
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 19 AGOSTO 2013 
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.  
La Mia presenza è su tutti voi, i vostri cuori battono molto forte, avvertite una 
commozione. Confermate, figli Miei, confermate con un battito di mani! (Molti 
presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani). Vi amo, figli Miei, 
immensamente!  Io vi ho chiamati qui, in questo luogo (Grotta del Santuario Maria 
SS. del Ponte) da Me tanto amato per la sua umiltà, per la sua semplicità. Desidero 
tanto donarvi grandi gioie qui e chi sarà perseverante le avrà.  
Molto, molto, molto presto, tutto il mondo conoscerà questo luogo perché Io 
insieme a Mio Figlio Gesù doneremo grandi segni tangibili, grandi guarigioni 
avverranno, grandi conversioni ci saranno e voi che persevererete sarete i 
testimoni di tutto ciò. 
La Mia Statua è stata ritrovata qui, portata dal Suo Protettore San Michele, 
l’ Arcangelo più potente che sta in Cielo e in terra. Oggi è un giorno molto speciale, 
la SS. Trinità desidera donarvi questa sorpresa, la Manifestazione di Mio Figlio 
Michele, l’Arcangelo; credeteci, figli Miei, è tutta verità!  
Le Apparizioni compiute in questo luogo non sono state riconosciute, ma un 
giorno tutto sarà confermato.  
Vi amo, figli Miei! Perseverate, perseverate, perseverate ed avrete grandi gioie, 
Io vi chiamerò per parlare ai vostri cuori, per consolarvi. Adesso Io vi devo 
lasciare, ma sono sempre qui insieme alla SS. Trinità. 
Vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo.   

Shalom! Pace, figli Miei. 
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