
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI SABATO 19 AGOSTO 2017 
GROTTA MARIA SS DEL PONTE  

PARTINICO (PA) 
 
 

SAN MICHELE ARCANGELO  
 
Fratelli, sorelle, 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 Padre Onnipotente, 
sono sceso con grandissima potenza, insieme alla SS.Trinità, insieme alla Madre 
SS. Maria. La Mia Presenza è potente in questo luogo, perché Dio l’Altissimo  mi ha 
comandato di custodirlo. Oggi è un giorno speciale, Io Michele sono stato inviato a 
parlare al mondo, Dio l’Altissimo  è adirato, perché l’uomo che Lui ha creato si sta 
auto distruggendo, conducendo una vita peccaminosa, grande è la purificazione che 
sta arrivando, sofferenze, carestie, colpiranno la terra, ma non temete, tutto è per la 
salvezza. 
Fratelli, sorelle, vi sto donando la Mia Presenza, pregate nei vostri cuori e sarete 
fortificati, in questo giorno sono stato inviato dall’ Altissimo a portare la Statua della 
Madre SS Maria, per voi sarà un giorno speciale, tante grazie saranno concesse 
dall’Altissimo, dalla sua Misericordia, per guarire le vostre anime, per aprire i vostri 
cuori, non temete, abbiate fede, satana è stato allontanato dalla Mia Presenza, lui sta 
impazzendo perché questa grande verità è tornata alla luce, perciò fratelli e sorelle, 
perseverate a venire qui, fortificate il vostro spirito con la preghiera incessante, 
ricevete ogni giorno il corpo e il sangue di Colui che vi ha redenti, il Re dei Re, 
Nostro fratello Gesù, servitelo con amore, con umiltà, siate soldati forti e coraggiosi, 
non temete mai, chi obbedisce all’Altissimo è protetto. Fratelli, sorelle, vi sto 
donando ancora la Mia Presenza, vi sto ascoltando, non temete, la Madre SS.Maria 
sta passando in mezzo a voi, questo luogo sarà conosciuto da tutto il mondo, per i 
segni che la SS.Trinità vi donerà, anche Io vi donerò segni visivi. Fratelli, sorelle, la 
Mia missione oggi è terminata, tornerò molto presto, per donarvi ancora la Mia 
Presenza, invocatemi sempre, e Io vi aiuterò. Vi amo, vi amo, vi amo, adesso vi 
benedico, nel nome della SS.Trinità:  nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. 
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