
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 LUGLIO 2016 
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, sono felice di stare 
in mezzo a voi, per consolarvi, per ascoltarvi, desidero tanto donarvi tutto il Mio 
amore, chi prega Mi consola e Io desidero ricompensarvi. Gli Angeli, i Santi del 
Paradiso sono in mezzo a voi, anche Loro pregano con voi per donarvi la forza di 
perseverare sempre nella preghiera, accogliete sempre i Miei insegnamenti, per 
diventare forti in questo mondo, che tenta continuamente di indebolirvi, illudendovi, 
confondendo tutte le anime buone. 
Molti di voi avvertite forte la Mia presenza con un forte calore, confermate figli miei, 
Io vi sto toccando, vi sto accarezzando, vi sto donando il Mio profumo. 
Tutti coloro che fanno la volontà di Mio figlio Gesù come Lui desidera, come Lui 
vi ha insegnato, formano la Chiesa Santa, la verità è nei vostri cuori figli miei, la 
Chiesa vecchia è oramai confusa, è guidata dal potere, presto, molto presto vi 
sarà l’intervento di Dio Padre Onnipotente, tutti coloro che operano il male 
tremeranno, Dio Padre Onnipotente non permetterà che il mondo vada perduto, 
presto vi sarà chiarezza, ma prima vi sarà tanta confusione.  
Aiutate con la vostra scelta, la vostra testimonianza, tutti coloro che non sanno quale 
strada devono prendere, voi che pregate la conoscete, Io vi guiderò sempre. 
Bambini miei, desidero ancora donarvi la Mia presenza, chiudete gli occhi, 
abbandonatevi al Mio amore, Io vi sto accarezzando, molti cuori battono molto forte, 
molti vi sentite sbandare, avvertite un peso alla testa, desidero che facciate la vostra 
testimonianza, confermate figli miei. (Molti presenti alla manifestazione confermano 
con battiti di mani) 
Vi amo, vi amo, vi amo, immense saranno le gioie che donerò, insieme a Mio 
figlio Gesù in questo luogo, perseverate sempre. 
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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