
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 SETTEMBRE 2010 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
(Nel momento che ha avuto inizio la Manifestazione, il cielo è diventato a un tratto 
nerissimo sopra di noi e si è alzato un vento fortissimo, come un vortice, attorno ai 
presenti  senza arrecare alcun disturbo; subito dopo la Manifestazione il tempo è 
ritornato sereno come prima). 

 
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 a Mio Figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La SS. Trinità è qui, in 
mezzo a voi. 
Bambini Miei adorati, Io vi amo immensamente! Vi ringrazio per le preghiere recitate 
con il cuore. 
Molti di voi avvertite una grande pace nei vostri cuori, questa è la presenza di Mio 
Figlio Gesù, Lui oggi desidera donarvi grandi gioie. Pregate nei vostri cuori, Lui vi 
ascolterà e chiamerà alcuni di voi. Ciò avverrà attraverso Mio figlio Maurizio, perché 
Mio Figlio Gesù vive in lui, credete! (In quello stesso istante le campane della 
Chiesa hanno cominciato a suonare). 
La SS. Trinità vi ama e desidera premiare i vostri sacrifici. 
(Gesù, attraverso Maurizio, chiama alcuni Suoi fratelli e sorelle a fare la loro 
testimonianza). 
Figli Miei, tutto ciò è soltanto l’inizio di ciò che opererà Mio Figlio Gesù in mezzo a 
voi. Molti cuori sono pieni di gioia. Confermate, figli Miei!  (Molti presenti alla 
Manifestazione confermano con battiti di mani). 
Io Mi commuovo a vedere la vostra perseveranza, vi amo e vi sto donando il Mio 
profumo, il Mio Manto vi copre e vi protegge. 
Siate forti, umili, buoni, amate il vostro prossimo, così compirete la Nostra volontà. 
Adesso vi devo lasciare. Vi benedico nel nome della SS. Trinità: nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 
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