
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 NOVEMBRE 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.  
Siete tutti avvolti dalla grazia Divina, la Nostra presenza è molto forte in mezzo a voi, 
molti avvertite un calore, una commozione, forti  brividi, confermate figli miei. 
(Molti presenti alla manifestazione confermano con battiti di mani) 
Molto presto i messaggi che la SS. Trinità vi ha donato in questo luogo saranno 
considerati, perché essi saranno confermati tutti, e voi che perseverate avrete 
grandi gioie, credeteci figli miei, sempre, perché la SS. Trinità non viene mai 
meno alle Sue promesse. 
Vi amo, vi amo, vi amo, abbiate sempre la forza e il coraggio di andare avanti nella 
verità, opponetevi alla menzogna, affinché possiate essere i figli della luce e non delle 
tenebre. Il mondo non vuole dare retta ai Miei inviti, non vuole ritornare a Dio, 
ed è per questo che le sciagure ci saranno e tutto ciò voi lo dovete sapere. Dio 
parla e pochi Lo ascoltano, Lo invocano e poi Lo ignorano, comprendete figli 
miei, abbiate in voi tanto amore per conquistare tante anime.  
Bambini miei, Mio figlio Gesù desidera parlarvi, l’amore di Mio figlio Gesù è 
immenso, ma non sempre lo comprendete, aprite sempre di più i vostri cuori al Suo 
amore, all’amore della SS. Trinità. 
Vi amo, vi amo immensamente, 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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