
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 LUGLIO 2004 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

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 grande potenza, 
insieme a Mio Figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La SS. Trinità è qui, in 
mezzo voi. 
Io e Mio Figlio Gesù stiamo toccando alcuni di voi, avvertite un forte calore, una 
forte commozione, un peso alla testa, dei brividi. Confermate, figli Miei! (Molti 
presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani). 
Io sto ascoltando tutte le vostre preghiere, e desidero aiutarvi. Mio Figlio Gesù 
desidera guarirvi dalle vostre malattie. Abbiate fede, e Mio Figlio Gesù vi guarirà! 
Oggi è un giorno speciale per tutti voi, perché Io desidero donarvi grandi gioie. 
Voglio chiamare alcuni di voi per dare sempre più conferme della Mia presenza. (La 
Madonna chiama alcuni Suoi figli a fare la loro testimonianza). 
Cari figli, se perseverate, molti di voi sarete guariti, avrete grandi gioie. Vi invito a 
pregare ogni giorno sempre di più, perché la preghiera rafforza la vostra fede. Siate 
umili e perdonate, perché quando perdonate le vostre anime guariscono. 
Molto presto, in questo luogo (Oliveto Citra), Io e Mio Figlio Gesù doneremo 
grandi segni. La SS. Trinità vi donerà una sorpresa. Il Disegno di Dio Padre 
Onnipotente in questo luogo è grande, ed è per questo che il Male fa il possibile 
per non farlo realizzare. Ma non ce la farà, perché Dio Padre Onnipotente ha 
deciso così. 
Vi amo, e vi sto avvolgendo nel Mio Manto, vi sto donando il Mio profumo. Molti lo 
sentite, confermate! (Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti di 
mani). 
Adesso Io vi devo lasciare. Vi benedico, figli Miei, nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito  Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 
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