
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 11 SETTEMBRE 2000 
INCONTRO DI PREGHIERA 

CHIESA IMMACOLATA CONCEZIONE, VIA FRANCESCO PETRARC A - 
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.  
Oggi è un giorno disegnato da Dio Padre Onnipotente. E’ Lui che vi ha riuniti qui e 
vi ha chiamati, uno per uno. 
Figli Miei, voi siete stati scelti tutti, Dio Padre Onnipotente sta chiamando il Suo 
popolo all’appello. Tutti voi dovete rispondere a questa chiamata, aprendo il vostro 
cuore completamente, affinché, attraverso di voi, la SS. Trinità chiami ancora tante 
anime. 
Donatevi come strumento nelle mani di Dio Padre Onnipotente, offrite ogni vostro 
sacrificio alla SS. Trinità e pregate, pregate, pregate incessantemente ogni giorno il 
Santo Rosario tutto intero. Figli Miei, siate sinceri l’uno con l’altro, amate il vostro 
prossimo e perdonate tutte le offese che vi vengono fatte. Solo così voi potete essere 
puri, e permettete a Noi di operare anche attraverso di voi. Figli Miei, non chiedete 
cose materiali, ma pregate per le vostre anime, pregate soprattutto per le guarigioni 
dello spirito. Io vi amo, figli Miei, e desidero che tutti voi facciate tutto ciò che vi sto 
dicendo. 
Figli Miei, Io vi sto avvolgendo tutti nel Mio Manto e vi sto donando il Mio profumo. 
La Mia presenza è su tanti figli Miei che stanno avvertendo dei brividi, una 
commozione, un peso alla testa. Figli Miei, questa è la Mia presenza, e desidero che 
facciate questa testimonianza con un semplice battito di mani. 
Figli Miei, sono Io che sto passando in mezzo a voi. Non lasciatevi confondere mai, e 
non dubitate di questa Manifestazione, perché Noi vi doneremo grandissime 
conferme con tanti segni. Parlate di tutto ciò a tutti i figli Miei Consacrati, anche se 
non vi crederanno, voi continuate a fare sempre la vostra testimonianza. Tanti figli 
Miei Consacrati non fanno la volontà di Dio Padre Onnipotente e perciò il Male si 
serve di Loro per confondervi. Siate forti, e pregate per questi figli Miei, perché Dio 
Padre Onnipotente deve salvare anche Loro. 
Io vi amo tutti, figli Miei! Adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre qui, vicino ad 
ognuno di voi. Vi farò sentire ancora la Mia presenza e il Mio profumo. 
Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 
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