
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 APRILE 2013 
OLIVETO CITRA (SA)  

(Giorno della Divina Misericordia) 
 
 

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, la SS. Trinità vi ama! Ama vedervi perseveranti nella preghiera e 
desidera premiare sempre a chi se lo guadagna anche se soffre per l’umanità che 
ormai si è inaridita.  
Comprendete figli Miei, chi desidera la salvezza, deve bere alla Sorgente della 
vita, Mio Figlio Gesù è la Sorgente che tutti devono attingere, altrimenti non vi è 
salvezza. 
Figli Miei, bambini Miei, Io vi amo immensamente, portate i Miei insegnamenti 
e quelli di Mio Figlio Gesù in tutto il mondo, Mio Figlio Gesù vive nel cuore di 
ogni uomo, ma regna e Si manifesta attraverso chi fa la Sua volontà. 
Il nuovo Pontefice non riuscirà ad evitare il grande castigo che Dio Padre 
Onnipotente ha già decretato nel “Terzo Segreto di Fatima”, non riuscirà ad 
evitare che molti scandali usciranno fuori, abbiate fede in Cristo e sarete 
illuminati dallo Spirito Santo, che non vi farà mai sbagliare la strada.  
Figlioletti Miei adorati, per tutti voi, qui presenti, c’è una grande gioia, Mio Figlio 
Gesù desidera parlarvi, donarvi il Suo immenso amore, pregateLo, perché a molti di 
voi farà sentire forte la Sua presenza, Lui benedirà le vostre coroncine, tutto ciò è 
l’amore che prova per tutti voi e che vi donerà tanta forza di perseverare sempre. 
Io, molto presto, in questo luogo (Oliveto Citra) vi parlerò ancora del “Terzo 
Segreto di Fatima”, vi svelerò cose che soltanto a Fatima ho svelato. 
Vi amo, bambini Miei, immensamente, ognuno di voi vive nel Mio cuore, ho 
ascoltato molte preghiere che saranno esaudite.  
Vi amo! 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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