
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 11 DICEMBRE 2022  
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

 
 

MARIA VERGINE SANTISSIMA E *GIOVANNI CAPPELLINO 
 
Figli miei, prendetevi tutti per mano, stringete la mano al vostro prossimo con amore, 
invocate la SS. Trinità, invocate lo Spirito Santo affinché possa riempirvi del vero 
amore, chiedete allo Spirito Santo i doni che vengono dal Cielo, non chiedete le cose 
di questo mondo che non sono eterne, e che non giovano alla vostra anima. Invocate 
lo Spirito Santo. Nella prima apparizione a Giovanni, gli ho parlato molto delle cose 
del Cielo, oggi conoscerete un altro pezzo di quel giorno.  
 
Giovanni, non sentirti mai solo, 
*Maria tu sei con me sempre? 
Anche la tua famiglia ti è vicina, il tuo papà, la tua mamma, la tua sorellina di questo 
mondo ti sono sempre vicini. 
*Maria mi mancano tantissimo, molto spesso piango, la mia pecorella Giuseppina mi 
dona l’amore che la mia mamma mi donava, è tutto così speciale.  
Presto ti verranno a trovare, e la tua sorellina ti parlerà del Cielo perché lei è già lì. 
*Maria come si vive in Cielo? 
La libertà è a capo di tutto, lì puoi amare, puoi gioire, lì è tutto più bello. 
*Maria voglio arrivare anche io presto lì per vivere questo immenso amore.  
Giovanni, Tu sei in questo mondo di passaggio, sei qui per volontà di Dio, un giorno 
sarai conosciuto in tutto il mondo e pregherai per i tuoi fratelli e le tue sorelle, la tua 
intercessione sarà potente per chi crederà a questa storia che Io racconterò insieme a 
te.  
*Grazie Maria, sarò felicissimo di poter aiutare tutti i miei fratelli, tutte le mie sorelle 
e tutti coloro che si affideranno a Te, tu Madre dolcissima del Nostro bambin Gesù.  
Nella prossima apparizione che riceverai ti farò cullare Gesù bambino.  
*Pregherò che le mie braccia possano donargli il grande amore che tu Mi insegni.  
Giovanni, anche Gesù da bambino ha vissuto momenti incompresi.  
*Maria grazie, le tue parole mi donano una grande forza, Io non comprendevo il 
perché della mia solitudine, ma ora che tu sei con me è tutto più bello e tutto più 
chiaro, il mio cuore gioisce, grazie.  
Giovanni, Gesù è vissuto nella sofferenza, lo hanno tradito, Lui sarà tradito sempre 
anche nei tempi futuri, il Suo amore non viene compreso dal mondo.  
*Come è possibile Maria? L’amore non può essere tradito, perché Gli fanno questo? 
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Chi è, e chi sarà innamorato di Lui non lo tradirà mai, c’è tanto male in questo 
mondo, la Sua morte sarà per la salvezza, tu oggi non puoi comprendere tutto, ma 
quando verrai in Cielo capirai il Suo sacrificio.  
*Io, Maria, lo amerò fino alla fine come Lui fa con me e con tutti i miei fratelli e le 
mie sorelle. 
Giovanni, ama come già fai, il tuo prossimo e chiunque tu incontri, così facendo 
amerai Gesù, perché Lui vive in tutti, nei buoni e nei cattivi.  
*Amerò sempre, Maria, come tu mi insegni, amerò tutti quelli che mi fanno del male, 
che mi deridono, li amerò perché non possono comprendere l’immensità del tuo 
amore e dell’amore del tuo Figlio.  
Giovanni, questo calore che stai avvertendo è la presenza degli Arcangeli, Loro 
proteggono questo posto, Loro sono sempre qui a vegliare su di te.  
*Grazie, Maria, che mi doni la protezione celeste, Io desidero sempre stare in 
compagnia, e sapendo che la Loro presenza sarà con me mi rende molto felice.  
Quando vedrai gli Arcangeli, sarai pronto a capire ciò che ti vogliono insegnare. 
*Pregherò affinché possa comprendere tutto ciò che il Padre ha disegnato per me, 
affinché possa essere pronto ogni volta che tu Maria verrai da me. 
Non mi vedrai spesso, ma sono sempre con te, oggi ti insegnerò una preghiera, metti 
le mani giunte, inginocchiati Giovanni, adesso pensa che Gesù è davanti a te e rivolgi 
la tua preghiera a Lui.  
“Gesù grande, Gesù piccolo, Gesù che sei nei cieli, Gesù che sei in questo mondo, 
fa che siano tutti più buoni e fa che tutti possano amarti e fa che tutti possano 
comprendere il Tuo sacrificio”. 
Giovanni, non dimenticare mai queste parole, perché Io oggi le ho impresse nel tuo 
cuore. 
*Maria, pregherò il tuo Figlio sempre, affinché possa lodarlo come tu desideri, Lui 
Nostro Re, Lui Nostro Signore.  
Il tuo papà e la tua mamma di questo mondo sono felici per te, perché loro ti hanno 
insegnato ad amare già da piccolo. 
*Maria, il mio papà Antonino mi ha insegnato ad amare il mio gregge e tutta la 
natura che il Signore ha creato per me e per i miei fratelli e le mie sorelle.  
 
Figli miei, la storia di Cappellino sarà conosciuta in tutto il mondo, Io vi sto 
rivelando un poco alla volta tutto quello che accadde in quei tempi, una storia che 
non tutti credete, ma sappiate figli miei che questa è tutta verità.  
La Mia Statua ritornerà qui prodigiosamente e voi che credete siete stati i primi 
a saperlo, il mondo parlerà di questo posto così umile, così semplice, dove 
potrete avvertire sempre la Mia presenza. 
Vi amo figli miei, immensamente, Io sono Maria SS. del Ponte, così mi chiamò 
Cappellino nell’ultima apparizione. Adesso Io vi devo lasciare, il piccolo pastore vi 
ha donato il suo esempio, amatelo e invocatelo nelle vostre preghiere, affinché 
possa intercedere per voi, lui da oggi vi donerà molti segni, alcuni lo sognerete e 
lo vedrete nei vostri sogni. 
Vi amo, vi amo, vi amo, il Mio Manto materno vi copre tutti, affinché la Mia 
presenza vi culli. Vi dono un bacio figli miei, vi benedico tutti, nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo.  

Shalom! Pace figli miei. 


