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SAN MICHELE ARCANGELO 
 

Non temete, sono Io, Michele l’ Arcangelo più potente che sta in Cielo e in terra, 
sono il Principe della Milizia Celeste, e sto al cospetto dell’Altissimo, insieme a Me 
ci sono gli Arcangeli Gabriele e Raffaele, sono sempre con Me, la divinità è scesa 
in mezzo a voi, la SS. Trinità sta donando la Sua presenza. 
In questo luogo santo manifesterà la Sua grandezza al mondo, l’Altissimo 
ancora farà capire all’uomo che la Sua presenza è eterna, le Sue opere non 
hanno tempo.  
Fratelli, sorelle, nel corso dei secoli molti segni abbiamo donato in questo luogo, 
molti scritti e molte testimonianze sono ancora conservate da molte famiglie, nel 
tempo però è stata divulgata una leggenda al posto della verità, ma l’Altissimo 
non ferma mai i Suoi progetti, Lui sceglie da sempre i cuori puri, tutto quello 
che il mondo rifiuta, non considera, Egli lo esalta con i doni del Suo Santo 
Spirito. 
Molti bambini hanno visto Noi angeli portare la Statua della Madre SS. in questo 
luogo, in questo giorno, nel corso degli anni, ma spesso non venivano creduti dalla 
chiesa e dalle loro famiglie, e per paura non tornavano più in questo luogo, molti 
anche oggi conoscono questa storia, ma ignorano di saperlo, la fede richiede 
coraggio, sacrificio, rinuncia, e chi vive nel peccato non ha coraggio, non vuole 
rinunciare. 
Non temete fratelli e sorelle, perché i segni che doneremo faranno convertire 
molti cuori chiusi, faranno spaventare chi invece non vuole aprirlo. 
Questa Grotta, e tutto ciò che la circonda, diventerà un luogo splendente che 
accoglierà molti pellegrini, molte anime in cerca di verità, per questo il Nostro 
invito è quello di perseverare e convertirvi ora. 
Grande gioia ci sarà, quando questo progetto verrà creduto dagli abitanti di 
Partinico, Alcamo, Balestrate. Fratelli, sorelle, molti segreti ancora saranno 
rivelati, non tutti crederanno, ma non temete saremo Noi a confermare le vostre 
parole. 
Vi amo, vi amo, vi amo, oggi la Mia missione è giunta al termine, tornerò presto, 
insieme agli Arcangeli Gabriele e Raffaele, vi doneremo sorprese. Vi benedico 
tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
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