
 
 
 
 
 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 2 DICEMBRE 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. 
Bambini Miei, Io vi amo immensamente! La Mia presenza è in mezzo a voi, abbiate 
sempre fede, perché ogni giorno è disegnato da Dio Padre Onnipotente, Lui non 
abbandona mai i Suoi figli che pregano e Lo invocano, Lui è il Padrone, è il 
Creatore di tutto e di tutti. Fidatevi di queste Mie parole, soprattutto nel momento di 
scoraggiamento. 
La SS. Trinità sta operando con grandissima potenza in tutto il mondo, e molte 
cose cambieranno, l’umanità dovrà tornare alla Luce perché vive nelle tenebre. 
Seguite i progetti che Io vi faccio conoscere, perché sono per la salvezza delle 
vostre anime. 
Oggi è un giorno molto speciale, Mio Figlio Gesù che è qui, in mezzo a voi, 
desidera tanto parlarvi, Lui donerà un grande messaggio da divulgare ovunque, 
Lui Si rivolgerà soprattutto alla Chiesa. Non abbiate mai timore, perché Noi 
confermeremo molto presto tutto quello che annunciamo da questo luogo 
(Oliveto Citra) scelto dalla SS. Trinità. 

 
GESÙ 

Fratelli e sorelle, sono Io, Colui che ha vinto la morte e il peccato sono Io, il vostro 
Salvatore, vostro Fratello Gesù, il Re dei Re. Sono sceso con grandissima potenza in 
mezzo a tutti voi, perché il Mio amore per voi è grande. Quando voi pregate Io sono 
sempre in mezzo a voi, ascolto le vostre preghiere e tante le esaudisco. 
Fratelli e sorelle, amatevi, amatevi, amatevi gli uni gli altri, come Noi amiamo voi! 
Il Mio invito per tutti voi è quello di pregare sempre, incessantemente, affinché il 
vostro spirito si fortifichi sempre di più, perché molto presto ci saranno molti 
cambiamenti in tutto il mondo e dovete essere forti, testimoni della verità. 
Io invito a tutti i Consacrati di convertirsi all’a more della SS. Trinità, l’amore 
deve vincere sul male. Molto presto la Chiesa dovrà affrontare grandi 
tribolazioni, perciò invito tutti i fratelli Consac rati di pregare sempre con tutto il 
cuore, apritevi sempre di più all’amore della SS. Trinità, perché non c’è più 
tempo da perdere. Credeteci, credeteci a tutto ciò! Perché molto, molto presto ci 
saranno grandi conferme, siamo Noi a parlare in tutto il mondo. 
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Fratelli e sorelle, la Mia presenza è potente in mezzo a voi, alcuni di voi state 
avvertendo la Mia presenza con grandissima potenza, sono Io, non temete! Questa è 
la conferma che Io ascolto le vostre preghiere. 
Non temete, andate avanti siate perseveranti e testimoniate la Nostra presenza 
qui, in questo luogo, che molto, molto, molto presto sarà conosciuto in tutto il 
mondo, perché Noi confermeremo gli annunci Divini che vi sono stati annunciati 
da questo luogo.   
Testimoniate con grande esempio, solo così vi crederanno che la SS. Trinità Si 
manifesta con grande potenza nel Gruppo dell’Amore della SS. Trinità. 
Adesso Io vi devo lasciare, ma sono qui, sempre in mezzo a voi. Vi amo! Vi amo! Vi 
amo! Grazie, grazie, grazie, per tutti i vostri sacrifici! E molto, molto presto sarete 
ricompensati. 
Vi dono la Mia benedizione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Pace, fratelli Miei! Pace, sorelle Mie! 
 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli Miei, credete! Perché soltanto chi crede può fare la sua testimonianza, chi non 
crede non potrà testimoniare con il cuore, chiedeteMi sempre aiuto. Pregate, pregate, 
pregate, invocate gli Angeli, i Santi, che vi insegnano e vi aiutano ad aprire sempre 
di più il vostro cuore.  
Vi amo bambini Miei. Adesso Io vi devo lasciare, ma prima desidero tanto benedire 
le vostre coroncine, tutte le coroncine che saranno benedette oggi profumeranno, ma 
dovete pregare con il cuore.  
Vi benedico, figli Miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Shalom! Pace, figli Miei. 


