
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 MAGGIO 2015 
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. 
Bambini miei, figlioletti miei adorati, Io vi amo immensamente, stavate aspettando la 
Mia manifestazione, Io ho ascoltato le vostre preghiere, desidero tanto donarvi grandi 
gioie, desidero farvi avvertire la Mia presenza, abbiate fede e credete a tutto ciò, 
perché sono proprio Io, vostra Madre, sto passando in mezzo a voi e vi sto toccando, 
vi sto accarezzando, anche Mio figlio Gesù sta passando in mezzo a voi, anche Lui vi 
sta donando la Sua presenza con un forte calore, Lui desidera guarire molti di voi, 
desidera esaudire molti di voi, ma dovete avere fede. 
Bambini miei, pregate nei vostri cuori, perché Io desidero donarvi grandi segni e 
conferme della Mia presenza, chiamando alcuni di voi. Tanti di voi Mi avete pregato 
con tutto il cuore e Io desidero donarvi il Mio amore. (La Madonna chiama alcuni 
Suoi figli a fare la loro testimonianza) 
Chi ha il cuore aperto all’amore di Mio figlio Gesù, ama e crede senza nessun 
dubbio, figli miei l’amore di Mio figlio Gesù è immenso, Lui desidera consolare i 
vostri cuori, fatelo entrare con grande fede.  
La presenza della SS. Trinità in mezzo a voi è forte, è potente, nessuno può 
confondere il Nostro amore. 
Figli miei, vi amo, vi amo, vi amo, tutti i sacrifici che Mi donate presto saranno 
trasformati in grandi gioie, continuate ad avere fede, perché Mio figlio Gesù non 
vi lascia mai soli, Lui presto, molto presto farà grandi guarigioni in questo 
luogo, anche oggi Lui ha toccato e ha guarito alcuni di voi, anche se Io non vi ho 
chiamati, avrete grandi conferme, la vita di coloro che sono stati toccati 
cambierà giorno dopo giorno, fate entrare sempre di più nei vostri cuori il Nostro 
amore, la Nostra presenza, perché desideriamo condurvi sulla via che giunge alla vita 
eterna. 
Pregate figli miei, pregate, pregate, la Mia presenza è ancora molto forte in mezzo a 
voi e molti la state avvertendo con forti brividi, con forte calore, grande commozione, 
confermate figli miei. (Molti presenti alla manifestazione confermano con battiti di 
mani) Vi amo e vi proteggo tutti sotto il Mio Manto Materno, invocatemi sempre, 
ogni giorno, perché desidero vivere accanto a voi. 
Adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio e vi benedico tutti figli miei, nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Shalom! Pace figli miei. 
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