
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI VENERDÌ 21 LUGLIO 2000 
INCONTRO DI PREGHIERA 

CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE - ACERRA (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. 
Vi amo tutti e vi ringrazio per le vostre preghiere e per le sofferenze che voi accettate 
per Mio Figlio Gesù. 
Figli Miei, dovete essere sempre pronti a qualsiasi attacco del Male. Dovete 
fortificare il vostro spirito, recitando tutto intero il Santo Rosario, tutti i giorni, e 
ricevendo il Corpo e il Sangue di Mio Figlio Gesù tutti i giorni, perché voi siete stati 
scelti insieme a questo Gruppo. Sarete voi che Lo difenderete. Abbiate coraggio e 
non abbiate paura! Noi staremo sempre vicino a voi e vi doneremo le parole giuste 
per rispondere all’avversario. 
Siate umili, siate buoni! Solo con l’umiltà si può fare la volontà di Dio Padre 
Onnipotente. Consigliatevi con Mio figlio Maurizio, perché in lui c’è Mio Figlio 
Gesù che molto presto farà grandi prodigi attraverso di lui. Perciò, figli Miei, 
seguitelo, e mettete in pratica i suoi consigli. Vi amo tutti! Se sapeste quanto vi amo, 
piangereste di gioia. Figli Miei, voi state avvertendo la Mia presenza e quella di Mio 
Figlio Gesù. Siamo Noi che vi stiamo accarezzando e Io vi avvolgo nel Mio Manto e 
vi proteggo, come una mamma fa coi propri figli. Io vi sto donando il Mio profumo. 
Figli Miei, vi amo tutti! Non temete, perché Io parlerò ancora a tutti voi, perché vi 
amo, e desidero donarvi tanta gioia. 
Adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre qui, vicino ad ognuno di voi, insieme a 
Mio Figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente, insieme a Padre Pio, a San Michele 
Arcangelo e a Mia figlia Bernadette. Anche Lei è qui, in mezzo a voi; anche Mia 
figlia Bernadette accompagna questo Gruppo, insieme alla SS. Trinità. 
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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