
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 GIUGNO 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. 
Insieme a tutti voi hanno pregato gli Angeli e i Santi del Paradiso, formando una 
barriera intorno a voi, affinché il male non si avvicinasse per disturbare la vostra 
preghiera donata alla SS. Trinità.  
Molti avete avvertito una grande presenza vicino a voi con forti brividi, con un 
calore, confermate figli miei. (Molti presenti alla Manifestazione confermano con 
battiti di mani).  Bambini miei, Io vi sto avvolgendo tutti sotto il Mio Manto Materno 
e vi sto donando il Mio profumo, molti lo sentite, confermate figli miei. (Molti 
presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani).  Vi amo, vi amo, vi 
amo! Desidero sempre parlarvi, indicarvi la via verso la salvezza, Mio figlio Gesù è 
la Via della salvezza, non vi sono altre vie, non lasciatevi mai ingannare da chi non fa 
la Sua volontà, Lui è amore, umiltà, verità, i Suoi insegnamenti vi parlano di tutto 
ciò. Bambini miei, pregate sempre, perché la preghiera vi aiuterà a distinguere il bene 
dal male. 
Mio figlio Gesù, che ha ascoltato le vostre preghiere, desidera tanto parlarvi, donarvi 
il Suo amore, Lui chiamerà alcuni di voi, perciò figli miei, pregatelo e Lui donerà una 
grande gioia nei vostri cuori. 
Io adesso vi devo lasciare, ma sono sempre qui insieme alla SS. Trinità, 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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