
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI VENERDÌ 4 AGOSTO 2000 
OLIVETO CITRA (SA) 

(Veglia di preghiera) 
 
 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
 

Figli Miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il 
Verbo, Io sono vostra Madre e Madre di Gesù. Sono scesa con potenza, insieme a 
Mio Figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La SS. Trinità è qui, in mezzo a voi. 
Vi amo tutti, figli Miei, e desideravo parlare a tutti voi. Io sono tornata a parlare 
in questo luogo (Oliveto Citra) dopo tanti anni. Non abbiate paura, sono proprio 
Io, non dubitate! Io vi donerò grandissime conferme della Mia presenza e di 
questa Mia Manifestazione. 
Vi invito, figli Miei, ad abbandonare il peccato. Il Male vi gira intorno per rubare le 
vostre anime, ma Dio Padre Onnipotente non lo permetterà. Lui invia Me, per dirvi 
che dovete aprire completamente il vostro cuore. 
Pregate, pregate, pregate! Offrite alla SS. Trinità ogni vostro sacrificio; è per la 
salvezza delle vostre anime e delle anime del Purgatorio. Dio Padre Onnipotente 
ama le Sue creature e non vuole lasciare neppure un’anima al Male. Perciò, figli 
Miei, siate forti e non temete, perché con la preghiera andrà via. 
Portate il Mio messaggio ovunque, in tutto il mondo. Parlate con i Miei figli 
Consacrati, anche loro dovranno ascoltare le Mie parole; anche se non vi crederanno, 
voi fate la vostra testimonianza. 
Cari figli, vi amo tutti! Io sono qui, davanti a voi. Io apro il Mio Manto e vi avvolgo 
tutti. Vi sto donando il Mio profumo e la Mia presenza. Figli Miei, Io ho ascoltato 
tutte le vostre preghiere. Abbiate fede! Ciò che chiedete sarà esaudito. 
Figli Miei, accostatevi al Cancello (l’ingresso per accedere al Castello, luogo di 
Apparizioni e Manifestazioni) con un cuore aperto, e avrete grandissimi segni. Mio 
Figlio Gesù vi sta donando grandi grazie. Tutti voi farete la vostra testimonianza. 
Vi amo, figli Miei! Andate in Chiesa e ricevete il Corpo e il Sangue di Mio Figlio 
Gesù, offerto in sacrificio per ognuno di voi. Siate perseveranti, non fatevi 
confondere. Nel momento della prova, invocate il Mio nome e quello di Mio Figlio 
Gesù, e Noi vi aiuteremo. 
Vi amo tutti! Adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre qui, vicino ad ognuno di 
voi. 
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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