
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 17 LUGLIO 2000 
INCONTRO DI PREGHIERA 

VIA VITTORIO ALFIERI - CASORIA (NA) 
 

 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

 
Figli Miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il 
Verbo, Io sono vostra Madre e Madre di Gesù. Sono scesa con potenza, insieme a 
Mio Figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La SS. Trinità è qui, in mezzo a voi.  
Noi desideriamo donarvi tante gioie e tanti segni, perché voi avete pregato con tutto il 
cuore. Grazie, figli Miei! Io vi sto accarezzando e vi avvolgo nel Mio Manto e vi sto 
donando il Mio profumo. Alcuni figli Miei hanno avuto una grande sorpresa! Noi vi 
amiamo e desideriamo parlarvi. Seguite questo Gruppo perché, attraverso questo 
Gruppo, Si manifesta la SS. Trinità. Consigliatevi con Mio figlio Maurizio perché 
in lui c’è Mio Figlio Gesù, c’è lo Spirito di Giovanni, il Battista, che Si 
manifesterà con grande potenza per annunciare la venuta di Mio Figlio Gesù. 
Non temete, figli Miei! Noi saremo sempre vicino a voi. Ogni volta che voi invocate 
il Mio Nome e quello di Mio Figlio Gesù, Noi vi aiuteremo. Pregate, figli Miei, e 
recitate il Santo Rosario ogni giorno. Solo così il Male non si avvicinerà a voi. 
Portate ovunque il Mio messaggio, perché tutti dovranno credere a questo Gruppo. 
Perché questo Gruppo è stato formato dalla SS. Trinità, che Lo invia ovunque. 
Abbiate fede e non abbiate paura, noi vi aiuteremo sempre! 
Alcuni Miei figli stanno avvertendo la Mia presenza. Non temete! Sono Io che sto 
accarezzando questi Miei figli. Desidero donare loro tanta gioia perché nella loro vita 
hanno sofferto tanto; è arrivato per loro il momento della consolazione. 
Non temete di nulla! La SS. Trinità sta operando. Siate forti, perché voi Ci invocate 
e Noi scendiamo con grande potenza. 
Figli Miei, non vi distraete, perché il Male ne approfitta di ogni sbaglio che voi 
fate.Vi amo tutti! Se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. Seguite Mio figlio 
Maurizio e Mia figlia Marcella, non dubitate mai di loro, perché in loro c’è la verità. 
Vi amo! Adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre qui, in mezzo a voi. Vi farò 
ascoltare ancora il Mio profumo e la Mia presenza e quella di Mio Figlio Gesù. 
Vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 
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