
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI MARTEDÌ 12 DICEMBRE 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, ovunque si prega vi è la Nostra presenza, il male si allontana tutte le volte 
che pregate con il cuore, recitate il Santo Rosario sempre, perchè è l’arma che la    
SS. Trinità vi ha donato in questo mondo di violenza, di guerre, di odio, il male 
regna su molti miei figli che operano tanto male, non perdete mai la fede in Me, 
perché Io vi conduco da Mio figlio Gesù, Lui è la salvezza. Perseverate insieme a 
Me, perchè Io sono vostra Madre e vi amo, vi proteggo, e presto donerò molti 
segni in questo luogo e in tutto il mondo, e chi avrà creduto alle mie parole sarà 
premiato dalla SS.Trinità.  
Portate la preghiera nelle chiese spente, in questo tempo di grande confusione, Dio 
Padre Onnipotente vuole usare tutti, affinché la verità sia manifestata.  
In questo tempo dove si parla contro di Me, pregate di più e non scoraggiatevi mai, 
perché il Mio Cuore Immacolato è il vostro rifugio e insieme trionferemo. 
Molti castighi stanno per abbattersi, molto più grandi di quelli già avvenuti, gli 
innocenti che moriranno saranno accolti in Cielo, per pregare per l’umanità che 
è in rovina. Figli miei, divulgate tutto quello che Io vi dico, presto giungeranno 
qui molte anime malate e saranno guarite da Mio figlio Gesù, anche Lui adesso vi 
parlerà, la Sua presenza è molto forte in mezzo a voi, e molti la state avvertendo.  
Vi amo figli miei, vi amo figli miei, vi amo figli miei, adesso 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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