
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 2009 
INCONTRO DI PREGHIERA 

VIA CASILLI, 10 - AFRAGOLA (NA) 
 
 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
 

Figli Miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il 
Verbo, Io sono Madre di Gesù e Madre di tutti voi. Sono scesa con grandissima 
potenza, insieme a Mio Figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente, La SS. Trinità è 
qui, in mezzo a voi. 
In molti cuori c’è tanta gioia, avvertite una forte commozione ed un calore. 
Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti di 
mani). Io vi sto avvolgendo tutti sotto il Mio Manto Materno, perché desidero 
proteggervi da ogni male, che continuamente continua a tentare, soprattutto i più 
deboli che credono di essere forti. 
Dio Padre Onnipotente ha voluto questa Mia Manifestazione in mezzo a tutti voi, 
affinché Io possa avvisarvi che da un momento all’altro Lui Si manifesterà con 
grandissima potenza, perché desidera parlarvi. Lui sta provando a molti di voi per 
chiamarli, perciò, fatevi trovare pronti. Molte cose sono cambiate e cambieranno 
ancora. Cambierà anche questo luogo, perché per ciò che Dio deve operare non è 
adatto. 
Figli Miei, avete tanto desiderato la Mia Manifestazione! Ma Io vi invito, a tutti voi, a 
credere senza esitare, perché questi Miei figli fanno la Nostra volontà e vi amano più 
di quanto possiate immaginare. Perseverate ad andare ad Oliveto Citra perché, da 
un momento all’altro, la SS. Trinità farà grandi prodigi, e quando accadrà, 
verrà tanta gente e non vi sarà più posto per chi non ha saputo perseverare. 
Figli Miei, pregate, pregate, pregate! Pregate soprattutto per la Chiesa perché è in 
rovina, ed è irreparabile. Questo tutti già lo sanno, ma non lo vogliono ammettere, 
soprattutto chi vive nella Chiesa stessa. Voi formate la vera Chiesa, Santa, 
Immacolata; perciò, siate orgogliosi di questo. 
Figli Miei, Mio Figlio Gesù sta passando in mezzo a voi, vi sta accarezzando e molti 
sentite la Sua presenza. Lui vi sta consolando. Aprite i vostri cuori all’amore, 
all’umiltà, alla semplicità, alla carità. Queste virtù vi doneranno la gioia per 
affrontare questo cammino che vi porta alla Santità. Meditate tutto ciò nei vostri cuori 
e portate frutto. Io sono con voi sempre, perché vi amo! Se sapeste quanto vi amo, 
piangereste di gioia. 
Adesso Io vi devo lasciare. 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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