
 
 
 
 
 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 2 SETTEMBRE 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. 
Figli Miei, stavate aspettando la Mia Manifestazione e molti di voi Mi avete pregata 
con tutto il cuore affinché Io oggi vi donassi grandi gioie; Io vi amo figli Miei, 
desidero sempre parlarvi, donarvi il Mio amore, perché tutto ciò vi dona tanta forza 
per affrontare gli ostacoli, se pregherete sempre con il cuore, gli ostacoli non li 
vedrete, ma supererete con grande gioia. 
Figli Miei, vi sto donando la Mia presenza, molti di voi avvertite una forte 
commozione, molti sentite il Mio profumo. Confermate, figli Miei! (Molti presenti 
alla Manifestazione confermano con battiti di mani). 
Mio Figlio Gesù, che è qui vicino a ognuno di voi, desidera donarvi grandi gioie, 
seguiteLo, siate liberi dal peccato e amate Mio Figlio Gesù, il vostro Salvatore; 
PregateLo, perché Lui desidera guarirvi nell’anima e nel corpo. 
Oggi è un giorno molto speciale, perché Lui vi parlerà e chiamerà alcuni di voi per 
confermare la Nostra presenza in mezzo a voi; apriteGli il vostro cuore 
completamente, affinché Lui possa operare con grandissima potenza su di voi. 

 
GESÙ 

Fratelli e sorelle, sono Io, vostro Fratello Gesù, Colui che ha vinto la morte e il 
peccato, Io sono il vostro Salvatore, Io sono il Re dei Re, vostro Fratello Gesù. Sono 
sceso con grandissima potenza in mezzo a tutti voi, per donarvi la Mia presenza, sto 
passando in mezzo a voi. (Gesù chiama alcuni Suoi fratelli e sorelle a fare la loro 
testimonianza). 
Fratelli e sorelle, adesso i vostri cuori sono pieni di gioia. Continuate a venire 
qui, in questo luogo (Oliveto Citra), siate perseveranti e molto presto la             
SS. Trinità vi darà segni tangibili per confermare tutto ciò.  
Pregate, pregate, pregate sempre con tutto il vostro cuore, Io ascolto sempre le vostre 
preghiere; siate buoni, siate umili, amate e non temete perché grandi gioie stanno 
arrivando per tutti coloro che hanno perseverato. 
Adesso Io vi devo lasciare, ma ritornerò a parlare molto presto.  
Fratelli e sorelle, vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. 
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MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli Miei, Mio Figlio Gesù in questo luogo farà grandi guarigioni; credeteci, 
perché Lui ve lo ha dimostrato. 
Avvertite ancora la Sua presenza con un forte calore e un peso al capo. Confermate, 
figli Miei!  (Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani). 
Questi segni saranno la vostra forza. Vi aspetteremo qui tutti per donarvi ancora 
immense gioie. 
Vi amo! Vi amo! Vi amo! Adesso Io vi devo lasciare. Vi dono un bacio, vi benedico 
tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 


