
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 NOVEMBRE 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. 
Noi siamo sempre presenti, quando pregate in questo luogo (Oliveto Citra) scelto 
da Dio Padre Onnipotente, perché qui avverranno grandi miracoli e tutti 
crederanno, e coloro che verranno qui con fede Mi vedranno. 
Bambini Miei adorati, vi amo immensamente, la Mia presenza è su molti di voi, Io vi 
sto consolando. Pregate, pregate, pregate! Amate Dio non con le parole, ma 
compiendo la Sua volontà. Non abbiate paura di soffrire, perché la sofferenza vi 
avvicina alla SS. Trinità. 
Figli Miei, Io piango lacrime di sangue perché conosco il futuro dell’umanità, 
fate conoscere il “Terzo Segreto di Fatima”, perché chi ama la verità lo 
riconosce, la Chiesa con il suo potere, con le sue istituzioni umane, ha distrutto 
molti disegni per la salvezza delle anime; ma non potranno più farlo, perché 
coloro che sono ai vertici stanno per cadere. 
Siate forti, perché la Chiesa siete voi che pregate e amate La SS. Trinità. 
Bambini Miei, Mio Figlio Gesù sta ascoltando le vostre preghiere, Lui desidera 
confermare la Nostra presenza chiamando alcuni di voi. 
(Gesù, attraverso Maurizio, chiama alcuni Suoi fratelli e sorelle a fare la loro 
testimonianza). 
Figli Miei, molti di voi avvertite la presenza di Mio Figlio Gesù, Lui vi invita a 
perseverare e vi chiamerà e vi donerà grandi gioie, grandi sorprese, perché Lui vi ama 
e vuole consolare i vostri cuori. Siate forti, superate gli ostacoli! Perché al di là degli 
ostacoli ci siamo Noi. 
Adesso Io vi devo lasciare. Vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome della       
SS. Trinità: Padre, Figlio e Spirito  Santo.  

Shalom! Pace, figli Miei. 
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