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SAN MICHELE ARCANGELO
Queste furono le parole pronunciate a Giovanni Cappellino: Giovanni perché
piangi? e lui rispose: mi hanno picchiato e hanno portato via 3 mie pecorelle.
Cosa vuoi che faccia per te? e lui disse: fa che le mie pecorelle possano donare la
felicità che donavano a me. Bene Giovanni, l’Altissimo ha provato il tuo cuore, il
perdono e la misericordia, sono virtù che appartengono al Cielo, e tu non sei di questo
mondo, asciuga le tue lacrime, oggi il Cielo vuole farti un regalo, danzerai insieme
agli Angeli del Cielo, e lui rispose: le mie gambe sono doloranti, alzerò soltanto le
braccia, non temere Giovanni, l’Arcangelo Raffaele toccherà le tue gambe e
danzerai e salterai insieme agli Angeli. Sei felice Giovanni? e lui disse: sento il mio
cuore esplodere di gioia, avvertivo una felicità immensa, sentivo di volare insieme a
Voi.
SAN GABRIELE ARCANGELO
Giovanni, lo Spirito è su di te, la tua danza è un dono prezioso dinanzi a Dio, lui Mi
rispose: Io non ho mai danzato, non sapevo nemmeno come si facesse, ed Io gli ho
detto: lo Spirito Santo è in te, lui ti guida, lui ti illumina, lui muove il tuo corpo,
perché il tuo cuore è puro, con la tua danza liberi le tue infermità, Mio fratello
Raffaele sta per toccarti.
SAN RAFFAELE ARCANGELO
Giovanni, tu zoppichi, fatti forza e avvicinati a me, l’Altissimo vuole guarirti
attraverso la Mia mano, ora alzati in piedi e danza, e prega lodando il Cielo, e lui Mi
rispose: non so cosa dire, e Io dissi: canta, sarai coro insieme agli Angeli che ti
circondano, Maria Vergine SS. piange lacrime di gioia nel vederti danzare e cantare
Suo figlio Gesù. Abbi sempre fiducia negli insegnamenti che Maria Vergine SS. ti
ha donato e ti donerà, ti aiuteranno in questo mondo ad essere Santo in terra.
Giovanni presto lascerai questo mondo, ma non temere, inizierai un’altra missione in
Cielo, per aiutare le anime che lascerai qui sulla terra, sarai insegnamento di umiltà,
di purezza di cuore.
Non piangere, presto Maria Vergine SS. tornerà a consolarti.

SAN MICHELE ARCANGELO
Fratelli, sorelle, oggi vi abbiamo mostrato ciò che ha visto Giovanni Cappellino, lui
sin da bambino ha sempre visto gli Angeli del Cielo, anche se non sapeva chi
fossero, per lui era tutto ordinario. La prima volta che i suoi occhi hanno visto Noi
Arcangeli di Dio, aveva 22 anni, ma soltanto a 24 anni ha ascoltato la Nostra voce.
Spesso raccontava ciò che vedeva, credendo che potessero capirlo, ma veniva
insultato e deriso, la sua vita era lontana dal mondo, era disprezzata, perché povero
per questo mondo, ma la sua ricchezza era fare sorridere chiunque lo incontrasse, ma
lui prendeva esempio dalla gioia degli Angeli che i suoi occhi vedevano, i Cherubini
ogni giorno gli portavano il pane degli Angeli, affinché il suo corpo potesse nutrirsi,
il suo cuore umile accettava ogni cosa, la sua acqua era l’acqua del fiume. Fratelli,
sorelle, la sua storia è un esempio, di come deve vivere l’uomo di Dio, senza
attaccamento alle cose di questo mondo, perché non vi appartengono, nulla è vostro
se non la vostra anima che Dio l’Altissimo ha creato.
SAN GABRIELE ARCANGELO
Fratelli, sorelle, questa storia deve essere compresa con un cuore aperto, come lo
aveva Giovanni la prima volta che ha visto Maria Vergine SS., era seduto qui quel
giorno, si festeggiava l’Immacolata Concezione, era l’8 Dicembre 1356, faceva
molto freddo, Maria Vergine SS. è stata qui 12 ore, Giovanni non era mai stato così
felice, in questo tempo Maria Vergine SS. gli ha donato tutto il Suo amore, gli ha
insegnato come si vive la vita in Cielo, Giovanni al termine della prima apparizione,
ha digiunato, perché desiderava rivedere Maria Vergine SS. Fratelli, sorelle,
Cappellino nella sua ingenuità ha donato esempio di santità, lui ha salvato tante
anime.
