
 
 
 
 
 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 6 NOVEMBRE 2011 
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. 
Vi amo, cari figli, immensamente, la perseveranza di chi Mi ama Mi commuove, ed è 
per questo che desidero tanto donarvi grandi gioie, anche Mio Figlio Gesù desidera 
tanto parlarvi, donarvi il Suo amore, Lui desidera aprire i vostri cuori sempre di più, 
affinché possiate provare il Suo amore. 

 
GESÙ 

Fratelli e sorelle, sono Io, vostro Fratello Gesù, Colui che ha vinto la morte ed il 
peccato. Sono Io, il Re dei Re, vostro Fratello Gesù, che tanto vi ama, di un amore 
immenso, un amore illimitato. 
Fratelli e sorelle, Io vi chiedo di farMi entrare nei vostri cuori completamente, 
rinunciando e abbandonando il peccato che vi fa schiavi di questo mondo. 
Fratelli e sorelle, Io sono qui per aiutarvi, perché vi amo, perché è grande la Mia 
misericordia su tutti voi, sul mondo intero. 
Io desidero che ognuno di voi diventi strumento e testimone della SS. Trinità, 
perché molto presto, molto presto, molto presto, in questo luogo (Oliveto Citra), 
la SS. Trinità manifesterà la Sua potenza, e confermeremo le Manifestazioni 
della SS. Trinità; e questo luogo diventerà meta di pellegrinaggio. Da tutto il 
mondo verranno in questo luogo, perché grandi saranno le Manifestazioni che 
Noi compiremo qui, con grandi prodigi, miracoli, guarigioni, nel corpo e nello 
spirito, e tutti sapranno che la SS. Trinità Si manifesta con grande potenza in 
questo luogo. 
Fate presto, fratelli Miei e sorelle Mie, lasciatevi guidare dal Mio amore e non 
temete, perché la Nostra protezione non vi mancherà mai. Fate tutto ciò che Io vi dico 
e non temete, abbiate fede, fidatevi e grandi saranno le gioie per tutti voi. 
Vi dono la Mia benedizione: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Pace, fratelli Miei! Pace, sorelle Mie! 
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MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Bambini Miei, molti di voi avete avvertito una forte commozione nel momento in cui 
Mio Figlio Gesù ha parlato ai vostri cuori. Confermate, figli Miei! (Molti presenti 
alla Manifestazione confermano con battiti di mani). 
Desidero ancora donarvi grandi gioie, per confermare tutto quello che state vivendo. 
Salite al Cancello mentre Io sono ancora qui, e molti di voi avrete grandi segni, 
avvertirete la presenza della SS. Trinità.  
Salite con amore, con fede, con umiltà, pregate nei vostri cuori, invocate lo Spirito 
Santo, chiedete a Dio Padre Onnipotente che usi grande misericordia per il mondo. 
Bambini Miei, il calore che molti di voi state avvertendo, è la presenza della           
SS. Trinità. Pregate, chiedete senza timore, Mio Figlio Gesù desidera tanto toccarvi.   
A molti di voi batte forte il cuore, molti avvertite dei brividi e un peso alla testa, è la 
mano potente di Mio Figlio Gesù. Continuate a pregare nei vostri cuori, Noi vi 
stiamo ascoltando, desideriamo esaudirvi, ma dovete avere fede. Mettete in pratica 
tutto ciò che vi ha chiesto Mio Figlio Gesù e sarete liberi, la vera libertà che non vi fa 
schiavi di niente e di nessuno. Vi doneremo la forza che Ci state chiedendo, le 
conferme che chiedete continuamente, mettendo in pratica tutto ciò, la gioia non vi 
mancherà mai. 
Credete, non dubitate mai nelle prove! Credete sempre di più, invocate, nelle prove, 
nelle difficoltà, il Mio Nome e quello di Mio Figlio Gesù, e Noi subito vi aiuteremo.  
Mio Figlio Gesù è ancora qui, Lui sta passando in mezzo a voi, le Sue braccia sono 
sempre aperte per chi Gli chiede perdono, Lui è sempre pronto per donarvi il Suo 
amore. Molti di voi desiderate tanto essere chiamati, Perseverate, perché Io lo farò. 
Figli Miei, avete una grande gioia adesso. Confermate! (Molti presenti alla 
Manifestazione confermano con battiti di mani). 
Queste sono le gioie e le conferme che vi dona la SS. Trinità. Testimoniate a tutti 
quelli che incontrerete, lavorate per Me, per portare le anime a Mio Figlio Gesù. Figli 
Miei, non dimenticate mai questo giorno in cui Mio Figlio Gesù ha fatto tanto per 
voi. 
Figli Miei, Vi amo! Vi amo! Vi amo! Se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. 
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. 


