
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 GENNAIO 2015 
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. 
Molti di voi avvertite forte la Mia presenza, Io vi sto avvolgendo tutti sotto il Mio Manto 
Materno, alcuni di voi sentite il Mio profumo, confermate figli miei, (Molti presenti alla 
manifestazione confermano con battiti di mani) ad alcuni di voi batte forte il cuore, è la 
Mia presenza, non temete, Io vi sto accarezzando, il calore che alcuni di voi avvertite sul 
vostro viso è la Mia mano, confermate figli miei.  
Bambini miei, Io vi amo immensamente, e vi ringrazio per le preghiere che donate alla  
SS. Trinità, il mondo ha tanto bisogno delle vostre preghiere, presto vi saranno grandi 
segni in Cielo e in terra, l’umanità sarà sconvolta, tutti gli increduli dovranno 
credere e abbassarsi alla volontà di Dio Padre Onnipotente. Violenti terremoti e 
maremoti devasteranno molte città e nazioni che scompariranno dalla faccia della 
terra, questi saranno alcuni grandi avvisi che Dio Padre Onnipotente farà in tutto il 
mondo, per la venuta di Mio figlio Gesù, chi prega non avrà paura, perché Dio, il 
Creatore di tutto e di tutti, è con voi. 
Figli miei, molti non credono a queste Mie profezie che dono in tutto il mondo, è opera del 
male che non vuole che le anime si avvicinano alla Grazia, il male tiene schiave le anime 
attraverso il peccato. Dio Padre Onnipotente ha stabilito tutto ciò per la salvezza delle 
anime di tutto il mondo, non giudicate mai il Suo operato, abbiate sempre fede in Dio, che 
vive nei vostri cuori, lì c’è la Sua verità, lasciatevi guidare senza esitare mai, Io bambini 
miei, sono sempre con voi, per farvi conoscere il disegno che Dio Padre Onnipotente ha 
per il Suo popolo. 
Bambini miei, figlioletti miei adorati, sto passando in mezzo a voi, aprite i vostri 
cuori sempre di più all’amore puro, all’amore di Mio figlio Gesù, anche Lui sta 
passando in mezzo a voi, Lui vi ama immensamente, desidera tanto guarirvi nel 
corpo e nello spirito, perseverate a venire qui, perché presto Lui lo farà, e tutti coloro 
che saranno stati perseveranti saranno premiati. 
Figli miei, abbandonatevi al Mio amore, perché desidero tanto farvi avvertire la Mia 
presenza sempre di più, siate testimoni ovunque, perché la testimonianza aiuta tantissime 
anime che non conoscono l’amore della SS. Trinità. 
Adesso Io vi devo lasciare, molti avvertite ancora il Mio calore, una forte commozione, 
forti brividi e sentite il Mio profumo, confermate figli miei. 
Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Shalom! Pace figli miei! 
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