
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2010 
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 adorati, Io vi amo immensamente, e vi ringrazio per tutto ciò che 
offrite per fede. Sarete ricompensati con grandissime gioie che Noi vi doneremo 
qui, in questo luogo (Oliveto Citra), molto, molto, molto presto. La Mia Statua 
sta per piangere lacrime di gioia per i miracoli che Mio Figlio Gesù compirà. Lui 
farà guarigioni impossibili affinché tutti possano credere, affinché il Terzo 
Segreto di Fatima sia creduto e considerato da tutto il mondo. 
I tempi sono vicini, e tutti quelli che sono ai vertici si dovranno abbassare alla 
volontà di Dio Padre Onnipotente, che ama le Sue creature e le vuole salvare 
tutte. 
Io invito tutti gli uomini a mettersi in uno stato di grazia. Io sono vostra Madre e 
desidero il vostro bene. 
Il mondo subirà catastrofi, devastazioni, maremoti, terremoti terribili. Ma non 
temete, perché chi ascolta e mette in pratica tutto ciò che Io vi chiedo, sarà salvato. 
Vi invito a fare penitenza, sacrifici, digiuni ed incessanti preghiere. Fate conoscere 
tutto ciò che Io vi sto dicendo. Lavorate per la SS. Trinità con amore, amore puro. 
Noi stiamo con voi, bambini Miei, la Mia presenza è su molti di voi che avvertite una 
forte commozione. Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla Manifestazione 
confermano con battiti di mani). Io vi sto donando il Mio profumo e vi sto 
avvolgendo tutti sotto il Mio Manto Materno. 
Adesso Io vi devo lasciare. Perseverate! La perseveranza vi porterà in Paradiso. 
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 
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