
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 MAGGIO 2012 
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. 
Pregate, pregate, pregate! Perché Io amo tanto sentirvi pregare con amore, con 
umiltà, come tanti di voi avete fatto oggi, la perseveranza nella preghiera è un dono 
che la SS. Trinità concede a chi lo chiede. 
Aprite sempre di più il vostro cuore a Mio Figlio Gesù, Lui è la vostra salvezza, 
senza di Lui nessuno può guadagnarsi il Paradiso, perciò tutto il mondo lo 
saprà. 
Bambini Miei, vi amo immensamente, e per dimostrarvelo desidero donarvi grandi 
gioie, chiamando alcuni di voi, tutto ciò avverrà attraverso i Miei strumenti. (La 
Madonna chiama alcuni Suoi figli a fare la loro testimonianza). 
Figli Miei, sto ascoltando le vostre preghiere, lo faccio sempre perché una Mamma 
ascolta tutti i Suoi figli, senza preferenza. Figli Miei, non temete, Io sono qui davanti 
a voi e desidero donarvi ciò che Mi chiedete. Figli Miei, siate come i bambini, loro 
amano senza preferenze, il loro cuore è sempre puro. 
Figli Miei, vi amo! Vi amo! Vi amo! Grazie per tutto ciò che donate alla SS. Trinità. 
Le gioie che Noi vi doneremo saranno la ricompensa della vostra perseveranza, 
vi dico tutto ciò, affinché non vi stanchiate mai di perseverare.  
In molti cuori c’è una grande gioia per questa Mia Manifestazione. Confermate, figli 
Miei! (Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani). Le gioie 
saranno ancora più grandi, più immense, donerò segni tangibili, tutti dovranno 
credere che sono Io. 
Recitate il Santo Rosario sempre, mettete la SS. Trinità al primo posto con la 
preghiera, il Santo Rosario dovrebbe essere recitato in tutte le Chiese del 
mondo, ma non tutti hanno compreso l’importanza di questa preghiera. 
Bambini Miei, 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. 
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