
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 GIUGNO 2016 
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, non temete, abbiate fede sempre, perché la preghiera è il vostro scudo, 
niente e nessuno potrà fermare chi prega. Io sono con voi sempre, anche in questo 
momento sto passando in mezzo a voi, desidero donarvi la Mia presenza, farvi 
avvertire il Mio amore, il Mio calore, aprite sempre di più il vostro cuore, affinché lo 
Spirito Santo possa cambiare la vostra vita giorno dopo giorno. Molti avvertite una 
forte commozione, forti brividi, un peso al capo, questa è la Mia presenza, credeteci  
figli miei, confermate. (Molti presenti alla manifestazione confermano con battiti di 
mani) 
Bambini miei, seminate amore ovunque, siate testimonianza in questo mondo 
confuso e illuso dal male, salvate le anime, quelle ingannate, non temete, dite sempre 
la verità. 
Nel Terzo Segreto di Fatima ho annunciato la distruzione del Vaticano, questa 
avverrà presto, saranno in molti a perdere la fede, Dio Padre Onnipotente lo 
permetterà per portare al pentimento e alla salvezza le anime, comprendete figli 
miei il progetto che ha Dio Padre Onnipotente per le Sue creature. 
Vi amo, vi amo, vi amo, starei sempre in mezzo a voi per accarezzarvi in ogni 
momento, invocatemi perché Io non desidero lasciarvi mai. 
Adesso Io devo andare, ma continuate a pregare, perché anche Mio figlio Gesù 
desidera donarvi il Suo amore, la Sua presenza. Vi dono un bacio e vi benedico tutti 
figli miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
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