
 
 
 
 
 

MESSAGGI DI APRILE 2018 
(SINTESI DEI QUATTRO MESSAGGI RICEVUTI NEI GIORNI 0 5-07-08 

APRILE 2018)  
GROTTA MARIA SS. DEL PONTE E SANTUARIO - 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.  
Sono sempre qui in questo luogo, Io vivo in questo luogo e presto molti lo 
sapranno, non sarà più una leggenda, ma la verità verrà alla luce, perché i segni 
che Io donerò qui, faranno inginocchiare molti, soprattutto i Consacrati, quelli 
umili di cuore, che crederanno.  
Bambini miei, Io vi amo immensamente, la Mia Presenza è in mezzo a voi e vi sto 
accarezzando uno per uno, questa umile Grotta accoglierà molti grandi di questo 
mondo, vi donerò le conferme, ma voi dovete crederci sempre, ed essere 
perseveranti, perché divulgherete i Miei Messaggi ovunque. Giungeranno qui un 
giorno la gente di Alcamo e di Partinico, paesi scelti per questo disegno, Io vi 
farò comprendere sempre di più il mistero di questa Grotta.  
Anche oggi desidero tanto parlarvi da questo luogo, da questa Grotta che Io 
amo, qui sono apparsa a molti miei figli. Tutto quello che Io vi sto rivelando in 
questo luogo un giorno sarà conosciuto in tutto il mondo, perché saranno i 
prodigi che Io, e mio figlio Gesù faremo qui a confermare tutto ciò, e voi che 
credete e che sarete perseveranti avrete un compito. Non sarà facile, ma Io sono 
con voi.  
La comunità che ha costruito la Mia Statua, si chiamava Comunità di 
Battezzanti perché loro battezzavano tutti coloro che volevano seguire mio figlio 
Gesù, ecco perché qui in questa Grotta, molti saranno battezzati, e i segni, e le 
conversioni saranno grandi attraverso questo battesimo. Io vi svelerò sempre più 
cose per ricostruire tutta la storia che appartiene a questo progetto.  
Vi amo, vi amo, vi amo, la Mia Presenza è molto forte in mezzo a voi, guadagnatevi 
le gioie che sono stabilite per ognuno di voi.  
Figli miei, Io vi stavo aspettando, desideravo tanto parlarvi da questa Chiesa che 
custodisce la Mia Statua, molti vengono qui a pregare, ma non conoscono la vera 
storia che appartiene a questo luogo, Io la sto rivelando giorno dopo girono e chi 
crederà avrà grandi conferme. Presto la Mia Statua ritornerà al suo posto, alla 
Grotta, dove l’hanno trovata, questo prodigio si ripeterà, divulgate la verità 
perché vi è molta confusione. Coloro che hanno costruito il quadro lo hanno 
fatto per proteggere la Mia Statua, ma ciò ha portato più confusione, non 
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temete, tutta la verità verrà alla luce, sarò Io stessa a donare le conferme 
affinché il popolo che crede alla leggenda si possa ricredere.  
Molte guarigioni avverranno qui in questa Chiesa se accoglieranno la verità che 
viene dal cielo, vi sarà grande discernimento prima che accada tutto ciò, non 
temete a divulgare quello che Io vi dico, perché Io sono con voi per guidarvi in 
questa Missione.  
Vi amo, adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio e vi benedico tutti figli miei, nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
 

SAN MICHELE ARCANGELO  
Non temete, sono Io Michele l’ Arcangelo più potente che sta in cielo e in terra, Io 
sono il capo della Milizia Celeste e sto al cospetto di Dio l’ Altissimo. Sono sceso con 
grandissima potenza in mezzo a voi, insieme alla Madre SS. Maria, insieme alla  
SS. Trinità. 
Fratelli, sorelle, oggi (8 aprile) è un giorno speciale, molto tempo fa in questo 
stesso giorno è stata ritrovata la Statua della Madre SS. Maria, lo stesso giorno 
in cui veniva celebrata la Resurrezione del Nostro Redentore, del Redentore 
delle anime di tutto il mondo, anche questo giorno sarà speciale, molte grazie 
verranno concesse, non temete questa è la verità. Molti bambini vedranno la 
Madre SS. Maria, come già è accaduto. Abbiate fede, siate forti perchè il male sta 
impazzendo e tenterà i cuori deboli,  coloro che vivono nel peccato, per perseguitarvi.  
Fratelli, sorelle, questa verità sarà divulgata in tutto il mondo, tutti coloro che 
crederanno avranno grandi segni, perseverate per essere i primi testimoni. 
Invocate il nome di Maria SS. del Ponte ogni giorno, cosi i vostri cuori saranno 
pieni di forza, di gioia. 
Fratelli, sorelle, questo giorno sarà ricordato per sempre, fortificate il vostro 
spirito con la preghiera incessante, affinché il male venga allontanato.  
Fratelli, sorelle, oggi la Mia Missione è giunta al termine, siate forti, adesso vi donerò 
la Mia Benedizione,  nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

 
 
 


