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PROFEZIE ANNO 2020
MESSAGGI DI DOMENICA 5 GENNAIO 2020
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Figli miei, amate il vostro prossimo indistintamente, come vi amo Io, vi desidero tutti
salvi, il mondo è arrivato ad un traguardo molto importante, è arrivata l’era che Dio
Padre Onnipotente donerà la Sua presenza in tutto il mondo attraverso segni
soprannaturali, in cielo e in terra. Molti saranno i castighi che si abbatteranno nelle
città, nei popoli, nelle nazioni, e ovunque si pratica il peccato, tutti hanno sete di
potere, ma il potere appartiene alla SS. Trinità, voi figli miei, siate santi, Io sono con
voi sempre, presto si confermeranno tutte le profezie donate in questo luogo, amato
da Me.
GESÙ
Fratelli e sorelle, il mondo è in serio pericolo, il male vuole distruggere l’umanità, ma
non temete, la SS. Trinità non lo permetterà mai, satana tenta continuamente coloro
che credono di avere il potere nelle loro mani, le guerre ci saranno, ma non temete,
abbiate fede, la fede vi aiuterà a superare tutte le prove che l’umanità dovrà
affrontare.
Fratelli e sorelle, I tempi sono molto vicini delle grandi manifestazioni in questo
luogo, perseverate, perseverate, e le gioie saranno immense, incontenibili.
Fratelli e sorelle, adesso vi devo lasciare, ma presto tornerò a parlarvi, per annunciare
grandi eventi.

MESSAGGI DI DOMENICA 1 MARZO 2020
OLIVETO CITRA (SA)
SAN RAFFAELE ARCANGELO
Il mondo è in pericolo, nessuno vuole comprendere che il tempo si sta esaurendo,
tutto il tempo che rimane donatelo al Cielo e sarete salvi.
SAN GABRIELE ARCANGELO
Fratelli e sorelle, la Chiesa è in confusione, coloro che la gestiscono non stanno
comprendendo, presto le loro menzogne saranno smascherate, tutto ciò che è stato
profetizzato nel Terzo Segreto di Fatima, si sta compiendo.
Fratelli e sorelle, testimoniate con la preghiera, molto presto alcune città della Russia
si avvicineranno completamente alla fede Cristiana, molti si convertiranno, non
temete tutto ciò accadrà molto presto.

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 APRILE 2020
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Io vostra Madre prego sempre per il mondo, gli avvisi che vengono dal Cielo devono
essere accolti, perché Dio Padre Onnipotente, donerà ancora castighi e sofferenze
dove ancora si continua a rinnegare Mio figlio Gesù, molti lo rinnegano
inconsapevolmente, costoro saranno perdonati, perché Dio Padre Onnipotente ama il
Suo creato e vuole salvarlo.
Nel “Terzo Segreto di Fatima”, Io ho rivelato che le autorità Ecclesiastiche avrebbero
fatto alleanza con le autorità di questo mondo, ciò che sta accadendo in questi tempi.

MESSAGGI DI DOMENICA 3 MAGGIO 2020
(Prima domenica, diretta facebook casa del Gruppo)
LUCIA DI FATIMA
Poiché l’umanità fino ad oggi, è stata sorda ai richiami di Nostra Signora, molti
scienziati stanno in confusione, e ci andranno sempre di più, ma alcuni saranno
illuminati, per rivelare castighi, catastrofi, e molti altri cambiamenti che avverranno
nel mondo. Quando la gente incomincerà a credere e avere paura, incomincerà a
pregare, a pregare tanto.
JACINTA DI FATIMA
Nostra Signora già ci rivelò tutto ciò che sta accadendo, Lei desiderava che i potenti
della Chiesa rivelavano tutto ciò, ma non l’hanno fatto, e tutt’ora continuano a non
far comprendere, che solo Nostro Signore è la vera salvezza.
FRANCISCO DI FATIMA
Nostro Signore, Ci ha inviato per avvisare il mondo, che il Suo disegno di salvezza è
in atto, state vivendo l’inizio del “Terzo Segreto di Fatima”, il mondo deve farsi
trovare pronto, perché esso si compirà da un momento all’altro.
LUCIA DI FATIMA
Seguite Giovanni Paolo II, l’ultimo Papa illuminato da Nostro Signore, Lui è ancora
con tutti voi.
Donate il cuore a Nostro Signore, la salvezza è ancora per tutti, ma dopo altri avvisi,
Nostro Signore donerà il Suo decreto.

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 GIUGNO 2020
(Prima domenica del mese - diretta facebook)
SAN GABRIELE ARCANGELO
Fratelli e sorelle, ancora grandi sofferenze dovrà subire il mondo, il Padre Celeste
desidera che tutti i suoi figli possano comprendere che è Lui il Padrone del mondo,
coloro che credono di comandare nel mondo sono polvere.

