
 
 
 
 

MESSAGGI DI AGOSTO 2013 
(SINTESI DEI SETTE  MESSAGGI RICEVUTI NEI GIORNI  

18-19-20-28-29 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, Io vi amo immensamente, vi stavo aspettando 
qui in questo luogo (Grotta del Santuario Maria SS. del Ponte) dove vi è sempre la 
Mia presenza. Amo tanto sentirvi pregare con tutto il cuore, pregate così ogni giorno 
affinché la preghiera sia il vostro pane quotidiano, affinché possiate nutrire il vostro 
spirito molto debole. Le tentazioni che il mondo vi offre sono tante, ma se invocate la 
SS. Trinità sarete pronti per respingere ogni tentazione. 
Cari figli, la Mia presenza è su tutti voi, molti avvertite una commozione, Io vi 
sto toccando, vi sto accarezzando e chi sarà perseverante avrà grandi gioie, qui 
in questo luogo, dove molto presto ci saranno grandi sorprese, grandi novità. 
Credeteci, figli Miei, state assistendo alle meraviglie che dona il Cielo, il vostro cuore 
avverte che tutto ciò è verità.    
Da questo luogo donerò grandi messaggi per il mondo, grandi profezie che si 
avvereranno molto presto, continuate a venire qui perché tutti voi siete qui per 
Mia volontà.  
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. 
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. 

 
SAN MICHELE ARCANGELO 

Fratelli, sorelle, sono Michele, l’ Arcangelo più potente che sta in Cielo e in terra. 
Sono sceso con grandissima potenza, insieme alla Madre SS. Maria, la SS. Trinità è 
qui, in mezzo a voi.  
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Fratelli, sorelle, il mondo è in serio pericolo! Satana sta schiavizzando l’umanità, 
per questo Dio Padre Onnipotente sta inviando i Suoi Angeli a purificare la 
terra con grandi sofferenze, tutto ciò va compreso nello spirito, per questo 
perseverate a venire qui a pregare alla Madre SS. Maria, Lei vi aiuterà insieme 
al Nostro Fratello Gesù, il Nostro Redentore  che ha vinto la morte e il peccato.   

 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

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 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. 
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 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.  
Non tutti credete a ciò che state assistendo, ma Io vi ho chiamati qui, perché 
anche voi sarete testimoni di questo grande giorno, tutti coloro che saranno 
perseveranti avranno immense gioie perché Io molto presto donerò grandi 
conferme in questo luogo scelto dalla SS. Trinità.  
Figli Miei, sto ascoltando le vostre preghiere, molti di voi siete malati e Mi state 
chiedendo aiuto, alcuni sarete esauditi e farete la vostra testimonianza, ad altri 
invito a perseverare per essere guariti, perché questa Grotta accoglierà tutti i 
Miei figli che hanno bisogno del Mio aiuto, della Mia intercessione.  
Figli Miei, pregate nei vostri cuori perché Mio Figlio Giovanni Battista parlerà ad 
alcuni di voi.  
Adesso Io vi devo lasciare, ma presto, molto presto, ritornerò a donarvi grandi 
gioie. Vi dono un bacio, vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Shalom! Pace, figli Miei. 
 

SAN GIOVANNI BATTISTA 
Fratelli, sorelle, sono Io, Giovanni il Battista, Colui che battezzò Gesù, il Figlio di 
Dio.  Sono sceso con grandissima potenza per volontà di Dio Padre Onnipotente, la 
SS. Trinità è qui, in mezzo a voi. La presenza Divina è qui, e voi tutti ne siete 
testimoni.  
Per alcuni di voi, da questo giorno la vita cambierà completamente, ma dovete 
perseverare sempre a venire qui, in questo Santo luogo scelto dalla SS. Trinità.  