SAN RAFFAELE ARCANGELO
Fratelli, sorelle, alla seconda apparizione di Maria Vergine SS. a Giovanni, Maria
consigliò Giovanni e lo mise in guardia dalla cattiveria degli uomini, alle persone
buone e pure, in quella occasione Giovanni scoppiò in un grande pianto, poiché
scoprì emozioni nuove, mai provate prima, come un amore di una mamma per il suo
figlio. Nell’ultima apparizione invece, Maria Vergine SS., scese in carne ed ossa, e
parlò a Giovanni per 6 ore, al termine Maria Vergine SS., gli disse che non avrebbe
più sentito la Sua voce, ma che l’avrebbe vista ancora, e Giovanni ripose: mi
dispiace moltissimo, ma a me basta guardarti per riempire il mio cuore d’amore ed
essere felice quando ti guardo, non mi manca nulla.
SAN MICHELE ARCANGELO
Fratelli, sorelle, la Nostra presenza è potente in mezzo a voi, gli Angeli del Cielo
sono in mezzo a voi, oggi vi stiamo donando la Nostra presenza visiva, ora vi
accompagneremo nel posto dove Giovanni Cappellino ha posato il suo corpo
l’ultima volta, l’Arcangelo Raffaele Ci guiderà.

SAN RAFFAELE ARCANGELO
Fratelli, sorelle, dovete capire, che tanto tempo fa il sentiero che portava alla Grotta e
al Ponte è diverso, lasciate che vi spieghi come era: il sentiero era ricoperto di prato e
grano, ai lati del fiume vi erano 2 discese che portavano vicino al fiume, vicino a una
sporgenza che correva tutto il fiume, alle 2 parti, vi erano alberi che seguivano il
fiume, e piante che crescevano ai lati delle sporgenze, vi erano anche alcune rocce
sparse lungo il fiume, e ai lati Giovanni si posò su una di queste rocce, era rivolto
verso il Ponte, di fronte alle tre arcate, gli ultimi istanti di Cappellino, di Giovanni il
pastore, vide Noi Arcangeli, sotto ognuna delle arcate in ordine, Gabriel, Michael,
Rafael. Giovanni pensava e sapeva che stava tornando al Padre, non ci fu immagine
più bella di quell’istante, eravamo vestiti in bianco, simbolo di purezza, con bordini
dorati, la luce che emanavamo copriva tutto il Ponte, subito dopo Maria Vergine SS.
lo prese in braccio, e lo portò con sé, solo i vestiti di Giovanni rimasero su questa
terra, il fiume se li portò via, com’era stato deciso.
La vita di Giovanni il Pastore, deve trasmettervi allegria, gioia, spensieratezza,
purezza, ma anche la sua vita era contornata da grandi dolori e sofferenze.
SAN MICHELE ARCANGELO
Venite davanti a Noi tutti, quando Cappellino chiuse gli occhi per l’ultima volta
disse: con Voi è tutto più bello, grazie.
Siete onorati di aver vissuto questo giorno, queste emozioni, le Manifestazioni
degli Arcangeli al Ponte, faranno parlare molte persone, perché nella storia
siamo apparsi molte volte, anche se molti lo negano, ma la storia non può essere
cancellata dall’uomo.
SAN GABRIELE ARCANGELO
Questo Ponte, sarà pieno di miracoli, un giorno per arrivare qui ci vorrà molto
tempo, perché le anime che giungeranno qui saranno tante, questo luogo dovrà
essere un punto di riferimento, per coloro che vorranno ricevere le grazie.
Fratelli, sorelle, Noi Arcangeli di Dio, insieme a tutti gli Angeli del
Paradiso, allontaniamo tutto ciò di impuro, dove Maria posa la Sua presenza.
SAN MICHELE ARCANGELO
Fratelli, sorelle, vi abbiamo trattenuti lo stesso tempo che abbiamo impiegato alla
prima Manifestazione a Giovanni Cappellino, la prima volta che ha ascoltato la
Nostra voce, ringraziate il Cielo di questi doni, Io Michele capo della Milizia
celeste, desidero che il percorso che porta dal Ponte alla Grotta, venga costruito
con un pavimento bianco, come la Cappella, molti pellegrini in ginocchio
faranno il percorso chiedendo grazie, e Noi Angeli raccoglieremo tutte le
richieste recitate con il cuore.
Vi amiamo, vi amiamo, vi amiamo immensamente, oggi la Nostra grande missione è
giunta al termine, l’Altissimo ha alzato il Suo braccio, dobbiamo tornare a vegliare
dall’alto il popolo di Dio. Abbassate il capo per ricevere la benedizione degli Angeli,
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Pace.

