
 
 
 
 
 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 3 GIUGNO 2012 
OLIVETO CITRA (SA) 
(Giorno della SS. Trinità) 

 
 

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. 
Come sempre, la SS. Trinità scende in mezzo a tutti coloro che pregano con il cuore, 
la vera preghiera è premiata. 
Bambini Miei, sono Io che vi chiamo a venire in questo luogo (Oliveto Citra), perché 
da questo luogo Io vi dono la Mia presenza, la presenza di Mio Figlio Gesù che vi 
dona tanta pace e la pace vi fa essere gioiosi, la vera gioia che la SS. Trinità soltanto 
può donare. 
Bambini Miei, anche oggi desidero donarvi grandi gioie, insieme a Mio Figlio Gesù 
che desidera tanto parlare ai vostri cuori, Lui chiamerà alcuni di voi; non temete e 
pregateLo, perché desidera tanto esaudirvi. Molti di voi avvertite già la Sua presenza 
con un forte calore e con dei brividi. Confermate, figli Miei!  (Molti presenti alla 
Manifestazione confermano con battiti di mani). 
 

GESÙ 
Fratelli e sorelle, Io sono Colui che ha vinto la morte e il peccato, Io sono vostro 
Fratello Gesù, il Re dei Re, e sono qui, in mezzo a voi, vicino a ognuno di voi.  
Fratelli e sorelle, vi amo! Vi amo! Vi amo! Sono qui per donarvi la Mia pace, la Mia 
gioia e il Mio amore. Desidero parlare ai vostri cuori, che sono cuori buoni, puri, 
lasciatevi guidare dal Mio amore, perché solo così il Male si allontanerà da voi. 
Credeteci a tutto ciò che state vivendo e abbiate fede! I tempi per le grandi 
Manifestazioni stanno per arrivare da un momento all’altro, mentre meno ve lo 
aspettate; grandi saranno le gioie per tutti voi, per tutti coloro che hanno 
creduto e hanno saputo perseverare senza stancarsi mai, superando gli ostacoli 
con il Nostro aiuto, superando le prove con il Nostro aiuto. 
Preparatevi alle grandi gioie che Io vi donerò qui, in questo luogo, insieme a Mia 
Madre, Maria Vergine Santissima, Madre Mia e Madre vostra e del mondo 
intero, la SS. Trinità opererà grandi portenti in questo luogo. 
Non abbiate paura, non temete niente e nessuno, il Male fa di tutto per ostacolarvi, 
per allontanarvi e scoraggiarvi, per farvi perdere la fede, ma voi dovete essere forti, 
dovete pregare sempre con il cuore. Le persecuzioni ci saranno, ma non temete, 
Satana non ce la farà mai a fermare questo progetto di salvezza, perché è Dio Padre 
Onnipotente che ha disegnato tutto ciò. 
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Vedrete, fratelli e sorelle, vedrete la gloria della SS. Trinità che Si manifesterà 
qui in questo luogo, da qui, da questo luogo partirà il grande disegno di salvezza 
per l’umanità di tutto il mondo. Credeteci, è tutto vero! 
In questo momento sto passando vicino a tutti voi, state avvertendo la Mia presenza 
con grande potenza. Sto ascoltando le preghiere di tutti voi, non temete, pregate con il 
cuore, con tutto il cuore e non temete per ciò che Mi state chiedendo. 
Fratelli e sorelle, Io vi invito tutti ad amare. Amatevi! Amatevi! Amatevi! Perdonate 
e sarete perdonati. Fatevi trovare pronti, con il cuore pieno di amore, del Mio amore. 
Adesso vi lascio, ma sono sempre qui, in mezzo a voi, insieme a Maria Vergine 
Santissima, Madre Mia e Madre vostra, e a Dio Padre Onnipotente, la SS. Trinità 
rimane qui, in mezzo a voi. 
Vi dono la mia benedizione, nel nome della SS. Trinità: Padre, Figlio e Spirito  
Santo. 
 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli Miei, i vostri cuori si sono aperti di più, l’amore di Mio Figlio Gesù spalanca i 
cuori. 
Pregate, pregate, pregate, come Lui vi ha chiesto di fare, e grandi ed immense 
saranno le gioie per tutti voi, qui presenti, chiamati dalla SS. Trinità per assistere e 
vivere le meraviglie e la Grazia Divina. 
Vi invito a non peccare più, perché oggi Mio Figlio Gesù ha purificato le vostre 
anime, ha perdonato i vostri peccati, e da oggi, tutti coloro che pregheranno qui, 
riceveranno questa grazia: ogni vostra preghiera sarà un’espiazione per tutti i 
peccati che il Male vi fa commettere. 
Bambini Miei, chiedetemi sempre aiuto, e Io non mancherò mai ad aiutarvi, a 
proteggervi con il Mio amore Materno. 
Figli Miei, molti di voi avvertite ancora la presenza della SS. Trinità con un 
profumo. Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla Manifestazione confermano con 
battiti di mani). 
Adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome della      
SS. Trinità : nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito  Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 


