
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 MAGGIO 2014 
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 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. 
Molti di voi avvertite la Mia presenza con una forte commozione, confermate figli 
miei. (Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani). Bambini 
miei, Io vi sto avvolgendo tutti sotto il Mio Manto Materno, vi amo e vi proteggo da 
ogni male, abbiate fede in queste Mie parole, Io desidero proteggere tutti i miei figli, 
ma purtroppo molti hanno scelto la via della perdizione, il peccato regna in questo 
mondo e non permette alle anime di accogliere i richiami che vengono dal Cielo. La 
SS. Trinità è sempre pronta per aiutare l’umanità, e farà il possibile fino al giorno del 
Giudizio, aprite i vostri cuori per comprendere i piani di salvezza che Noi vi 
mostriamo. 
Bambini miei, per voi qui presenti c’è una grande sorpresa, adesso vi parlerà, 
manifestandosi con grandissima potenza, Mio figlio Michele, l’Arcangelo più 
potente che sta in Cielo e in terra, Lui è sempre presente per allontanare il male, 
credete figli miei e perseverate, perché presto Io mi farò vedere qui, in questo 
luogo, dove vi è sempre la Mia presenza, ma non tutti comprendono e credono a 
tutto ciò. 
Vi amo bambini miei, immensamente, pregate, pregate, pregate, perché con la 
preghiera date la possibilità a Noi di proteggervi. 
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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