
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 DICEMBRE 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.  
Aspettavate la Mia manifestazione e adesso avvertite una forte commozione, 
confermate figli miei. (Molti presenti alla manifestazione confermano con battiti di 
mani) 
Grazie, grazie, grazie, per la vostra perseveranza, Io piango lacrime di gioia quando 
siete perseveranti. Bambini miei, figlioletti miei adorati, Io vi amo immensamente e 
desidero sempre parlarvi, aiutarvi a scegliere fra il bene e il male, seguite sempre i 
vostri cuori, perché nel cuore vi è l’amore di Mio figlio Gesù, amate il vostro 
prossimo, senza giudicare mai, perché il giudizio spetta a Dio Padre Onnipotente, 
tutti voi siete fratelli e sorelle e vi dovete amare sempre, fate testimonianza, che nel 
vostro cuore dimora l’amore di Mio figlio Gesù, Lui desidera che voi mettete in 
pratica i Suoi insegnamenti, di amore e di obbedienza alla SS. Trinità. 
Bambini miei, la presenza della SS. Trinità è in mezzo a voi, Mio figlio Michele, 
l’ Arcangelo più potente che sta in Cielo e in terra, è qui in mezzo a voi, Lui ha 
formato una barriera potente intorno a voi con la Sua schiera di Angeli Condottieri, 
pregatelo sempre nelle tentazioni. 
Molti di voi avvertite molto forte la Nostra presenza, Mio figlio Gesù ha toccato 
molti di voi e avvertite una grande gioia nei vostri cuori, Lui desidera donarvi ancora 
dei segni, toccando alcuni di voi.  
Bambini miei, la SS. Trinità vi ha fatto comprendere sempre di più l’importanza 
della preghiera e della vostra perseveranza, adesso Mi state ringraziando.  
Vi amo, vi amo, vi amo, 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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