
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 25 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.  
Figli Miei, bambini Miei, Io vi amo immensamente, ho ascoltato le vostre preghiere, 
lo faccio sempre perché amo quando pregate con tutto il cuore. 
Figli Miei, sono proprio Io, vostra Madre e sono qui, in mezzo a voi, molti avvertite 
la Mia presenza con una forte commozione. Confermate, figli Miei, con un battito di 
mani! (Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani). 
Bambini Miei, questa non è suggestione, ma è la presenza Divina che tocca con 
grandissima potenza i vostri cuori affinché si aprono all’amore di Mio Figlio Gesù, 
Lui desidera entrare nei vostri cuori per donarvi il Suo amore, la Sua pace, la Sua 
gioia, credeteci affinché ciò possa avvenire. 
Oggi è un giorno molto speciale, Io vi ho condotti tutti qui, in questo luogo, 
(Grotta del Santuario Maria SS. del Ponte), il quale molto presto sarà conosciuto 
in tutto il mondo, per i segni e le conferme che Io donerò a tutti coloro che si 
recheranno qui a pregare. Molti riceveranno grandi guarigioni, Io Mi farò 
vedere da molti bambini, tutti si ricrederanno dalla leggenda diffusa. La          
SS. Trinità desidera la conversione, non soltanto devozione e tradizioni. 
Questo luogo fa parte del Progetto che Dio Padre Onnipotente ha per la salvezza 
delle anime di tutto il mondo, le sofferenze che avrà l’umanità a causa dei grandi 
castighi che si abbatteranno serviranno affinché le anime si possano avvicinare a 
Dio, alla Sua grazia. 
Palermo in breve tempo sarà afflitta affinché avvenga un grande discernimento, 
vi saranno terremoti, inondazioni, pregate, figli Miei, pregate, pregate, la 
preghiera vi farà da scudo. Divulgate e testimoniate tutto ciò perché voi tutti vi 
ricorderete di questo giorno e sarete grandi testimoni.  
Adesso desidero donarvi grandi segni della Mia presenza, desidero chiamare molti di 
voi donandovi grandi meraviglie.  
Figli Miei, non temete perché Io posso parlare a chiunque, queste sono le meraviglie 
che solo il Cielo può donare, i vostri cuori battono forte perché state assistendo alla 
potenza di Dio Padre Onnipotente.  Vi amo e desidero consolare i vostri cuori. (La 
Madonna chiama alcuni Suoi figli a fare la loro testimonianza). 
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Figli Miei, siate felici di essere qui in questo momento ad assistere alla grazia 
Divina perché un giorno ci saranno tantissime anime che si recheranno qui per 
vivere tutto ciò. 
Figli Miei, pregate sempre con tutto il cuore perché la SS. Trinità desidera donarvi 
grandi gioie, la preghiera vi aiuterà ad aprire il vostro cuore. 
Vi amo! Vi amo! Vi amo! Io sto passando in mezzo a voi e vi sto donando il Mio 
profumo.  
Bambini Miei, le gioie che la SS. Trinità ha disegnato in questo luogo saranno 
immense, continuate sempre a perseverare a venire qui, Io vi donerò sempre la 
Mia presenza.   
Figlioletti Miei, i vostri cuori sono tanto felici per tutto ciò, testimoniate questo 
giorno ovunque andrete perché attraverso la vostra testimonianza tante anime si 
avvicineranno a Dio Padre Onnipotente.  
Vi amo immensamente, Io non vi lascio mai, tutti coloro che non hanno creduto 
molto presto avranno grandissimi segni, che Io stessa gli donerò affinché si 
possano ricredere, non lasciatevi confondere mai perchè il Male tenterà in tutti i 
modi di allontanarvi da questa grande verità.  
Prima di lasciarvi desidero benedire tutti i bambini qui presenti.  
Desidero benedire le vostre coroncine, mettetele tutte nelle Mie mani. 
Figli Miei, 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. 


