
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 GIUGNO 2009 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
 
Figli Miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il 
Verbo, Io sono Madre di Gesù e Madre 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, Mi stavate aspettando. Io mantengo le promesse che vi faccio e ancora 
una volta desidero donarvi grandi gioie e tanta forza. Chiamerò alcuni di voi, 
toccherò i vostri cuori. 
Figli Miei, la SS. Trinità ha posto intorno a voi una barriera di Angeli affinché il 
Male si allontani, perchè lui non vuole che voi siate felici. 
Non temete, e pregate sempre con il cuore. Io, vostra Madre, non vi lascio mai, e 
anche in questo momento vi sto avvolgendo tutti sotto il Mio Manto. Molti di voi 
sentite il Mio profumo. Confermate, figli Miei! (Molti  presenti alla Manifestazione 
confermano con battiti di mani). 
La SS. Trinità sta toccando molti cuori affinché si aprano, per avere la gioia 
immensa che solo Noi possiamo donare. Vi invito a credere! 
Bambini Miei, la SS. Trinità vi ama! Vi ama! Vi ama tutti, senza preferenze. Vedete, 
figli Miei? Chi ha il coraggio ha anche la gioia. (La Madonna Si riferisce ad alcuni 
Suoi figli che ha chiamato e sono andati a fare la loro  testimonianza). 
Bambini Miei, grazie! Grazie! Grazie per le preghiere che Mi donate. Io oggi ho 
ascoltato ogni cosa, e molte cose saranno concesse e farete la vostra testimonianza. 
Tutti quelli che hanno desiderato che Io li chiamassi, vi invito a perseverare e a 
superare ogni cosa, ogni ostacolo, ed Io molto presto vi chiamerò. 
Bambini Miei, la pace di Mio Figlio è scesa in mezzo a voi. La SS. Trinità, molto 
presto, vi donerà grandi gioie in questo luogo (Oliveto Citra), grandi segni, 
grandi miracoli, attraverso questi Miei figli, Maur izio e Marcella, la vostra 
guida che Noi vi abbiamo donato. Loro vi amano, e non si stancano mai di aiutarvi. 
Siate sempre riconoscenti di tutto ciò. 
Figli Miei, vi amo! Vi amo! Vi amo! Se sapeste quanto vi amo piangereste di gioia. 
Vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 
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