
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 AGOSTO 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, insieme a Mia Figlia 
Bernadette. La SS. Trinità è qui, in mezzo a voi. 
Cari figli, oggi è un giorno speciale per la SS. Trinità e per tutti voi. La SS. Trinità 
vi donerà una grande gioia. Mia Figlia Bernadette che è qui, adesso vi parlerà e vi 
donerà un grande messaggio da divulgare in tutto il mondo. 
Dio Padre Onnipotente ha scelto questo luogo (Oliveto Citra), perché esso 
diventerà conosciuto come Lourdes. Perché la SS. Trinità Si manifesterà con 
grande potenza, e vi saranno grandi segni in Cielo e in terra. Non temete, figli 
Miei, perché tutto ciò che Io vi sto dicendo è la verità, e avrete grandi conferme. 
Io chiamerò tanti figli Miei a venire qui, tanti ammalati nel corpo e nello spirito, 
e Mio Figlio Gesù li guarirà. Perseverate, e assisterete a tutto ciò. 
Cari figli, vi amo tantissimo! La Mia presenza è su di voi, Io vi sto avvolgendo nel 
Mio Manto Materno e vi sto donando il Mio profumo, che molti di voi sentite. 
Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti di 
mani). 
Pregate, pregate, pregate! La preghiera è l’arma che vi fa vincere le vostre debolezze. 
Il mondo, che appartiene al Male, fa di tutto per attiravi a sé, facendovi illudere. 
Comprendete, figli Miei, che la vera gioia e la vera pace ve la dona soltanto Mio 
Figlio Gesù. Lui vi dona il vero Amore Divino, che non finisce mai. 
Abbiate sempre più fede, per assistere ai grandi eventi, ed invocate sempre gli 
Angeli, perché loro vi proteggono, vi difendono da ogni male e vi donano la loro 
presenza in ogni istante. 
Vi amo! Vi amo! Vi amo! Adesso Io vi devo lasciare. 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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