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 LUGLIO 2020
(Prima domenica del mese - diretta facebook)
SAN MICHELE ARCANGELO
La carestia continuerà a colpire l’Africa, molte epidemie raggiungeranno città
corrotte dal peccato, alcuni uomini di potere stanno combattendo, per far rispettare la
legge di Dio, ma sono combattuti da coloro che adorano il male, il popolo di Dio è in
confusione, non sa, non comprende chi ascoltare, ma l’Altissimo ha riservato il dono
della fede, che sarà manifestato attraverso grandi prodigi, che compiranno gli uomini
che compiono la Sua volontà. La luce dell’Altissimo spegnerà le tenebre di satana,
non temete fratelli e sorelle, perché chi ha fede non deve temere nulla, la Madre SS.
Maria vi indicherà la strada della luce. Pregate, pregate, pregate, questo è il tempo
della preghiera, molti eventi naturali colpiranno l’Asia, perché non vogliono accettare
la legge di Dio, molte anime innocenti saranno condotte in Paradiso.

MESSAGGIO DI SABATO 15 AGOSTO 2020
GROTTA MARIA SS. DEL PONTE
PARTINICO (PA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Grazie per essere qui oggi, Io vi stavo aspettando, la Mia presenza è molto forte in
mezzo a voi, Io vi sto avvolgendo tutti nel Mio Manto, grandi saranno le gioie,
destinate a chi crederà in questa storia che il Cielo vi racconta giorno dopo giorno.

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 17 AGOSTO 2020
GROTTA MARIA SS. DEL PONTE
PARTINICO (PA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Bambini miei, gli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele sono qui e vi proteggono,
vi avvolgono, vi donano la Loro presenza, Mio figlio Michele custodisce questa
Grotta, presto, molto presto, Loro si manifesteranno qui, come hanno sempre fatto ai
tempi che vi abitava qui il pastore, Cappellino come tutti lo chiamavano.

MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 19 AGOSTO 2020
GROTTA MARIA SS. DEL PONTE
PARTINICO (PA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
In mezzo a voi c’è la presenza degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, e presto,
molto presto si manifesteranno con grandissima potenza, per svelare molte cose che
appartengono a questo posto, così piccolo ma tanto grande nella potenza di Dio Padre
Onnipotente, qui sono avvenute cose straordinarie che nessuno conosce ai tempi di
oggi, Noi rifaremo gli stessi prodigi.

MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 19 AGOSTO 2020
GROTTA MARIA SS. DEL PONTE
PARTINICO (PA)
SAN MICHELE ARCANGELO
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.
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.

MESSAGGIO DI VENERDÌ DÌ 21 AGOSTO 2020
GROTTA MARIA SS. DEL PONTE
PARTINICO (PA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Molte cose Noi vi sveleremo da questa Grotta che vi porterà a Gerusalemme.

MESSAGGIO DI SABATO 22 AGOSTO 2020
GROTTA MARIA SS. DEL PONTE
PARTINICO (PA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Sono sempre presente quando pregate, in questa Grotta la Mia presenza è assidua,
non tutti lo comprendete, e Io desidero farvi comprendere l’importanza di questo
progetto, di questa verità che sarà manifestata al mondo intero, questa storia
straordinaria sarà conosciuta in tutto il mondo per tutto quello che avverrà qui, è
molto grande ciò che Io vi dico, ma i cuori puri possono capire, possono credere che
nulla è impossibile alla SS. Trinità. Questa Grotta è molto antica, esiste da sempre, e
questo sarà un punto di riferimento molto importante, la vostra perseveranza
permetterà tutto questo.
Molte cose ancora il Cielo vi dovrà insegnare, credeteci, molti si sono allontanati, ma
ritorneranno, e molti faranno la loro testimonianza per quello che hanno ricevuto, la
Mia presenza qui farà abbassare l’orgoglio che ha prevalso sui miei figli chiamati qui
a curare questa Grotta. Adesso Io devo andare, ma grandi saranno le gioie che vi
aspettano.

MESSAGGIO DI DOMENICA 23 AGOSTO 2020
GROTTA MARIA SS. DEL PONTE
PARTINICO (PA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Pregate con il cuore, pregate con il corpo, pregate con la mente, pregate in ogni gesto,
voi siete una comunità e sarete conosciuti come comunità dei Battezzanti, anche
coloro che sono stati chiamati qui ne faranno parte se saranno perseveranti.
SAN GIOVANNI BATTISTA
Fratelli, sorelle, in questa Grotta la SS. Trinità manifesterà la Sua divinità, molto
presto Io battezzerò il popolo di Dio in questa Grotta, fatevi trovare pronti, il Mio
battesimo è una grande forza, ma anche una grande responsabilità, tutto va
guadagnato.

