
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 AGOSTO 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. 
Anche oggi Io desidero tanto donarvi grandi gioie con la Mia presenza, con il Mio amore. 
Bambini Miei, molti di voi avvertite una forte commozione, è la Mia presenza su di voi, 
Confermate! (Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani). 
Figli Miei, Io vi ho voluti qui, in questo luogo scelto dalla SS. Trinità, anche qui vi 
donerò l’acqua che uscirà dalla roccia, l’acqua che guarirà, e questo luogo diventerà 
come Lourdes; Mia Figlia Bernadette vi indicherà il punto preciso che uscirà l’acqua, 
non appena la Mia Statua nella Stella piangerà lacrime di gioia, tutto ciò avverrà 
molto, molto, molto presto! Credeteci, perché Dio Padre Onnipotente sta portando 
avanti i Suoi piani di salvezza in tutto il mondo, e voi che Mi amate, che Mi pregate, 
ne fate parte. 
Oggi è un giorno molto speciale, insieme a Mia Figlia Bernadette desidero donarvi grandi 
gioie. Figli Miei, vi amo le gioie che Io desidero donarvi sono per tutti, venite a me, aprite 
i vostri cuori e gioirete. 
Io vi ringrazio per la vostra perseveranza, Io vi ringrazio per le preghiere che Mi donate 
ogni giorno, Io le ascolto sempre e desidero donarvi conferma di tutto ciò. Bambini Miei, 
Io vi amo, Io piango lacrime di gioia per tutti voi. 
Bambini Miei, Io vi ringrazio per esservi innamorati della SS. Trinità, grandi saranno le 
gioie che Noi vi doneremo per ricompensare i vostri sacrifici, non temete, Io sto passando 
in mezzo a voi, vi sto accarezzando tutti.  
Figli Miei, Vi amo! Vi amo! Vi amo! Io prego sempre per ognuno di voi, desidero 
condurvi sempre di più a Mio Figlio Gesù, il vostro Salvatore.  
Figli Miei, la presenza della SS. Trinità è su tutti voi, molti sentite il Mio profumo, molti 
avvertite dei brividi. Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla Manifestazione 
confermano con battiti di mani). 
Adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre qui, insieme a Mia Figlia Bernadette, Lei sta 
per parlarvi, sta aspettando, perché vi ama e anche Lei desidera dimostravi quanto vi ama. 
Anche Lei farà alcune testimonianze; perciò, figli Miei, pregate nei vostri cuori, perché la 
SS. Trinità vi ascolta e vi esaudisce. 
Vi dono un bacio, vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 
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