
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 06 NOVEMBRE 2000 
INCONTRO DI PREGHIERA 

VIA MICHELANGELO - 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. 
Vi amo, figli Miei, e vi ringrazio per la vostra perseveranza. Dio Padre Onnipotente 
vi ha donato tantissime prove per rafforzare il vostro spirito. Molti di voi hanno 
accettato Mio Figlio Gesù nei loro cuori, ma in tanti di voi non è ancora entrato. 
Figli Miei, il Mio invito è affinché voi apriate senza riserve tutto il vostro cuore. Il 
tempo è prezioso, e voi lo state perdendo per cose inutili di questo mondo. Dio Padre 
Onnipotente vi vuole portare tutti in Paradiso, ma dipende soltanto da voi. Figli 
Miei, non siate tristi, perché la tristezza non viene da Mio Figlio Gesù, ma ve la dona 
il Male. Gioite, perché la SS. Trinità vi ha chiamati e vi ha scelti tutti. Perciò, 
figli Miei, continuate a perseverare insieme al Gruppo dell’Amore, perché, 
molto presto, Mio Figlio Gesù vi donerà una grande conferma di queste nostre 
Manifestazioni, e allora, tutti quelli che avranno creduto, gioiranno.  
Figli Miei, Io sono qui, davanti a voi, e vi sto avvolgendo tutti nel Mio Manto. La 
Mia presenza è su alcuni figli Miei che stanno avvertendo una forte commozione. 
Figli Miei, confermate con un semplice battito di mani. (Molti presenti alla 
Manifestazione confermano con battiti di mani). Figli Miei, non vi vergognate, 
perché ciò avviene per la gloria della SS. Trinità.  
Figli Miei, ringraziate Dio Padre Onnipotente che sta usando grandissima 
misericordia per il mondo, per tutte le Sue creature. Ma molto presto, per amore 
dell’intera umanità, si abbatteranno grandissimi castighi, molto più grandi di 
quelli che si sono già abbattuti. Perciò, figli Miei, pregate, pregate, pregate! 
Pregate incessantemente con tutto il vostro cuore, per la salvezza delle anime dei 
poveri peccatori.  
Figli Miei, a voi che avete conosciuto la verità è affidato questo grande compito di 
pregare. Figli Miei, Io vi amo tantissimo! Adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre 
qui, in mezzo a voi. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 
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