
 
 
 
 
 

 
MESSAGGI DI GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2020 

GROTTA MARIA SS. DEL PONTE (AL PONTE) 
PARTINICO (PA) 

 
SAN MICHELE ARCANGELO 

Oggi è un grande giorno, gli Angeli di Dio sono in mezzo a voi. Questo giorno, siamo 
apparsi a Cappellino, ora riveleremo le parole che gli abbiamo pronunciato che 
scriverete nel libro. 
Giovanni, Giovanni, svegliati, 
E Lui: chi siete miei Signori? non ho mai visto una luce simile.  
Non aver paura, siamo gli Angeli di Dio, Michele, Gabriele, Raffaele. Oggi è un 
giorno speciale per te, tu non lo sai ma in questo giorno sei nato sulla terra, sei stato 
scelto dall’Altissimo per un grande progetto. 
E Lui : grazie, ma Io sono soltanto un pastore povero e non ho niente. Non devi 
temere, la ricchezza è dono dell’Altissimo , e tu sei ricco di bontà e di umiltà, oggi 
Gesù vuole farti un regalo, vuole donarsi a te, mettiti in ginocchio, il tuo occhio è 
malato, Mio fratello Raffaele ti guarirà, perché dovrai vedere grandi cose, Mio 
fratello Gabriele ti annuncerà ciò che vedrai.  
 

SAN GABRIELE ARCANGELO 
Giovanni, non temere, perché tu hai avuto la grazia di vedere Maria Vergine SS., 
Lei ti apparirà e ti donerà tanto amore, la tua umiltà e la tua semplicità saranno un 
grande segno, porterai tante anime e sarai ricordato nei secoli.  
E Lui rispose: Io non mi sento degno di vedere Maria Vergine SS. 
Io gli ho detto: Non temere, tu sei stato scelto.  
 

SAN RAFFAELE ARCANGELO 
Giovanni, perché tremi? Non aver paura, siamo qui per aiutarti a comprendere ciò 
che il Padre ha scelto per te, non preoccuparti per la pioggia, l’acqua non bagnerá il 
tuo volto. Giovanni, guarda il Cielo, guarda l’acqua, guarda gli alberi, guarda le tue 
pecorelle, questi sono i doni che il Padre ti ha donato, tu non hai bisogno di altro, il 
tuo cuore non chiederà altro, perché sei stato creato così. Lungo il cammino della tua 
vita, sii sempre umile e buono, con tutti e con tutto, perché il Padre si manifesta ai 
tuoi occhi in qualsiasi forma. Giovanni guardami negli occhi,  
Lui mi disse: non riesco, bruciano,  
Io gli dissi: non c’è gioia senza sofferenza, guardami negli occhi, non distrarti, non 
piangere, i tuoi occhi sono e saranno di un azzurro brillante come acqua e cielo uniti, 
avvicinati, così che possa il Padre guarirti attraverso la Mia mano. Ora dovrai 
pregare molto e lodare Dio, sii sempre pronto, Maria Vergine SS. vorrà guardare 
anche te negli occhi. 
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SAN MICHELE ARCANGELO 

Fratelli, sorelle, oggi avete assistito a ciò che ha visto Giovanni, le Nostre parole 
saranno scritte nel libro della storia di Maria SS. del Ponte. 
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. Giovanni 
Cappellino in questo giorno è stato consacrato alla Vergine Maria , per volontà 
dell’Altissimo, lui era il suo strumento, spesso veniva rifiutato, cacciato dal paese di 
Balestrate, spesso piangeva dal dolore, ma Dio ha riservato per Lui questa grazia 
speciale. 
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 liberat i, 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 
Fratelli, sorelle, ciò che ha ascoltato Giovanni, lo avete fatto anche voi, ricordate il 
Padre si manifesta sotto ogni forma, se il vostro cuore è pronto ve ne accorgerete 
subito. Siate onorati per aver vissuto questo giorno, qui in questo luogo, molte cose ci 
sono da capire e da sentire, siate come Giovanni, umili, buoni, fedeli, con tutti ma 
sopratutto con l’Altissimo . Giovanni, un giorno vide la Mia luce nella Grotta, poiché 
si era perso pascolando le sue pecorelle, al suo arrivo me ne andai, poiché non era 
ancora arrivato il momento. Giovanni, fino al giorno della sua morte si è sempre 
chiesto cosa fosse quella luce, ma sul punto di morte vide ciò che era successo quel 
giorno. 



Fratelli, sorelle, il libro su tutto ciò che è accaduto in questo luogo dovrà essere 
molto, molto, molto importante, siate pronti a divulgare. 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. 
Fratelli, sorelle, il Padre vi vuole molto forti, contro qualsiasi prova. 

 
SAN MICHELE ARCANGELO 

Fratelli, sorelle, grande gioia è nei vostri cuori, noi abbiamo promesso a Giovanni 
che il suo nome veniva ricordato per sempre, e la sua storia sarebbe stata conosciuta. 
Ancora tanti segreti saranno svelati dalla Madre SS. Maria, riguardanti la sua 
storia. Oggi la Nostra missione è giunta al termine, venite avanti a Noi, tutti.  
Desideriamo donarvi la benedizione degli Angeli, calate il capo. Nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 


