
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 12 FEBBRAIO 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. 
Figli miei, bambini miei, Io vi amo immensamente, vi sto avvolgendo tutti nel Mio 
Manto Materno, molti avvertite un calore sul vostro viso, è la Mia presenza, Io sto 
consolando molti di voi, desidero tanto esaudirvi figli miei, pregate sempre con il 
cuore  e con perseveranza, non stancatevi mai, il mondo vi scoraggia, andate avanti 
voi che pregate,  perché siete nella strada giusta, la strada della salvezza.  
Dio Padre Onnipotente donerà molti segni del Suo grande intervento, nella 
Chiesa e in tutto il mondo, credete alle Mie parole, che vi conducono da Mio 
figlio Gesù, Lui è la salvezza, ve lo ripeto sempre, perché il male vuole 
confondere i suoi insegnamenti, Mio figlio Gesù è la Via, la Verità e la Vita.  
Bambini miei, Io vi ringrazio per tutte le volte che siete perseveranti a venire qui, 
dove Io vi aspetto a braccia aperte, per donarvi il mio amore, anche Mio figlio Gesù 
desidera tanto donarvi il Suo amore, aprite sempre di più il vostro cuore al Suo 
amore, che è immenso per ognuno di voi.  
Figli miei, sono qui davanti a voi, presto, molto presto Mi vedrete, molti 
verranno qui per potermi vedere, ma soltanto chi crederà alle Mie parole Mi 
vedrà.  
Vi amo, vi amo, vi amo, 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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