
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 SETTEMBRE 2004 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
 
Figli Miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il 
Verbo, Io sono vostra Madre e Madre di Gesù. Sono scesa con grande potenza, 
insieme a Mio Figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La SS. Trinità è qui, in 
mezzo a voi. 
Applaudite alla SS. Trinità! C’è grande festa in Paradiso e in mezzo a voi. I cuori di 
molti di voi sono pieni di gioia e di commozione. Confermate, figli Miei! (Molti 
presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani). 
Tutti insieme avete raggiunto una meta importante, che vedrete stesso voi quanto è 
importante tutto ciò che oggi Dio Padre Onnipotente ha manifestato, sta 
manifestando e manifesterà ancora. La potenza della SS. Trinità è su questi Miei 
figli, e sarà trasmessa a tutti voi attraverso di loro. Voi avvertite una grande potenza 
in mezzo a voi. Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla Manifestazione 
confermano con battiti di mani). 
Desidero donarvi grandi gioie a tutti voi, desidero benedirvi uno alla volta. Giungete 
a Me con la vostra corona fra le mani. (La Madonna benedice tutti i presenti con le 
coroncine del Santo Rosario fra le mani). Vi invito a credere! A tutti quelli che 
assistono per la prima volta e non sanno se credere oppure no: credeteci, e anche voi 
avrete una grande gioia nei vostri cuori. 
Tutto ciò che Io desidero donarvi è perché vi amo, e vi ringrazio per la vostra 
perseveranza a venire qui (Oliveto Citra). Voi vi state guadagnando la salvezza delle 
vostre anime e delle anime dei vostri cari; anche delle anime dei vostri cari che sono 
nel Purgatorio. 
Siate come i bambini, e avvertirete la presenza e l’amore della SS. Trinità. Pregate 
nei vostri cuori. 
Avete assistito alla potenza della SS. Trinità. Molti, molti cuori si sono aperti e c’è 
grande gioia. Quasi tutti voi, venendo qui da Me, avete avvertito la presenza della 
SS. Trinità. Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla Manifestazione confermano 
con battiti di mani). Testimoniate tutto ciò a tutti quelli che incontrerete. È per questo 
che Dio Padre Onnipotente oggi vi ha chiamati tutti qui, perché tutti siete qui per 
Nostra volontà, affinché la vostra testimonianza possa trasmettere tutto ciò che voi 
avete provato nei vostri cuori. 
Lo spirito di fortezza e di coraggio è sceso su molti di voi; e molti di voi 
avvertiranno che la loro vita cambierà! Da oggi avrete grandi segni: ogni volta che 
pregate, sentirete la Mia presenza vicino a voi. 
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Il Gruppo dell’Amore della SS. Trinità sarà conosciuto in tutto il mondo. 
Perseverate a venire qui, perché tutti quelli che saranno perseveranti Mi 
vedranno, e vedranno la potenza della SS. Trinità che Si manifesterà sempre 
più forte attraverso questi Miei figli, che sono la Nostra dimora in questo 
mondo. Credeteci, perché tutto sarà confermato! 
Vi amo! Vi amo! Se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. 
Adesso Io vi devo lasciare. Vi benedico, figli Miei, nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito  Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 


