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MARIA VERGINE SANTISSIMA 
 
Figli miei, la danza è un dono del Cielo, lo Spirito Santo muove i vostri corpi, 
affinché siano liberi, affinché siate purificati continuamente, come continuamente il 
mondo vi tenta. 
Io vi ringrazio quando rinunciate al mondo per amore della SS. Trinità, il Cielo è 
molto esigente, ma chi ama Mio Figlio Gesù dona con gioia e con tanto amore, nulla 
è sacrificio. Ha tanto da insegnarvi il Cielo, perché si oppone al mondo, il Cielo non 
ha lo stesso linguaggio del mondo, solo chi prega può capirlo. Io qui vi sto rivelando 
i segreti e i misteri che appartengono al Cielo e a questo posto, scelto da Dio 
Padre Onnipotente, tutta la Sicilia comprenderà l'importanza, perché i segni 
saranno grandi, e si parlerà ovunque di ciò che accadrà qui, questa è una storia 
straordinaria mai rivelata, la prima volta la stiamo rivelando a voi che scriverete 
un libro.  Siate perseveranti, perché ci vorrà un po' di tempo e molta 
disponibilità da parte vostra, Noi saremo felici di portare a compimento questo 
progetto che convertirà molti cuori, anche quelli più ostinati, che non conoscono 
e non amano la semplicità, Cappellino la conosceva, perché la praticava la 
semplicità, per lui era tutto bello, anche le lacrime che spesso gli scendevano dal viso 
per lui era bello, perché pensava che era una cosa grande che il suo viso 
all'improvviso si bagnava. 
Nella prima apparizione abbiamo parlato molte ore, gli ho parlato degli Arcangeli 
che aveva visto, gli ho detto: "Giovanni Loro ti saranno sempre vicino, e spesso li 
vedrai, perché ti insegneranno molte cose, e ti prepareranno per raggiungere presto il 
Paradiso". 
Figli miei, presto, molto presto, l'Arcangelo Gabriele vi parlerà, annunciandovi 
le date in cui sono apparsa a Cappellino, in quelle date voi dovete essere qui. 
Presto, molto presto, vi parlerà l'Arcangelo Raffaele, che indicherà un nuovo 
sentiero, per raggiungere il posto preciso dove è volato in Cielo Cappellino. 
Guadagnatevi tutto questo e molto altro ancora, che il Cielo ha riservato a voi che 
credete a questa verità, e che non credete alla leggenda diffusa.  
Vi amo figli miei, vi amo figli miei, immensamente, adesso Io vi devo lasciare, vi 
dono un bacio, vi benedico tutti figli miei. Nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo.  

Shalom! Pace figli miei. 
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