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SAN MICHELE ARCANGELO
Lodate Gesù, cantate la lode a Gesù, non temete.
Temete Dio, sono Michele il Principe della Milizia Celeste, Capo degli Angeli al
cospetto di Dio, insieme a Me ci sono gli Arcangeli di Dio, Gabriel, Rafael, in
mezzo a voi è presente la SS. Trinità insieme alla Vergine Maria, in questo giorno
(19 agosto) speciale si ricorda l’ultimo ritrovamento della Statua di Maria SS. del
Ponte, in questa Grotta, questo evento si è ripetuto per 5 volte in 2 anni, ma molte
visioni si sono susseguite nel corso degli anni, negli stessi giorni in cui veniva portata
la Statua in questa Grotta, furono impiegati 10.000 Angeli Cherubini, con vesti
bianche, ornati da corone di fiori, con un cero tra le Loro mani. Furono impiegati
1000 Angeli cantori, con altri 1000 Angeli musicanti, furono impiegati 50 Angeli
Serafini con 6 Ali di fuoco, l’Altissimo ha concesso a Noi Arcangeli di vestire abiti
d’oro e portare sulle nostre spalle la Statua di Maria SS. del Ponte. Molti bambini
hanno visto tutto ciò che vi ho descritto, ma non solo, ora vi racconterò un miracolo
che è accaduto in questo giorno.
19 agosto 1657, una famiglia giovane, composta da marito e moglie con il loro
piccolo bambino malato, tornavano dalla grande città per curare il loro piccolo, ma
durante il tragitto il piccolo morì di polmonite, persero la strada di ritorno al loro
paese, Alcamo, si trovarono sul Ponte e così caddero a terra ed ebbero la visione
degli Angeli che portavano la Statua della Vergine Maria nella Sua Grotta, quando
si svegliarono il bambino respirava e piangeva, ma quando tornarono al loro paese
non furono creduti, furono banditi, ma il loro cuore era stato consolato dal miracolo
avvenuto.
Questa storia ha commosso il Cuore della Vergine Maria, che ha deciso che la loro
storia venga alla luce e soprattutto venga raccontata nel libro della storia di Maria
SS. del Ponte, il Cielo vuole donare loro un’altra gioia, anche i loro nomi verranno
ricordati per sempre: Francesco, Maria e il piccolo Michele.
Fratelli, sorelle, la mente piccola dell’uomo ricorda solo le cose di questo mondo, ma
Dio l’Altissimo è eterno e non dimentica nessuno dei suoi figli, molte altre storie
l’uomo ha cercato di dimenticare per non convertire la loro condotta.
Fratelli, sorelle, desidero invitare Partinico, Alcamo, Balestrate, a convertirsi, a
ritornare a credere nei prodigi che gli appartengono, altrimenti la Mia spada e
pronta a punire chi disprezza la grazia di Dio.
Molto presto, Noi Arcangeli, doneremo un grande segno in Cielo che condurrà
tutti qui, e chi non crederà soffrirà molto.

Fratelli, sorelle, perseverate e fate di più, perché non è abbastanza, il popolo di Dio è
diventato sordo anche con la sofferenza, ma è giunto il tempo di intervenire,
l’Altissimo ha alzato il Suo braccio, e il tempo dell’attesa è terminato, la misericordia
è finita per coloro che lavorano nelle tenebre.
Fratelli, sorelle, Noi Arcangeli abbiamo ancora molto da raccontare, lo stesso
Cappellino, molte volte siamo apparsi al giovane pastore, molte volte siamo apparsi
a bambini e a cuori puri che non sono stati creduti anche per paura, ma non temete
tornerà tutto alla luce.
Fratelli, sorelle, oggi la Mia missione è giunta al termine, tornerò presto con i Miei
fratelli, Gabriele, Raffaele. Desidero benedirvi tutti nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.

