
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 NOVEMBRE 2004 
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 grande potenza, 
insieme a Mio Figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La SS. Trinità è qui, in 
mezzo a voi. 
Molti di voi avvertite la Mia presenza, Io vi sto donando il Mio profumo, vi sto 
donando il Mio calore; a molti di voi batte forte il cuore e avvertite una forte 
commozione. Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla Manifestazione  
confermano con battiti di mani). 
Io vi ringrazio tutti, per la vostra perseveranza. Io piango di gioia ogni volta che siete 
perseveranti ad accettare la sofferenza che vi dona la SS. Trinità, affinché vi possiate 
guadagnare la salvezza. 
Io vi donerò molti segni e conferme della Mia presenza in mezzo a voi.  Chiamerò 
molti di voi che toccherò con grande potenza nel momento che Mia figlia Marcella 
farà un canto in Mio onore. 
Figli Miei, vi amo tanto! Non temete, perché Io posso parlare a chi voglio, quando 
voglio e come voglio! La SS. Trinità vi ama immensamente, ed è per questo che 
vi invita ad una vera conversione. Fatelo presto, perché il mondo subirà grandi 
castighi, ma voi, che avete conosciuto la verità, dovete salvare le vostre anime e 
tante altre. 
Molto presto, Mio Figlio Gesù vi donerà grandissimi segni in questo luogo, 
(Oliveto Citra). Perciò, figli Miei, continuate a perseverare a venire in questo 
luogo, in questa Terra Santa. 
Questa sera, molti di voi Mi avete pregato con tutto il cuore, affinché Io vi aiutassi a 
superare gli ostacoli che il mondo vi offre. È a voi che sto parlando: vi prometto che 
vi aiuterò, ma dovete pregare sempre, come avete fatto questa sera. 
Figli Miei, non abbiate paura, tutto quello che accade in questo luogo è volontà della 
SS. Trinità. Noi abbiamo preso dimora in questo luogo, ed è per questo che non 
dovete temere di nulla. In questo momento Io sto passando in mezzo a voi, vi sto 
accarezzando, vi sto donando il Mio amore. 
Figli Miei, in Cielo non ci sono preferenze per nessuno, ve lo sto dimostrando. Il Mio 
amore è grande e uguale per tutti voi. Se voi aprite completamente il vostro cuore, 
permettete a Mio Figlio Gesù di entrare, e permettete a Me di donarvi i segni che 
state aspettando. 
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Figli Miei, molto, molto presto, Io Mi farò vedere da tutti voi. Desidero che, dopo 
questa Mia Manifestazione, tutti vi avviciniate al Cancello (l’ingresso per accedere 
al Castello, luogo di Apparizioni e Manifestazioni) con un cuore aperto, e a tanti di 
voi donerò segni e conferme. Non temete, perché Io ho ascoltato tutte le vostre 
preghiere che avete recitato con il cuore, e molti di voi, da questa sera, quando 
torneranno a casa, riceveranno conferme; perché tante cose sono cambiate, grazie alle 
vostre preghiere, e poi desidero che torniate a fare la vostra testimonianza. Vi amo, 
figli Miei, tantissimo! 
Figlioletti Miei, tanti, tanti segni visibili la SS. Trinità vi donerà in Cielo e in 
terra. Ogni sacrificio serve per farvi guadagnare tutte le gioie che Noi desideriamo 
donarvi. Grazie, figli Miei, per tutto ciò che fate per amore della SS. Trinità, per i 
vostri sacrifici, per le vostre preghiere, per la vostra perseveranza. Non temete, 
perché giorno dopo giorno, a tutti voi donerò tante gioie. Grazie, figli Miei! 
Figli Miei, grazie per la vostra perseveranza in questo giorno di pioggia. Noi siamo 
felici per tutti voi. Nel momento che Mia figlia Marcella ha cantato in Mio onore, 
molti di voi avete avvertito una forte commozione, come se il vostro cuore si aprisse 
sempre di più a Me. Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla Manifestazione  
confermano con battiti di mani). 
Adesso Io vi dono la Mia benedizione Materna. Vi benedico, figli Miei, nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito  Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 


