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MARIA VERGINE SANTISSIMA 
 
Uno alla volta baciate e inchinatevi davanti al vestito consacrato in onore di 
Cappellino. 
Presto verranno in tanti qui a fare questo, perché i segni saranno grandi, anche 
alcuni di voi qui presenti avrete dei segni per intercessione di Cappellino, Mio 
figlio il piccolo Giovanni, è felice e prega per tutti voi, alcuni sarete esauditi e 
guariti.  Qui ho lasciato la Mia impronta, in un giorno molto particolare, dove 
Cappellino come sempre portava a bere il suo piccolo gregge, in questo fiume che 
sembra piccolo, ma è molto grande, in quei tempi molto pericoloso, una sua pecorella 
stava annegando, era la più anziana, ma lui voleva salvarla lo stesso, e ha rischiato la 
sua vita, lui non Mi ha vista ma da qui gli ho teso la mano, e Lui aggrappandosi al 
Mio braccio senza sapere che fosse, miracolosamente si è salvato, era molto felice, 
ma non per se stesso, ma per la sua pecorella. Quando poi gli sono apparsa, Mi 
voleva raccontare quello che era accaduto, era così semplice che inteneriva il Mio 
cuore, Io gli ho detto: “Cappellino  hai donato la tua vita per una pecorella, proprio 
come ha fatto Mio figlio Gesù, e per questo sarai ricordato nella storia, e molti 
crederanno in te, e oggi come promesso vi sto rivelando tutto ciò, affinché sia 
ricordato. Prendete esempio con umiltà, Lui nemmeno sapeva di essere umile, amava 
come il Cielo desidera, tutta la natura, anche quello che sembra insignificante, lui lo 
amava, il suo piccolo gregge era tutto per lui, presto anche lui vi parlerà. 
Figli miei, date sempre più importanza a questo luogo che dovrà rifiorire, ci vorrà 
tanto amore, tanta pazienza, molti sacrifici, ma chi lo farà sarà ricompensato, come lo 
è stato Mio figlio Cappellino. Vi amo, vi dono un bacio, vi benedico tutti, nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Shalom! Pace figli miei. 
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