
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 12 APRILE 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, figlioletti Miei adorati, Io vi amo immensamente, Vi sto donando la 
Mia presenza con il Mio profumo, con il Mio calore, Io vi sto avvolgendo tutti nel 
Mio Manto, in questo momento niente può distrarvi.  
Abbiate fede sempre, perché Io sono con voi, gli ostacoli si devono superare con la 
preghiera, voi che pregate siete il futuro della nuova Chiesa, senza corruzione, 
abbracciate la Croce, perché chi lo fa abbraccia la salvezza. Non cercate altre verità, 
perché non ve ne sono, Mio figlio Gesù è la verità, presto, molto presto tutti lo 
dovranno comprendere.  
Pregate per tutti coloro che vivono camminando su strade sbagliate che conducono 
alla morte eterna, Io soffro tanto per questi miei figli, perché desidero la salvezza di 
tutti. Dio Padre Onnipotente vuole parlare al Suo popolo, Lui vuole condurre tutti 
sulla strada della salvezza, e lo fa inviando Me, perciò figli miei, credete. 
Bambini miei, vi amo, oggi Mio figlio Gesù desidera donarvi il Suo grande amore e 
tanta forza, figli miei giungete  qui, dove vi sta aspettando Mio figlio Gesù, pregate 
nei vostri cuori e credete senza dubitare, così Lui vi donerà grandi segni.   
Figli miei, anche se molti di voi avete dubbi, avrete grandi conferme, Mio figlio Gesù 
adesso vi parlerà, Io vi devo lasciare, 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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