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GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” E AL PONTE 

PARTINICO (PA) 
 
 

GIOVANNI CAPPELLINO 
 

Fratelli, sorelle, sono Giovanni Cappellino, grazie di essere qui nella Mia casa, nella 
casa di Maria , oggi è un giorno speciale, vi mostrerò ciò che vivevo ogni giorno con 
il Mio piccolo gregge, seguitemi andremo di lì. Il Mio gregge percorreva questa 
strada fino al Ponte, qui scendevamo fino al fiume, le Mie pecorelle si cibavano e 
bevevano dell’acqua del fiume, vederle felici rallegrava il Mio cuore, scendevamo 
qui e sostavamo per un po’ di tempo. 
Fratelli, sorelle, amavo il Mio gregge, tantissimo, loro Mi donavano tutto, il Mio 
gregge era composto da 5 pecorelle e la più anziana la chiamavo Luna, perché era 
bianca come la Mia mamma luna, poi c’era Antonino, la pecorella più piccina, le altre 
le chiamavo Giuseppina, Mirta, e c’era infine Rafael come l’Angelo che Mi apparve, 
lei, la pecorella, Mi guidava quando non riconoscevo più la strada, qui era tutto 
diverso, quando pioveva diventava difficile rientrare alla Grotta, la Mia casa. Fratelli, 
sorelle, Maria  Mi ha parlato per molto tempo, ogni volta che Mi appariva il Mio 
cuore gioiva, perché Mi sentivo amato, veniva nella Mia casa, stava con Me, Mi 
insegnava tante cose del Paradiso, perché Mi diceva Giovanni, Mio piccolo 
Cappellino, dovrai vivere come in Paradiso, perché presto verrai con Me, gli 
rispondevo, che bello Maria  stare con Te e con il Tuo figlioletto, insegnami a vivere 
come Tu desideri, Giovanni Mi rispondeva, la semplicità Ti aiuterà a vivere il 
Paradiso. 
Torniamo alla Grotta, amate questo percorso perché Maria  lo ama tantissimo e Noi 
lo facevamo con gioia, Maria  Mi disse, Cappellino, ogni volta che entri nella Tua 
casa fai il segno della Croce, perché è la casa di Dio, Io gli dissi, Maria  come posso? 
Insegnami. 
Fratelli, sorelle, grazie, grazie, grazie, abbiamo fatto insieme tutto ciò che facevo ogni 
giorno in questa terra. Adesso Maria  Mi chiama, devo tornare vicino a Lei, tornerò 
presto, vi amo, Maria SS. del Ponte Ci benedice, nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. 

Con voi è tutto più bello. 
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