MESSAGGI DONATI ATTRAVERSO IL
GRUPPO DELL’AMORE DELLA SS. TRINITÀ
www.gruppodellamoredellasstrinita.it
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it
SINTESI DEI QUATTRO MESSAGGI RICEVUTI NEI GIORNI
17-20-24 LUGLIO 2022
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” PARTINICO (PA)

MARIA VERGINE SANTISSIMA
Figli miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il
Verbo, Io sono Madre di Gesù e Madre vostra, sono scesa con grandissima potenza
insieme a Mio figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente, la SS. Trinità è qui in mezzo
a voi.
Il mondo verrà a conoscenza della storia di Maria SS. del Ponte, insieme a
Cappellino, molti, saranno loro a chiedervi di parlare di tutto ciò, e sarà sempre
più diffuso il libro che voi farete molto presto.
Mio figlio Cappellino che è qui, metteva in pratica tutto ciò senza che nessuno glielo
aveva detto, Lui era un Angelo in questo mondo, che non tutti hanno saputo
riconoscere, ma molti nei Suoi occhi vedevano il Cielo, oggi Lui vi parlerà.
GIOVANNI CAPPELLINO
Fratelli, sorelle, sono Giovanni Cappellino, il giovane Pastore che vide Maria,
benvenuti nella Mia casa, qui c’è tutta la Mia vita, qui il Mio Paradiso. Maria Mi ha
donato il Suo immenso amore in questa Grotta, Lei Mi ha insegnato a pregare Dio il
Nostro Signore.
Maria Mi disse: Giovanni Mio Figlio Gesù amava e pregava, per tutti coloro che gli
facevano del male, anche tu lo fai, le Tue lacrime aiutano le anime di questi tuoi
fratelli che ti fanno del male.
Gli Angeli di Dio sono qui, dinanzi a voi, Loro custodiscono questo luogo, per
volere di Dio, perseverate a venire qui, non lasciatevi scoraggiare dal male, Io
insieme a Maria SS., insieme agli Arcangeli di Dio, vi doneremo grandi gioie
molto presto.
Maria SS. Ci benedice tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Figli miei ogni volta che pregate qui vi farò sentire la Mia presenza, rivelandovi
sempre un pezzo della storia che appartiene a questo luogo. Desidero portarvi con
Me nei tempi antichi, molto antichi, ai tempi di Re Davide, il primo Tempio che
fece costruire, conteneva una Grotta, dove vi era la Legge Santa, e siccome la
Grotta era la custode, Lui decise di consacrare tutte le Grotte di Gerusalemme e
quelle di tutto il mondo, gli Arcangeli molte le hanno segnate, e questa è una di
quelle, presto lo scoprirete. Re Davide era guidato da Dio Padre Onnipotente, e le
Sue decisioni erano quelle di Dio.

Figli miei, questa Grotta è ricca di misteri, soltanto con la perseveranza vi
saranno rivelati questi misteri.
Vi amo immensamente, adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio e vi benedico
tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Shalom! Pace figli miei.
SAN GABRIELE ARCANGELO
Fratelli e sorelle, sono Io l’Arcangelo Gabriele, la presenza Divina che vi è qui, è
molto forte.
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
inginocchiò 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 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.

