
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 NOVEMBRE 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, bambini Miei, Io vi amo immensamente vi sono sempre vicina, anche in 
questo momento la Mia presenza è su tutti voi, Io vi ringrazio per ogni sacrificio che 
offrite alla SS. Trinità, ciò permette a Noi di operare con grandissima potenza in 
questo luogo (Oliveto Citra), scelto per parlare al mondo intero per svelare grandi 
verità che il mondo ignora. 
Il “Terzo Segreto di Fatima” si compirà completamente, perché la Chiesa non 
ha ascoltato i richiami di Dio Padre Onnipotente, non ha ascoltato i Suoi inviti, 
la Chiesa non ama la semplicità, l’umiltà, virtù che Mio Figlio Gesù ha insegnato 
ai Suoi Apostoli e a tutti coloro che ancora oggi Lo seguono.  
Il Vaticano sarà distrutto! Tutto questo lo sa ed è per questo che sta tremando, 
ciò sarà un grande segno per tutto il mondo, affinché riacquistino la fede in 
Colui che li ha creati, in Colui che li ha salvati, offrendosi con il Suo amore. La 
punizione che il Vaticano ha attirato a sé è perché non onorano più Mio Figlio 
Gesù, ma si onorano gli uni gli altri. 
Figli Miei, pregate, pregate, pregate! La preghiera vi fortifica a non aver paura di 
niente e di nessuno, chi compie la volontà di Mio Figlio Gesù porta tante anime alla 
salvezza, questi sono i frutti, cercate di comprendere, aprendo completamente i vostri 
cuori.  
Bambini Miei, oggi è un giorno molto speciale Mio Figlio Giovanni il Battista, 
donerà un messaggio per tutto il mondo, Lui ancora una volta preparerà la strada a 
Mio Figlio Gesù.  
Adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre qui, vicino a ognuno di voi. 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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