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GROTTA MARIA SS. DEL PONTE
PARTINICO (PA)
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, la Mia Presenza in questo luogo è potente, questa Grotta è custodita
dalla Mia divinità, la Madre SS. Maria dimora in questa Grotta dove veramente è
apparsa a dei cuori puri, grandi segni la SS. Trinità ha donato, ma la chiesa ha
preferito divulgare la leggenda per timore, e per evitare grandi persecuzioni. I
progetti dell’Altissimo vanno sempre avanti, nessuno può fermare il Creatore della
vita.
Fratelli, sorelle, oggi 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, molti di voi avvertite la Mia Presenza con un peso al capo,
pregate nei vostri cuori, la Madre SS. Maria sta accogliendo le vostre preghiere.
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.

