
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 LUGLIO 2010 
OLIVETO CITRA (SA) 

(10° Anniversario della prima Manifestazione) 
 
 

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 vostra. Sono scesa con grandissima potenza 
insieme alla SS. Trinità. La Nostra presenza è su tutti voi. 
La vostra perseveranza sarà premiata, avrete grandi gioie in questo luogo 
(Oliveto Citra). Abbiate fede! Perché solo avendo fede potrete arrivare al grande 
giorno in cui Io farò un grande prodigio, per confermare il Terzo Segreto di 
Fatima che Io ho donato attraverso questo Gruppo. Quando la Mia Statua, che è 
nella Stella, piangerà lacrime di gioia, nello stesso momento anche a Fatima la 
Mia Statua piangerà lacrime di gioia, e tutti voi sarete grandi testimoni di questa 
Mia profezia. Ed è per questo che oggi avete assistito a questo prodigio che è 
accaduto anche a Fatima. (Mentre il cielo era limpido, con un sole di piena estate, 
all'improvviso  si è annerito, piovendo a dirotto, con fulmini e tuoni; ma al momento 
della Manifestazione ha smesso di piovere e un raggio di sole ha invaso  la Stella). 
Tutto è per confermare sempre di più ciò che Noi vi diciamo. Dio Padre 
Onnipotente, che è il Creatore dell’Universo, permette ogni cosa per portarvi a Lui. 
Cari figli, vi amo tantissimo! Mio Figlio Gesù vi invita ad aprire sempre di più i 
vostri cuori, perché Lui desidera tanto entrare e donarvi grandi gioie che voi gli 
chiedete sempre. Lui è pronto e vi desidera più forti. 
Bambini Miei adorati, aspettavate la Mia Manifestazione, e molti di voi avvertite una 
forte commozione. Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla Manifestazione 
confermano con battiti di mani). 
Continuate a venire qui, perché Io desidero tanto chiamarvi e donarvi grandi gioie. 
Vi amo! Vi amo! Vi amo! Se sapeste quanto vi amo piangereste di gioia. 
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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