
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 MAGGIO 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.  
Bambini Miei, molti di voi avvertite una forte commozione, non temete, è la Mia 
presenza. Io vi ho chiamati qui tutti, perché desidero donarvi grandi gioie, perché 
desidero consolare i vostri cuori. 
Bambini Miei, Io vi ringrazio per le preghiere che Mi avete donato, molti di voi 
aspettavate la Mia Manifestazione e avete pregato con tutto il cuore ed ora avvertite 
una grande gioia. Confermate, Figli Miei! (Molti presenti alla Manifestazione 
confermano con battiti di mani). 
I Santi del Paradiso hanno pregato insieme a voi e vi hanno donato la Loro presenza. 
Oggi è un giorno speciale, perché desidero donarvi grandi segni della Mia presenza in 
mezzo a voi. 
Bambini Miei, Io vi sto donando il Mio profumo. Confermate, figli Miei! (Molti 
presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani). 
Desidero chiamare alcuni di voi. Vi chiedo di non dubitare. (La Madonna chiama 
alcuni Suoi figli a fare la loro testimonianza). 
Figli Miei, molti di voi avvertite la Mia presenza ed è per questo che vi batte forte il 
cuore. 
Figli Miei, molti cuori si stanno aprendo. Desidero donarvi un altro segno tangibile, 
guardate la Mia Statua! Io vi sto sorridendo e non è frutto della vostra 
immaginazione, è la verità. Confermate, figli Miei! (Tutti i presenti  fissano la Statua 
e molti confermano con battiti di mani). 
Testimoniate tutto ciò! Il mondo ha bisogno di sapere che vi sono gioie infinite che 
vengono dal Cielo. Molto presto in questo luogo (Oliveto Citra) avverranno 
grandi miracoli, perseverate e assisterete alle meraviglie della SS. Trinità. Vi 
amo! Vi amo! Vi amo! Se sapeste quanto vi amo piangereste di gioia! 
Per tutti quelli che hanno desiderato che Io li chiamassi e non ho chiamato vi dico: 
Non siate tristi, perché Io desidero che voi continuiate a venire qui ed Io vi chiamerò. 
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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