
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 LUGLIO 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. 
Bambini miei credeteci, perché la Divinità scende in mezzo a voi, perché vi ama, Noi 
desideriamo sempre donarvi il Nostro amore, il Nostro aiuto, affinché possiate fare 
sempre le scelte giuste, affinché possiate comprendere che il male è potente e vuole 
condurvi con lui, facendovi commettere peccati. 
Pregate figli miei, perché la preghiera vi allontana dal peccato, Dio desidera che siate 
Santi come Egli stesso è Santo, non accettate e non giustificate mai il peccato, perché 
esso và condannato, cercate di comprendere che chiunque viene da Dio dice sempre 
la verità e non accetta e non consente il peccato. 
Figli miei, Io vi amo e vi insegno a seguire la via della verità, quella che ha insegnato 
Mio figlio Gesù. Vi amo, vi amo, vi amo, la Mia presenza è su tutti voi, il Mio Manto 
vi copre tutti, ecco perché avvertite un forte calore, forti brividi e grande 
commozione, confermate figli miei. (Molti presenti alla manifestazione confermano 
con battiti di mani). 
Oggi desideriamo donarvi una grande gioia, la manifestazione di Mia figlia 
Bernadette, Lei vi donerà grandi segni della Sua presenza, chiamando alcuni di voi, 
perciò figli miei continuate a pregare nei vostri cuori, perché la SS. Trinità è sempre 
in mezzo a voi. 
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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