
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 GIUGNO 2010 
OLIVETO CITRA (SA) 

(Giorno del Corpus Domini) 
 
 

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 vostra. La SS. Trinità è qui, in mezzo a voi. 
Io sono scesa con grandissima potenza per donare grandi gioie a molti di voi, che 
oggi avete messo la SS. Trinità al primo posto venendo qui (Oliveto Citra). 
Mio Figlio Gesù sta passando in mezzo a voi. A molti di voi batte forte il cuore: è la 
Sua presenza. Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla Manifestazione 
confermano con battiti di mani).  
Molti di voi siete ammalati nel corpo e nello spirito. Lui desidera tanto guarirvi tutti e 
vi chiede di perseverare nella preghiera, come avete fatto oggi. Abbiate fede! Io 
desidero chiamare alcuni di voi. (La Madonna chiama alcuni Suoi figli a fare la loro 
testimonianza). 
C’è un Mio figlio che Mi sta chiedendo di non andar via, ma di chiamarlo. Lo sto 
facendo, vieni a Me! Sei proprio tu! Ti batte forte il cuore, hai dei brividi per tutto il 
corpo. Vieni, non temere, solo tu stai provando tutto ciò. Abbi coraggio! 
Bambini Miei, desiderate tanto venire qui da Me per ascoltare la Mia voce, ma Io vi 
chiamerò quando sarà il momento giusto per ognuno di voi. 
Figli Miei, perseverate! Perseverate! Perseverate! Perché vi aspettano grandi gioie. Io 
vi chiedo di testimoniare con il vostro cambiamento, amando, perdonando, essendo 
umili, buoni, pieni di gioia, affinché gli altri possano vedere in voi Mio Figlio Gesù. 
Adesso Io vi devo lasciare, ma vi prometto, per chi continuerà a venire qui: vi 
chiamerò e vi donerò grandi gioie, insieme a Mio Figlio Gesù.  
Vi amo! Vi amo! Vi amo! Se sapeste quanto vi amo piangereste di gioia. 
Vi benedico, figli Miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Shalom! Pace, figli Miei. 
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