
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2017 
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. 
Bambini miei, Io sto passando in mezzo a voi, Io vi amo, ascolto sempre le preghiere 
che Mi donate qui, in questo luogo dove Io vi aspetto sempre a braccia aperte. Da 
questo luogo desidero parlare a tutto il mondo, da qui Io vi indico la strada 
verso la salvezza, grandi saranno le conferme e grandi saranno le gioie, per tutti 
coloro che avranno creduto e avranno perseverato fino alla fine. 
Bambini miei, in mezzo a voi c’è la presenza degli Arcangeli Michele, Gabriele e 
Raffaele, Loro sono sempre presenti alle Mie apparizioni e alle Mie 
manifestazioni, doneranno grandi segni in tutti i luoghi che Dio Padre 
Onnipotente ha scelto.  
A Fatima vi sarà il Loro intervento per purificare tutti coloro che andranno lì, 
voi che pregate figli miei, fate parte del “Terzo Segreto di Fatima”. Molti miei 
figli praticano il peccato, che li sta conducendo sulla via della perdizione, Io non 
voglio questo e vi chiedo di pregare per chi non prega, siate strumenti e luce in tutto 
il mondo, Io sono con voi, seguite la verità che è nei vostri cuori. 
Bambini miei, vi sto donando ancora la Mia presenza, con forti brividi, un calore sul 
viso, molti cuori battono molto forte, confermate figli miei. (Molti presenti alla 
manifestazione confermano con battiti di mani). 
Vi amo, vi amo, vi amo, l’Arcangelo Gabriele sta per parlarvi, adesso Io vi devo 
lasciare, vi dono un bacio, e vi benedico tutti figli miei, nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
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