
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 OTTOBRE 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 
sui miei strumenti, credeteci figli miei, perché in mezzo a voi è scesa la SS. Trinità.  
Oggi desidero donarvi grandi gioie, chiamerò alcuni di voi affinché possiate credere 
sempre di più, molti state avvertendo la Mia presenza con un calore sul viso, è la Mia 
carezza non temete, abbandonatevi alla presenza della SS. Trinità, molti avvertite 
una commozione, i vostri cuori battono molto forte, confermate figli miei. (Molti 
presenti alla manifestazione confermano con battiti di mani)  
Vi amo, vi amo, vi amo, non temete, continuate a pregare nei vostri cuori, Io desidero 
donarvi grandi gioie, grandi grazie, Io vi sto avvolgendo nel Mio Manto, perché 
desidero proteggervi da ogni male. (La Madonna chiama alcuni Suoi figli a fare la 
loro testimonianza) Bambini miei, Io vi amo tutti immensamente, Io prego sempre 
per ognuno di voi, non mi stanco mai di aiutarvi, perché vi desidero tutti salvi, i segni 
che Noi vi doniamo, sono per farvi credere sempre di più che in questo luogo la                  
SS. Trinità ha preso dimora, qui avverranno grandissime guarigioni, nel corpo e 
nello spirito, grandi conversioni ci saranno, perciò figli miei, perseverate 
sempre, Io vi donerò le conferme che Mi chiedete, da un momento all’altro 
apparirò in questo luogo e voi testimonierete questo grande evento.  
Non temete, Io vi sto donando ancora la Mia presenza, figli miei, vi amo, vi amo, vi 
amo, il Mio cuore è pieno di gioia, perché oggi tanti cuori si sono aperti all’amore 
della SS. Trinità, perseverate perché le gioie che Io vi donerò sono immense. 
Bambini miei, testimoniate senza timore e non lasciatevi confondere mai, amate a 
chiunque incontrerete, le anime malate hanno bisogno di tanto amore puro, l’amore 
che Io vi ho donato oggi sarà una forza per molti di voi, vi chiamerò in tanti, e vi 
donerò grandissimi segni, ancora più grandi di questi, seguite i vostri cuori, perché lì 
c’è la verità. 
Vi amo figli miei, 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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