MESSAGGIO DI MARTEDÌ 25 AGOSTO 2020
GROTTA MARIA SS. DEL PONTE
PARTINICO (PA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
La Mia presenza è molto forte in mezzo a voi, Io vivo in questa Grotta e desidero
farvi vivere la Mia presenza, affinché possiate essere felici quando venite qui, luogo
non considerato ai tempi di oggi, ma molto tempo fa ha fatto parlare il mondo, e
questi avvenimenti ci saranno ancora.
Figli miei, Io vi amo immensamente, presto gli Arcangeli Michele, Gabriele e
Raffaele, si manifesteranno qui e consacreranno l’abito che è stato cucito in onore di
Cappellino.
Figli miei, ho consolato i vostri cuori, non temete le gioie arriveranno, ma tutto ciò va
guadagnato.

MESSAGGI DI GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2020
GROTTA MARIA SS. DEL PONTE (AL PONTE)
PARTINICO (PA)
SAN MICHELE ARCANGELO
Un giorno non lontano, verrà costruita una cappella tutta bianca, con tre arcate, con le
Nostre statue di marmo bianco, sotto ad ognuna verrà inciso il Nostro nome, Michael,
Gabriel, Rafael, in alto verrà inciso: questa è la Casa di Dio, Maria vi accoglie.
Davanti alla cappella, un giorno verrà donato a tutti i pellegrini il Corpo e il Sangue
di Gesù Cristo, in memoria del dono fatto a Giovanni Cappellino.
Ogni anno in questo giorno, dal Ponte porterete le reliquie di Giovanni alla Grotta, da
questo posto dopo un giorno verranno esposte nella cappella, che sarà costruita in
Nostro e in suo onore, questa è la volontà dall’Altissimo, non potete immaginare
quante grazie verranno concesse lungo il percorso.
Noi Angeli di Dio appariremo ancora a molti bambini, e se le loro famiglie non
crederanno, grandi sofferenze, perché la Grazia di Dio non può essere disprezzata.
Non temete, anche voi avrete grandi segni visivi, Maria SS. del Ponte farà sentire la
Sua presenza in tutta la Sicilia.

SAN GABRIELE ARCANGELO
Fratelli, sorelle, tutto ciò che vi stiamo rivelando sarà confermato molto presto,
Cappellino ha dato molti segni, molti lo hanno creduto, molti già sono stati guariti qui
sull’impronta, molti sono stati liberati, Maria Vergine SS. ha donato la Sua presenza,
in molti l’hanno vista da lontano. Molto presto, tutto ciò accadrà ancora, affinché tutti
possano credere,
Molti miracoli che sono accaduti molti anni fa sono stati scritti, e sono ancora
conservati ad Alcamo, presto saranno presi e portati qui, perché qui dovranno essere
esposti. Alcuni miracoli sono scritti su carte molto antiche, ma tutto è rimasto
com’era, e questo sarà il miracolo.
Fratelli, sorelle, perseverate, tutto ciò non è lontano, questo posto sta per rifiorire,
come lo era già stato, Noi Angeli vigiliamo qui.
SAN RAFFAELE ARCANGELO
Molto presto, capirete, da questa strada e da questo ponte, arriverete in Terra Santa, lì
per voi tutti sarà molto più chiaro, lì conoscerete segreti su questo luogo e sulla
comunità dei Battezzanti.
SAN MICHELE ARCANGELO
Ancora tanti segreti saranno svelati dalla Madre SS. Maria, riguardanti la sua storia.

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020
(Prima domenica del mese - diretta facebook)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Presto i luoghi dove Io sono apparsa, saranno punto di riferimento per le anime che
vogliono pregare ed essere vicino alla SS. Trinità, ma soltanto i luoghi che
rimarranno umili, molti li metterà in evidenza Dio Padre Onnipotente.

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 OTTOBRE 2020
(Prima domenica del mese - diretta facebook)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Dio Padre Onnipotente ha già stabilito i popoli e le nazioni che saranno punite per
aver disubbidito alla Sua volontà, producendo il male, conducendo l’umanità alla
disubbidienza, alla perversione, mandando le anime in confusione. Grande sarà la
misericordia per tutti coloro che vorranno ravvedersi. Io da questo luogo (Oliveto
Citra) vi parlo del futuro dell’umanità, presto molte cose saranno confermate, Io vi
guiderò, voi che credete in Me non sbaglierete mai la strada.
Pregate, perché stanno arrivando momenti ancora più duri, state soltanto all’inizio dei
cambiamenti che vi sono nel mondo, molti luoghi dove Io sono apparsa e che oggi
non custodisco più, saranno smascherati, perché molte anime sono ingannate.
Pregate perché Io sono ovunque dove pregate, e per chi crederà, questo luogo sarà un
punto di riferimento dove il Cielo sta parlando al mondo. Credeteci figli miei, le
conferme non mancheranno, ogni cosa che è stata creata dall’uomo sta per crollare,
l’uomo gestisce l’uomo e questo non è gradito a Dio Padre Onnipotente.

