
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 28 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, sto passando in mezzo a voi, vi 
sto donando la Mia presenza con il Mio profumo. Confermate con un battito di mani! 
(Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani).  
Vi ringrazio figli Miei, per la vostra perseveranza, la Mia presenza in questo 
luogo (Grotta del Santuario Maria SS. del Ponte), sarà sempre più forte, Io 
donerò segni tangibili a tutti coloro che verranno a pregare qui con fede, qui Io 
sono veramente apparsa ed ho lasciato l’impronta del Mio Piede e desidero che 
tutti appoggiate il vostro piede lì pregando, chi crederà a tutto ciò avrà la grazia 
che Mi chiede. Voi sarete i primi testimoni, ma un giorno saranno in tanti a 
venire qui per compiere tutto ciò.  
Figli Miei, pregate senza stancarvi mai, tutti voi siete qui per Mia volontà, alcuni di 
voi avete superato grandi ostacoli per essere qui e ora Mi state ringraziando, Io sto 
consolando il vostro cuore. Credeteci tutti, non abbiate paura di credere a questa 
verità perché Io attraverso di voi desidero far conoscere questo luogo.  
Tutti coloro che saranno presenti domani qui, riceveranno il Battesimo di Giovanni 
Battista, ciò sarà accompagnato da grandissimi segni che la SS. Trinità vi donerà. 
Non lasciatevi confondere figli Miei, ed avrete una grandissima gioia.  
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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