
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 19 NOVEMBRE 2000 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
 
Figli Miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il 
Verbo, Io sono vostra Madre e Madre di Gesù. Sono scesa con potenza, insieme a 
Mio Figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La SS. Trinità è qui, in mezzo a voi. 
Io vi amo, figli Miei, e vi ringrazio per le vostre preghiere che voi Mi donate; 
arrivano a Me direttamente. Questa sera Io sono scesa qui per volontà di Dio Padre 
Onnipotente, è Lui che ha disegnato questo grande giorno per ognuno di voi, per 
donare gioia e consolare i vostri cuori. 
Figli Miei, molti di voi stanno avvertendo la Mia presenza con una forte commozione 
e con dei brividi. Non temete, figli Miei, sono Io che vi sto toccando! Testimoniate 
che questo è vero con un battito di mani! (Molti presenti alla Manifestazione 
testimoniano con battiti di mani). 
Aprite completamente, senza riserve, tutto il vostro cuore, e Mio Figlio Gesù entrerà 
in ognuno di voi e vi donerà grandi gioie. Figli Miei, pregate, pregate, pregate ogni 
giorno il Santo Rosario, tutto intero. Andate in Chiesa, e ricevete il Corpo e il 
Sangue di Mio Figlio Gesù, offerto in sacrificio per ognuno di voi. 
Dio Padre Onnipotente, molto presto, donerà all’intera umanità grandissimi 
segni del Suo grande amore per le Sue creature. Si abbatteranno grandissimi 
castighi in tutto il mondo; ma tutto ciò avverrà per la salvezza delle anime. Lui 
sta effondendo il Suo spirito su ogni persona sulla terra, e tutti conosceranno la 
verità. Figli Miei, non lasciatevi confondere mai, perché il Male vi gira intorno e 
vi vuole allontanare dalla verità. Lui si serve anche dei figli Miei Consacrati, ma 
molto presto la Chiesa si dividerà. Tantissimi figli Miei Consacrati si 
spoglieranno, perché il Male li confonderà facendo perdere loro la fede. Perciò, 
figli Miei, pregate per la Chiesa e per il Vaticano, pregate per il Santo Padre 
(Giovanni Paolo II). 
Figli Miei, Io sono qui, davanti a voi, e vi invito a perseverare, perché grandi 
segni la SS. Trinità donerà in questo luogo (Oliveto Citra) della Nostra presenza, 
attraverso questi figli Miei, attraverso questo Gruppo. Perciò, figli Miei, 
seguiteli! Perché loro sono inviati e costituiti dalla SS. Trinità. Pregate per loro, 
perché hanno bisogno di tanta forza, che Noi gli doniamo anche attraverso di voi. 
Figli Miei, Io vi sto avvolgendo tutti nel Mio Manto e vi sto donando il Mio 
profumo. 
Adesso Io vi devo lasciare. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 
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