebook.com/mariasantissima.delponte?fref=t
Per i messaggi della SS. Trinità visita il sito:
www.gruppodellamoredellasstrinita.it
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it
INFO: 335/8403469

PREGHIERA A MARIA SS. DEL PONTE
MARIA SS. DEL PONTE,
MADRE MIA E DEL MONDO INTERO,
LIBERA, PROTEGGI, CUSTODISCI,
L'ANIMA MIA E QUELLA DEI MIE FRATELLI
E DELLE MIE SORELLE.
LIBERA LE ANIME DALLE CATENE DI SATANA
E SALVA LE ANIME CHE SONO LONTANE
DAL TUO FIGLIO GESÙ.
AMEN.

MESSAGGI DI APRILE 2018
(SINTESI DEI QUATTRO MESSAGGI RICEVUTI NEI GIORNI
05-07-08 APRILE 2018)
GROTTA MARIA SS. DEL PONTE E SANTUARIO - 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. Sono sempre qui in
questo luogo, Io vivo in questo luogo e presto molti lo sapranno, non
sarà più una leggenda, ma la verità verrà alla luce, perché i segni che
Io donerò qui, faranno inginocchiare molti, soprattutto i Consacrati,
quelli umili di cuore, che crederanno. Bambini miei, Io vi amo
immensamente, la Mia Presenza è in mezzo a voi e vi sto accarezzando
uno per uno, questa umile Grotta accoglierà molti grandi di questo
mondo, vi donerò le conferme, ma voi dovete crederci sempre, ed
essere perseveranti, perché divulgherete i Miei Messaggi ovunque.
Giungeranno qui un giorno la gente di Alcamo e di Partinico, paesi
scelti per questo disegno, Io vi farò comprendere sempre di più il
mistero di questa Grotta. Anche oggi desidero tanto parlarvi da
questo luogo, da questa Grotta che Io amo, qui sono apparsa a molti
miei figli. Tutto quello che Io vi sto rivelando in questo luogo un
giorno sarà conosciuto in tutto il mondo, perché saranno i prodigi che
Io, e mio figlio Gesù faremo qui a confermare tutto ciò, e voi che
credete e che sarete perseveranti avrete un compito. Non sarà facile,
ma Io sono con voi. La comunità che ha costruito la Mia Statua, si
chiamava Comunità di Battezzanti perché loro battezzavano tutti
coloro che volevano seguire mio figlio Gesù, ecco perché qui in questa
Grotta, molti saranno battezzati, e i segni, e le conversioni saranno
grandi attraverso questo battesimo. Io vi svelerò sempre più cose per
ricostruire tutta la storia che appartiene a questo progetto. Vi amo, vi
amo, vi amo, la Mia Presenza è molto forte in mezzo a voi,
guadagnatevi le gioie che sono stabilite per ognuno di voi. Figli miei,
Io vi stavo aspettando, desideravo tanto parlarvi da questa Chiesa che
custodisce la Mia Statua, molti vengono qui a pregare, ma non
conoscono la vera storia che appartiene a questo luogo, Io la sto
rivelando giorno dopo girono e chi crederà avrà grandi conferme.

Presto la Mia Statua ritornerà al suo posto, alla Grotta, dove
l'hanno trovata, questo prodigio si ripeterà, divulgate la verità
perché vi è molta confusione. Coloro che hanno costruito il quadro
lo hanno fatto per proteggere la Mia Statua, ma ciò ha portato più
confusione, non temete, tutta la verità verrà alla luce, sarò Io stessa
a donare le conferme affinché il popolo che crede alla leggenda si
possa ricredere. Molte guarigioni avverranno qui in questa Chiesa
se accoglieranno la verità che viene dal cielo, vi sarà grande
discernimento prima che accada tutto ciò, non temete a divulgare
quello che Io vi dico, perché Io sono con voi per guidarvi in questa
Missione. Vi amo, adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio e vi
benedico tutti figli miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Shalom! Pace figli miei.
SAN MICHELE ARCANGELO
Non temete, sono Io Michele l'Arcangelo più potente che sta in cielo
e in terra, Io sono il capo della Milizia Celeste e sto al cospetto di Dio
l'Altissimo. Sono sceso con grandissima potenza in mezzo a voi,
insieme alla Madre SS. Maria, insieme alla SS. Trinità. Fratelli,
sorelle, oggi (8 aprile) è un giorno speciale, molto tempo fa in questo
stesso giorno è stata ritrovata la Statua della Madre SS. Maria, lo
stesso giorno in cui veniva celebrata la Resurrezione del Nostro
Redentore, del Redentore delle anime di tutto il mondo, anche
questo giorno sarà speciale, molte grazie verranno concesse, non
temete questa è la verità. Molti bambini vedranno la Madre
SS. Maria, come già è accaduto. Abbiate fede, siate forti perchè il
male sta impazzendo e tenterà i cuori deboli, coloro che vivono nel
peccato, per perseguitarvi. Fratelli, sorelle, questa verità sarà
divulgata in tutto il mondo, tutti coloro che crederanno avranno
grandi segni, perseverate per essere i primi testimoni. Invocate il
nome di Maria SS. del Ponte ogni giorno, cosi i vostri cuori saranno
pieni di forza, di gioia. Fratelli, sorelle, questo giorno sarà ricordato
per sempre, fortificate il vostro spirito con la preghiera incessante,
affinché il male venga allontanato. Fratelli, sorelle, oggi la Mia
Missione è giunta al termine, siate forti, adesso vi donerò la Mia
Benedizione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

