
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 MARZO 2014 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

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, sono scesa con grandissima potenza, 
insieme a Mio figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente, la SS. Trinità è qui in mezzo 
a voi. 
Anche Mia figlia Bernadette è qui in mezzo a voi, Noi vi doneremo grandi gioie, la 
grazia della SS. Trinità è su tutti voi, il mondo non comprende il Nostro amore, 
perché non vuole. 
Vi amo figli miei, immensamente, aprite sempre di più il vostro cuore al Nostro 
amore, affinché la SS. Trinità possa riempirvi per essere testimoni della Sua grazia. 
Oggi è un giorno molto speciale per tutti voi che siete qui, Io desidero accarezzarvi 
ad uno alla volta, Mia figlia Bernadette bacerà le vostre coroncine, ad alcuni di voi 
Noi vi parleremo, perciò figli miei, pregate nei vostri cuori per ricevere grandi segni. 
Figli miei, queste sono le gioie che solo il Cielo può donare, ora i vostri cuori battono 
forte per ciò che avete ricevuto, confermate figli miei. (Molti presenti alla 
Manifestazione confermano con battiti di mani).  
Vi amo, vi amo, vi amo! Tanti di voi si sono avvicinati a Me e a Mia figlia 
Bernadette increduli, ma da oggi tante cose cambieranno, nei momenti di prova, di 
tentazione, ricordatevi di questo giorno e troverete la forza di chiedere aiuto a Me e a 
Mio figlio Gesù, e Noi vi consoleremo con il Nostro amore. 
Vi amo bambini miei, vi sto avvolgendo tutti nel Mio Manto Materno, Io parlerò 
ancora da questo luogo, donerò le grazie che Mi chiedete, riempirò i vostri cuori 
di tanto amore Divino, perciò figli miei, continuate a perseverare, a pregare e a 
venire qui. 
Figli miei, anche Mia figlia Bernadette desidera parlarvi, Lei è contenta di potervi 
aiutare, perciò figli miei, chiedetegli sempre aiuto. Adesso Io vi devo lasciare, vi 
dono un bacio, vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo.  

Shalom! Pace figli miei. 
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