
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 24 LUGLIO 2022 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

 
 

SAN GABRIELE ARCANGELO 
 

Fratelli e sorelle, sono Io l’Arcangelo Gabriele, il Padre Celeste Mi ha inviato 
insieme al Generale Michele e all’Arcangelo Raffaele, insieme a tutti gli Angeli e i 
Santi del Paradiso, insieme alla SS. Trinità. 
Non temete, questo luogo giorno dopo giorno rifiorirà, come il Padre Celeste 
desidera, tutto ciò che vi stiamo rivelando sarà sempre confermato. La presenza 
Divina che vi è qui, è molto forte, tanti che giungono qui l’avvertono. Fratelli e 
sorelle, il giorno in cui Maria Vergine SS. apparve a Cappellino, era molto 
nuvoloso, Cappellino vedendo il vento forte, raggruppò tutte le Sue pecorelle nella 
Sua casa, quel giorno era il 15 aprile, Maria si presentò qui in questo posto alle 10 del 
mattino, con Lei c’era anche il Suo figlioletto Gesù,  Cappellino appena la vide si in 
ginocchio e si tolse il cappello, aveva tanto desiderato rivedere Maria Vergine SS., 
subito l’accolse. Cappellino Gli presentò tutto il Suo gregge, Maria fu molto felice, 
perché Cappellino trattava le Sue pecorelle come tutte le persone. Fratelli, sorelle i 
cuori puri hanno amore per tutto e per tutti, senza preferenze, questo luogo rimarrà 
sempre umile, coloro che si lasceranno trasportare da questo amore di questo luogo, 
avvertiranno sempre la presenza della SS. Trinità che vive qui. 
Fratelli e sorelle, gli Angeli e i Santi sono in mezzo a voi, molti avvertite la Loro 
presenza, non temete, perseverate, perché vi sono ancora molte cose, molte 
verità che appartengono a questo luogo.  
Fratelli e sorelle, molto presto vi rivelerò alcune delle apparizioni, che abbiamo 
avuto con Cappellino, insieme al Generale Michele e l’Arcangelo Raffaele, ora 
devo andare, il Padre Celeste Mi chiama insieme alla SS. Trinità, vi benedico, nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
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