
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI GIOVEDI 24 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 sono sempre al cospetto di Dio Padre 
Onnipotente, la SS. Trinità è scesa con grandissima potenza in mezzo a voi, questo 
vento è la sua divinità,  lasciatevi purificare dalla potenza dello Spirito Santo, non 
temete, pregate nei vostri cuori, la Madre SS. Maria vi sta coprendo con il suo 
manto, vi protegge dalle insidie del maligno, questo luogo è custodito dalla Mia 
Presenza.  
Oggi è un giorno speciale, vi donerò una preghiera da recitare ogni volta che vi 
trovate davanti a questo altare Santo, questa preghiera verrà recitata in tutto il 
mondo, perché la devozione verrà diffusa ovunque, per i grandi eventi che 
accadranno.   
 

Maria SS. del Ponte, 
Madre mia e del mondo intero, 

libera, proteggi, custodisci, 
l’anima mia e quella dei miei 

fratelli e delle mie sorelle. 
Libera le anime dalle catene di satana, 

e salva le anime che sono 
lontane dal tuo Figlio Gesù. 

Amen. 
 
Fratelli, sorelle, la mia divinità e scesa con potenza, e quando ci sono Io il male 
fugge, per questo non temete mai, invocatemi ogni momento per essere liberi, Io 
Michele, generale dell’esercito divino, un giorno porterò ancora la Statua della 
Madre SS. Maria in questa Grotta, per donare un segno all’umanità.  
Perseverate, perseverate, perseverate, non lasciatevi tentare dal nemico di Dio, 
molti consacrati si convertiranno perché i segni che doneremo saranno tangibili.  
Fratelli, sorelle, sto ascoltando le vostre preghiere, non temete, molte saranno 
esaudite, molti avvertite una forte presenza con  un peso al capo, molti vi sentite 
accarezzati, sono gli Angeli che Mi accompagnano, che vi stanno donando questi 
segni. Vi amo fratelli e sorelle, anche oggi la Mia missione è giunta al termine, vi 
dono un bacio, vi benedico tutti, nel nome della SS. Trinità: nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. 

Pace fratelli, pace sorelle. 
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