
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 12 GIUGNO 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, desideravo tanto 
parlarvi, Io amo parlarvi, anche se dimenticate spesso le Mie parole. 
Il mondo corre verso la perdizione, non seguitelo, non lasciatevi ingannare, non 
lasciatevi illudere da esso, vi conduce verso l’odio, verso la vendetta, abbiate una 
regola nei vostri cuori formata da amore, di perdono, perdonate figli miei, anche 
quando non è facile, pregate, chiedete aiuto alla SS. Trinità, Noi desideriamo 
condurvi tutti in Paradiso, voi che pregate siate perseveranti nella preghiera e 
insegnate a pregare tutti coloro che incontrate giorno dopo giorno.  
Io vi amo figli miei, e desidero prepararvi, seguite e mettete in pratica le Mie 
parole, ogni luogo subirà castighi per la purificazione delle anime che vivono nel 
peccato e che rischiano di andare all’Inferno, vi dico tutto questo perché vi amo, 
e soffro tanto a vedere i miei figli seguire il male. 
Bambini miei, sto passando in mezzo a voi, abbandonatevi al Mio amore, Io vi sto 
donando la Mia presenza con il Mio profumo, un forte calore, forti brividi, alcuni 
cuori battono molto forte, vi sto consolando, portate il Mio amore ovunque perché Io 
sono con voi sempre, non vi lascio mai e quando pregate vi accarezzo, amo ascoltare 
le preghiere recitate con il cuore, pregate sempre, attingete tanta forza dalla preghiera. 
La pace che state avvertendo è la presenza di Mio figlio Gesù, Lui è vicino a ognuno 
di voi, desidera tanto far battere molto forte i vostri cuori, donandovi tutto il Suo 
amore, fidatevi di Lui e non sarete mai delusi. 
Vi amo, vi amo, vi amo, se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia, adesso Io vi 
devo lasciare, ma sono sempre qui in mezzo a voi, Mio figlio Gesù vi parlerà. 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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