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MARIA VERGINE SANTISSIMA 
 

Figli Miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il 
Verbo, Io sono Madre di Gesù e di tutti voi. Sono scesa con grandissima potenza, 
insieme a Mio Figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La SS. Trinità è qui, in 
mezzo a voi. 
Bambini Miei, vi amo! Vi amo! Vi amo! Molti di voi avvertite la Mia presenza. Dio 
Padre Onnipotente ha stabilito questo grande giorno per donare a molti di voi questa 
sorpresa, e avvertite una grande gioia e commozione. Confermate, figli Miei! (Molti 
presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani). 
La SS. Trinità è felice per la vostra perseveranza, che molto, molto, molto presto 
sarà premiata. Tutto ciò che voi offrite con amore, servirà per la conversione di 
moltissime anime, prigioniere di questo mondo perverso. 
Figli Miei, Io sto ascoltando le vostre preghiere e per donarvi conferma che vi sto 
vicino, vi sto donando il Mio profumo. Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla 
Manifestazione confermano con battiti di mani). 
Pregate, pregate, pregate, senza stancarvi mai! Molti avete già compreso l’importanza 
della preghiera, ed è per questo che riuscite a superare grandi difficoltà. Ma molti non 
avete ancora compreso che è nella preghiera l’unione santa con la SS. Trinità. 
Abbiate fede! Tutto ciò che la SS. Trinità vi ha svelato in questo luogo (Oliveto 
Citra) sta per confermarsi, per il bene delle anime di tutto il mondo.  
Il mondo subirà tribolazioni continuamente. Perciò, bambini Miei, rifugiatevi 
nelle braccia del Padre che vi sta aspettando con amore e misericordia. 
Figli Miei, adesso Io vi devo lasciare. Vi dono un bacio. Vi benedico, voi e tutti i 
vostri cari che avete portato nei vostri cuori, nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito  Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 
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