
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 OTTOBRE 2002 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
 
Figli Miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il 
Verbo, Io sono vostra Madre e Madre di Gesù. 
Sono proprio Io, non dubitate nei vostri cuori! Voi, avrete grandissime conferme 
delle Mie Manifestazioni in questo luogo (Oliveto Citra). Perché questo luogo è 
stato scelto da Dio Padre Onnipotente, questa terra è una Terra Santa. La grazia 
della SS. Trinità scende in mezzo a voi e vi libera da tutto ciò che è male. Continuate 
a venire qui, perché la vostra perseveranza sarà premiata. 
Cari figli, l’umanità non vuole dare attenzione alle Mie parole, alle parole della      
SS. Trinità, che Noi doniamo in tutto il mondo attraverso i Nostri prescelti. Ma voi, 
che avete compreso, dovete lavorare molto. Molti sono distratti dal peccato, 
dall’avarizia, non vogliono comprendere che tutto appartiene a Dio. 
Il mondo, figli Miei, è in pericolo, e soltanto con la preghiera voi stessi potete 
salvarlo da grandissimi castighi che si abbatteranno, grandi calamità: migliaia 
di persone moriranno nel peccato. Perciò, dovete pregare affinché Dio Padre 
Onnipotente usi misericordia per queste anime. 
La Chiesa è in una grande confusione, nessuno conosce la verità completa, ma 
Noi, molto presto, questa verità la manifesteremo. E allora ci sarà la divisione 
della Chiesa. Il Vaticano sarà distrutto completamente, una grande evoluzione ci 
sarà. 
Cari figli, Io, vostra Madre, vi proteggo e vi avvolgo nel Mio Manto. Anche Mio 
Figlio Gesù che è qui, in mezzo a voi, vi libera, vi protegge, vi dona il Suo amore. 
Pregate, pregate, pregate, perché la preghiera è l’arma per vincere, insieme alla      
SS. Trinità. 
Vi amo, figli Miei! Se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. Pregate sempre, 
non stancatevi mai! 
Adesso Io vi devo lasciare. Vi benedico e vi dono un bacio a tutti, nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 
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