
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 GIUGNO 2006 
OLIVETO CITRA (SA) 

(Giorno di Pentecoste) 
 

 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

 
Pace a voi! Sono Io, la Vergine Immacolata, Madre del vostro Signore Gesù 
Cristo, Colei che vi ama di un amore immenso e puro. 
Grazie, figli Miei, per la vostra perseveranza. Io sono sempre vicino ad ognuno di 
voi. Io raccolgo nel Mio Manto le vostre preghiere e le porto su, in Cielo. Continuate 
a pregare con il cuore, come già fate. 
Il mondo, bambini Miei, subirà castighi ancora più grandi, perché la venuta di 
Mio Figlio Gesù è molto, molto vicina. Ecco perché Dio sta dividendo il bene dal 
male! Ma voi non temete mai, perché attraverso la preghiera gli Angeli vi 
custodiscono. 
Sono molto felice per tutti voi! La chiamata di Dio alla santità è una grazia divina. 
Gioite per tutto ciò che vivete in questo grande Disegno! Attraverso di voi tante 
anime possono conoscere la verità. Siate portatori di pace e di amore; tutti vi 
seguiranno verso la Luce, se testimoniate con semplicità la vostra conversione. Nei 
momenti difficili invocateMi ed Io vi prenderò per mano e vi condurrò nelle braccia 
di Mio Figlio Gesù, che vi donerà la pace e la gioia. 
Vi amo, bambini Miei! Io sto passando in mezzo a voi. Molti avvertono il Mio 
profumo, il Mio calore: sono segni che vi sto donando. Siate forti e uniti, il Male non 
potrà mai vincere, perché voi tutti appartenete a Dio. Fidatevi di queste Mie parole, e 
la vostra vita cambierà giorno dopo giorno. 
Vi amo! Vi amo! Vi amo! Questa sera tutti avete ricevuto nei vostri cuori la presenza 
dello Spirito Santo. Seguite sempre il vostro cuore, perché è lì che dimora Dio. 
Molto presto, Dio vi donerà segni visibili; grandi gioie stanno per arrivare. Dio 
vi ricompenserà di ogni sofferenza accettata con il cuore. 
Vi amo, bambini Miei! Adesso vi devo lasciare. Molto presto chiamerò tanti di voi.  
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito  Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 
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