
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 SETTEMBRE 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, vi amo e vi ringrazio per le preghiere che Mi donate, Io vi ringrazio 
per il vostro amore per Me, desidero ricompensarvi con la Mia presenza, con il Mio 
amore, molti di voi avvertite una forte commozione, forti brividi, un forte calore, 
molti sentite il Mio profumo, confermate figli miei. (Molti presenti alla 
manifestazione confermano con battiti di mani)  
Cari figli, la preghiera sia per voi il vostro pane quotidiano, offrite i vostri cuori alla 
SS. Trinità, affinché possiate essere strumenti per il Regno dei Cieli, portatori di 
amore, di pace, di gioia, non temete per le vostre debolezze, perché Dio Padre 
Onnipotente vi ama e desidera guarirvi, ma voi figli miei, dovete essere sempre 
perseveranti. 
Bambini miei, Dio Padre Onnipotente Mi invia, affinché Io faccia sapere i Suoi 
progetti di salvezza per il mondo, e questo molti ancora non lo credono, perché 
non vogliono credere che a Dio nulla è impossibile, satana prende possesso 
soprattutto a chi è ai vertici, tutti i centri di potere sono governati da uomini 
corrotti, tutto ciò presto cadrà sempre di più, perché Dio Padre Onnipotente, 
con il Suo intervento, farà giustizia, perciò figli miei, voi che pregate abbiate fede e 
aiutate tutti coloro che vivono nel peccato, Io desidero che tutti si salvino, perché 
amo tutti i miei figli, senza preferenza alcuna. 
Figli miei, Mio figlio Gesù, che è qui vicino ad ognuno di voi, desidera parlarvi. 
Adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre vicino ad ognuno di voi. Vi dono un 
bacio figli miei, e vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo.  

Shalom! Pace figli miei. 
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