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MARIA VERGINE SANTISSIMA E *GIOVANNI CAPPELLINO 
 
Figli miei, gli Arcangeli sono qui in mezzo a voi, formano una barriera potente, Loro 
Mi accompagnano sempre, le Loro ali vi stanno avvolgendo, la presenza della        
SS. Trinità è qui, vi stiamo accarezzando, vi stiamo cullando, la natura va amata, 
così i vostri cuori saranno uniti al Cielo, dove tutti ritornerete. In questo mondo tutti 
siete di passaggio, non attaccatevi a nulla che vi schiavizza, Io sono apparsa qui in 
questa Grotta , per molti insignificante, ma ricca per il Cielo, per i miracoli che vi 
sono stati e ci saranno ancora, rivivrete quello che è accaduto tanto tempo fa. 
Oggi vi farò vivere un pò di ciò che è accaduto nella Mia prima apparizione a 
Cappellino, il piccolo Giovanni, pastore di un piccolo gregge, circondato dalla 
natura, questa era la sua casa, il suo punto di riferimento, non potevo scegliere 
qualcun altro di più semplice di lui, perché non c’era, la sua storia sarà riconosciuta, 
ecco perché sono qui. Invocate lo Spirito Santo, non temete, lasciatevi guidare dallo 
Spirito  e vivrete nello Spirito . 
 
Giovanni canta, al Cielo piace ascoltare la tua melodia Giovanni. 
Giovanni sei felice che Io sono qui? 
*Si Madre, i miei occhi non hanno mai visto una luce così bella.  
Sono qui per te Giovanni.  
*Grazie, ma Io non ho nulla da offrirti, entra nella mia casa, è casa tua. 
Presto ti porterò nella Mia casa, ma prima dovrai essere preparato. 
*Dove si trova la tua casa? 
Da qui la puoi vivere, ma non la puoi vedere. 
*Le mie pecorelle verranno con me? 
Si Giovanni, tutte verranno con te.  
*Io le amo tanto, loro mi donano tanto, mi donano il loro amore.  
Un giorno sarai conosciuto in tutto il mondo, comprendi questo? 
*Perché Maria? Io non ho fatto nulla di grande. 
Tu non sei di questo mondo.  
*Maria sono molto felice, resta ancora con me.  
Si Giovanni starò per molto tempo con te, dovrò raccontarti molte cose, che tu dovrai 
raccontare agli altri. 
*Dimmi Maria, il mio cuore ama ascoltare la tua voce.  
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In Cielo vi sono molti Angeli, che in questa terra hanno vissuto, ma non sono stati 
riconosciuti, e tu sei uno di quelli.  
*Quindi potrò volare? 
Si Giovanni, presto, fra qualche anno volerai insieme a Me.  
*Grazie Maria, il mio cuore desidera stare con te. 
Giovanni avvicinati, voglio baciarti come tu baci ogni giorno ogni tua pecorella, con 
te tutto è più bello gli dici sempre.  
*Con Te tutto è più bello Maria.  
Giovanni sei felice di vivere in questa Grotta? 
*Si Maria è bellissima per me, mi dona il suo calore, fa rallegrare il mio cuore, mi 
dona tanta pace, anche quando non vengo considerato dai miei fratelli e dalle mie 
sorelle. 
Giovanni i tuoi genitori sono in Cielo, volevi saperlo? 
*Si Maria, lo desideravo tanto, loro mi vedono? Digli che li amo tanto. 
Presto ti verranno a trovare.  
*Grazie Maria, il mio cuore continua a gioire. 
Giovanni, in Cielo non vi sono preferenze come in questo mondo, li nessuno ti farà 
del male.  
*Grazie Maria, qui vengo deriso, insultato, e molte volte picchiato, mi dicono sei 
pazzo.  
Non temere Giovanni, l’hanno fatto anche a Mio figlio Gesù ingiustamente. 
*Maria soffriva Tuo figlio? 
Lui soffriva e gioiva nello stesso momento.  
*Voglio imitarlo. 
Nella prossima apparizione aspettami Giovanni, perché ti farò prendere Mio figlio 
Gesù fra le tue braccia. 
*Ti aspetterò Maria, non tardare, cullerò il Tuo dolce figlio, affinché le mie umili 
braccia possono farlo gioire.  
Aspettami e perdona sempre, ho tanto da raccontarti.  
*Maria gli Angeli verranno con te? 
Si Giovanni, ma ti proteggeranno dall’alto, presto li vedrai di nuovo. 
*Maria, Michael mi ha aiutato molto prima che tu arrivassi, Gabriel mi ha donato 
tanta forza, Rafael ha guarito il mio occhio, grazie.  
Io li ho inviati a te, per prepararti. Prima che Io vada vuoi ancora dirmi qualcosa 
Giovanni? 
*Si Maria, con Te è tutto più bello, grazie.  
Giovanni tu sei figlio del Cielo, ti amo, ti benedico, nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. 
 
Figli miei, presto torneremo a farvi vivere questi momenti, credeteci, perché il 
dialogo con Cappellino è un insegnamento, donato a voi tutti. 
Vi amo, vi dono un bacio, vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 


