
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI MARTEDÌ 20 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.  
Bambini Miei, figlioletti Miei adorati, sono proprio Io, vostra Madre che tanto vi 
ama, aspettavate la Mia Manifestazione ed Io ho desiderato donarvi la Mia presenza, 
il Mio amore, l’amore che il mondo non comprende.   
Alcuni siete qui per curiosità, non tutti credete a ciò che state vivendo in questo 
momento, avete forti dubbi ed Io per dimostrarvi che vi amo desidero donarvi grandi 
segni della Mia presenza, ma dovete perseverare a venire qui ogni giorno.  
Domenica Io donerò qui, in questo luogo (Grotta del Santuario Maria SS. del 
Ponte) scelto dalla SS. Trinità, un grande messaggio per il mondo intero che sarà 
confermato in breve tempo, questo messaggio sarà accompagnato con grandi 
segni che Io vi donerò. 
Credeteci!  Il Male non vuole farvi perseverare, siate più forti, pregate, chiedete aiuto 
a Me e a Mio Figlio Gesù e Noi subito vi aiuteremo.  
Cari figli, molti avvertite la Mia presenza con forti brividi, con un forte calore, alcuni 
sentite il Mio profumo. Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla Manifestazione 
confermano con battiti di mani).  Non vi vergognate perché tutto ciò è per la gloria 
della SS. Trinità.  
Vi amo! Vi amo! Vi amo! Se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. 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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