
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2002 
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, per donare amore a tutti voi, per farvi comprendere l’amore 
che la SS. Trinità prova per ognuno di voi. Voi siete qui, per Nostra volontà, ma 
molti di voi non credono a queste Nostre Manifestazioni. Figli Miei, non dubitate nei 
vostri cuori! 
Sono molto felice per tanti di voi, perché la vostra vita è cambiata, grazie alla vostra 
conversione. Grazie, per aver creduto a questi Miei figli! Ma la vita di molti non è 
cambiata. Perché non credete, perché pregate male! Cari figli, pregate con il cuore, ed 
esso si aprirà. Solo così voi potrete credere a questi Miei figli! 
Il mondo è in pericolo, e tanti non lo vogliono comprendere, sottovalutando i segni di 
Dio Padre Onnipotente, che dona all’umanità. Ma voi, che avete compreso, unitevi 
alla SS. Trinità per preparare la via a Mio Figlio Gesù, che molto presto verrà a 
giudicare l’umanità! 
Seguite ovunque il Gruppo dell’Amore della SS. Trinità. Molti già lo fanno, e 
fanno bene, perché questo Gruppo sarà conosciuto in tutto il mondo, perché la        
SS. Trinità Si manifesterà, operando grandissime guarigioni nello spirito e nel 
corpo, e tutti quelli che saranno perseveranti, saranno conosciuti insieme a 
questo Gruppo. Ma tanti non saranno perseveranti, ed è per questo che Io sono 
molto triste. 
Vi amo, figli Miei! Mio Figlio Gesù è in mezzo a voi e vi sta accarezzando. Lui vi 
ama tanto e, molto presto, vi parlerà, vi donerà un grande messaggio, che voi tutti 
state aspettando. La Mia presenza è su alcuni figli Miei, che avvertono una forte 
commozione. Confermate, figli Miei con un semplice battito di mani. (Tutti i presenti 
alla Manifestazione confermano con battiti di mani, anche coloro che non avvertono 
la commozione di cui parla la Madonna, infatti aggiunge:) Desidero che soltanto 
questi figli Miei confermino con un battito di mani. (In questo momento confermano 
con battiti di mani solo coloro che hanno realmente avvertito la commozione di cui 
parla la Madonna e gli da la conferma). si, figli Miei, tutti voi siete stati toccati. 
Questi segni e queste conferme vi serviranno nel momento della prova. Siate forti, 
siate uniti, siate buoni, siate umili! 
Adesso Io vi devo lasciare, ma la grazia della SS. Trinità è sempre 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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