
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI VENERDÌ 16 LUGLIO 2004 
INCONTRO DI PREGHIERA 

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) 
 
 

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 grande potenza, 
insieme a Mio Figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La SS. Trinità è qui, in 
mezzo a voi. 
Anche questa sera desidero donarvi la Mia presenza, che molti sentite con potenza, 
con una forte commozione, con un forte calore, con dei brividi. Confermate, figli 
Miei! (Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani). 
Alcuni di voi si sono sentiti sbandare, vi sembrava di cadere a terra, quella era la Mia 
presenza. Confermate! (Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti di 
mani). Io sto toccando molti di voi, vi sto aiutando ad aprire i vostri cuori sempre di 
più, sto ascoltando tutte le vostre preghiere, e vi dico: Abbiate fede! Perché, da un 
momento all’altro, Mio Figlio Gesù farà grandi prodigi in mezzo a voi, e molti di 
voi cambierete la vostra vita. Perché non lo avete ancora fatto, pur assistendo alle 
Nostre Manifestazioni. La SS. Trinità conosce i cuori di ognuno di voi, perciò non 
temete, perché sarete aiutati. 
Cari figli, amate con tutto il cuore i vostri fratelli. Non abbiate preferenze, perché in 
mezzo a voi c’è ancora chi ha delle preferenze, e questo non è gradito alla              
SS. Trinità. Noi vi stiamo insegnando ad amare come Noi amiamo, perciò lasciate 
che il vero amore entri nei vostri cuori, per donarlo a tanti che ne hanno tanto 
bisogno, perché è con l’amore che si guariscono le anime.  
Figli Miei, in alcuni cuori c’era la tristezza, ma adesso c’è una grande gioia. 
Confermate! (Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani). 
Perseverate! Perseverate! Perseverate! Perché la perseveranza sarà premiata. Pregate 
con il cuore, senza pensare ad altre cose quando pregate, altrimenti il vostro spirito 
non si fortifica. Grandi segreti la SS. Trinità vi svelerà, a voi e a tutto il mondo, 
attraverso questi Miei figli che saranno tanto perseguitati. 
Vi amo! Adesso Io vi devo lasciare. Vi dono un bacio! Vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! 
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