
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 OTTOBRE 2019 
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. 
Figli miei, desidero donarvi grandi gioie, con la Mia presenza, con il Mio amore, per 
dimostrarvi quanto vi amo, Io Mi commuovo quando voi pregate con perseveranza, la 
preghiera vi fa brillare come tante stelle nel buio del mondo, fidatevi sempre 
dell’amore della SS. Trinità, che accompagna il vostro cammino.  
Le prove che il mondo vi dona, non finiranno mai, ma ciò serve per condurvi sempre 
di più nella via della salvezza. Aiutate tante anime che incontrate, non lasciatevi 
sfuggire nessuno, tutti sono cari a Me, siate misericordiosi, amate, perché amando 
non si sbaglia mai.  
Figli miei, oggi desidero donare grandi segni, toccherò alcuni di voi, pregate nei 
vostri cuori, presto apparirò qui, molti di voi Mi vedrete.  
Adesso tutti insieme alzate le braccia al cielo e lodate Gesù. 
Vi amo figli miei i vostri cuori sono pieni di gioia, Io ho donato il Mio amore a tutti 
voi, sono passata in mezzo a voi per farvi un dono, portando l’amore di Mio figlio 
Gesù che è immenso, Lui desidera entrare nei vostri cuori, per donarvi la sua gioia. 
Pregate sempre figli miei, perché con la preghiera non perdete mai la pace che Mio 
figlio Gesù vi dona, testimoniate tutto ciò che oggi Io vi ho donato, a chiunque 
incontrerete, il dono che Io vi ho fatto, dovrà essere donato a tutti, non dimenticate 
mai queste Mie parole.  
Adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio e vi benedico tutti figli miei, e benedico 
anche le vostre coroncine, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom, pace figli miei. 
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