
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2022  
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, aprite le braccia Io vi sto abbracciando tutti, vi stavo aspettando, tutti siete 
qui per Mia volontà, ho pregato per ognuno di voi perché vi amo, perché Mi amate, 
molti di voi avvertite la Mia presenza con forti brividi ed una commozione, 
confermate figli miei. 
Gli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele sono qui, hanno formato una barriera 
potente, affinché il male non si avvicini. Il mondo vi dona molta confusione, molta 
tristezza, vi angoscia, oggi sarete tutti purificati, pregate perché Io oggi desidero 
donarvi molti segni, molte gioie, pregate e invocate lo Spirito Santo.  
Figli miei, tanti di voi Mi state pregando, desidero donarvi la Mia presenza, Io 
passerò in mezzo a voi, pregatemi perché desidero esaudire le vostre preghiere, non 
tutti credete, ma anche voi siete qui per Mia volontà. 
Figli miei, Io vi ringrazio perché tanti di voi Mi avete aperto il cuore, la vostra 
perseveranza sarà premiata, questa è una promessa che Io vostra Madre faccio a 
voi. Oliveto Citra sarà conosciuta in tutto il mondo, apparirò con vesti nuove e 
molti Mi vedrete, non vi dimenticate di questo giorno perché è una ricorrenza 
molto importante, presto lo scoprirete. 
Figli miei, la Mia presenza è ancora molto forte in mezzo a voi in questo momento 
desidero donarvi il Mio profumo, un forte calore sul viso, confermate figli miei. La 
SS. Trinità è in mezzo a voi, vi ama, aprite le vostre braccia vi sto abbracciando tutti, 
presto ritornerò. 
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. 
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