
 
 
 
 
 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 5 DICEMBRE 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, adorati, Io vi amo tantissimo! Sono molto felice per tutti voi, che avete 
pregato con amore, con perseveranza, Io piango lacrime di gioia per tutto ciò, e 
molto, molto presto ve lo dimostrerò attraverso la Mia Statua. Tutti Mi vedrete 
piangere; ogni Mia lacrima sarà un dono speciale per chi avrà saputo 
perseverare. 
Figli Miei, Io sto ascoltando le vostre preghiere. Voi siete tutti avvolti nel Mio Manto 
Materno. La Mia presenza è molto forte in mezzo a voi. Io sto passando in mezzo a 
voi in questo momento. 
Figli Miei, tutto ciò serve per aprire sempre di più i vostri cuori, affinché possiate 
credere che sono Io che vi sto parlando. 
Oggi è un giorno molto speciale, perché anche Mio Figlio Gesù desidera tanto 
parlarvi, dirvi quanto vi ama, desidera donarvi 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. Sono sceso con potenza qui, in mezzo a voi per farvi 
avvertire la Mia presenza, il Mio calore, il Mio amore. 
Io desidero dare alcuni insegnamenti. La Nostra presenza è potente questa sera 
qui, in mezzo a voi, tutto ciò serve per una preparazione, perché molto presto in 
questo luogo (Oliveto Citra) cambieranno molte cose. Doneremo grandi segni in 
questo luogo. 
Questo luogo, molto presto, sarà conosciuto in tutto il mondo, credeteci, è la 
verità, faremo grandi portenti, prodigi, miracoli, guarigioni, nel corpo e nello 
spirito. 
Ecco perché vi stiamo preparando a tutto ciò. Siate forti, coraggiosi, non abbiate mai 
paura di niente e di nessuno. Non stancatevi mai di pregare, siate sempre 
perseveranti, non vi stancate mai di donare amore, amore puro, amore vero, amore 
sincero, parlate sempre con il cuore e Io vi farò avvertire sempre la Mia presenza. 
Vi amo! Vi amo! Vi amo! Perciò preparatevi a tutto ciò. 
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MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli Miei, Mio Figlio Gesù ha colmato moltissimi cuori di amore, di gioia. 
Confermate con un battito di mani! (Molti presenti alla Manifestazione confermano 
con battiti di mani). 
Portate questo amore, questa gioia ovunque, non lasciate che il Male se la rubi. Il 
mondo potrà riconoscervi per l’amore che saprete donare. 
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 nel nome della              
SS. Trinità: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 


